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È IN CORSO DI STAMPA il volume degli Atti del II Congresso del

popolo del Mezzogiorno e' delle Isole che conterrà: a) i resoconti,
i verbali di denunzia e le mozioni delle manifestazioni prepara

torie; b) le relazioni scritte pervenute al Congresso ; c) il reso

conto stenografico dello svolgimento dei lavori; d) le adesioni,
i messaggi e gli interventi scritti pervenuti alla presidenza del Con

gresso; e) le mozioni risolutive e la lista del comitato nazionale

per la rinascita del Mezzogiorno eletto dal Congresso.
Il volume, di circa duecento pagine del formato di « Cronache me

ridionali », sarà messo in vendita al prezzo di lire -600. Agli ab

bonati alla, rivista .e ai delegati al Congresso. sarà ceduto al

prezzo ridotto di- lire 300, 'purché questo importo sia versato

entro il 28 febbraio 1955 sul conto corrente postale 6.16370

intestato a « Cronaohe meridionali », via Carducci 57-59, Napoli.

PER EVITARE la sospensIOne dell'invio della rivista preghiamo gli
abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento di ver

sare l'importo di lire 1.500 (per i sostenitori ,:' lire 5.000) sul

conto corrente postale sopra indicato.

NUMERI ARRETRATI. Del 1954 sono disponibili i numeri 2, 5,

6; 9, lO al prezzo di lire duecento l'uno; il n. 7-8 (lire 250)
e il n. 11-12 (lire 300). Agli abbonati per il 1955 questi' numeri

vengono ceduti al prezzo di copertina e cioè: numeri. 2, 5, 6,

9, lO: L. 150 l'uno; n. 7-8:' L. 200; n. 11-12: L. 250.
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SECONDO ANNO

I nostri lettori saranno d'accordo che è bene, nel momento in cui

porgiamo loro il saluto di Cronache meridionali all'inizio del suo secondo
anno di vita, tentare di tracciare, con estrema brevità, un bilancio del
l'attività fin qui svolta e, partendo da questo bilancio, fissare i còmpiti
principali per l'anno che ci si apre dinnanzi. Non che noi vogliamo, in

questo modo, come si dice, rubare il mestiere a nessuno, cioè non che
noi vogliamo, anticipando alcune critiche e un'autocritica; scartare o evi
tare la critica altrui: ma ci sembra che un dialogo più frequente fra noi
e' i nostri lettori debba esserci, soprattutto allo scopo, appunto, di solle
citare osservazioni, indicazioni, proposte, le quali finora. non ci sono per
venute' in misura sufficiente.

È vero d'altro canto che, nel complesso, la rivista ha riscosso un buon

successo. Ce l' hanno detto in primo luogo i nostri avversari, non solo

con l'attenzione che ci hanno largamente dedicata, e della quale qui vo

gliamo ringraziarli, ma anche dando vita, i più avvertiti fra loro alle

esigenze di una moderna cultura, ad un'altra pubblicazione meridionalista,
col risultato, ch'era fra i nostri scopi fondamentali, di arricchire e di

elevare qualitatiuamente il dibattito intorno alla questione meridionale:
La rivista ha però riscosso un buon successo - forse superando qualche
diffidenza iniziale - anche nelle file del movimento organizzato per la

rinascita del Mezzogiorno, al quale ha dato finalmente. uno strumento di

collegamento e di orientamento unitario, che mancava, e la cui mancanza

si faceva sentire. C�rti progressi che in quest'ultimo anno si sono avver

titi, e che si sono rispecchiati largamente nel Il Congresso del popolo del

Mezzogiorno e delle Isole, nella più consapevole partecipazione di alcune

regioni al movimento meridionalista democratico e socialista, e in un più
continuo e proficuo ricambio di esperienze fra le regioni del Mezzogiorno
continentale e la Sicilia e la Sardegna, se non vanno attribuiti soltanto

alla presenza e alCat�ività esplicata da Cronache meridionali, certo sono

stati favoriti anche dall'esistenza di questo strumento nuouo di lavoro e di

lotta. Un certo risultato Cronache meridionali Cha ottenuto anche nello
stabilire un contatto più diretto fra il movimento popolare unitario del

Mezzogiorno e delle Isole e il grande movimento organizzato delle masse

operaie e democratiche dell'Italia settentrionale: c'è da dire, però, a questo
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2 SECONDO ANNO

proposito, con sincerità, e sulla scorta delle cifre degli abbonamenti e delle.
vendite da Roma in su, che la rivista è in queste località diffusa, cono

sciuta, letta ancora troppo poco, ed è perciò. in questo senso che ci per
mettiamo di chiedere ai compagni e agli amici del Nord un maggiore,
anche se ben delimitato, aiuto.

Per quanto riguarda la diffusione, tuttavia, soprattutto compagni e

gli amici del Mezzogiorno e delle Isole debbono e possono fare molto di

più. La buona situazione degli abbonamenti e delle vendite in certe pro
vince « difficili» (come quelle lucane) non fa che confermare che là dove

risultati simili non si sono ottenuti, ciò è dipeso esclusivamente dal fatto
che è mancato, da parte di compagni e amici nostri, un pur minimo inte

ressamento. È giusto; è possibile continuare ad andare avanti così? Pensa

teci, per esempio, voi, compagni e amici di Lecce, a questo nostro quesito,
e dateci voi una risposta. A meno che non vogliano darcela i compagni' e

amici della Sardegna, o, in Sicilia, i compagni e amici particolarmente di
Enna e di Ragusa.

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda la collaborazione,
malgrado le insufficienze e lacune che sono da rilevare anche qui. Tutta;
via,

.

il fatto che, nell' anno '54, Cronache meridionali abbia pubblicato
scritti (di diversa natura) di 73 collaboratori, è già un risultato notevole,
soprattutto quando si pensi che in numerosissimi casi si tratta di nomi

(C nuovi», cioè che non avevano prima espletato altrove un'attività pubbli
cistica, o "in modo estremamente saltuario. Ciò significa che non ci ingan
navamo quando, nel primo numero di Cronache meridionali, scrivevamo

che cc a centinaia si contano oggi nel Mezzogiorno i quadri capaci di colla
borare attivamente allo sviluppo di una rivista come Cronache meridio
nali ». Piuttosto, è grave che dalla/lista dei collaboratori siano assenti al

cuni nomi, cc nuovi» e cc vecchi», che avrebbero dovuto esserci, sia per il

posto ch'essi occupano, oggi, nel campo della cultura meridionale e meri

dionalista, sia perché essi si trovano alla testa di importanti organizzazioni
democratiche, svolgono un' attività politica di grande rilievo, o locale o

meridionale; che dovrebbe stimolarli anche a compiere, delle lor,o espe-.
rienze di lavoro, un'elaborazione culturale pubblica. In questo caso, esem

plificare sarebbe sconveniente: ma speriamo di non avere, questa volta,
bussato, anche se anonimamente, invano.

Allargare la diffusione (dovremmo, in primo luogo, entro l'anno, rag

giungere i duemila abbonamenti) e la collaborazione, è necessario special
mente perché Cronache meridionali possa sempre meglio svolgere il suo

còmpito di orientamento e di direzione nei confronti di quanti portano

\.
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avanti, oggi, l'azione democratica e socialista per la rinascita del Mezzo

giorno e delle Isole; perché possa ogni giorno di più diventare il terreno

d'incontro e di studio delle diverse esperienze compiute nei molteplici campi
nei quali quest'azione viene condotta; perché possa di più e meglio contri

buire a rafforzare la già solida unità politica raggiuntasi attorno al pro

gramma meridionalista di Antonio Gramsci, e di cui il linguaggio unitario

della rivista ha dato (e non ne dubitavamo) un' altra concreta testimo

nianza. Ma l'allargamento della collaborazione ci è anche necessario per
colmare le lacune che il contenuto della rivista presenta ancora largamente,

_ e soprattutto per studiare e approfondire in modo metodico alcuni temi e

problemi, fin'oggi da noi troppo trascurati, e fra i quali dobbiamo anche

notare, purtroppo, i temi e i problemi della lotta per la pace nel Mezzogiorno.
È vero infatti che noi riteniamo che nel complesso il carattere spe-'

cializzato e sistematico della rivista debba rimanere intatto, anche perché
questa è stata una delle ragioni essenziali del suo successo. (Se mai, anzi,
c' è da fare attenzione che certe rubriche - come, per es., la Biblioteca

rneridionalista - escano regolarmente, in tutti i numeri o quasi, e secondo

un piano più preciso, magari con un più rigido rispetto dell'ordine crono

logico, affidandosi meno alle « occasioni d'attualità», come è fin qui acca

duto). È· altresì vero che noi riteniamo che dobbiamo rimanere fedeli al
� criterio, che fin dal principio ci imponemmo, di continuare a svolgere so

prattutto « un'opera di documentazione critica sui principali aspetti della

vita del Mezzogiorno e sulla lotta popolare per il suo rinnovamento», cioè,
soprattutto, un'opera di « cronaca». Ciò non deve però significare, per un

eccesso di modestia che potrebbe essere, alla fine, una manifestazione di

pigrizia intellettuale e poiitica, che noi 'non dobbiamo e non possiamo arric

chire la rivista di studi più ampi e completi su alcuni aspetti più generali
della vita e della lotta politica nel Mezzogiorno. Perciò, in questo secondo

anno di attività, ci proponiamo di cominciare a colmare tali lacune - at

traverso la pubblicazione sia di alcuni studi su città � zone agricole « ti

piche» del Mezzogiorno e delle Isole, sia di alcuni studi sulla storia e la

presente attività dei principali partiti politici operanti nel Mezzogiorno, sia

di alcuni studi su problemi più generali della vita meridionale (riflessi della
situazione internazionale e della politica estera sulla questione meridionale,
struttura dei monopoli industriali in rapporto al Mezzogiorno, organizza
zione della scuola e della cultura, ecè. ecc.) . Ugualmente ci proponiamo,

,

senza sconfinare dai limiti prefissici, di dare più spazio nella nostra rivista

(e non solo attraverso la documentazione della Biblioteca meridionalista)

I '
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4 SECONDO ANNO

ad alcuni momenti e figure del movimento' meridionalista e del movimento

operaio e socialista del Mezzogiorno e delle Isole.

Insomma, le nostre ambizioni crescono. Crescono, però, con le esi-
)

genze di un movimento in sviluppo com' è il movimento popolare meri

dionale, e in rapporto alle sue capacità di lavoro e di studio, anch'esse in

sviluppo: e sempre allo scopo, proprio di questa rivista, e delle idee alle

quali essa si ispira, non di svolgere un'attività culturale cc disinteressata»,
ma strettamente legata all'azione, anzi parte essa stessa di quest'azione, la

quale, se deve essere volta in primo luogo' e in ogni momento a .dare mag

giore consistenza organizzativa al giovane movimento popolare meridionale,
deve anche a questo fine incessantemente sviluppare e arricchire la sua

capacità d'iniziativa politica, in legame con la' battaglia più generale per,
la pace e il progresso democratico e sociale del Paese.,

Sono questi i propositi nostri. Ci dicano i lettori se corrispondono
ai loro desideri, ci controllino nel corso della loro realizzazione, ci aiutino,
soprattutto, a metterli in atto. Più, che mai abbiamo bisogno dello stimolo
di tutti, amici e avversari, e della collaborazione attiva di quanti vorranno,

in ogni ,ca'[lpo, darcela.
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IL CONGRESSO DI NAPOLI

È stato osservato che nel II Congresso del popolo meridionale scarso

posto hanno occupato i problemi concreti dell'economia e dell'arretratezza

meridionale: indust�ia e commercio, e poi, lavori pubblici, bonifiche, suolo,
strade, scuole, case, ospedali. Il j rilievo non appare esatto a chi prenda in

esame non solamente i resoconti della discussione
-

congressuale, ma tutto

il ricco materiale che documenta, con i verbali delle molteplici manifesta

zioni preparatorie, la vastità e serietà del lavoro compiuto, dalle assemblee

comunali alle riunioni provinciali e regionali, per organizzare il Congresso,
e farne veramente un'assemblea rappresentativa dei bisogni e delle aspira
zioni del popolo meridionale. È certo tuttavia 'che si è ricorso poco alla

citazione di cifre .e di statistiche, e che la stessa denuncia della cr,isi per
sistente dell'economia meridionale e delle incivili condizioni in cui sono

tuttora costrette le popolazioni meridionali e la richiesta di, un pronto
mutamento di questo insopportabile stato, non hanno 'assunto, questa volta,
la -drammatica violenza che ebbero nelle prime grandi manifestazioni del

movimento per la rinascita del Mezzogiorno, nel I Congresso di Pozzuoli

del 1947 e nelle Assise del 1949. Il fatto è che, se le condizioni da allora

non sono mutate, la coscienza della necessità di un mutamento e la .cono

scenza anche tecnicamente esatta dei termini delle diverse questioni sono

entrate a far! parte, ormai, del patrimonio politico e culturale del movi

mento popolare, che ha superato il 'momento della scoperta' accorata e

indignata, ma a volte ingenua delle statistiche che, esprimono, crudelmente

lo stato di arretratezza in cui si trova 'il Mezzogiorno, dopo un secolo di

vita dello stato unitario nazionale.

Il movimento di lotta del popolo meridionale è andato ormai oltre
alle fasi iniziali della denuncia e della agitazione" ed il II Congresso
del popolo meridionale ha indicato il punto a cui è ormai giunta, per i

progressi compiuti dal moto di emancipazione e di organizzazione delle

masse popolari meridionali, 'la polemica' meridionalista. Se, per riprendere
un esempio ormai purtroppo diventato assai noto, nella preparazione delle

Assise del 1949 gli abitanti di Minori potevano nel loro quaderno di

rivendicazioni chiedere la pronta esecuzione dei lavori di sistemazione del
torrente Regina minor

.

« per non morir affogati come topi», oggi, dopo
5 anni e dopo la tragica esperienza 'vissuta, il problema è un altro: non si

\ ,
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6 IL CONGRES SO DI NAPOLI

sostiene più soltanto che quei lavori debbono essere fatti, ma si discute perché
non sono stati eseguiti, e che cosa si deve fare perché siano finalmente iniziati

e prontamente condotti a termine.

Questo è il punto attuale della polemica meridionalista, questo il cen

tro dei lavori del II Congresso. Nessuno osa più contestare l'esistenza di

una questione meridionale; il movimento delle masse popolari meridionali

ha obbligato tutti, governo e partiti, a occuparsi e preoccuparsi del Mezzo

giorno. Nessuno osa più negare il carattere nazionale di tale questione,
la cui mancata soluzione rappresenta l'ostacolo allo sviluppo economico e

politico di tutto il Paese: e del resto il voto meridionale del 7 giugno è

venuto a dimostrare come le conseguenze del malcontento meridionale

possano ormai spostare i termini della situazione politica nazionale. L'avan

zata del movimento democratico meridionale ha fatto sì che il Mezzogiorno
tornasse finalmente a recare un proprio originale contributo allo sviluppo
della lotta politica in Italia. Nessuno osa più nemmeno affermare che il

problema del Mezzogiorno sia risolvibile con una politica di lavori pub
blici. L'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno è ormai definitivamente
illuminante per tutti, anche per gli illusi onesti del 1950. Siamo già quasi
alla fine del quinto esercizio, alla metà circa del cammino inizialmente

previsto, e nessuno può onestamente affermare, quale che sia il concreto

giudizio sui Criteri di scelta delle opere e sul modo di esecuzione, che
l'attività della Cassa possa sostanzialmente modificare i termini del pro
blema meridionale. Tra l'altro la Cassa non riesce nemmeno a spendere
tutt� i fondi a sua disposizione, cosicché il povero Mezzogiorno si trova

oggi ad essere paradossalmente il più forte creditore del Tesoro. (Nel bi
lancio del quarto esercizio 1953-54 della Cassa le disponibilità finanziarie
ammontano a 158 miliardi,' costituite per 109 miliardi dalle giacenze in

c/c presso il Tesoro e per 49 miliardi dalle giacenze presso vari istituti di

credito). No, anche la polemica sulla Cassa è ormai superata dai fatti. Il

problema oggi in discussione è altro" ed è politico: quali sono le condi:
zioni politiche nazionali che possono permettere una soluzione del problema
��+'\:) .','r'

�

meridionale? Quali le forze politiche che lo possono avviare a soluzione?

Quali indirizzi' di politic;"" e;téia, interna ed economica condizionano
- j!'2I'iiWl!:���--""'l_>'; ""............

�.. � - /'
-

lo sviluppo di un' azione volta realmente ad assicurare la rinascita del

Mezzogiorno?
A queste dorriande, che sono domande politiche, ha voluto dare una

chiara risposta il II Congresso del popolo meridionale, affermando, anzi

tutto, che il problema del Mezzogiorno è problema, di libertà e di demo

crazia, e che--;;o ���- puÒ ;sse�e - ;-;V,iato a soluzione se' ie popolazioni
�toec'(_ �"_""4'U<_� _"'��..... ""_r. "1' • �>J �
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me�,��0t��s� non diventano le protagoniste della propria liberazione
� . ",' .' ..........>t- • ........, • .4. "_DIo;" ".' ",,_w ""'-'l1'O •

_, ......._ ." .... _, ,,\_,
_
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e non partecipanc; in associazione con la èlàsse operaia e con' re altre forze
Jem�c��Ìi�he e popolari, �lla 'direzione della· vita 'nazionaie'."In questo modo
II 11' Co;gresso del popolo �eridionale· ha le�ato alt� la bandiera della
lotta per le libertà democratiche e per l'attuazione del�a Costituzione non

solamente contro le vecchie forze oppressive e parassitarie che tengono
soggiogate politicamente ed economicamente sfruttate le masse popolari
meridionali servendosi, senza scrupoli, come sempre, dell'apparato statale,
ma anche oontro tutti i camuffamenti meridionalistici vecchi e nuovi, ed

in particolare contro i tentativi paternalistici fanfaniani, che vorrebbero

obbligare il popolo meridionale a subire rassegnato gli esperimenti socio

logici di· rieducazione democristiana. Lungi dall'accettare lo stato di area

depressa, economica ed « etica l), destinata agli investimenti di capitali stra-

.riieri ed alla propaganda degli attivisti clericali, il Mezzogiorno decisa

I?ente pone i problemi della sua rinascita, che sono problèr:;_t ;i;lJtt.urali
e mlzion>'<àli", come' probl�?rii "p�iiB.�i '''di �li1fèrtt'\'e' ':d;n;o�rai{�,� -che potranno
essere avviati a soluzione soltanto se, contro la coalizione reazionaria delle

forze interessate al mantenimento dei privilegi, le forze popolari riusci

ranno a imporre il rispetto della Costituzione repubblicana e l'attuazione
� 1Pi"I'.,"���'6:'-, ,,�iIf_*')--- ��..t����-i..y."K-�_',.' 'l-;:.""-�

delle grandi riforme i struttura. CO�l il II Congresso del popolo meridio-
h,; R �. �' ìio" .;;����,.. ,

nale ha stretfamente collegata la lotta delle masse popolari meridionali a

quella che in tutto il paese si svolge per la lihertà, per la pace e Eer il

progresso sociale, e per dare un nuovo �i�di·r-i·;�- ;li;' p�ìitic:'it�f:�;�
>"Qù�stà ·'�hf�-;�� {�;�a· I�p6'st�;I���;" p�ti��;;�� �h"";-�i�t;�tt�"·i;'" b;;�

politica del Congresso. La grave sìtuazìone in cui il paese si trova, per
}'ostinata resistenza dei gruppi privilegiati ad ogni misura che intacchi
le loro posizioni di predominio, esige chiarezza, anzitutto. 'È inutile dichia

rarsi d'accordo per l'esecuzione del tal lavoro pubblico, se poi si respin
gono le condizioni che sole possono permetterne davvero l'esecuzione. È
inutile dichiararsi favorevole alla riforma dei patti agrari od alla limita

zione dello strapotere della S.M.E., se ci si rifiuta di ricercare la formazion€
'di quella maggioranza, nel paese e nel parlamento, che solo 'può permet
tere lo sviluppo di una politica di riforme sociali. Condizione, dunque, per

ogni progresso delle regioni meridionali, è la creazione in Italia di una

situazione politica di libertà e di democrazia, che permetta alle popolazioni
mer_idionali .di partecipare davvero alla vita ed alla direzione dello Stato

unitario dalla quale furono sempre di" fatto estromesse.

È stato questo il grande significato politico del Congresso, e la sua

.

importanza, come espressione dei progressi compiuti negli ultimi anni dal
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movimento democratico meridionale. Lo stato antico, al quale sono state

sempre sottoposte le popolazioni meridionali, di arbitri e sopraffazioni,
grandi" e piccoli, da parte dei signori e signorotti e delle autorità ad essi

asservite, è stato denunciato con vigore nuovo e con tranquilla certezza

'di una forza' che avanza sicura, perché guarda avanti e sa di avere alle

spalle il passato. Dal tumulto commosso del I Congresso del 1947 alla

compattezza ed alla disciplina del II Congresso, quanto progresso nella

democrazia, cioè nell'educazione politica e nell'organizzazione! La elezione

dei' delegati e la loro iscrizione nominativa, la quota personale per il

contributo alle 'spese, le cartelle di documentazione per ogni delegato, la

tenuta della manifestazione, ed insieme, sempre vivi oggi come nel 1947,
la tensione, il fervore, l'entusiasmo, sottolineavano il significato di questa
consapevole affermazione 'di democrazia, e l'autorità di un'assemblea, che

rappresentava non soltanto tre milioni di elettori, ma centinaia di migliaia
�i iscritti in partiti politici e organizzazioni popolari, ed una vasta zona

di consensi, di simpatie, ed anche di interessi in tutte le popolazioni del

Mezzogiorno.
L' assemblea �a richiesto, come condizione prima del progresso del

Mezzogiorno, l'attuazione della Costituzione ed il rispetto dei diritti dei

cittadini. Ciò vuol dire libertà di organizzazione e di lotta degli operai
nelle fabbriche e' dei contadini nelle campagne, per spezzare l'odioso ri

catto padronale e conquistare, nel rispetto dei, contratti e delle leggi so

ciali, più umane condizioni, di vita, perché il primo passo della rinascita

meridionale è l'�umento dei salari ed il miglioramento delle condizioni

di lavoro. Ciò vuoI dire difesa e sviluppo delle autonomie regionali della

Sicilia e della' SaIdegna, ed anche attuazione dell' istituto regionale nel

Mezzogiorno continentale. Ciò vuoI dire rispetto delle. libertà comunali, e

fine del regime di arbitrio dei prefetti, dei questori, dei marescialli dei

carabinieri che regolano a piacimento, in violazione delle norme costituzio

nali ed in applicazione soltanto delle leggi e dei regolamenti fascisti, la
misura concessa ai cittadini della libertà di organizzazione e di riunione. ,

Ciò vuoI dire superamento di ogni faziosa discriminazione, nel riconosci
mento effettivo deU'uguagljanza di tutti i cittadini davanti alla legge, dei

disoccupati nei cantieri di lavoro, degli assegnatari dinanzi agli enti di

riforma, dei maestri nei concorsi magistrali.
Non si può volere la rinascita del Mezzogiorno e non lottare contro

questa situazione di arbitrio, per una piena applicazione della Costituzione.
, Non si può essere meridionalisti se non si è democratici, nei fatti e non

con le parole, cioè se non si lotta per un mutamento della situazione at-

j'.
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tuale, e perché le forze popolari po�sano svilupparsi liberamente e parte

cipare alla' direzione della vita nazionale: questa è stata 1'affermazione

centrale del Congresso di Napoli. Nessuno può contestarne la bruciante

attualità. Contro il blocco retrivo delle forze interessate al mantenimento

delle vecchie situazioni, e che si esprime nell'alleanza di Castellammare o

nella maggioranza clericale - monarchica - fascista dellassemblea regionale
siciliana, nOl1 v'è possibilità alcuna .di alternativa democratica che non si

appoggi sulle forze del movimento popolare, organizzato attorno ai partiti
comunista e socialista. Dal 7 giugno in poi, attraverso la crisi della destra

monarchica e la revisione della politica democristiana, è in atto nel Mez

zogiorno la ricostituzione del fronte unico dei ceti possidenti. Questo fatto,
. che significa ottusa reazione, politica e sociale,' impone a tutte le forze

sinceramente democratiche una politica di larga unità antifascista, senza

'rancori e senza discriminazio�i ..

Nessun passo. in avanti potrà' essere fatto nella via del progresso,
nessuna misura anche parziale potrà essere adottata, senza questa unità.

Il problema del Mezzogiorno è un problema di riforme di struttura, è

innanzitutto il problema di una profonda e generale riforma agraria. Ma

la mortificante Vicenda dèlla riforma dei patti agrari dimostr'a che non è

. possibile spezzare il ricatto delle destre coalizzate - le destre liberali,
democristiane; monarchiche e fasciste - e realizzare delle effettive riforme

senza l'appoggio deile forze popolari: senza superare cioè le barriere del

l'anticomunismo. E ciò valga per tutti gli urgenti problemi della difesa e

dello sviluppo delle industrie meridionali, della riorganizzazione dell'I.R.I.,
della difesa dei petroli siciliani contro 1'attacco dei pirati dell'imperialismo
americano, dell'estensione della riforma fondiaria, ecc. Nessuna politica di

progresso sociale, che corrisponda alle esigenze del progresso del Mezzo

giorno, è possibile, senza l'appoggio attivo delle forze popolari raccolte
attorno ai comunisti ed ai socialisti, senza il concorso determinante della
classe operaia, alla cui lotta contro i monopoli la rinascita del Mezzogiorno
è strettamente legata, come ha con forza sottolineato il Congresso.

Il II Congresso del popolo meridionale ha espre1:1So questa accresciuta

esigenza di unità democratica, e un allargamento'politico che va ben oltre

le frontiere dei voti dell'opposizione di sinistra del 7 giugno, per racco-.

gliere un'importante partecipazione di forze nuove, provenienti dalle posi
zioni di centro, cattoliche e laiche, ed anche liberate dall'inganno monar

chico e recuperate alla democrazia. Sì deve riconoscere che 1'andamento
dei lavori del Congresso, per la ristrettezza del tempo ed anche per la
servitù delle necessarie rappresentanze di cat,egoria, di regione e di partito,

9

, ..,

"

,'-',

,',
r.

.\
'l'



\-

10 IL CONGRÈS,SO DI NAPOLI

non ha permesso una piena espressione di questa larga partecipazione di

uomini, gruppi, correnti, non comuniste né socialiste, ma decise a combat

tere coi comunisti e coi socialisti la battaglia del riscatto democratico del

Mezzogiorno. La partecipazione, in particolare, alle assemblee elettive ed

al Congresso di Napoli di esponenti e dirigenti di organizzazioni demo

cristiane e cattoliche di molte province meridionali è stata tutt'altro che

episodica, il che spiega la violenza dell'attacco rivolto contro il Congresso
dalla stessa direzione della D;C. e la necessità per essa di organizzare al

più presto un'affrettata risposta, ed indica la possibilità di una più larga,
collaborazione tra forze comuniste, socialiste e cattoliche nella lotta per il

progresso politico e per le riforme della struttura della società meridionale.

Di questo largo schieramento democratico, i partiti comunista e socia

lista hanno riconfermato di essere, per la loro stretta e fraterna unità, il

centro animatore. Solamente degli osservatori politici miopi possono disco

noscere l'importanza politica di questa riconfermata unità, che offre, a tutto

il movimento democratico meridionale la garanzia di una direzione con

corde, ed il collegamento con le forze decisive della classe operaia è delle

organizzazioni sindacali, cooperative, femminili, giovanili e culturali nazio

nali. Se ai vertici, oltre i comunisti e i socialisti ed i democratici indi

pendenti da tempo presenti nel movimento della Rinascita, l'allargamento
politico realizzato alla base non si è espresso in nuove adesioni risonanti,
tranne che nella importante delegazione siciliana, è che ormai da tempo

"
-

"

':"'./}-....,..,� � ��� "",�r'l"" 4C.', -Ilo,:

, nel Mezzogiorno tra le forze di sinistra e quelle della' p. ., non. c'è
_ più

ÒI
.

ti '$ '.I ·�.......���:��r..-\·Jk�t'f-::-� '''J"I ��.;.\,.. ;-';:':'''"q�f\' -� ;A,.. >.,.�,. ,����:�.ii)("';l·.;-.r.��j,..;._� ..,�:".-- ........ �..:,,' .,�.(, ... ,...._,;�..;u,Jo-..r_""",\·.�f,�,,,·.;b"H'; ...... \', ..... ,,'-'

, nulla Che politicamente conti qualche cosa. Non è una constatazione che
� ���I:r'���j".�\:("r'\:':l';-d� ,.',�''t.,�����'.:"_''':ì/i''''.'' <>t;�'. ' ·�->I./... :::):it

partIcoTirrinente ci rallegri, ma è stata questa, infatti, la conseguenza del-

l'abbandono delle posizioni democratiche unitarie da parte dei socialde

mocratici, dei repubblicani, dei liberali: la loro scomparsa come forze
,

politiche organizzate. In sette anni di asservimento politico alla D.C. e dì

apparentamento al centro, questi partiti hanno pressocché liquidato le loro

posizioni, che ancora nel 1946 erano considerevoli e in molte zone supe
riori ,a quelle tenute dai comunisti. Questo è stato il prezzo pagato per

" l'abbandono di una linea di resistenza e di lotta meridionalista mentre
,

invece comunisti e socialisti per la loro politica di difesa degli interessi

delle popolazioni meridionali hanno potuto raccogliere assieme la totalità
dei voti che si espressero il 2 giugno 1946 per la Repubblica. Questo fatto,
se esprime i progressi del movimento democratico meridionale, pone il

-�

pr_oblema j����,��.. :gzl,�!ic.���L.M.t?�z�..�,�i2!P<"!.2..2E�..2..U\t�e�����e
origina�e. Giunti a questo punto infatti il problema della creazione di un

più largo schieramento democratico non P."l±�S<?P.�!§Jtìr�QltaU-t,Q_I:�..t�!:ta:
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tivo di recuperare ad un'azione democratica quei quadri antifascisti che
���.,;:!oiI:'A...� ...."'"�'.':'1<7� _;...�.,..".

- '�:', '" ��, _\
I

'. '......,.-

si vanno ormai convincendo, per lo sviluppo della situazione italiana, come

sia. impossibile difendere la libertà e la democrazia senza i comunisti ed

i socialisti, senza cioè la classe operaia, ma pone l'esig���!l, ...�i�,

Il�l1!PJ�s�.,.:è...2.�p};o�:? ,.glld��r?b?emos�adt�c� ,elll'ndfip��H��dl!te ��·e."'ls�PEta r:�P-

,.,'presentare le aspirazioni e i isogni i que e orze
_. i. picco a

.

e media

])o;ghe;r�, �d�lf�
.

eittà"� ,deiìa campagna, decis� � l�ttare' con '.gli o�er;i ed' i
c��;di�i p�r 'u�a's�luzi��e de�o��r�Ù�a' clelia 'que�tione meridionale:" è�me
il movi��;;'''''di"'lib;;'�;r;;;e �reÒ ·��i C.L.N. -�uovi quadri e�'ùn nuovo per
sonale politico prima sconosciuto, cosi il movimento popolare meridionalista

crea accanto ai dirigenti comunisti e socialisti un nuovo quadro democratico,
""J.i_::""(, ,_

-

,,7. 'i';"'_ :JÌt:, .:-';' "" � �"""',�', _ _,� I"., "-

che viene ad occupare il vuoto determinato dall'abbandono di posizioni di

resistenza repubblicana dei vecchi esponenti delle correnti liberali e social

democratiche. Forse per questa via potrà, ricrearsi nel Mezzogioino una

forza democrati�fiI�di"�qi'Iell� "�;g��i�;ate"'"n�i 'p��'{iti s�d�listi è' co

muni;i;, "�d ·�nche·ropposta � questà su molti problemi, ma decisa tutt�via
� 10tta:Tè sempre pe'Ì'1a 'difèsa e J'àtl��i�n� d�ll� è�stitu�io�e. 1 J

� :.\'l�""':-i1&��. ''>}.;II' j.',::'�"J"(.o.I;';:�"'.;' -:.':'''.''.-:'I.� ;�"Ji ,�_.'�, ... ;\'...ì. ..... !.'"\ '" ,"'...:. ,'" '
..
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L'importante è, comunque, che nel Congresso di Napoli, sia stata ap-

provata una piattaforma di . larga unità democratica, che permette la rac

�olta di tutte le forze che sono decise a lottare per una politica di rinno

vamento democratico che assicuri nella pace e nella libertà la rinascita

del Mezzogiorno. L'appello unitario del Congresso di Napoli si rivolge
a tutti gli antifascisti, a tutti i lavoratori cattolici, ed anche a tutti quei
lavoratori che, ingannati ieri dalla demagogia nazionalista e monarchica,
vanno comprendendo che per migliorare le loro condizioni è necessario

raggiungere la grande strada maestra della lotta di emancipazione. L'ap
pello si rivolge principalmente ai lavoratori cattolici, di cui non possono
essere disconosciuti i desideri di rinnovamento sociale e di progresso poli
tico, troppo spesso ingannati, come in occasione della recente adunata demo
cristiana di Napoli, dai grossolani espedienti dei loro dirigenti. Oggi vi

sono nelle file delle organizzazioni cattoliche, forze popolari e democratiche,
sinceramente repubblicane ed antifasciste, il cui concorso è indispensabile,
assieme a quello dei lavoratori comunisti e socialisti, perché nella libertà' e

nella pace siano assicurate le condizioni della rinascita del Mezzogiorno:
e nessuno sforzo sarà mai troppo grande per assicurare, contro ogni ma

novra e inganno demagogico, questo concorso.

Assieme alla libertà, .il Congresso di Napoli ha indicato nella pace e

nell'indipendenza la condizione della. rinascita meridionale. Questo nesso

deve essere reso sempre più evidente, molto più di quanto non sia stato

, \
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fino ad ora, perché nuovamente si addensano all'orizzonte pesanti minacce

per la pace d'Italia e d'Europa, con la ratifica dell' U.E.O., con il riarmo

della Germania e ,con l'organizzazione della guerra atomica nel continente,

La continuazione della guerra fredda è nefasta per il Mezzogiorno, non solo

perché tende a trasformarsi in guerra aperta, cioè nella guerra atomica,
cioè nella catastrofe, ma anche per le sue conseguenze immediate: non si

tratta soltanto della necessità di arrivare, attraverso alla distensione inter

nazionale ed al disarmo, ad una drastica riduzione delle spese militari, che

permetta, ad esempio, di ,impegnare le centinaia di miliardi necessari per
una efficace difesa del suolo meridionale. Bisogna soprattutto evitare' che

gli sviluppi di una politica estera che inserisce sempre più strettamente

l'Italia in un blocco di potenze economicamente più forti non opponga
nuovi ostacoli, con un aggravamento di tutta la situazione economica ita

liana, allo sviluppo economico del Mezzogiorno. La politica atlantica dei

governi clericali ha portato ad una vera internazionalizzazione della. que
stione meridionale. La Commissione economica europea delle Nazioni Unite
ha riconosciuto l'esistenza in Italia di una frattura, e la presenza

-

di due

situazioni economiche ben distinte nel Nord e nel Sud. Ma se il Mezzo

giorno è stato mantenuto per decenni dalla borghesia italiana in condi
zioni di arretratezza, come mercato per i suoi prodotti industriali, �sso
diventa oggi l'oggetto di interv:enti di forze finanziarie straniere che attra-'

verso alla cosiddetta integ�azione europea, cioè alla subordinazione del
l'Italia alle direttive economiche delle potenze capitalistiche continentali

egemoniche, Germania e Francia, tendono dì fatto ad una colonizzazione

econpmica che accompagni l'installazione di basi militari e di comandi'

stranieri a Napoli, in Sicilia ed in Sardegna. L'accaparramento dei petroli
siciliani, i prestiti' americani alla Cassa per il Mezzogiorno, il piano Va-

,,- noni, sono episodi di una politica che tende ad accrescere l'intervento nel
l'economia meridionale di forze finanziarie straniere, che assieme a quelle
dei gruppi monopolistici italiani, aggravano gli ostacoli che si frappongono
ad uno sviluppo autonomo delle energie produttive meridionali. Perciò il

Mezzogiorno ha bisogno non di una politica di integrazione dell'Italia in

un blocco occidentale capitalistico, nel quale i suoi interessi saranno neces-
'.

sariamente sacrificati, ma di una politica di pace e di collaborazione fra
tutti i popoli di Europa, dell'Est e dell'Ovest, del Nord e del Sud, perché
nell'incremento degli scambi, sulla base dell'eguaglianza e del reciproco
aiuto, sia possibile trovare le condizioni che assicurino un nuovo impulso
allo sviluppo economico italiano, e quindi permettano una ripresa dell'e
conomia delle regioni meridionali.

, I
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Dopo Pozzuoli, dopo le Assise, dopo Bari, il Congresso di Napoli se

gna una nuova tappa del movimento democratico meridionale. Dopo la

prima affermazione unitaria, dopo le denunce e le rivendicazioni, si è pre
sentata al paese una possente forza organizzata, cosciente ed orgogliosa
dei progressi compiuti, ma consapevole dei gravi pericoli che minacciano

la libertà e la pace del nostro Paese, e decisa quindi a dar.e il suo forte

contributo. di lotta perché siano salvaguardate le condizioni di una solu

zione democratica del problema meridionale.
.

GIORGIO AMENDOLA
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LA LIBERTÀ DELLA SICILIA E IL PETROLIO
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Credo che in questo momento si ponga con forza l'esigenza di valu
tare meglio il posto che le esperienze e i problemi siciliani debbono occu

pare nel quadro generale della lotta per la rinascita del Mezzogiorno e

il rinnovamento d'Italia. E non solo per sottolineare meglio la validità
storica e politica dell'istituto dell'autonomia regionale, ai fini della libertà
e dello sviluppo democratico della vita della nostra grande isola, e quindi
di tutto il Paese, quanto, dopo la scoperta del petrolio siciliano, ai fini di

una più netta e precisa identificazione del nemico principale che ci sta

davanti, l'imperialismo americano, e dei suoi alleati e strumenti, in Italia

e Sicilia, disposti alla alienazione dell' indipendenza nazionale. Il' nostro

ragionamento deve prender le mosse dai risultati elettorali del 20: aprile
1947 per la prima Assemblea regionale siciliana, che diedero 583.000 voti

al Blocco del popolo (comunisti, socialisti e indipendenti), 395.000 alla

Democrazia cristiana, 500.000 voti al blocco liberale-monarchico. In quelle
condizioni, se la Democrazia cristiana avesse bloccato con le forze di si

nistra, avremmo avuto un governo regionale nel quale si sarebbe eserci

tata la nostra influenza, e un certo progresso, attraverso l'applicazione
dello Statuto, tutta l'isola avrebbe potuto compierlo. Ma era già stata

decisa a Washing-ton la estromissione dei partiti comunista e socialista

dalla direzione politica del paese, � in Sicilia, dove si ebbe la prima occa

sione di applicare questa linea americana, la Democrazia cristiana bloccò

con la destra e l'indirizzo nettamente reazionario, sino alle forme più esa

sperate e disumane (Portella della Ginestra, assassinio di dirigenti sinda

cali, soprusi e illegalità senza nome) ebbe applicazione.
Da quel momento il contributo essenziale e decisivo che il movimento

popolare in Sicilia incominciò a dare per contrapporsi alla involuzione
reazionaria della situazione italiana, provocata in primo luogo dall'inter

vento aperto dell'imperialismo americano, fu la decisa e ferma difesa dello

Statuto dell'autonomia; la richiesta dell'applicazione conseguente delle nor

me dello Statuto che prevedono l' abolizione dei prefetti e la più larga
libertà comunale; la rivendicazione delle riforme di struttura, e, prima fra

tutte, l'abolizione del latifondo e le conseguenti trasformazioni fondiarie

e agrarie; la rivendicazione dell' inizio d'esecuzione di un piano' di indu
strializzazione che mettesse in valore le risorse notevoli del sotfosuolo sici-

\ ,
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liano (zolfo, sali minerali, ecc.) e utilizzasse le acque per la produzione
a buon mercato di energia elettrica.

.Oggi è necessario affermare, al lume delle esperienze di questi ultimi

dieci anni, quanto fosse giusta la posizione della direzione del Partito co

munista quando, nell'autunno del 1944, con la risoluzione del 27 ottobre,
spinse le organizzazioni comuniste della Sicilia a porsi sul terreno della

rivendicazione dell'autonomia, cioè di una libertà del popolo siciliano in

un'Italia democratica, e, allo scopo di accelerare lo sviluppo del movimento

comunista dell'isola, in quella stessa risoluzione decise che le Federazioni

provinciali siciliane si raccogliessero in una Federazione regionale comu

nista siciliana. In questo modo il Partito comunista si faceva interprete
delle secolari aspirazioni del popolo siciliano alla terra, alla libertà e al

l'autogoverno, e nella concreta situazione storica e politica determinata dal

crollo del regime fascista precisava fin dall'ottobre 1944 che lo Stato de

mocratico italiano non avrebbe dovuto far risorgere « nessuna delle forme

di centralismo burocratico, militaresco e poliziesco che furono proprie,
tanto del fascismo, quanto dei regimi prefascisti» ma avrebbe. dovuto dare

. al popolo siciliano « tutte le libertà di cui ha bisogno per sviluppare am�
piamente la propria vita economica e politica» e aggiungeva di ritenere

« pericolosa la tendenza a negare l'esistenza di un problema siciliano e a

nascondere i veri termini di questo problema, sotto la formula generale
del particolare ordinamento .amministrativo da darsi, con una nuova costi

tuzione, a tutte le regioni italiane l). E a chiarire le basi ideologiche di

questa posizione che il Partito comunista assumeva per risolvere in modo

radicale e conseguente il problema della libertà della Sicilia in un' Italia

libera e democratica, Togliatti, rivolgendosi agli attivisti della Federazione
di Messina, l' 11 aprile 1947 affermava: « In Sicilia non si pone un pro
blema nazionale, ma di autonomia; i siciliani sono italiani. Ma si pone il

problema dell'autonomia perché sentiamo tutti che da quando si è costi

tuito il regno d'Italia, come regno unitario, attraverso un' organizzazione
centralizzata, alla Sicilia sono stati fatti dei torti: tutte le province, tutte.
le regioni del Nord sono piene di fabbriche mentre in Sicilia non se ne

trovano. Eppure in Sicilia esistono materie prime importanti che non vi

vengono lavorate, ma sono portate o al Nord o all'estero. E la valuta estera

delle sue esportazioni non è mai servita ad industrializzare la Sicilia, ad
elevare il livello dell'economia siciliana... ».

Così, dallo stato d'animo di ribellione e di diffidenza del popolo sici
liano contro il governo del Continente, contro l'apparato centralizzato di

Roma, il Partito comunista, a partire dal 1944, faceva scaturire una co-

.,
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SCIenza politica, che si è sviluppata 'e affermata nella lo!ta per la difesa
dello Statuto siciliano, nelle tragiche, sanguinose, durissime lotte in 'difesa
della libertà, contro gli arbitri dei prefetti, per la conquista della terra,

per la difesa delle risorse e delle forze lavoratrici della Sicilia' sfruttate

dai monopoli del Nord: oggi, nella grande e decisiva lotta per la difesa

del petrolio siciliano che è del popolo siciliano e del popolo italiano. In

questa tragica e profonda lotta, i braccianti, i contadini poveri, i nuclei

di classe operaia della Sicilia, sempre più hanno assimilato i principi del

socialismo, affinando la coscienza autonomistica" e dandole un contenuto

democratico; mentre gli strati intermedi di piccola e media borghesia dei

grossi borghi rurali e delle grandi città, i professionisti, gli intellettuali

che più sentivano il problema dell' autonomia ed erano perciò agli inizi

, sotto l'influenza dei ceti reazionari, oggi, profondamente colpiti dalle con

seguenze economiche e politiche dell'azione del governo centrale e regio
nale, si spostano verso il movimento popolare, .sia dando il suffragio ai

partiti delle classi lavoratrici, sia .distaccandosi dal ,blocco agrario. e assu

mendo posizioni autonome e fiancheggiatrici del movimento popolare, sia

premendo dall'intetno dei partiti diretti dai ceti conservatori, per arrestare

il processo sempre. più reazionario dell'attuale casta dominante.

I risultati delle elezioni del 7 giugno in Sicilia, che fanno balzare il

'Partito comunista dai 151.000 voti de12 giugno 1946 ai 497.000 del 7 giu
gno 1953 e il blocco delle forze' di sinistra dài 464.000 voti del 18 apri-
le 1948 ai 687.000 del 7 giugno 1953 sono la più chiara testimonianza di

questo processo di spostamento dei ceti medi siciliani accanto alle forze
della classe operaia e delle classi lavoratrici. In questa situazione, però,
un rilievo particolare va dato alla questione della scoperta del petrolio '

siciliano ed alla lotta accanita, al groviglio di. ricatti, di minacce, di pat
teggiamenti segreti, che si è accesa per il suo accaparramento e sfrutta

mento; e alla posizio�e assunta, in tale questione, dal governo 'di Roma.

Infatti, se nel 1951, quando l'Assemblea regionale votò la legge che, in base
all'articolo 15 dello Statutò, aboliva i prefetti, .Scelba 'tracotante scese a

Catania ad affermare che, legge' o non legge, egli i suoi prefetti li avr,ebbe
mantenuti in Sicilia; oggi che Il gover�o regioriale sta consegnando il

petrolio, la più grande ricchezza che sgorga dal suolo del Paese, alla

Standard DiI Company, perché egli non ha detto una parola? Il governo
centrale e Scelba in particolare, i trusts nazionali, la grande stampa indi

pendente che sempre ha [rriso alle « pretese separatiste » del popolo sici

liano e ha combattuto contro la libertà dell'isola, sono ad un tratto dive- \

nuti gelosi e rispettosi osservanti delle p�erogative dell'autonomia siciliana,
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e non fiatano e non protestano e non intervengono perché con l'aiuto poli
tico, economico, finanziario di tutta la naz_ione il petrolio siciliano sia

conservato alla Sicilia ed all'Italia.

Don .Sturzo, il nemico numero uno della Sicilia, il più tenace asser

tore delle tesi dei petrolieri americani, sapeva bene quello che voleva al

lorché, occupandosi dopo il 7 giugno della necessità di arginare l'avanzata.
« comunista» in Sicilia e nel Mezzogiorno, suggeriva alle direzioni cen

trali dei partiti della coalizione governativa - ai d.c., ai socialdemocratici,
ai liberali, ai repubblicani - di non intervenire, e di lasciare che la Demo

crazia cristiana e questi stessi partiti si alleassero coi monarchici e coi

fascisti, 'apertamente, per distruggere il « virus comunista». Del petrolio
siciliano, in Italia; secondo Don Sturzo, nessuno se ne deve occupare:

chiunque se ne occupi per stornare la mortale minaccia che il petrolio sici

liano in mano agli americani rappresenta per l'avvenire della Sicilia e del

l'Italia, « fa. il giuoco dei comunisti», quando non è « cripto-comunista».
Di qui la campagna contro l'Ente nazionale idrocarburi, di cui si

vu'ole la distruzione e che, per confondere l'opinione pubblica, viene definito

un « monopolio», mentre i monopoli veri, i cartelli petroliferi internazio

nali e i monopoli del Nord vengono definiti « imprese di iniziativa pri
vata». Di qUI le intimidazioni e le minacce contro quanti uomini di scienza

e uomini politici denunziano il car<:lttere' speculativo e di accaparramento
delle nostre risorse petrolifere, che introduce un elemento nuovo nella situa

zione siciliana (e quindi italiana), cioè un elemento di sfruttamento. e di

regime coloniale e semicoloniale. Di qui, infine, gli intrighi e le laboriose

e segrete trattative a Roma e a Palermo fra gli esponenti dei partiti gover
nativi e della destra monarchica e missina per approntare in Sicilia, in

vista del rinnovo dell'Assemblea regionale del 1955, una legge elettorale
I super-truffa che, assicurando comunque ·il potere al blocco agrario, assi

curi lo sfruttamento del petrolio siciliano allo straniero.

Non a caso, perciò, l'ono Montalbano, presidente del gruppo del Blocco

del popolo all'Assemblea regionale, criticando la politica del petrolio di quel
governo, in un discorso del 30 settembre ultimo, affermava: « Il Blocco

.

del popolo rivendica alla regione il dominio sulle fonti di energia e· sui

·giacimenti petroliferi perché. vuole realizzare una condizione assolutamente

necessaria per sviluppare una determinata politica di industrializzazione,
di trasformazione agraria, di trasformazione ambientale generale della Si
cilia e di liberazione delle forze produttive. iÈ molto pericoloso per la Si-

.

cilia persistere in un atteggiamento puramente fiscale, e direi quasi dema

niale, di difesa statica del sottosuolo. Forse si manifesta ancora oggi nella

'4,:
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.classe dirigente dell'isola una mentalità di tipo feudale, avente come fonda

mentale obiettivo la difesa di qualunque forma di rendita e il migliora
mento della nostra rendita stessa. In base a questa mentalità, la classe

dirigente siciliana imposta la politica regionale del petrolio nella seguente
maniera: "cerchiamo di farci pagare di più; cerchiamo di sfruttare le
concessioni in maniera più redditizia". In altre parole, anche riconoscendo
che la royalty stabilita in Sicilia nella misura del 12,50 per cento sul pro
dotto grezzo che esce dai pozzi è un compenso irrisorio, la classe dirigente
siciliana vede il problema solo sotto l'aspetto dell'aumento di tale percen
tuale. Il Blocco del. popolo quindi richiama l'attenzione dell'Assemblea su

questo punto: il problema non è di avere una royalty del 30, del 40 op

pure del 50 per cento, anziché del 12, bensÌ di sfruttare le..nostre risorse

per poterle impiegare produttivamente». E l'ono Montalbano, ,dopo aver

posto dinnanzi all'Assemblea regionale le esperienze dolorose del Mes

sico, leggendo ampi bra�i del, messaggio lanciato alla nazione messicana

il 18 marzo 1938 dal presidente Cardenas, in occasione della legge sullà
nazionalizzazione del petrolio, cosÌ poteva concludere: « La politica del

petrolio, o politica dell'energia, pone alla regione siciliana dei nuovi pro
blemi che debbono essere affrontati e risolti mediante piani regionali coor

dinati con piani statali aventi gli uni e gli altri come obiettivo lo sfrutta

mento degli idrocarburi in campo regionale e nazionale, per lo sviluppo
economico di tutte le regioni a cominciare da quelle più 'depresse cioè

a cominciare dalla industrializzazione della Sicilia, che è in testa nella

graduatoria delle regioni depresse. In particolare, per la Sicilia, sfruttare

le risorse petrolifere significa non - solo esportare petrolio, ma soprattutto
creare nuove centrali termoelettriche, per una produzione abbo�dante ed

a basso costo dell'energia; significa creare nuove industrie chimiche e.

conserviere; significa gettare le basi per il sorgere di un complesso indu

striale diretto non solo �lla produzione di beni di consumo (le cosiddette

industrie "leggere") , ma anche alla produzione di beni strumentali (le
cosiddette industrie "pesanti"); infine, significa risolvere le questioni so

ciali e attuare i programmi di rinascita ins'iti nell'autonomia siciliana. Avere

in mano l'energia significa rompere, e per sempre, tutti i monopoli nazio

nali e stranieri, che hanno sèmpre avvilito e mortificato il nostro Paese! ».

L'importanza del problema è tale che non ci si può stupire che l'inte

resse dell'opinione pubblica, non solo siciliana, ma nazionale, intorno alla

questione del petrolio siciliano cresca di gio,rno in giorno, e che già in

difesa dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.), indipendentemente per ora

dal modo come esso � diretto e funziona, e perché ad esso sia conservato

'1
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lo sfruttamento delle risorse della Valle Padana ed assegnata una funzione

preminente nelle ricerche e nello sfruttamento delle risorse energetiche del
l'Italia centro-meridionale insieme con l'Ente siciliano idrocarburi - che
il Blocco del popolo all'Assemblea regionale· vuole che sorga per sostituirsi
nella ricerca e nello sfruttamento del petrolio siciliano ai cartelli stranieri --;-

incomincino a schierarsi forze liberali non solidali con la linea di Mala

godi, e forze repubblicane e socialdemocratiche.
'È necessario tuttavia che questo problema venga ogni giorno di più

e meglio agitato dal Partito comunista, dal Partito socialista, da tutti i

democratici, e che in particolare esso divenga un tema centrale di tutta

l'azione' meridionalista facente capo al movimento per la .rinascita 'del Mez
zogiorno e delle Isole. Già dal II Congresso del popolo meridionale e delle

Isole, che tanta, eco ha avuto in tutto il paese, e al quale hanno partecipato
e le forze che si richiamano alla dottrina di Gramsci e altre forze che pur
non sposando questa dottrina credono nel progresso del Mezzogiorno, sono

stati avvertiti i pericoli mortali che incombono sulle nostre regioni meri

dionali ove all'azione dei monopoli nostrani si aggiunga, come è nei piani
dei teorici dell'imperialismo, dei teorici delle « aree depresse», quella ben

più soffocatric� dell'imperialismo internazionale, non solo anglo-americano,
ma tedesco e francese: occorre però che l'interessamento a tali problemi
non sia episodico, ma permanente e continuativo.

La Sicilia democratica ed autonoma, per quanto la riguarda, conti-

.nuerà, ora più fermamente e chiaramente di prima, con alla testa i partiti
dei lavoratori, la sua storica lotta per isolare il nemico secolare della re

gione, il grande proprietario fondiario alleato con il monopolista del Nord

ed ora protetto dall'imperialismo americano. Continuerà' e svilupperà la sua

lotta per la terra, la pace, il lavoro e la libertà, cioè per l'applicazione
integrale e conseguente dell'autonomia siciliana., Essa, in questa lotta, sarà

fortemente unita con tutto il popolo meridionale, insieme al quale subisce

le pressioni dei monopoli e l'oppressione della grande proprietà terriera
e l'arbitrio e l'ingiustizia del regime poliziesco democristiano. Essa si ap

poggerà alla classe operaia del Paese, 'alla massa operaia del Nord, forza

dirigente del processo di, sviluppo della società italiana verso il socialismo.

GIROLAMO LI CAUSI
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scano in un atteggiamento di anticomunismo teologico, e comunque illiberale, rifiu
tendosi di misurarsi col comunismo in base a quello che esso afferma di essere e, per
loro stesso riconoscimento, mostra, nella realtà di questi anni, di essere stato e di essere,

e si rinchiudono anch'essi nello stolto e antistoricistico prO'cesso, più che alle intenzioni

dei comunisti, allo sviluppo storico concreto, che si presenterebbe « camuffato l), « ipo
tecato » per l'avvenire a causa del « nascosto sogno» dei comunisti di stabilire, appena

possibile, « uno stato di polizia», ecc. ecc. « Liberazione civile del sottoproletariato
urbano e rurale, secessione politica della piccola e media borghesia dal blocco agrario:
sono i due grand'i sogni dei meridionalisti che si avverano. Ma su di essi incombe il

grande e minaccioso equivoco del Partito comunista, che preclude ogni prospettiva
democratica allo sviluppo di questi movimenti; che anzi fa leva su di essi per paraliz
zare lo Stato democratico», Insomma, un. pasticcio senza nome. Da un lato, l'unico

processo di « liberalizzazione. che abbia avuto luogo, dopo secoli, nella società meri

dionale; dall'altro, l'impossibilità di trovare un modus vivendi con tale processo di
« liberalizzazione» perché esso sarebbe « antiliberale »!

Le conseguenze di tale pasticcio si intendono facilmente. Quando i redattori di

Nord e Sud debbono passare, per quanto riguarda l'indirizzo politico generale, dall'e

nunciazione di posizione negative, in un senso o nell'altro (contro l'alleanza con le

destre monarchiche e fasciste! contro i « fronti popolari» con le sinistre!) all'enuncia.
zione di un programma positivo di azione politica, essi cascano nel uelleitarismo astratto,
nell'auspicio di qualcosa che « dovrebbe farsi», che « se si facesse» metterebbe tutto

a posto, ecc. ecc.: insomma nel sogno di una « iniziativa liberale dei governi e dei

partiti democratici che si svolgesse organicamente e culturalmente su tutti i piani, da

quello politico' a quello amministrativo» (editoriale del n. 2). Ma si può svolgere, oggi,
nel MezzogiornO', e in Italia, una tale « iniziativa liberale» partendo dal presupposto
illiberale di considerare estranee al processo di formazione e di sviluppo dello Stato

democratico le masse popolari organizzate e dirette dai Partiti comunista e socialista?

Questo è il quesito al quale i redattori di Nord e Sud non dànno risposta, in quanto
non è una risposta dichiararsi soltanto contrari ad una politica di « fronte popolare»,
come se questa costituisse l'unica alternativa alla situazione attuale (che i redattori di
Nord e Sud considerano insoddisjacente ) e al suo deprecabile, più rapido sviluppo
verso una politica di « blocchi nazionali» (che sarebbe, essi giustamente dicono, una

politica di blocchi con le forze « tipicamente atuinazionali »), Ma come mai i redattori
di Nord e Sud non comprendono che di lì, da quel presupposto illiberale, derivano « il

comportamento incerta e contradditorio dei partiti democratici», gli « slittamenti in

senso illiberale dell'azione del governo e dei suoi organi», i « cedimenti, se non addirit-

tura i favoreggiamenti nei confronti di motivi e gruppi fascisti » - dei quali i redattori'
di Nord e Sud dicono di preoccuparsi e di sentirsi offesi? E che di lì, da quel presup

posto illiberale, nasce la possibilità, per i gruppi reazionari, di accendere sui cosiddetti
« governi e partiti democratici» un' « ipoteca» permanente, reale questa e non ipote
tica, che si sta, per es., esercitando clamorosamente, anche in questi giorni, a proposito
dei patti agrari e della « giusta causa»? E che di lì, da quel presupposto illiberale,
nasce l'impossibilità per ogni governo della cosiddetta « coalizione democratica» di rùni

essere se non un « governo di compromesso », come lamentano i redattori di Nord e Sud,
e di compromessa (per usate questa eufemismo) proprio con le forze più retrive del
Paese? E come mai i redattori di Nord e Sud non si accorgono della contraddizione in

cui si dibattono quando, a pagina' 40 del numero 2 della loro rivista, prendono posizione
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contro la eventualità che gli Enti di rijorma esercuino una discriminazione politica nei

conironti degli assegnatari comunisti, e a pagina 57 dello stesso numero: pubblicano,
senza commenti e anzi con espressioni di ringraziamento, un documento ufficiale dell'Ente

appula-lucano, dal quale risulta a chiare lettere che tutto l'indirizzo degli Enti di

riiorma, di questi organi dello Stato democratico, si sviluppa in funzione anticomunista,
che essi anzi sono stati creati soltanto come strumento di lotta anticomunista? Non
tocco a noi, almeno oggi, indicare ai redattoTi di Nord e Sud la via per uscire da

questa, e da tutte le altre contraddizioni nelle quali essi sono impigliati. Non uorremmo

dauuero che, così facendo, fossimo accusati di uoler accendere noi, sulla loro attività

futura, una « ipoteca» di « [tonte popolare »! Checché essi ne pensino, inoece, noi

siamo lieti di augurar lOTO buona fortuna nei lOTO sforzi di dar vita ad una efficiente
corrente liberale e democratica « autonoma» nel Mezzogiorno d'I talia. Purché, natural

mente, essi si Tendano conto in tempo che la via per dar vita ad una corrente di tal

natura, non è quella di esaurire il proprio meridionalismo e il proprio liberalismo nel

l'enunciazione di alcuni principi astratti, e sùbito dopo, e nella teoria e nella pratica,
acconciarsi al vecchio ufficio di reggicoda del clerico-jascismo e deliimperialismo ame

ricano, all'umiliante ufficio di {( inutili idioti» dell'anticomunismo teologico e mac

cartista ...

I_I,

E PER FINIRLA, almeno per questa volta, con i redattori di Nord e Sud.' Sarà per

paura di cadere in una posizione {( [rontista », ch'essi non hanno trovato un rigo della

loro rivista in cui levare una parola di protesta per l'inaudito attacco fascista e san

fedista del quale è stato oggetto, insieme ad alcuni altri intellettuali italiani, Gaetano

Salvemini? Sarebbe dauuero ben triste, perché anche questo costituirebbe una prova che,
giovandosi del ricatto anticomunista, molte cose possono ancora ottenere, in Italia, i

più incalliti. gruppi reazionari. Anche, per es., che un gruppo di meridionalisti come

vuole essere quello di Nord e Sud, non capisca che è inutile prerulersela con la memo

ria d'i Antonio Salandra quando si consente ai suoi nipotini di gettare indisturbati

fango, nell'anno nove della Repubblica, contro un uomo come Gaetano Salvemini. Al

quale invece, è inutile dirlo, va in questo momento tutta la nostra rispettosa solidarietà.

CHIEDIAMO SCUSA, prima di metter punto, all'ono Fanfani di auerlo questa volta

così trascurato nella nostra rubrica - a causa di un'assoluta mancanza di spazio. PeT

rimediare, noti possiamo che consigliare ai nostri lettori di procurarsi le cronache della

giornata napoletana d.c. del 19 dicembre u.s. La {( marcia sul Duomo» dell'ono Fanfani
e il suo {( discorso di piazza Plebiscito» non hanno, del Testo, bisogno di molti commenti.

, \
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DALLE REGIONI

LO STATO DELLE LIBERTÀ
NELLE FABBRICHE DI TARANTO

Abbiamo avuto occasione, Intervenendo al II Congresso del popolo
meridionale e delle isole, di illustrare brevemente il carattere, l'obiettivo
e la tecnica della offensiva terroristica scatenata dalla classe dirigente nelle
fabbriche tarantine, con particolare riferimento agli stabilimenti militari
che raccolgono la grande maggioranza degli operai della provincia jonica
e che, coi loro tredicimila dipendenti, rappresentano uno dei complessi
industriali più importanti del Mezzogiorno dItalia. Vale la. pena ora di

riprendere e sviluppare l'esame per approfondire le considerazioni che
riguardano lo stato delle libertà negli stabilimenti militari e per allargarle
a quello delle industrie private nelle quali non solo una pressione analoga
si riscontra, ma la tecnica terroristica, apparentemente diversa, tende agli
stessi obiettivi e scopre una comune fonte di ispirazione. .1

Il precipitoso volgere nel Mezzogiorno d'Italia, e soprattutto nelle fab
briche, a forme sempre più aperte di negazione 'della libertà, non ha S019
un fine immediato di rottura o per lo meno di indebolimento del fronte di
avanguardia, ma attraverso di esso la classe dirigente mira a realizzare
1'ambizioso disegno di fiaccare tutto lo schieramento democratico, Per lunga
e diretta esperienza l'avversario sa infatti che laddove un gruppo operaio
organizzato vive e lotta, là a più rapidi passi muove la causa di rinnova
mento, là più vaste e durature alleanze si stabiliscono, là tutte le, battaglie
-salariali e contrattuali si tingono di un colore nuovo e assumono più largo
respiro unitario, là solidamente si impianta il pilone di un ponte che collega,
e non solo simbolicamente, le masse popolari del Sud a quelle del Nord.
È contro la classe operaia quindi, perché smarrisca il senso e la coscienza
di questa sua 'funzione unitaria, che si accanisce la classe dirigente. A

questo occorre bene porre occhio allorché si considera lo sforzo compiuto
nel Mezzogiorno per comprimere e ridurre la influenza dei gruppi operai,
attraverso la loro dispersione nella smobilitazione e nei licenziamenti, e per
evitare la creazione di più stretti vincoli tra gruppi operai e masse popolari,
soprattutto contadine, in relazione al sorgere e allo sviluppo di nuove indu
strie organicamente legate alle condizioni della economia meridionale.

Non è da credere che solo oggi venga esercitata sugli operai una pe
sante pressione illiberale e che la discriminazione solo di recente sia entrata
a far parte dell'armamentario dello Stato e del padrone. Il riaffacciarsi
delle pressioni e delle discriminazioni negli stabilimenti militari di Taranto
va legato alla rottura della collaborazione dem�oratica nel 1947 e più ancora

alla atmosfera politica del 18 aprile dell'anno successivo. Si è trattato prima
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di manifestazioni sporadiche tinte spesso di burocraticismo, che sono andate
via via collegandosi in un piano organico di compressione e di limitazione
delle libertà che la classe operaia aveva riconquistato all'interno della fab
brica. In questa progressiva involuzione antidemocratica che è andata di

pari passo con l'irrigidimento della politica antipopolare della classe diri
gente italiana, due fasi distinte possono essere individuate: una prima fase
che, grosso modo, si chiude oon il 7 giugno 1953, e una seconda fase ne]
pieno della quale noi ora ci troviamo.

La prima fase, caratterizzata da una massiccia opera di persecuzione
individuale ha come tappa decisiva i licenziamenti pacciardiani del 30 giu"
gno 1952 con i quali, dopo averli individuati e localizzati, si tese a colpire
in modo nettamente discriminato i dirigenti politici e sindacali più attivi e'
combattivi (membri di commissioni interne, seg-retari e organizzatori di

cellule e di nuclei aziendali socialisti, componenti di comitati sindacali di
officina). Si voleva così, sfruttando la ripresa offensiva aperta dal 18 aprile
e accentuata con l'aggressione in Corea, strappare alla classe operaia i suoi

dirigenti, con la illusione di ridurla, per questa via, alla viltà e alla rinuncia.
Il tentativo non riuscì. Passato il primo, comprensibile, momento di sban
damento, la classe operaia rimarginò le proprie ferite, riannodò le maglie
della organizzazione, espresse nuovi quadri che nelle, officine prepero il posto
di quelli che erano stati esclusi. I risultati del 7 giugno e, per quel che
riguarda più direttamente gli stabilimenti militari, quelli dello sciopero
del dicembre 1953 e poi delle elezioni delle commissioni interne del 23 e

24 maggio 1954, diedero chiara misura e del fallimento della « operazione
Pacciardi : e della ripresa operaia.

'

Entriamo così nella seconda fase, la quale reca anch'essa un tappa carat

teristica a fine giugno 1954 con i licenziamenti e i trasferimenti operati dai
comandi militari. C'è da dire innanzi tutto che una vigorosa azione preven·
tiva, alla quale tutti gli strati cittadini furono interessati, rese impossibile
la realizzazione del piano di ben più larga portata che era stato accurata

mente predisposto ; ma, malgrado questa azione preventiva e malgrado le
-formali assicurazioni, date dal ministro della difesa, che nessun operaio
sarebbe stato licenziato, una quindicina di lavoratori si videro giungere le
cartoline con le quali si comunicava loro che il contratto di lavoro non era

stato rinnovato, mentre altri operai venivano trasferiti nel settore esercito,
alla dipendenza della direzione generale di artiglieria e del genio militare.
Con quale criterio agirono in questo caso i dirigenti militari? Mentre i
licenziati del 1953 erano stati accuratamente scelti tra i dirigenti più attivi
e combattivi, quelli del 1954, pur essendo, a Taranto, tutti iscritti alla
C.G.I.L. (ma a Brindisi nello stesso tempo veniva licenziato un cislino), non

avevano, nei confronti di altri lavoratori, "pecche' 'politiche di particolare
spicco. Né d'altra parte avevano i licenziamenti alcun .rifer imento al rendi

mento che, a giustificazione postuma, fu chiamato in ballo, tanto che' uno

di questi operai poté mostrare un attestato di benemerenza e di elogio rila

sciatogli in quei giorni per l'attaccamento dimostrato al lavoro. Quasi tutti
del resto non avevano mai subito l'ombra di una punizione o di un richiamo.
In verità la direzione militare volle affermare brutalmente il proprio diritto
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assoluto di disporre a suo libito della permanenza o meno dei lavoratori
nella fabbrica e volle affermarlo dando chiaramente ad intendere che chiun

que avrebbe potuto essere colpito, al di là di ogni regolamento, d'ogni legge
e d'ogni considerazione logica. Questa stessa affermazione di i.rrazionalit�
si riscontrava contemporaneamente nei r.icordati trasferimenti di operai alla
direzione di artiglieria. Senza che nessuna esigenza nuova di lavoro si fosse
creata, senza che nessuna richiesta fosse stata inoltrata, di punto in bianco,
da un giorno all'altro, fu ordinato lo spostamento, e si giunse al colmo della
assurdità di trasferire un vecchio operaio che una settimana dopo doveva
andare in pensione. Una apparente irrazionalità è alla base quindi della
pressione terroristica esercitata sugli operai degli stabilimenti militari; dalla
irrazionalità dovrebbe generarsi l'incubo, lo stato di orgasmo, per il trasfe
rimento, per la nota di qualifica, per il licenziamento, per sfuggire ai quali
l'operaio dovrebbe porsi nelle mani dell'ufficiale attraverso il capogruppo e

il capofficina o la rete spionistica che il comando ha disseminato nei reparti.
Noi non siamo più di fronte ad una

"I ordinaria '

discriminazione, pure anti
costituzionale e illiberale, non siamo soltanto' di fronte ad atti di pressione
e di limitazione delle libertà; le stesse misure adottate nei confronti delle
commissioni interne negli stabilimenti militari per impedirne l'attività (ri
tiro dei distacchi, divieto di riunioni nelle ore di lavoro, proibizione di
tenere assemblee di lavoratori in fabbrica nella mezz'ora di riposo, ecc.},
non sono da considerarsi come fini, ma piuttosto come mezzo di questa
vasta azione terroristica, la quale scopre nella tecnica e più ancora negli
obiettivi di dissaldamento della coscienza unitaria degli operai, la sua ori

gine e la sua ispirazione americana. Appartiene tipicamente al modo ameri
cano di condurre i rapporti tra lavoratori e padronato, tra cittadini e Stato.

.

il sistema della intimidazione di massa e di appiattimento collettivo dei
riflessi di lotta. Persino talune manifestazioni paternalistiche nelle quali si
sono ultimamente esercitati i dirigenti militari (trasmissioni radiofoniche
nelle officine durante la mezz'ora di riposo, consegna di palloni da gioco a

vari reparti), rientrano in questo largo piano di aggiramento subdolo e

si presentano non come elementi di elevamento culturale, quanto piuttosto
di obnubilamento della coscienza di classe: si ascoltino canzoni e si tirino
calci purché non si discuta, purché non si ragioni.

La controprova, del resto, la ritroviamo nelle fabbriche private e in
modo particolare nel grosso complesso' dei Cantieri navali di Taranto (ex
Tosi), il solo rimasto, pur dopo i notevoli salassi subiti, a testimoniare la
floridezza della industria cantieristica e metalmeccanica tarantina di un

tempo. Si sono svolte, al principiò di dicembre del 1954 ai Cantieri
navali di Taranto le elezioni per la nuova commissione interna. Con una

serie di pretesti i cislini erano 'riusciti a portare questa elezione al momento

che essi ritenevano _più propizio: quando gli scali completamente vuoti e

l'assenza totale di commesse avrebbero dovuto rappresentare l'argomento
più convincente dell'infame, vergognoso ricatto delle commesse americane
sulla base del quale intendevano impostare la loro campagna elettorale.
Non stiamo a descrivere come l'azione ricattatoria si sia sviluppata, come i

dirigenti cislini siano stati dalla loro direzione provinciale e nazionale istruiti
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in appositi corsi tenuti al Jolly Hotel di Gioia del Colle e a Martina Franca,
e attrezzati di materiale propagandistico abbondantissimo che andava da una

piagnucolosa lettera di pseudo-Iavoratori dei Cantieri Piaggio di Palermo,
fatta arrivare direttamente a casa di ciascun operaio, alle stupide vignette
stampate a Milano; né stiamo a dire come si sia comportato il locale
quotidiano clericale con una campagna di stampa quanto mai violenta e

ricattatoria.

Malgrado tutto ciò la C.C.I.L. ha conservato la maggioranza, seppel
lendo le velleità cisline chiaramente tese non tanto al miglioramento. delle
posizioni elettorali, quanto sfacciatamente alla conquista della commissione
interna. Stavolta la fonte di ispirazione sono stati i cislini stessi a denun
ziarla. Ce lo ha detto apertamente Il Corriere del Ciorno nella sua lunga
nota del 25 novembre: « Abbiamo dato notizia l'altro ieri delle trattative
svolte dal duca D'Ayala di Valverde, consigliere di amministrazione dei
Cantieri navali di Taranto, con l'Ambasciata americana. Ma, con tutta la
buona volontà, potranno gli americani assegnare nuove commesse al nostro

cantiere, fino a quando i comunisti saranno in maggioranza? Giriamo l'in

terrogativo ai lavoratori del cantiere; la risposta potranno darla alle elezioni
dei prossimi giorni.» Il che si è riletto, in forma ancora più brutale, nella
lettera dei pseudo-lavoratori della Piaggio di Palermo: « Sappiamo che i
vostri cantieri tarantini di lavoro ne hanno pochissimo e che attualmente
avete solo commesse americane. Che cosa avverrebbe se, nelle prossime ele
zioni, da voi dovessero vincere i comunisti? State certi che se aspettate
lavoro dagli americani, non ne avrete.» È in America quindi che il .ricatto
trae origine, in America dove - è sempre il Corriere del Ciorno a infor
marci - « .. .i commenti più favorevoli ha trovato sulla stampa... il pas
saggio della ordinazione - già revocata ai Cantieri di Palermo - ai Can
tieri di Monfalcone, dove i comunisti sono' assoluta minoranza» (il che,
naturalmente, è falso e per quel che riguarda il passaggio, a proposito del

quale lo stesso giornale un giorno dopo era costretto ad ammettere che la
notizia « non risponde al vero, anzi è addirittura infondata, poiché l'avviso -

scorta non è stato ancora assegnato ad alcun cantiere », e per quel che

riguarda la assoluta minoranza della C.G.I.L. a Monfalcone, la quale come

è noto invece è una autentica, assoluta maggioranza).
Da tutta questa faccenda un altro elemento emerge, a nostro parere di

straordinario interesse ai fini della valutazione obiettiva dello stato delle
libertà nelle fabbriche meridionali: la funzione delle organizzazioni scissio
niste e in particolare della c.I.S.L. Sono essi, i dirigenti cislini, a dirigere
in prima persona, la campagna terroristica, senza mascheramenti, affian
cando e talora anche sopravanzando la stessa posizione e azione padronale.
A Taranto, alla vigilia della elezione della commissione interna della ex Tosi,
la notizia precipitosamente data dalla presidenza dei Cantieri, della irnmi-

F

nente impostazione di due navi da trasporto le cui commesse, già firmate,
erano state ottenute fuori d'ogni intervento governativo e, per giunta da
armatori italiani, ha gettato questi dirigenti cislini nello sgomento. Dile
guandosi lo spettro degli scali vuoti, perdevano quello che avevano sempre
'Considerato l'asso nella manica e la loro propaganda rischiava di perdere
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ogni mordente. Essi temevano infatti che in una atmosfera di operosa nor

malità" la loro azione di divisione, di corruzione, di ricatto e di intimidazione
non potesse aver presa. Al di là delle elezioni sindacali essi temevano e

temono che, in una prospettiva nella quale si attenuano i motivi convulsi
della incertezza, il loro infame tentativo di rimescolare tra gli istinti irra

zionali, sia reso definitivamente vano.

Spinti colle spalle al muro e smascherato sino al fondo il loro gioco
antioperaio e antinazionale, essi hanno sparato l'ultimo colpo. Ha scritto
il neo-onorevole Berry (successore di De Gasperi alla Carnera dei Deputati)
che ai lavoratori della Tosi si poneva non « un problema ideologico, ma un

problema molto semplice e molto pratico e non sarebbe 'perciò loro difficile
pervenire alla intelligente e saggia conclusione cui sono giunte le maestranze

di Colleferro»; e il 26 novembre Il Corriere del Giorno nella già citata
anonima nota si chiedeva: « Potrebbe allora (il famigerato avviso-scorta
ritirato a Palermo, non assegnato a Monfalcone) ess�re commesso ai nostri
Cantieri? ... i tosini sanno che la risposta potrebbero darla loro, con la loro

intelligenza e-ce lo lascino dire++ccn la loro furberia.»

Dopo il ricatto terroristico, l'appello alla furbizia: il quadro è ormai

completo. La furbizia è il compromesso' con la propria coscienza, è il patteg
giamento coi propri ideali; è la contraffazione delle proprie aspirazioni. È,
in una parola, l'abbandono da parte degli operai della propria funzione di

avanguardia e di guida nel movimento popolare di rinnovamento'. Non

piegato dal terrorismo e dal ricatto, almeno per furbizia l'operaio dovrebbe
arrivare negli ingranaggi della macchinetta con la quale l' ono Fanfani
intende portare a giusta pressione politica e soprattutto elettorale la demo
cristianeria meridionale. L'operazione fanfaniana presuppone il taglio deciso
del solido, ormeggio che attraverso i gruppi operai le masse popolari del

Mezzogiorno hanno stabilito con la realtà nazionale. Riportare l'oscurità
dove va facendosi luce, annebbiare l'orizzonte dove il fiato possente dei lavo
ratori va dissipando le tenebre, chiudere una prospettiva alla quale lo sforzo
congiunto di milioni di operai e di contadini va dando i tratti della certezza:

questo è l'obiettivo al quale tende nelle fabbriche e attraverso le fabbriche
la classe. dirigente italiana nel Mezzogiorno d'Italia. Anche stavolta però la
classe dirigente ha fatto i conti senza l'oste.

LUIGI LADAGA

UN CONVEGNO DELLA CLASSE, OPERAIA ABRUZZESE-MOLISANA

« Tutto 'il popolo d'Abruzzo e Molise deve conoscere le condizioni di
lavoro cui siamo costretti e gli odiosi privilegi del grande padronato in
dustriale; ma 'anche i motivi che spesso ci costringono alla lotta. Noi operai
non soltanto non intendiamo rinunciare alle' conquiste realizzate a prezzo
di sacrifici inumani ma siamo coscienti che il progresso generale dell'e
conomia abruzzese e molisana è condizionato alla lotta vittoriosa della
classe operaia contro lo strapotere' dei monopoli e del grande padronato » .
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Questi i motivi per i' quali gli operai della C.E.L.D.I.T. di Chieti (800
'operai del gruppo I.R.I.) in una assemblea e ad unanimità, sono stati spinti
a convocare il primo « Incontro della classe operaia abruzzese e molisana ».

Il. loro appello _
è penetrato in ogni fabbrica, è giunto in ogni contrada

anche la più remota della regione, ha suscitato un'ondata di grande entu

siasmo, ha mobilitato tutta la classe operaia ed attorno ad essa tutti gli
strati produttivi della popolazione. Centinaia di assemblee in tutti i luoghi
di lavoro hanno riunito gli operai, i lavoratori, le popolazioni, per discu
tere sulle condizioni di vita della classe lavoratrice nelle fabbriche e nei
cantieri e per trovare nel dibattito le forme -unitarie di lotta capaci di assi
curare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Al comitato promotore
.centinaia sono state le adesioni pervenute da lavoratori e lavoratrici di tutte
le concezioni politiche e sindacali, dirigenti di organizzazioni di fabbrica,
di associazioni e sindacati. I lavori del primo « incontro della classe operaia
abruzzese e molisana i si .sono svolti' il 21 novembre 1954 nella città di
Pescara al teatro Pomponi con la partecipazione di 1.560 delegati ed alla
presenza di deputati, personalità, sindaci, ecc., e sono stati conclusi con un

discorso dell'ono Giuseppe Di Vittorio. Il dibattito ha sottolineato il pro
blema dei diritti democratici dei lavoratori nell'azienda, delle libertà del
cittadino lavoratore. L'incontro della classe operaia della regione ha posto
una domanda precisa: godono i lavoratori abruzzesi e molisani nelle
fabbriche, nei cantieri, in 9gni posto di lavoro, dei diritti e delle libertà
sanciti dalla Costituzione repubblicana? Tutti i delegati intervenuti, hanno
con forza negato che i lavoratori godono di questi diritti. I fatti parlano
chiaro e .consentono di affermare che le, classi padronali con alla testa i

,

monopoli della Montecatini, della S.M.E., della Terni, della B.P.D., presenti
nella regione, specie dopo il 7 giugno svolgono una precisa azione diretta
ad annullare per i lavoratori l'esercizio de'i diritti delle libertà democra
tiche e costituzionali. Dal dibattito è risultato che nel secondo dopoguerra,
dopo un primo, neriodo di incertezza di fronte allo' sviluppo politico ed,
organizzativo delle forze democratiche, gli industriali hanno incominciato
ad alzare la testa, hanno rimesso nelle fabbriche « guardie giurate», cono

sciute nel periodo 'fascista, le quali erano e sono addette esclusivamente
alla sorveglianza, allo spionaggio degli operai, alla repressione di ogni 'loro
atto non gradito al' padrone. Il numero di queste « guardie» è andato
continuamente aumentando al punto che oggi, in particolare nelle aziende
monopolistiche, esse formano dei veri e propri corpi di repressioJ;te. Basta

pensare ad esempio alla fabbrica Montecatini di Bussi ove questo « cor

po di guardiani» è composto da 67 unità '( su 850 operai) forniti di pistola
e di divisa. Il comando è affidato, per giunta, all'ex comandante della
locale stazione dei carabinieri, il quale, dopo essere andato in pensione, è
stato assunto alle dipendenze del grande monopolio proprio per essersi
'distinto a suo tempo nella repressione antioperaia. Attraverso questo corpo
di guardiani si costringono dirigenti, tecnici e capireparto a fare da aguz
zini, cioè a servire un'organizzazione aziendale padronale che impone una

'disciplina di tipo carcerario che offende, umilia e calpesta la dignità dei
lavoratori. I padroni tentano continuamente di accentuare la disciplina
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carceraria nelle aziende attraverso' la elaborazione unilaterale e la impo
sizione di regolamenti interni di fabbrica con i quali essi si arrogano il
diritto di sopprimere di fatto ogni' diritto costituzionale. In questa dire
zione la classe padronale ha' sviluppato il suo attacco alla libertà di parola,
di pensiero, di assemblea, di organizzazione, di lotta democratica e di

sciopero dei lavoratori, servendosi delle multe ignobilmente motivate, delle

sospensioni, dell'insulto, dei « licenziamenti di rappresaglia», dell'allonta
namento dalla fabbrica dei dirigenti sindacali, realizzato al solo scopo di

decapitare la resistenza e la capacità di lotta delle masse dei lavoratori.
Né i padroni si sono fermati dinanzi all'accordo sulle commissioni interne
ed agli articoli che ne tutelano le possibilità di funzionamento, i loro
còmpitì e i loro membri; al contrario, specie negli ultimi tempi, le com

'missioni sono state oggetto di un attacco forsennato nel tentativo di limi
tarne le funzioni, di metterle nelle condizioni di non poter assolvere ai
loro còmpiti, di colpirle attraverso i più arbitrari e cinici _ provvedimenti
di licenziamento ai danni dei suoi membri.

Gli operai della C.E.L.D.I.T. hanno denunciato come nella fabbrica
vengano calpestate le libertà dei lavoratori. Alcune operaie sono state mulo
tate e sospese solo per aver scambiato tra di loro qualche frase durante
il. lavoro. L'operaio Raposelli venne inviato al manicomio per aver criti
cato i metodi di lavorazione in uso nel suo reparto. È stato sottolineato il
fatto che, successivamente, le proposte che egli univa alla critica furono
accolte dalla direzione, la quale,' per soffocare le conseguenze del �grave
provvedimento, cercò di rimediare conferendo al Raposelli un premio in
denaro. Membri della commissione interna, come Manzini ed altri operai,
sono stati arrestati per diffusione di volantini di propaganda sindacale.
Nella fabbrica si è giunti persino a fare arrestare sei operaie nel loro

reparto accusate di avere attentato nel corso di uno sciopero alla libertà
di lavoro, accuse -miseramente cad�te non essendosi trovato nessuno di
sposto a provarle. Sempre alla C.E.L.D.I.T. uno, degli attuali dirigenti è il
dottor Dell'Orso,' ex capo gabinetto della questura di Chieti che si trovava

in servizio all'epoca dei famosi fatti di Lentella. A Pescara i padroni del
l'I.M.A. sono giunti a far sorvegliare gli operai anche dopo l'uscita dalla
fabbrica perché, secondo i rapporti ricevuti, essi svolgevano un'azione pro
naaandistica affinché nella fabbrica fosse eletta la commissione internà.
Nella fabbrica CampIone tuttora la commissione interna non esiste perché
i padroni si oppongono a .che essa sia eletta; negli ultimi tempi l'operaio
Profico è stato licenziato per il .solo fatto che alla testa di un gruppo di
operai. più coscienti si batteva per imporre il rispetto dei propri diritti.'
Nella Marconi di Aquila reazione e paternalismo sono elevati a sistema
dai padroni. Nelle aziende alimentari, nella manifattura tabacchi, e do
vunque è prevalente la mano d'opera femminile, si giunge all'assurdo delle

/

multe inferte per aver rotto il silenzio o per aver giustamente reclamato,
(nell'azienda Buccolini, l'operaia" Massi è stata multata per aver starnutito
troppo forte l). Nelle fabbriche e nei cantieri delle grandi industrie mono

polistiehe si negano ai lavoratori le giuste qualifiche, si ignorano le norme

previdenzialì ed assistenziali, si fa ricorso ai « contratti a termine » per
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superare molti degli istituti contrattuali tra cui quelli delle ferie e della
gratifica natalizia; si fa ricorso agli .appalti per non riconoscere ai lavo
ratori assunti le' norme contrattuali; si porta il ritmo di lavoro a livelli
estremi, Inumani.

Dalle situazioni di questo tipo, che sono proprie delle aziende) della
Montecatini, della S.A.M.A., del gruppo B.P.D., dei cantieri della Terni
e della S.M.E., si passa poi alle condizioni esistenti nella piccola 'e media
industria della regione, nelle quali spesso la risoluzione dei problemi
(certamente gravi e difficili) che angustiano il settore per lo strozzamento

operato dal monopolio, dalle banche, dal fisco, viene trovata nell'aumento
fino all'inverosimile dello sfruttamento dei lavoratori. In talune aziende
alimentariste si giunge ad organizzare turni di lavoro di dodici ore, si

sottraggono centinaia di migliaia di lire al giorno sulle buste paga; si
effettuano addebiti persino di decine di migliaia di lire ai lavoratori per
quintali di pasta avariata, e fino a qualche tempo fa si obbligavano le
operaie a fare a turno la pulizia dei locali e degli uffici della direzione,
naturalmente senza compenso. Nelle aziende di Montesilvano per la produ
zione della liquirizia le operaie guadagnano per dieci ore di lavorò dalle
200 all.y 450 lire e per esse non vi sono istituti contrattuali. Nei cantieri
edili si verificano violazioni di ogni specie e non sono rari gli operai che,
sottoposti ad un permanente ricatto, sono costretti a firmare ricevute di
paga contrattuali, pur percependo paghe inferiori alla somma scritta sulla
ricevuta e non superiori alle 500 lire giornaliere tutto compreso. Mani
festazioni più clamorose di violazioni di ogni norma contrattuale, di ogni
legge sociale, di ogni principio umano, si hanno nei posti di lavoro a totale
occupazione femminile nelle attività stagionali. Sono ancora vivi il ricordo
e la indignazione suscitati dalle denunce del trattamento riservato alle rac

coglitrici del pergolone nell'Ortonese, che, ingaggiate con il- noto vergo
gnoso sistema, sono. state di nuovo trasportate nelle baracche e messe a

dormire per terra, oggetto di insulti f: talvolta di percosse, e infine liqui
date, dopo un mese di sfibrante lavoro effettuato in condizioni ambientali
pessime, con poche migliaia di lire.

Dalla sistematica ampia violazione dei diritti, sindacali contrattuali
dei lavoratori, delle leggi sociali e dei diritti fondamentali che la Costitu
zione garantisce al cittadino lavoratore, derivano alla classe padronale
enormi profitti ed ai lavoratori crescente miseria, minorazioni fisiche e

morte. Morte! Giacché i fatti dimostrano come negli ultimi anni, proprio
in relazione a questo intensificato sfruttamento, a queste condizioni di il
libertà nella regione, siano au�entati 'gli infortuni sul lavoro e gli omicidi
bianchi. Spaventoso è lo scotto che i lavoratori abruzzesi e molisani pagano
alla' brutale politica di sfruttamento padronale. Nella sola provincia di
Pescara i dati relativi agli infortuni denunciati daIFI.N.A.I.L. sono. per
l'industria: 1300 nel 1949, 2050 nel 1951, 2800 nel 1953 e per l'agri
coltura: 1700 nel 1949, 4300 nel 1951, 4330 nel 1953.

Da una indagine effettuata dai sindacati unitari presso i due com

plessi industriali della S.A.M.A. e della Montecatini di Bussi, risulta que
sta situazione infortunistica:

l\. j
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S.A.M.A. - nel 1947, operai occupati: 2050, produzione giornaliera:
170 tonnellate, infortuni denunciati: 135; nel 1951, operai occupati: 1000�
produzione giornaliera: 370 tonnellate, infortuni denunciati: 210; nel
1953, 'operai occupati: 850, produzione giornaliera: 420 tonnellate, infor
tuni denunciati: 230. Nello stesso periodo di tempo si sono avuti sei infor
tuni mortali;

Montecatini di Bussi (dati di un'inchiesta del 1953) - dal 1946 al 1952,
morti per infortunio o in conseguenza di malattia contratta nella fabbrica:
60; minorati fisici per effetto delle lavorazioni nocive: 272; minorati di
oltre due terzi delle capacità lavorative: -125; malattie più diffuse nelle
fabbriche tra i lavoratori: bronchite asmatica, pleurite, tubercolosi, con -'

giuntivite ed affezioni varie alla laringe. Per l'anno 1952 si ricavano dalle
statistiche della Cassa mutua aziendale i seguenti dati che si riferiscono ai

primi otto mesi: pratiche aperte per malattie: 530, giornate pagate in virtù
di esse: 5780, ricoveri in ospedali: 140, giornate di degenza pagate:' 2100,
radiografie: 137, analisi varie: 118, prestazioni varie: 900, media giorna
!iera di iniezioni praticate ai soli assicurati di Bussi ed ai loro familiari: -

n. 150 per il 70 per cento di mugolio e calcio.
Questa è la fabbrica che nel 1953 con la fuoriuscita di cloro provocò

la morte della maestrina di Bussi, la fabbrica nella quale l'operaio D'Or
tuzio entrò giovane. robusto pieno di speranze per uscirne distrutto dalla
soda caustica che di lui ha fatto un mostro.

Anche se tra -le più gravi, queste non sono che alcune situazioni azien
dali riferite alla regione. L'elenco di questi fatti potrebbe continuare a

lungo, ma ci basta citare ancora la morte degli operai a Loreto 'Aprutino
nei cantieri di Bolognano, nei cantieri di Pescara, i due operai uccisi

_

alla
fabbrica della C.E.L.D.I.T. il cui direttore è stato rinviato a giudizio dalla

magistratura, le decine di operai morti nei cantieri del Vomano, del Sangro,
negli altri posti di lavoro. A tutto ciò si aagiunge la situazione in cui ver

.sano i lavoratori disoccupati respinti dalle fabbriche e dalle campagne
per l'indirizzo che i monopoli e gli agrari imprimono all'attività produr-
tiva e che impedisce ogni sfruttamento delle nostre risorse materiali, la
creazione' di nuove fonti di lavoro, lo sviluppo della produzione, ogni
forza di progresso. E cosa dire dell'uso che si fa dell'esercizio del colloca
mento e della legge che, pur insufficiente com'è, dovrebbe regolarlo?

Questo è il quadro esistente nella regione: esso è stato presentato
c

senza alcuna esitazione dai delegati intervenuti al convegno. Il dibattito

sviluppatosi durante l'incontro della classe operaia, ha dimostrato che il
movimento democratico nella regione è cresciuto notevolmente. Le granai
lotte delle masse lavoratrici ve popolari contro i licenziamenti e i tentativi
di smobilitazione industriale, per la costruzione delle centrali elettriche nel
Vomano e nel Sangro, la lotta del Fucino e. del Basso Molise per strappare
le terre ai grandi agrari, quelle. per lo sviluppo industriale agricolo, per
un più alto tenore di vita, per la rinascita della regione, sono i momenti

più importanti del cammino percorso dagli operai, dai lavoratori dell'a

gricoltura e di tutti gli altri settori. A queste grandi battaglie vanno ag
giunte le innumerevoli lotte che ogni giorno hanno luogo nelle singole

'.L' J;. I
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aziende contro gli attacchi padronali, contro ogni sopruso tendente a liqui
dare le libertà. Lotte che testimoniano il coraggio, la tenacia, lo spirito
di sacrificio degli operai e che rappresentano la garanzia che gli attacchi

padronali sono destinati ad infrangersi
.

contro la volontà e la maturità

degli operai, dei braccianti, dei contadini, di tutto il popolo lavoratore.
L'incontro della classe operaia ha detto chiaramente che è ora di finirla
con questa situazione, i delegati con forza hanno affermato che essi uniti
si batteranno fino in fondo per porre fine alla violazione dei diritti co

stituzionali, in difesa della personalità e della dignità, affinché tutti i
cittadini siano uguali di fronte alle leggi costituzionali del Paese che ga
rantiscono la libertà di pensiero, di parola e di organizzazione. I delegati
si sono impegnati a svolgere un'opera chiarificatrice nei confronti degli
strati produttivi della regione, per rendere coscienti tutti del grave contra

sto che esiste tra i principi e le affermazioni della Costituzione e l'azione
della classe padronale. Gli operai per esperienza conoscono il perché di

questo contrasto; questa. è la guerra fredda contro le masse lavoratrici. La
classe padronale, che è stata sempre la nemica dichiarata della libertà,

.

nemica in particolare delle regioni meridionali, essa che ha subito e non

accettato la Costituzione repubblicana, tenta, attaccando la libertà nelle
fabbriche, di determinare le condizioni atte a distruggerla in tutto il Paese
e ad annullarne il contenuto profondo di rinnovamento, di progresso e di
democrazia, Il fatto più grave è che essa non solo fa questo apertamente
ed impunemente, ma addirittura giunge, nel suo attacco contro la Costitu
zione, a servirsi dell'apparato dello Stato. Di qui la necessità di lottare per'
modificare i rapporti esistenti nel Paese e nel Parlamento, per un governo
che garantisca ai lavoratori ed a tutti' gli italiani i diritti costituzionali, che

ponga fine all'odiosa discriminazione politica tra i cittadini, che assicuri alla

regione ed al Paese un rinnovamento profondo delle strutture economiche
e sociali, contro i monopoli e contro i grandi agrari, per risolvere definiti
vamente i problemi della disoccupazione, della miseria e dell'arretratezza.

, ....

ARMANDO MASTROMAURO
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NOTIZIE E COMMENTI

IL CONV,EGNO DEMOCRISTIANO SUL MEZZOGIORNO

Alla pubblicazione 'dell'appello del Comitato nazionale per la rinascita del Mez

zogiorno che convocava a Napoli, per i giorni 4 e 5 dicembre 1954, il II Congresso
del popolo del Mezzogiorno e delle Isole, la direzione della Democrazia cristiana reagì
con un comunicato, apparso su tutta la stampa il 17 novembre 1954, in cui, dopo una

serie di espressioni quanto mai violente contro I'iniziativa del Comitato nazionale per

la rinascita del Mezzogiorno, si decideva ,« la convocazione di assemblee popolari presso

tutte le sezioni democristiane .(Iel, Mezzogiorno, e delle Isole per illustrare l'azione
di propulsione svolta dalla Democrazia cristiana, le decisioni prese dal Parlamento
e le attività del governo e della pubblica amministrazione svolte dal 1947 ad oggi per

la vera rinascita delle regioni meridionali». Il documento così concludeva: « La cam

pagna, che consentirà anche di meglio identificare i residui problemi da risolvere, si

concluderà domenica 19 dicembre a Napoli l). Immediata era la risposta della segreteria
del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno che, in un comunicato ema

nato il 18 novembre, faceva notare, in primo luogo, come I'atteggiamento eccezional
mente violento della direzione della D.C. scaturiva dal timore che il Congresso di

Napoli sarebbe stato non « un Congresso di parte, ma una assemblea unitaria della

maggioranza politicamente attiva del popolo del Mezzogiorno e delle l,sole », Comunque,
il Comitato per la rinascita si dichiarava lieto che « la direzione centrale della Demo
crazia cristiana avesse deciso di sviluppare nelle proprie sezioni un dibattito sull'azione

'svolta in questi anni dai governi nel Mezzogiorno e sui provvedimenti che si propone

di presentare ulteriormente al Parlamento»., « Nella misura in cui questo dibattito
� aggiungeva il comunicato - si svolgerà democraticamente e consentirà alla stessa

base del partito democristiano di far· sentire la sua voce, la direzione centrale della

Democrazia cristiana potrà identificare meglio non quelli che essa eufemisticamente
definisce i residui problemi da risolvere, ma tutta la tragica e urgente sostanza attuale

del problema meridionale, così come essa viene identificata nelle assemblee popolari in

corso in tutto il Mezzogiorno e alle quali già partecipano insieme uomini e donne di

tutti i partiti, anche militanti della D.C.». Era, in sostanza, un invito al dibattito

sereno e approfondito. Questo invito, che fu poi anche ripetuto in un apposito mes

saggio inviato ai partecipanti all'assemblea democristiana di Napoli, peccava però
senza dubbio per un'eccessiva dose di ottimismo sul carattere che avrebbero avuto ile
manifestazioni promosse dall'ono Amintore Fanfani.

In effetti, le « assemblee popolari» si rid�ssero a sparute e semiclandestine cc as

semblee di partito » 'convocate, nel chiuso delle sezioni democristiane, per ascoltare il

discorso di un deputato, venuto nelle cc aree depresse», per l'occasione, da lontane

città è regioni. Che cosa sia stata poi la « I Assemblea delle rappresentanze popolari
del Mezzogiorno d'Italia», tenutasi a Napoli il 19 dicembre 1954, non è difficile, oggi,
stabilire. Se qualcuno infatti, alla vigilia della manifestazione, avesse ingenuamente

\.
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telefonato alla sede napoletana della Democrazia cnstiana per chiedere un biglietto di
invito per il cinema Metropolitan (dove si sarebbero svolti i lavori), avrebbe appreso
che la manifestazione del 19 era « una ristretta assemblea di partito » e che quindi non

si rilasciavano biglietti d'invito. La democrazia però era salva - aggiungevano i demo
cristiani - dato che a piazza del Plebiscito, dove nel pomeriggio avrebbe parlato il

segretario nazionale della Democrazia cristiana, ognuno - bontà loro - poteva andare.
« Adunata di partito », dunque, e non solo formalmente, ma soprattutto per la sostanza

della manifestazione. La quale è durata, in effetti, due ore esatte: dalle lO a mezzo

giorno. Tutto era predisposto in partenza, ed Il Mattino di domenica 19 dicembre an

nunziava già ai suoi lettori come si sarebbero svolte le cose. « Ogni segretario regionale
della D.C. illustrerà - e gli interventi dureranno dai dieci ai quindici minuti -le rea

lizzazioni conseguite dalla guerra ad oggi ed indicherà i bisogni e le aspirazioni delle

popolazioni meridionali. Ai segretari regionali seguirà, per ciascuna regione, un lavo
ratore. Per la Campania parlerà un operaio della Microlambda, per la Calabria un im

.

piegato, per il Lazio una donna, per la Lucania un contadino assegnatario di terre, per
la Puglia un artigiano, per la Sardegna un minatore, per la Sicilia un pescatore, per
l'Abruzzo un montanaro». Anche così rigidamente orchestrata, l'assemblea aveva però
scarsissimo tempo a disposizione, dato che a mezzogiorno bisognava terminare i lavori

per fare la « sfilata» fino alla chiesa di Santa Chiara. I più seri esponenti della Demo
crazia Cristiana debbono avere avvertito il disagio di questa situazione a tal punto che
Fon. Moro sentì il bisogno di dichiarare che « la brevità dei lavori non può essere

considerata tale da pregiudicare la serietà del nostro impegno». I poveretti dunque
che erano stati designati a parlare dovettero leggere' in fretta, senza respiro, i foglietti
che avevano preparato: e si assistette così, secondo le dichiarazioni di quelli che erano

nel Metropolitan, ad una girandola confusa di cifre e di discorsi, senza che alcuno riu

scisse a trovare un filo, ad esporre un programma, a discutere di un'impostazione
politica. E se qualche problema veniva affacciato in qualche intervento, lo spirito
dell' « adunata» prendeva sùbito il sopravvento e, come scrive Il Popolo, « una voce

dalla platea gridava: l'ono Fanfani risolverà questo problema».
Per la « sfilata», tutto era stato predisposto. Il traffico dei mezzi era stato, sin

dal mattino, 'completamente deviato; un centinaio di motoscooter facevano incredibili
caroselli in piazza dei Martiri fra la meraviglia dei passanti e la preoccupazione delle

madri; decine di autopullman che avevano trasportato le « genti» meridionali (come
dice l'ono Fanfani)' stazionavano nelle. piazze; fra il Metropolitan e piazza dei Martiri

passeggiavano, rassegnati e annoiati, quei cittadini che erano stati portati a Napoli
dai vari paesi del Mezzogiorno (( a spese del governo», dicevano alcuni contadini di

Avellino che la sera prima avevano ricevuto dal segretario della locale sezione della

D.C. l'invito « a salire sul pullman e a venire a Napoli ») e che proprio non se là
� sentivano di assistere alla girandola all'interno del cinema. E cosi, Fanfani in testa,

la « sfilata» si snodò per le vie di Napoli tra 1'indifferenza della popolazione, la quale
veramente non capiva il significato oscuro dei cartelli che portavano quelli del corteo.

« Sciacca � sviluppo urbanistico», c'era scritto su un cartello, e su un altro:
« Acquedotti e fognature », e su un altro ancora « Strade provinciali», e così via.

Si distingueva fra i cartelli, insieme a tutti i massimi esponenti della D.C., Giovanni

Ansaldo.
Nel pomeriggio, in piazza del Plebiscito, doppia manifestazione: la distribuzione

di cinquemila pacchi ed il discorso dell'ono Fanfani. Ed i napoletani commentavano

·l
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che nemmeno Lauro, sommo maestro in fatto di pacchi, ne aveva mai distribuito du
rante i suoi discorsi. La cosa però non andò secondo le aspirazioni degli organizzatori
dato che, arrivando in piazza del Plebiscito verso le 16, si aveva netta -I'impressione
che il comizio di Fanfani fosse già finito. Si vedevano infatti intieri cortei, con pacchi
e palloncini, lasciare la piazza, a volte protestando per la scarsezza del ( dono» rice

vuto. Sicché, quando l'ono Amintore Fanfani prese la parola, la piazza era per metà

vuota. Il segretario della Democrazia cristiana esordì dichiarando che a Napoli si

avverte l'esigenza di « risalire alle origini, al nucleo centrale della dottrina); e spiegò
poi che i,l partito democristiano è un partito « personalistico e pluralistico », « nazio

nale e universalistico-». Dopo questa -chiarificazione, passò a polemizzare, fra la fred

dezza degli 'ascoltatori, con il Movimento per la rinascita del Mezzogiorno ed il
II Congresso del popolo, ricordando le grandi tappe dell'azione governativa: Cassa

per il Mezzogiorno, legge Sila, legge stralcio, LN .A. case, piano dodecennale per lo

sviluppo dell'agricoltura, e'cc. L'on. Fanfani però non disse, a questo punto, come

sarebbe stato logico, quali effetti avesse avuto questa azione per cambiare la struttura

economica e sociale del Mezzogiorno ed avviare quindi a soluzione la questione meri

dionaIe.· No, egli dette per scontato' che questa è l'unica via per risolvere i problemi e,

come se tutti i meridionali avessero pane in abbondanza o anche soltanto a sufficienza,
aggiunse però che « non si vive di solo pane». Ci vuole quindi altro: e qui Fanfani

ripetette le note « teorie» sull'azione della D.C. nelle « aree depresse» per conquistare
alla democrazia (cristiana) le « genti» meridionali. Dopo una violenta presa di posi
zione contraria ad ogni incontro con le forze democratiche e popolari, il segretario del

partito democristiano annunciò con aria solenne alcune decisioni della direzione del

suo partito. « La D.C. annuncia - egli disse - alla gente meridionale che intende
concorrere allo sviluppo, in senso tecnico, della cultura meridionale, lanciando sin da

quest'anno un concorso per dieci milioni di lire in borse di studio, intitolate ad
Alcide De Gasperi, a favore di giovani meridionali che si avviino a corsi agrari e

industriali» (un successivo' comunicato annunziava però che i giovani che intendano
concorrere alle borse di studio debbono avere i genitori iscritti alla Democrazia cri

stiana...). « La D.C. annuncia alla Nazione - proseguiva sempre più solenne l'ono Fan
fani - che intende concorrere allo sviluppo Industriale del Mezzogiorno istituendo dal
1955 una medaglia d'oro intitolata a Don Luigi Sturzo per il cittadino italiano che

avrà ogni anno recato il più grande contributo allo sviluppo industriale del Mezzogiorno
e delle Isole». Uopo questixlue provvedimenti « meridionalistici », Fanfani dichiarava
infine che una volta l'anno gli eletti democristiani (sindaci o deputati) 'debbono render
conto alla popolazione del loro operato e 'Che ogni anno si ripeterà, in diverse città del

Mezzogiorno, nel 1955 a Bari, la manifestazione di Napoli. Così terminava il discorso
dell'ono Amintore Fanfani, e nel testo pubblicato su Il Popolo del 20 dicembre invano

si cercherebbe citata una sola volta la Costituzione della Repubblica italiana, il cui

rispetto e la cui applicazione erano stati rivendicati dal II Congresso del popolo meri
dionale come condizioni indispensabili per la ri�aSlcita del Mezzogiorno.

Un qualsiasi richiamo alla Costituzione repubblican.a è del resto assente anche
dall'ordine del giorno conclusivo, letto dall'ono Moro dopo il discorso dell'ono Fanfani.

Questo' documento merita però un attento esame. Per l'industria, la formulazione è

quanto mai generica .(.« promuovere un- serio sviluppo Industriale anche mediante la.

migliore utilizzazione delle fonti endogene e di ogni altra sorgente di energia a servizio
della produzione ») né è detto se la « migliore utilizzazione» significhi anche, come nel
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caso del petrolio siciliano, rigorosa difesa delle ricchezze meridionali e nazionali. Ne
'bulosa è anche la formulazione del punto che riguarda i patti agrari, dove ci si limita
a dire che bisogna « promuovere l'opportuna disciplina legislativa per assicurare eque
condizioni di lavoro e di conduzione agricola». Assolutamente insuffidente il punto sul

problema della difesa del suolo meridionale: « intensificare il finanziamento della legge
sulla montagna con particolare riguardo al problema della stabilizzazione del suolo».
Oscuro il punto sulle autonomie locali, dove si annuncia una revisione (?) della legge
sulla finanza locale e del testo unico della legge comunale e provinciale. Due punti
invece sono ben precisi, quelli sulla riforma agraria e sui contratti di lavoro. Essi
sono così formulati: « estendere la riforma agraria nelle zone non toccate dalla legge
stralcio »; « garantire il rigoroso rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi previden
ziali con particolare riguardo agli assegni familiari». Di fronte a questo ordine del

giorno, non si può non constatare come, per quel che riguarda gli ultimi due punti, la
stessa Democrazia cristiana sia oggi costretta ad ammettere la giustezza di rivendicazioni
da anni avanzate dal Movimento per la rinascita e dalle masse popolari meridionali.

Queste ammissioni perdono però ogni significato concreto perché non si inquadrano
in un indirizzo unitario di politica verso il Mezzogiorno (è significativa, a questo
proposito, la genericità del punto sulla riforma dei patti agrari) e soprattutto perché
una politica che intenda avviare a soluzione la questione meridionale non può che
basarsi sulla pace, sull'indipendenza nazionale (con l'eliminazione di ogni inutile

spesa per il riarmo) e sul rispetto e l'applicazione della Costituzione repubblicana.
La direzione Ianfaniana ha rinnovato a Napoli 1'« impegno d'onore» nei confronti

del Mezzogiorno. Ma gli uomi�i che oggi dirigono la Democrazia 'Cristiana e che parlano
di estendere la riforma agraria (senza peraltro fissare un limite permanente alla

grande proprietà terriera), sono gli stessi uomini che sentono in modo irresistibile
il ricatto (che è 'già alleanza aperta in Sicilia, in numerosi consigli provinciali del

Mezzogiorno, ed anche nel Parlamento nazionale sul terreno dell'oltranzismo atlantico)
dei rappresentanti delle forze più retrive della so-cietà meridionale che all'indomani
dell'assemblea di Napoli hanno rinnovato, dalle colonne del Roma, con due articoli

di Achille Lauro e di Raffaele Cafiero, le ormai consuete offerte di collaborazione e di

appoggio. No,. l'ono Fanfani non inganna nessuno con il' suo ostentato silenzio sulle

questioni che riguardano i due tronconi del partito monarchico : il silenzio e l'indiffe

renza, a questo proposito, del suo discorso di Napoli vanno piuttosto interpretati come

un puro espediente di concorrenza elettoralistica, anche sul terreno dei pacchi.
Quanto poi alla questione' dei rendiconti annuali degli eletti democristiani la

(\ notizia non può che essere accolta con viva soddisfazione da tutti i democratici meri

dionali. A due condizioni, però: _primo, che si tratti effettivamente di « assemblee

popolari» e non di riunioni ristrette di partito o di conferenze semiclandestine di

deputati democristiani; secondo, che sia garantita a tutti, nel Mezzogiorno, la più
ampia libertà di riunione, di stampa e di parola, così come sancisce la Costituzione,

repubblicana. Potrà così allargarsi il dibattito sul.Ìe questioni che interessano tutti i

cittadini, e dal dibattito non, potranno che scaturire l'unità degli interessati e l'azione

per risolvere i problemi. I problemi del Mezzogiorno, infatti, non possono aspettare.
Essi diventano sempre più duri e difficili per le masse popolari e per tutti i cittadini.

Essi si collegano sempre più strettamente ai problemi della pace e dell'indipendenza,
della libertà e della democrazia in tutto il Paese. E non c'è anatema fanfaniano che

'\
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possa impedire a tutti i buoni cittadini meridionali, a qualsiasi partito. appartengano,
di unirsi per imporne la soluzione.

GERARDO. CHIARo.Mo.NTE

DUE CONGRESSI MONARCHJ.CI

Si sono. svolti contemporaneamente, a Milano. e a Homa, i congressi del P.N.M.
e del P.M.P. Erano. queste le prime manifestazioni a carattere nazionale dei due
tronconi del partito. monarchico, dopo la scissione del giugno. scorso, e non è privo. di

significato. il fatto. che ambedue le assemblee si siano. tenute fuori del Mezzogiorno,
dove pure il P.N.M. unito conquistò, il 7 giugno. del 1953, il 70 per cento. dei suoi

suffragi. In effetti, la scelta di Milano. e di Roma corrispondeva ad, una esigenza co

mune ai due partiti: la ricerca di una « piartaforma . nazionale che valesse a dare

loro, nello. schieramento. politico italiano, un ruolo più importante e impegnativo. di

quello. fino. ad oggi assunto. Si trattava in sostanza, per il partito. dell'ori. Covelli, di

dimostrare agli esponenti della borghesia industriale e finanziaria del No.rd dr essere

l'unico partito. monarchico « serio » esistente in Italia, capace di svolgere una propria
politica « autonoma » '(sia pure aperta ad alleanze e patti con gli altri partiti delle
classi dirigenti) e di costituire un solido pilastro. di un'alternativa per una maggioranza
parlamentare diversa, anche sui temi di politica interna, da quella attuale. Per Achille

Lauro, d'altra parte, il problema era quello. di far vedere che il movimento da lui

diretto è qualcosa di più della raccolta dei suoi familiari, parenti, soci di affini e ser-

, vitori, capace di esporre una linea politica non ispirata soltanto agli interessi immediati

di un gruppo. affaristico. armatoriale,
Le due assemblee si svolgevano però all'indomani dei significativi insuccessi delle

liste monarchiche nelle elezioni parziali svoltesi dopo. il 7 giugno. e particolarmente
dopo la scissione, e questi insuccessi erano. stati duri specialmente nell'Italia meridio
nale (Benevento, Cava dei Tirreni,' ecc.); ma a, Milano. ,e a Homa l'esame in questo.
campo. è stato quanto. mai sbrigativo. e tutti si sono sùbito tranqtiillizzati, gettando. ogni
responsahilità 'gli uni sulle colpe degli altri. Ma qui 'siamo. entrati già in un esame più
di merito. dei due congressi, dei quali' si deve constatare, in primo. luogo, che niente

hanno. detto. che possa valere ad approfondire l'esame dell'attuale situazione politica
nazionale. Comuni alle due manifestazioni sono state infatti la povertà delle idee, l'in

capacità di elaborazione politica, l'abitudine ad agire' per manovre e per so.ttintesi
più Q meno. oscuri, La lettura dei resoconti ufficiali è così, veramente, sconsolante e

,no.io.sa. Tutti e due i partiti monarchici si proclamano. fieramente anticomunisti, ed
il « comandante » assume, in questa gara, i toni più truculenti ed idioti. Tutti e due

dichiarano.' di battersi per una « sacra unione » delle « forze nazionali », sia pure con

alcune 'differenze di sfumature che vedremo. Tutti e due sono contro ogni riforma agra

da e -contro ogni limitazione del potere dei monopoli industriali, ed annunciano, nei

loro. cosiddetti programmi, di voler « limitare» i diritti sindacali dei lavoratori. Tutti

e due i partiti, sono per, una politica atlantica, di soggezione piena all'imperialismo.
americano. protettore. Tutti e due i partiti, infine, inviano. saluti ad Urnberto che ri

sponde, puntualmente, ad entrambi.
In ,ché cosa consiste allora la differenza fra il P.N.M. e il P.M.P.? Si potrebbe ri

spendere, a questa domanda, che tutto. è questione di tempo : Achille Lauro. ha fretta,
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vuole sùhito « collaborare» con la D.C, senza alcuna condizione politica. Ha speso, a

quanto pare , '1700 milioni per la campagna elettorale del 7 giugno e vuole sùbito·
realizzare il profitto della somma investita. Debbono giuocare in questa fretta, masche
rata naturalmente dalla urgenza del « pericolo comunista», i suoi interessi privati di
armatore che ha bisogno di appoggio e di aiuto da parte del governo, E su questa via,
Lauro non si perde in sottigliezze: è disposto ad allearsi 'con tutti, e si batte per questo.
Egli del resto ha già applicato a Napoli questa politica e lo ha ricordato nel suo di
scorso di Roma: bisogna determinare « un'atmosfera di distensione e di comprensione
fra le varie forze dell'ordine di cui, primi fra tutti, abbiamo dato tangibili prove a

Napoli dove collaboriamo al Comune con il M.S.1. ed alla Provincia con la D.C.».
Il Covelli, invece, vuole anche lui collaborare ma vuole al tempo stesso salvare la
faccia e nel suo rapporto di Milano ha dedicato largo spazio alla storia degli inganni
e dei tradimenti della D.C. la quale ha sfruttato, negli anni scorsi, l'appoggio dei
monarchici senza però adeguate contropartite. Il segretario del ,P.N.M. è certamente

più furbo del « comandante » e pensa ai voti da lui raccolti nell'avellinese e nelle
altre province del Mezzogiorno sulla base appunto di una violenta polemica contro il

malgoverno della D.C. I monarchici riuscirono a raccogliere nelle elezioni del 1%2 e

del 1953 una parte del, malcontento. degli strati popolari del Mezzogiorno ed oggi
Fon. C'ovelli deve avvertire che non si può, troppo a lungo, tirare la corda.

Sta di fatto però che a Roma e "a Milano, allontanatisi dal Mezzogiorno, sia

Covelli che Lauro hanno perduto, nei loro discorsi, ogni accento anche solo demagogi
camente meridionalista. In Covelli si può trovare ancora qualche timida 'Critica all'ope
rato del governo e della Cassa; in Lauro invece gli unici accenni a queste, questioni
sono in sostanza di pieno allineamento alla politica e alle « dottrine» di marca fanfa
niana. Lontani sono ormai, nel ricordo delle campagne elettorali, i fieri accenti critici
e le rivendicazioni « meridio�aliste» di questi signori. Ma questo non avviene a caso.

Gli interessi e le aspirazioni dei gruppi e dei ceti più retrivi della società italiana e

meridionale spingono, con mezzi diversi e con vari espedienti, alla ricostituzione del

blocco dei partiti conservatori e reazionari nel tentativo di fermare l'avanzata delle

forze popolari in Italia e nel Mezzogiorno. La direzione fanfaniana della Democrazia

cristiana persegue questo obiettivo con coerenza, da una parte lavorando per lo sfalda

mento sempre maggiore del partito monarchico, dall'altra alleandosi apertamente, dove

'è necessario, con l'uno o con l'altro, o con tutti e due i tronconi del vecchio P.N.M.

Si vuole cosi soflocare il Mezzogiorno sotto una cappa di piombo 'che arresti, con gli
attivisti fanfaniani, con i baroni monarchici, con la corruzione e l'affarismo di Lauro

e soci, con la demagogia e col trasformismo, ogni sviluppo economico e civile nelle

nostre regioni.
N�n vale però assumere, di fronte a questo. processo, astratte posizioni moralistiche,

care a certi « meridionaIisti» di terza forza, soprattutto quando poi si sollecita e si

realizza l'alleanza dei monarchici Ce, perché no, dei fascisti) sul terreno della politica
estera, cosiddetta europeista: Non si tratta, infatti, di problema morale, 'ma di questione
politica. Gli elettori monarchici meridionali, i contadini dell'avellinese, i popolani di

Napoli, ecc., non possono essere oggi che profondamente amareggiati del clamoroso

voltafaccia dei loro dirigenti, covelliani o laurini: ed il malcontento che li spinse, il

7 giugno, a votare 'contro il governo e la Democrazia cristiana è certamente aumentato.

Ridare fiducia a questi lavoratori e cittadini, portarli all'azione unitaria per la risoluzione

dei loro problemi, smascherare sempre più chiaramente i nemici loro e del Mezzo-

I
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giorno: ecco il còmpito di ogni democratico meridionalista. Il movimento popolare
organizzato ha. fatto progredire, in questi anni, nell'Italia meridionalevIa causa d�na
civiltà e dell'emancipazione umana e sociale. Ebbene, dalla crisi dei partiti monarchici,
dal voltafaccia dei loro 'dirigenti, dall'esame dei disegni in parte già in atto dei ceti

giù retrivi della società meridionale, non può che scaturire, ancora' una volta, l'appello
all'unità democratica, antifascista e meridionalista. Ancora una volta appare çhiaro
che oggi è possibile affrontare i problemi di fondo della vita meridionale, non com,

battendo una inutile battaglia contro i partiti avanzati dei lavoratori, ma collaborando
con essi per conquistare un nuovo indirizzo di politica nazionale, basato sull'applica
zione della Costituzione.

[G. c.]

IN MEMORIA .DI GIUSEPPE NOVELLO. Il 19 dicembre, a Matera, l'ono Gior

gio Amendola ha parlato sul' tema: « Il contributo dei comunisti alle lotte Popolari
per il riscatto del Mezzogiorno ». Nel pomeriggio dello stesso giorno, l'ono Amendola si

è recato a Montescaglioso per rendere omaggio alla tomba di Giuseppe Novello, ucciso

il 19 dicembre del 1949 durante la lotta condotta dai braccianti e dai contadini poveri
della Basilicata per la conquista della terra.'

I « NON OCCUPATI» DEL MEZZOGIORNO. Nel maggio del 1954, l'Istituto
centrale di statistica ha eseguito una rilevazione campionaria delle forze di lavoro,
analoga ad un'altra del 1952, anche se condotta con criteri diversi. Dall'inchiesta.

risulta, fra l'altro, che i (�non oocupati » (già occupati o in cerca di prima occupazione)
sono aumentati, in tutta Italia, in due anni, di 262.700 unità: 76.000 nel Nord e

186.700 nel Mezzogiorno. La « non occupazione» femminile è aumentata di 53.000 unità

(l6.000 nel Nord e 37.000 nel Sud); quella maschile di 208.800 (59.500 nel Nord e

149.300 neÌ Sud).
.

LA MORTALITA INFANTILE. DaJl'Annuano di statistiche demografiche del 1952,
pubblicato di recente, si ricava che la mortalità infantile 'nel primo anno di vita, per

mille nati vivi, è stata,. in quell'anno: 52,3, nell'ItaÌia settentrionale; 45,2 in quella
centrale; 79,3 in quella meridionale e 73,4 in 'quella insulare. Fra le province meridio-

. nali dove si riscontra il più elevato indice di mortalità infantile ,sono da segnalare
Pot-enza (105,5), Caltanissetta ,(98,5), Foggia (98,3),. Campobasso (91,1).

I LAVORI' DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. Alla fine del quarto eser

cizio, al 30 giugno 1954, i progetti approvati dalla Cassa avevano un valore. di 464 mi.
liardi ed i Javo?i appaltati di 403 miliardi, secondo dati pubblicati in Documenti di vita,
'italiana. I lavori portati a termine al 30 aprile 1954 avevano però un valore di' 80,7
miliardì..

OPERE PUBBLICHE E IMPORTAZIONI. Da uno studio di G. E. PistoIese

[« Cooperazione economica europea: il problema del Mezzogiorno'», in Rivista di

politica economica, n. VIII-IX, 1954) si ricava che, :per ogni cento miliardi di lire
di nuove opere pubbliche nell'Italia meridionale, le importazioni complessive richieste
ammontano a trentatre miliardi circa, dei quali un quarto in dollari. Il volume delle

importazioni necessarie per l'attuazione di investimenti straordinari nel Mezzogiorno
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viene a rappresentare un decimo del totale della spesa relativa prevista dalla Cassa
per il Mezzogiorno.

UN CONVEGNO SUL FUCINO .. Si è svolto ad Avezzano, il 19 dicembre, un

convegno sulla crisi agricola nel Fucino e sulla legge che istituisce l'Ente autonomo,
con la partecipazione di circa mille cittadini. La relazione introduttiva è stata tenuta

dal segretario dell'associazione -degli . assegnatari del Fucino, signor Vincenzo Cerasani,
che ha esposto i dati della grave crisi agricola della zona. L'anno scorso infatti, per la
crisi delle patate, i 'Contadini hanno perduto ben ;no milioni di lire; quest'anno, sono

stati perduti circa 445, milioni" per il grano. Dopo un'ampia discussione, alla quale
hanno partecipato i rappresentanti delle varie categorie, è stata approvata una mozione,
in cui vengono riassunti in otto punti le rivendicazioni dei cittadini del Fucino. Parti
colarmente importante la richiesta di un'autonomia effettiva dell'Ente Fucino, allo scopo,
fra l'altro, di prendere quei provvedimenti creditizi che la crisi rende indispensabili.

j.

CONTRO I SOPRUSI DEL MONOPOLIO ELETTRICO. Il 13 dicembre ha avuto

luogo a Pescara, nel salone della Provincia, un convegno di parlamentari e di ammi

nistratori della regione abruzzese, convocato dal consiglio provinciale allo scopo di

prendere posizione sulla decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai' danni
'

dei Comuni nella questione dei canoni dovuti dalla S.M.E. Erano presenti parlamentari
e amministratori di ogni settore politico. Le decisioni prese possono così riassumersi:

passo' ufficiale di una commissione, 'Composta dai parlamentari. abruzzesi di tutti i

partiti, presso il ministero dei LL.PP. per la presentazione di un ordine del -giorno col

quale si eleva energica protesta contro la decisione di privare i Comuni dei canoni
t dovuti dalla S.M.E. e si chiede il. rispetto della legge; accordo per la convocazione, al

più presto possibile, di un convegno regionale che discuta I'mtiero problema della

produzione di energia elettrica.

LA LEGGE SPECIALE PER LA CALABRIA. I giornali hanno dato nouzia del·

I'approvazionè, da parte del consiglio dei 'ministri, di una legge speciale per la Calabria
intesa soprattutto ad affrontare' l'annoso problema della difesa del suolo. Ci riserviamo

naturalmente di tornare sull'argomento con un esame più approfondito. È giusto però,
per il momento, sottolineare come questo fatto rappresenti . una grande vittoria del

Movimento per la rinascita della Calabria che, sin dalle Assise di Crotone del dicem

bre 1949, pose con forza all'attenzione dell'opinione pubblica meridionale e nazionale

il problema della difesa del suolo come uno dei fondamentali della vita di tutto il

Mezzogiorno.

I <

UNA LETTERA DELLA CASSA PER IL MEZWGIORNO

Abbiamo ricevuto, e pubblichiamo, la seguente lettera della Cassa per il Mez

zogiorno r

« Sul n. 9 di Cronache Meridionali è stato affermato a pago 623 che sarebbe stato

costruito a vantaggio della S.M.E. - Circumvesuviana, con ,i denari della Cassa per il

Mezzogiorno ,e dello Stato italiano, la seggiovia per il Vesuvio e si sarebbe provveduto
all'allargamento dell'autostrada Napoli-Pompei. Poiché, quanto affermato dall'articolista

è assolutamente infondato, poiché la Cassa non ha finanziato né l'uno né l'altro \lavoro,
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La prego, ai sensi. della legge sulla stampa, di voler smentire la notizia pubblicata.
Con anticipati ringraziamenti ed i migliori saluti., Il Presidente (firmato: Pescatore).»

Il dottor Pescatore ha ragione. La Cassa per il Mezzogiorno non ha finanziato di
rettamente le opere sopra citate;, Può però, il giovane presidente della Cassa per il

Mezzogiorno smentire con altrettanta sicurezza che la politica dell'organismo da lui
diretto è volta a favorire, nella zona che va da Napoli a Castellammare, i grossi interessi
del gruppo finanziario monopolistico che controlla la S.M.E., la Circumvesuviana e il
Banco di Napoli? Può smentire che la seggiovia per il Vesuvio, l'allargamento e il

prolungamento dell'autostrada Napoli-Pompei, la funivia per il Faito, la « valorizza
zione » delle terme di Castellammare, la strada Iitoranea a Torre del Greco, ed altre

imprese collegate, nelle quali, in' un modo o in un altro, la Cassa per il Mezzogiorno
è impegnata, servono tutte allo stesso scopo, quello cioè di permettere i migliori affari
ad un ristrettissimo gruppo che tutto controlla? Questo è il problema, e non altro.
Del resto, una conferma di tutto ciò è apparsa sul giornale del Banco di Napoli (Il
Mattino) in occasione della firma della convenzione per le terme fra Cassa per il

Mezzogiorno e Comune di Castellammare. Abbiamo appreso così che « non appena
Ia Cassa fu istituita - 'Con un programma che, come è noto, prevede fra l'altro notevoli
interventi finanziari nelle attività turistiche del Mezzogiorno - i principali enti che
di tale attività si occupano si riunirono in apposita Consociazione, allo scopo di coor

dinare e prospettare in forma organica e concreta le principali esigenze che da anni

si facevano sentire », Quanta tempestività! Che prontezza! Ma chi sono i « consociati»?
C'è l'Ingegnere Mario Origo (non è stato questo signore direttore della Circumvesu
viana e segretario provinciale di Napoli della D.C. ?), c'è il rappresentante diretto della
S.M.E. e quello del Banco di l'{apoli: tutti in sostanza uomini della S.M.E. Ed in quali
settori volevano, .questi « consociati l), « coordinare e prospettare»? Ce lo dice sempre
Il Mattino: in quello archeologico e musivo in genere (non si parla forse qui di Er
colano e di Resina?), in quello della viabilità turistica (non si allude per caso. qui
anche. all'autostrada Napoli-Pompei-Salerno ?), in 'quello degli acquedotti ed in quello
delle risorse idrotermali (leggi: terme di Castellammare). I « consociati» hanno avuto,
in questi quattro settori, facile giuoco, come dimostra tutta la faccenda delle terme �
stabiesi, dove la Cassa per il Mezzogiorno si è docilmente prestata alla bisogna batten-,
dosi per le « nuove terme» dalle quali il centro. abitato di Castellammare viene ta

gliato fuori ma che saranno tuttavia servite dalla Circumvesuviana e serviranno a valo
rizzare enormemente un'impresa finora non troppo riuscita ma nella quale tutti sanno

che è impegnato il Banco di Napoli, cioè la' S.M.E., (funivia, villaggio del Faito e

strada panoramica).
Non se n'abbia a male dunque il dottor Pescatore quando noi affermiamo che

tutte le ch'iacchiere sullo « sviluppo turistico» in provincia di Napoli ed i soldi, della
Cassa che servono a dar valore, direttamente o indirettamente, a tali chiacchiere, hanno
uno scopo ben preciso: quello di venire incontro' ai

.

desideri ed alle aspirazioni dei
« consociati l), i quali del resto sùbito avvertirono, come dice Il Mattino, che la istitu

zione della Cassa per il Mezzogiorno costituiva per loro un duplice affare. Essi cioè,
« consociandosi l), potevano dar corso', con l'aiuto dello Stato, ai loro progetti e disegni
e potevano per giunta passare anche per « meridionalisti . ferventi, fautori dello
« sviluppo turistico . di Napoli e provincia.
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CONTRO ,GLI ACCORDI DI PARI,GI

Il voto con il quale il 23 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato la ratifica

degli accordi di Parigi del 23 ottobre è risuonato come un funesto augurio per il 1955,
che ha scosso la coscienza della parte più vigile del paese e dovrà via via richiamare
tutti i cittadini alla considerazione dei gravi pericoli che di nuovo minacciano la pace
tra j popoli, anche in vista della prossima discussione di tali accordi in Senato.
In ispecie esso deve colpire le popolazioni Gel Mezzogiorno, le quali, se avevano

ragione di diffidare dell'europeismo tipo C.E.D., non _ hanno meno ragione di temere

quello tipo U.E.O.

Bisogna tuttavia riconoscere che J paese non è stato suffi-cientemente informato
dei termini del problema e la ratifica lo ha. colto, senza che vi fosse stato un dibattito

dell'ampiezza di quello che ebbe luogo per Iil patto atlantico o per il divieto delle armi

atomiche. Il voto ha peraltro avuto il positivo effetto di porre davanti al paese la situa

zione internazionale, e la politica dell'Occidente, come esse sono, senza gli orpelli
della retorica federalistica o europeistica. Dopo 'numerosi tentativi in vario senso, esse

si stanno evolvendo rapidamente verso la spartizione permanente della Germania e

l'inserimento della Repubblica federale tedesca nel blocco militare dell'Oc'Cidente.
, Entrambi ,i fatti sono di un'estrema gravità. Crave è il rdarmo della Germania in sé

ed il suo inserimento in un sistema militare, che si afferma chiamato a difendere il

cosiddetto mondo- Iihero contro la pretesa aggressione sovietica, ma che in realtà ha

tutti i caratteri strategici di un blocco aggressivo destinato a circondare l'Unione

Sovietica in un cerchio di .hasi e di armi di sterminio. Più tgrav,e ancora è il riarmo

di una Germania divisa, che ha aperto il problema permanente della sua unificazione

e' che può aspirare og�i o domani ad usare ila rinnovata forza militare come mezzo per

conseguire tale unificazione. E perciò i popoli europei, 'Che hanno conosciuto nel 1870

la politica del cancelliere di ferro, che hanno pagato nel 1914 con la prima sanguinosa
guerra mondiale la teoria del « Deutschland iìber alles » e nel 1938, con la seconda

guerra mondiale, la teoria hitleriana, ma derivante dalla tradizione militarista ed im

perialista, del « Lebensraum », dello spazio vitale, non possono non considerare come

un errore di incalcolabile portata la ratifica degli accordi di Parigi e l'istituzione

dell'U.E.O.
Le conseguenze internazionali della ratifica sono ovvie. L'Unione occidentale era

• sorta come un'alleanza militare ha i paesi dell'Occidente europeo già aggrediti dalla

Germania contro i futuri pericoli di un'altra aggressione tedesca. :In essi viveva lo

spirito della guerra democratica contro il nazismo. Oggi gli accordi sono rovesciati,
n'�n sono più diretti contro la rinascita del militarisnio tedesco, la Germania occiden

tale ne diviene una delle' parti e tutto il sistema è rivolto contro l'Unione Sovietica

,e le repubbliche. 'democratiche dell'Est europeo. Storicamente, poiché il nazismo ebbe

come sua fondamentale caratteristica la lotta contro il comunismo mediante I'inter-
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vento militare, l'U.E.O. diviene l'erede della politica nazista. Formidabile ironia per
le potenze europee, che sono state aggredite proprio. in nome di quella politica e che

solo nella alleanza con l'Unione Sovietica hanno. trovato la comune salvezza! Si dice,
per giustificare gli accordi, che essi mirano precisamente ad impedire il ritorno del

militarismo e del nazionalismo in Germania, che essi garantiscono lo sviluppo. demo

cratico del popolo tedesco e rifuggono in modo assoluto dall'impiego della forza per
risolvere ,il problema dell'unità' tedesca. Si dice che una Germania condannata ad uno

stato. di inferiorità permanente sarebbe preda del nazionalismo e per la seconda volta

abbandonerebbe la strada della democrazia, come avvenne dopo la prima guerra per
l'ostinata cecità della Francia. Si dice che, essendo. inevitabile il ritorno. della Germania
alla sovranità, è meglio attrarla nel blocco occidentale e in esso. controllarla, anziché
lasciarla sola, con il complesso della rivincita. Se fossero. sincere, sarebbero pur sempre
rìient'altro che belle frasi, le quali non possono mutare la realtà oggettiva. Il miÌita
rismo ed il nazionalismo tedesco non sono un portato del caso., sono il risultato di
una determinata struttura economico-sociale, che oggi è in piedi come prima e che in

modo. aperto, come prima, produrrà 1'ideologia della rivincita, della funzione imperia
listica della Germania, rivolta in primo luogo contro le potenze dell'Est europeo. e poi
contro quelle dell'Occidente. E ciò a prescindere dal fatto, che un elenco di bei cam

pioni del nazismo e del razzismo siedono in posti di responsabilità 'del governo. e del
I'amministrazione federale, senza aver minimamente cambiato. le loro idee!

Gli accordi dell'U.E.O. sono in ogni caso un fatto, che aggrava ed inasprisce la
tensione internazionale, che arresta la distensione ed impedisce quella faticosa oìcerea

dell'accordo Q del compromesso, che aveva trovato a Berlino, a Ginevra e nell'ar�i
stizio indocinese le sue più positive tappe. Se gli accordi vengono ratificati in tutti i

paesi ed il riarmo viene eseguito, I'Unione Sovietica ed i suoi alleati non possono restare

impassibili, come se il fatto non li riguardasse; essi devono. prendere le loro misure

politiche e militari per garantirsi contro. il pericolo accresciuto.
Non meno. ovvie sono le conseguenze interne degli accordi. Nelle potenze occi

dentali si aggravano lei divisioni esistenti ed altre ne sorgono. In Italia, .gli accordi

vengono invece approvati non solo dalle forze cosiddette del centro, ma da quelle
dell'estrema destra, le quali interpretano. gli accordi stessi come una rivincita delle

posizioni fasciste ed hitleriane del patto anti,coIl}intern l:! già vagheggiano. rinnovati

assi Roma-Berlino, anche. se essi devono passare per Londra e Washingto.n, un tempo
odiate fieramente come campioni della « demoplutocrazia». Nel mondo politico, 'Che

si richiama al cattolicesimo, mentre si aprono crisi profonde, che non sono. individuali,
come quelle dei colleghi Melloni e Bartesaghi,' alla cui posizione politica si nega diritto.
di coesistenza nel partdto d.c., risuonano accenti, che ricordano quelli di altre epoche,
quando nell'Austria si vedeva il più fedele suddito del Papato, come oggi nella Ger
mania del cancelliere cattolico si tende a riconoscere una fulgida gemma del trono di
Cristo. Così un illustre esponente del mondo. politico cattoldco, l'on. Gonella, si incarica
di porre per conto di Adenauer la rivendicazione dei territori restituiti alla Polonia e

di Koenigsberg, la patria di Kant, monopolizzando per il cosiddetto mondo libero. e

quindi anche per il mondo cattolico perfino. il filosofo della ragion pura,
Negli altri paesi dell'Occidente, gli accordi incontrano resistenze molto grandi' e

sono accettati da forze sempre più esigue. Alla Camera dei Comuni ed all'Assemblea
nazionale francese vota per la ratifica meno. della metà dei deputati. Nella Germania
di Bonn, che pure sembra essere attratta alla ratifica dall'interesse di ottenere la sua
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piena sovranità, è nota la decisa avversione del partito socialdemocratico, le cui forze
nel paese sono' oggi di gran lunga superiori a quelle risultanti dalla rappresentanza
parla:rrìentare. Quasi dovunque i partiti socialdemocratici, che in qualche modo hanno

legami con le masse, si schierano contro la ratifica o ne sono tiepidissimi sostenìtoni,
'come se non sapessero sfuggire al ricatto che esercitano su di loro le forze conservatrici
di destra. In realtà i popoli dell'Occidente, al pari di quelli dell'Oriente, temono il

riarmo della Germania e solo l'internazionale senza patria del capitalismo mondiale
lo desidera ardentemente.

.

Tanto grande è la volontà dei popoli di giungere alla distensione quanto ferma
la volontà dei governi ed in primo luogo di quello americano di inasprire i rapporti.
Così la famosa politica delle « parallele» preconizzata dal signor Mendès-Francè, segna
il passo e forse si è tagliata la strada per cominciare, attirandosi la ferma dichiara
zione sovietica che l'a ratifica dell'rU.E.O. è incompatibile 'Con l'alleanza franco-sovietica
del 1945. Così le asserzioni contenute nell'ordine del giorno della maggioranza italiana,
secondo le quali il governo dovrebbe iniziare sùhito dopo la ratifica passi per la con

vocazione di una conferenza internazionale, sembrano destinate ad avere la stessa

sorte di quelle del voto' sull'interdizione delle armi atomiche. Anche i recenti incontri

romani del signor Mendès-France non hanno lasciato alcuna illusione al riguardo; né

certo in essi la speranza di una conferenza europea ha compiuto ulteriori passi.
Il nuovo anno si apre con l'angosciosa, minaccia dell'uso delle armi atomiche e

terrnonucleari, di cui sono già dotati i reparti dell'esercito atlantico e di cui domani
saranno dotate le divisioni tedesche, ma di cui dispone largamente anche l'U.R.S.S.

Questa però si è detta pronta sempre alla loro interdizione, In Occidente si discute
invece se la decisione sull'impiego di queste armi di sterminio debba essere lasciata

ai militari o. rimessa ai governi; e sembra una tragica ironia contro il genere umano.

Perciò ancora una volta dovrà essere la coscienza dei popoli ad insorgere, a dichia
rare folle e criminale chiunque sostenga l'impiego di tali armi, ad esigere 1'inter

dizione e la distruzione di esse, a porre come precisa responsabilità dei governi e' di
ciascuna persona, che abbia funzioni politiche, l'impegno di battersi in questo senso.

Ed anche per questo, perché essi contemplano l'uso delle armi atomiche, gli' accordi
di Parigi devono essere condannati e combattuti fieramente dal popolo italiano.

FRANCESCO DE MARTINO

\ "

DUE PROVVEDIMENTI PER « L'INDUSTRIALIZZAZIONE II

A'PPROVATI DAL SENATO

Negli ultimi giorni dello scorso, ottobre la V Commissione, finanze e tesoro, del

Senato ha esaminato e varato due importanti disegni di legge che interessano l'economia

meridionale. Alla discussione su questi due disegni di legge hanno partecipato i mi

nistri Campilli e Tremelloni ed i sottosegretari Arcaini e Mott. È stato discusso, in

primo luogo,' il progetto di legge n. 738, di iniziativa governativa, che si riferisce a

« Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare ». Si tratta di una spesa

complessiva di 11.250 milioni di lire, prelevata dal Fondolire, da assegnare all'ISVEI

MER, all'IRFIS e: al CIS (rispettivamente nelle proporzioni del 61%; 29% e 10%)

perché costituiscano un « fondo di dotazione a carattere permanente destinato alla con

cessione di finanziamenti per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'am-
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pliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti (v. articolo 2) ». Nella prima stesura

del testo della legge, modificato per l'intervento dell'ono Campilli, secondo quanto egli
stesso ha affermato nel corso della discussione, era detto: « I'amministrazione di detto
fondo è, affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, che, per le operazioni di finanziamento
si avvalerà .dell'Isvsrersn ecc. ecc.». Nel testo discusso alla V Commissione questa
formulazione è sparita ma in compenso è stata aggiunta la seguente frase: « Le diret
tive e i ?riteri per la concessione dei finanziamenti sono stabiliti dal Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno». Basandosi sul fatto che le parole « Cassa per il Mezzo

giorno» erano state tolte dal testo 'ufficiale, l'ono Campilli, 'che era stato invitato a di
scutere il progetto per esplicita richiesta del seno Maurizio Valenzi a nome dell'oppo
sizione, ha invano tentato di sottrarsi alla discussione. Sotto gli attacchi dell'opposizione
ha dovuto scendere nel merito della legge. Altra interessante e significativa modifica
al primitivo testo della legge n. 738 è quella intervenuta per l'articolo 5, riferentesi al

l'acquisto del « macchinario o di quanto altro occorrente agli stabilimenti che godranno
del .heneficio della legge », al quale è stata aggiunta la frase seguente: « anche se im

portato dall'estero ». Cosicché i senatori Roveda e Roda hanno giustamente fatto notare

che non era il « Fondolire» ma il « fondo-macchine » che entrava in funzione. Con

.quale vantaggio per la nostra industria nazionale ben si può comprendere! Un altro

articolo della legge sul quale vi è stata particolare discussione è quello aggiuntivo,
proposto dall'ono Sturzo, che tendeva ad, allargare il finanziamento al « Credito. di
esercizio» riportandosi al- già votato testo di legge del 5-5-54 (detto « legge Sturzo »)
ed in particolare all'articolo 4 di esso. Avendo insistito il senatore Sturzo perché tale
e:ri.endamento venisse posto in votazione la maggioranza, aderendo alla posizione del

l'ono Campilli, lo respingeva.
Ma la parte più interessante della discussione è stata quella generale che ha

preceduto l'esame dei singoli articoli. Dopo la relazione dell'ono Selvaggi i membri della
Commissione appartenenti ai gruppi dell'opposizione, comunista e s�cialista, Pesenti,
Fortunati, Luca De Luca, Roda, Mariotti, Valenzi, Jacometti e Rovedà hanno attaccato

la legge e, più che la legge, tutta la politica del governo in questo campo con parti
colare [iferimento all'attività della Cassa per il Mezzogiorno. In primo luogo è stato

fatto notare che mentre si tende a presentare questa -,legge come un provvedimento a

sé stante, distaccato dall'insieme della politica del governo nei confronti del Mezzo

giorno, esso, invece, viene proprio ad aggravare' gli elementi negativi di questa politica.
Il testo è generico e lascia la più grande possibilità di manovre ai soliti gruppi nel

ripartimento di questi altri 11 miliardi di lire. I criteri di distribuzione dei finanzia-
I

menti, il modo come essi avvengono, non sono passati al vaglio di nessuna assemblea

parlamentare. Eppur'e contro l'us� che dei finanziamenti vien fatto vi è una vasta zona

del Parlamento che ha serie, documentate, decisive critiche da formulare. �2t.0 �he
�U5% deLiond� � fir: qui andat��gi_�an1L ��llLòli!; la « Cassa» diviene

sempre di più un enorme 'complesso, quasi un « trust di tipo nuovo» 'Che finisce per
accentrare nelle mani di pochissimi i possenti mezzi di intervento e, p'ian piano, la
direzione di tutta la vita economica meridionale. Anche nel campo del credito indu

striale dei banchi meridionali, Ia « Cassa» opera da padrona.
-, Giustamente i senatori dell'opposizione hanno insistito sulla necessità di ottenere,
finalmente, da parte della Cassa per il Mezzogiorno un rendiconto perché il Parla

mento possa esaminare l'operato dei suoi amministratori. È stato ,fatto notare che
l'ono Campilli ha lasciato che questa seconda legislatura affrontasse per ben due volte
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la discussione dei bilanci senza ch'egli sentisse il dovere di presentarsi nell'uno o

nell'altro ramo del Parlamento, sia pure una sola volta, per rispondere della politica
della Cassa per il Mezzogiorno.

In conclusione la legge è passata per il voto della maggioranza. Le sinistre si
sono astenute, non avendo trovato nelle dichiarazioni della maggioranza e del governo
nessun motivo che allontanasse i loro sospetti, bensì piena conferma alle ragioni
delle loro legittime preoccupazioni.

Il secondo progetto di legge interessante il Mezzogiorno discusso e approvato il
28 ottobre alla V Commissione del Senato è quello n. 771, già approvato dalla Com
missione dell'industria e delle finanze e tesoro della Camera, riferentesi alla conces

sione di 6 miliardi di lire a titolo di risarcimento danni e requisizioni derivanti da
eventi bellici subiti in territorio nazionale e d'oltremare. Contro questo. provvedimento
hanno manifestato dubbi, rivelatori della loro sostanziale incomprensione della situa
zione meridionale, alcuni senatori democristiani delle regioni settentrionalì. L'opposi
zione, invece, pur accogliendo favorevolmente il progetto di legge, atteso da tempo
a Napoli, ha messo in luce la nec-essità che il finanziamento alle Cotoniere, definita
come l'azienda « 'più danneggiata e meno indennizzata d'Italia», servisse soprattutto
alla ricostruzione e al potenziamento degli impianti 'Con risultati, positivi nel campo
della occupazione di mano d'opera. I senatori meridionali della sinistra hanno in

particolare manifestato la loro preoccupazione dinnanzi ad alcune enunciazioni del
relatore ono Angelo De Luca, che ebbe ad usare persino la parola « nuovi ridimensio
namenti », e alla notizia data dall'on. Selvaggi dei pesanti debiti dell'azienda v-erso il
Banco di Napoli (che risulta già essere in possesso del 35% delle azioni). Da parte
c'omunista �"" s��ialisi'� è stata sollev'ai'a:' soprattutto, la questione d;l reimpiego dei
6 miliardi concessi e si è chiesta assicurazione precisa che il finanziamento consentito

dalla legge alle Manifatture cotoniere meridionali fosse soprattutto impiegato non già
a saldare il debito verso il Banco di Napoli ma al. riattarnento e ammodernamento degli
stabilimenti. In particolare si è insistito, così come alla Camera era stata sottolineata
la necessità della ricostruzione degli stabilimenti di Piedimonte d'Alife, perché fosse

preso un preciso impegno dal Governo circa la riapertura (ripetutamente promess� dai

ministri dell'attuale Governo) dello stabilimento di Frattamaggiore che occupava 285

operaie e operai e la cui ripresa produttiva è di vitale interesse per l'economia di

quella cittadina. L'intervento del sottosegretario ono Arcaini è stato di notevole inte

resse. Egli infatti ha dichiar-;t��r�d�"_ �- stato dispòst�-;on'" p'er -i,i pa.gam�nto
del1o-;�o�;;�oil Banc'; d!""'N�oir"'� "p';;r il poJentiam.e<�;o ;�odutt5vo d�lrazi�Ada'
"-"" �>I:oi���t.;..�.....� ,\:ii"",,.; ��� � �1\��.,·,v .... ....,(::Jo,..,.,.l�N'���N��.m..� <;�,�"'" 'Okr.1.ff ....,� ..'I;

ed ha affermato che il governo si adopera perché tale indirizzo i�, rjspetJat9, dai nuovi
'�"" ,,", .. �+���A�'l· �..",..1- .,.�l:. .. ", � '" ��-.�"" .... It 1 .. \ ,�, .,'... .4. �

, .J.. • "

amministratori. JLn ordine del giorno Mariotti - Valenzi, a. nome dell OQ-poslZlOne" e

....... �.,lio\
-.:t: "i...•: ù.\'Uo_·'<. ".' -� j"'K- �.' � 11"', �/", L)

•
� <1"':� \'11::.: ft'i ç. "'"'o '11"-r.:-.='"·... .'� '� .• "1! :!P ,1' ;.f1 ;�.,,�

\

stato finalmente accettato nelle sue linee ess,enzlah ea approvato a11 unamrruta, dopo
, __

....'<tnd.���' , :'M � ;.;. l\;' ·,f�}''''''';J.:'�); .. -i.:;;.1j ';';""'i,' �.' r.;_:.1 • � """ ;� -:""Ii" - �"')f5P r

•

che la maggioranza �bbè ottenuto .che fosse tolto o l?in i esplicito riferimento a questo

� que11;�t'abili��nt�'"d'a rilcostr"'ui;:;"·�"\d.:' ria'prir;.()u�st'{;It1mo
•

pa�·ti;�l�:re h� gcttato
u�'oml)7:'i-;�l17h'u�n�

.

pr��petti��b�"�embr�v��� essersi aperte dopo le dichiarazioni

del rappresentante del governo. Sarà ora còmpito del Comitatò cittadino, del Comune,
della C.d.L e dei rappresentanti di tutti gli strati popolari di Frattamaggiore far

rispettare I'impegno a suo tempo preso dalla direzione delle M.C.M. ed oggi confermato

dalle dichiarazioni gov-ernative alla V Commissione del Senato.

47
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LE ELEZIONI PER LE MUTUE CONTADINE

L'entrata in vigore della legge che estende l'assistenza malattia ai contadini
coltivatori diretti è destinata ad avere conseguenze. di grande 'rilievo. nella situazione
sociale e politica deble campagne italiane. È la prima legge che, sia pure timidamente
e con molte imperfezioni e Iacune, introduce a favore del più numeroso fra gli strati
sociali delle campagne, alcune tra le assicurazioni sociali delle quali altre categorie di
lavoratori godono da anni. L'ingiustizia che fino. a ieri escludeva i contadini da ogni
misura di protezione e di difesa sociale, che non fosse il meccanismo. molto difettoso
dell' assicurazione infortuni in agricoltura, è da questa legg,e,' pure imperfetta, forte
mente intaccata.

Altre conseguenze avrà la legge di cui parliamo, Comportando Qneri non lievi,
gravosi anzi, per i contadini poveri del Mezzogiorno e delle Isole, oneri ai quali, spe

cialmente in un primo. momento. e specialmente nel Sud, non corrisponderanno quei
benefici che. la legge annunzia, è da prevedere che essa sarà causa di nuovo malessere,
fonte più di malcontento che di compiacimento .. Effetto., però, che non potrà non risoi
versi, attraverso. la intelligente azione delle forze di democrazia e di progresso, in un

potente stimolo per ulteriori perfezionamenti e conquiste. Comunque è tro.PPo. presto.

per 'parlare di conseguenze di una legge 'Che, nella sostanza dei suni precetti, deve
ancora entrare in vigore, e le cui conseguenze .meno vicine saranno. assai diverse a

seconda delle forze che riusciranno. ad avere la direzione degli organismi, le mutue,

preposti alla amministrazione dell'assistenza. Solo col 15 marzo 1955 i contadini co

minceranno. a' fruire delle prime prestazioni assistenziali. Fino. a quella data la legge
opererà solo ai fini della costituzione, per via elettiva, degli organi direttivi delle mutue.

La prima grande conseguenza della legge 2'2 novembre 1954, n. 1136, entrata in

vigore il 14 dicembre u. s., sono dunque le elezioni dei consigli direttivi delle Casse
mutue comunali dei coltivatori diretti, che avranno. luogo in tutta 'Italia entro il 14

marzo. prossimo. Ed è di queste elezioni, del loro significato. e della loro portata, spe
cialmente per il Mezzogiorno, che intendo. qui occuparmi, sembrandomi sufficiente

-quanto è stato. scritto. altrove ad illustrazione e giudizio. della legge.
Direttamente interessati a questa, legge ,e quindi alle elezioni delle mutue sono

'circa due milioni di famiglie di coltivatori (esattamente 1.837.000 secondo l'ultimo dato.

pubhlicato, che risale, purtroppo, al 1936) co.mprendenti-9.310.000 componenti. Detratti
i familiari non contadini dalle famiglie coltivatrici, resta una massa umana valutabile a

non menò di 8· milioni di persone. Massa enorme: un sesto. dell'intera popolazione ita
liana. Percentuale che d'i per sé sola attesta l'importanza eccezionale della consulta

zione elettorale della quale ci occupiamo, Massa umana, ceto. Sociale presente ovunque

nel paese, con maggiore Q minore peso, ma ovunque presente e
.

con cifre rilevanti.
Assai diffusa è la convinzione che .il ceto. dei diretti coltivatori sia soprattutto.

concentrato nel Nord e specialmente nelle zone collinari e montuose di quella parte
d'Italia. Certo, è nel Nord che troviamo le più' forti concentrazioni di coltivatori diretti,
e specialmente nel Piemonte (col massimo. in provincia di Cuneo), nel Veneto, nel

Trentine, in Lombardia, con totale, per tutto. il Nord, di 858 mila famiglie. Ma ciò
non toglie che nel Sud e nelle Isole, "e specialmente in Campania, in Sicilia e in

Abruzzo, le famiglie dei coltivatori (coltivatori di un tipo. sociale assai diverso da

quelli del Nord, contadini 'poveri per lo. più) assommino a ben 758 mila unità, appena
o�nto.mi1a unità in meno. del Nord. Il 42% del totale nazionale rispetto. al 47% rap-
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presentato dal Nord. Dunque jl Mezzogiorno è interessato alle elezioni in misura di

poco .inferiore al Nord e, rispetto al totale della' popolazione, in misura' certamente

superiore che nel Nord.
Ma l'importanza delle elezioni delle mutue, più che dalla imponenza delle masse

ad esse direttamente interessate e dal fatto che esse sono presenti in tutte le parti
del' paese, è data dalle caratteristiche sociali del corpo elettorale al quale le elezioni
stesse si riferiscono. Trattasi invero del ceto più disorganizzato e più disperso, del
ceto che ha, fra tutti, la minore coesione interna, I specie nel Mezzogiorno. Pertanto
tutto ciò che può valere a dare ad esso unità, coscienza, organizzazione è da considerare
con 'molta attenzione. Le elezioni per le mutue chiamando a raccolta, per la prima
volta nella storia del nostro paese, tutti i contadini perché come tali, come contadini,
scelgano, nelle loro stesse file, chi dovrà dirigere le loro mutue, costituiscono' eviden
temente un avvenimento di eccezionale interesse, per tutti, non solo per i contadini.

Il governo e le forze conservatrici e reazionarie che lo affiancano dimostrano di
essere pienamente edotti della grande portata della campagna per le mutue. Sanno
che dall'esito che essa avrà dipenderà, in gran parte, se essi riusciranno a conservare

l'influenza che ancora conservano su estesi settori della campagna, o se dovranno ulte
riormente indietreggiare, a vantaggio delle forze avanzate della democrazia. Di qui, da

questo timore di dover perdere' altro terreno. oltre quello che hanno già perduto,
nasce l'accanimento col quale essi, i conservatori e i reazionari, comunque si deno

minino, hanno intrapreso la campagna. Essi sanno di aver già perduto troppo e non

intendono indietreggiare oltre.
'I propositi degli avversari dei contadini e della democrazia sono ambiziosi. Per

bocca del Bonomì hanno infatti affermato, dalle colonne del Popolo e dalle più altiso
nanti tribune, che è loro intenzione 'conquistare la direzione di tutte le mutue. I co

munisti, hanno detto, non debbono conquistare neppure un seggio! Bisogna ad ogni.
costo impedire, soggiungono con linguaggio maccartista che la 'lebbra' comunista

contamini ,il nascente edificio deHe mutue. Tanto fazioso accanimento si spiega facil
mente

I ove si tenga conto che esso si alimenta della bruciante constatazione da essi

fatta ,iI 7 giugno. Avevano creduto fino allora di poter contare sui 'Contadini coltivatori

diretti, come sulla loro riserva più sicura. I « rossi» hanno la maggioranza dei brac
cianti, hanno una maggioranza ancor più forte tra i mezzadri - si erano detti - ma .la

grande massa dei coltivatori è' con noi, specialmente quella dei piccoli proprietari.
E 7 giugno: rivelò invece che' le forze del progresso, dal '48· in poi, avevano fatto dei

passi avanti all'che nelle 'campagne, specialmente nel Mezzogiorno. Ne seguirono fieri

propositi di rivincita, dei quali si fece rabbioso interprete il Bonomi, Forte delle male

accumulate fortune della Federconsorzi, egli si diede ad una sistematica campagna

intesa a presentare i « .rossi li, e in primo luogo i comunisti, come accaniti nemici dei

contadini, come gente perfida 'che si era opposta e si opponeva all'accoglimento delle

loro più giuste richieste, tra le quali anzitutto quella dell'assistenza malattia. .Da allora

il tema della estensione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti diventò il cavallo

di battaglia del rumoroso, più che bellicoso, Bonomi, Con la sicumera che è propria
dei « guappi », costui inventò la menzogna che i comunisti erano contrari a tale esten

sione, incurante del fatto 'che 'prima o poi i fatti avrebbero smentito le sue invenzdonì,
che si sarebbero quindi ritorte a suo danno . Come infatti, ben presto, accadde, quando
i comunisti assieme ai socialisti presentarono aUa Came�a un progetto di legge che,

contrapponendosi al vecchio progetto Bonomi' (che prevedeva la sola assistenza ospe-
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daliera a totale carico dei coltivatori) sanciva il diritto per tutti i contadini coltivatori
di godere di tutte le forme di assistenza sanitaria, compresa quella farmaceutica, ed
introduceva il principio che l'onere prevalente della spesa (i. due terzi) doveva essere

�ddossato allo Stato.
Ancora oggi, malgrado la conclamata evidenza dei fatti, registrata stenografica

mente negli atti del Parlamento, il Bonomi va impudentemente dicendo .che « i comu

nisti hanno' sabotato la legge». Ma è da ritenere che egli stesso si deve essere accorto

che l'argomento non regge più. Ed è per questo che agli argomenti di propaganda,
che rispondono sempre meno, egli' va sostituendo una ben diversa impostazione della

campagna elettorale: una impostazione basata prevalentemente sul broglio più sfacciato,
compiuto con la diretta ,e non velata partecipazione del governo. Commissario della
Federazione nazionale delle, mutue è stato nominato un' ex-senatore democristiano;
membri della commissione consultiva nazionale due dirigenti provinciali della « Bono
mi l), un professore democristiano e un ,(I esperto» della U.I.L. che, notoriamente, per

espresso riconoscimento dello stesso ministro Vigorelli, non organizza contadini. Ancora

più sfacciato l'intendimento del governo di vole�e ad ogni <costo favorire la « Bonomi »

nelle nomine dei commissari e delle commissioni provinciali preposte alla organizza
zione pratica delle elezioni: la maggior parte delle designazioni ricade infatti su uomini
direttamente legati alla organizzazione bonomiana, dirigenti provinciali, funzionari della
direzione centrale, dirigenti di consorzi agrari e di organizzazioni da essi dipendenti.
E per chi avesse dubbi abbiamo a disposizione una circolare del prefetto di .Terni
diretta ai sindaci della provincia nella quale praticamente si indica quale unica orga

nizzazione' Iacultata a 'designare i membri delle 'commissioni comunali .che debbono

compilare gli elenchi degli assistihili e degli aventi diritto al voto, la Federazione
provinciale dei coltivatori diretti aderente alla « Bonomi». E molti altri esempi si

potrebbero portare, perché essi si moltiplicano quotidianamente. Insomma il governo

e i suoi diretti o indiretti sostenitori non si sentono affatto sicuri d,ell'esito delle ele

zioni contadine. Non potendo più contare su una propaganda rivelatasi menzognera,
essi si apprestano q fare affidamento, come già fecero nelle ultime elezioni politiche,
sul broglio più sfacciato,

•

In che misura i 'brogli riusciranno a deformare' il risultato delle elezioni per le
mutue è cosa che vedremo. Per intanto quello che preme rilevare è l'accanimento col

quale i nemici più decisi dei contadini e della democrazia (e tra essi non v'è d�bbio
'che debba essere annoverata la consorteria bonomiana, fautrice aperta dell'alleanza
coi fascisti e coi monarchici) si sono accinti alle elezioni delle mutue.

Quali gli intendimenti di costoro abbiamo in parte detto: recuperare alle influenze
tradizionali una parte almeno dei contadini passati sotto l'Influenza delle forze nova

trici ; impe-dire che altri contadini passino sotto questa influenza; impadronirsi delle
mutue come di un altro potente strumento del quale servirsi, come e meglio di quelli
che sono già nelle loro mani; per' poter controllare ed opprimere i contadini.

I modi con i quali la reazione tiene legati a sé i contadini sono svariati. Il ricatto
ideologicò, esercitato sulle coscienze per mezzo della minaccia della scomunica, rende

sempre meno. La 'pressione esercitata sulle piccole economie contadine attraverso I'eser
-cizio del credito, l'acquisto e la vendita dei prodotti, ottiene effetti di gran lunga
superiori, e su di essa soprattutto si è fondata finora l'azione del gruppo Bonomi.
Ma a misura che i contadini si rendono conto dello sfruttamento al quale vengono
sottoposti attraverso gli alti prezzi dei prodotti che essi acquistano dai consorzi e i
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bassi prezzi che vengono 10r0' imposti quando vendono ; a misura che divengono sempre
più palesi i legami della Federconsorzi con i grandi trusts della Montecatini, della
Fiat ecc., l'arma del ricatto economico diventa sempre meno efficace, Di qui, dal

parziale fallimento dei tradizionali strumenti di controllo e di asservimento, deriva
gran parte dell'accanimento che i clerico-Iascisti, degnamente rappresentati dal Bo
nomi, pongono nel tentativo di accaparrarsi la direzione delle mutue.

AlI0' stesso modo che la reazione agraria e padronale, appoggiata dal governo,
si serve già ora, ampiamente, del meccanismo del collocamento per fare opera di favo-

"ritismo politico e di discriminazione, esercitandovi un vero e proprio ricatto sulla fame,
così i bonomiani e il governo vorrebbero servirsi delle mutue per esercitarvi il più
odioso dei ricatti, il quotidiano ricatto sulla salute dei coltivatori e dei loro familiari.
Non sembri esagerata la ipotesi qui formulata. Si ponga mente infatti a quanto di
norma avviene nella erogazione di altre forme di assistenza (colonde, assistenza agli
alluvionati, e persino nelle l'eiezioni scolastiche) e si vedrà che quanto si prevede, nella

ipotesi che le mutue cadano .per intero nelle mani dei bonomiani, trova serio fon
damento.

È dunque un gravissimo attentato alla libertà quello che si vuole consumare nelle

campagne italiane. Un attentato i cui moventi non sono molto diversi da quelli che

ispirano le illegali misure di discriminazione minacciate dal governo: il tentativo
di ricacciare indietro C0'n le persecuzioni e gli arbitri l'avanguardia del movimento

di emancipazione e di liberazione basato sulla Costituzione.
Sotto questo profilo ben a ragione il problema delle elezioni delle mutue venne

affacciato e sottolineato .nella discussione e nelle conclusioni del II Congresso del

popolo meridionale, che della difesa delle libertà principalmente si occupò.
Dinanzi ai propositi del governo, di volere affidare ad �ma delle più faziose e fame-

liche 'consorterie del regime il monopolio dell'organizzazione dell'assistenza, la lotta

'per assicurare al maggior numero di mutue una direzione onesta, sana, democratica,
'diventa essenzialmente una lotta per la libertà o per l� democrazia, una lotta alla

quale il Mezzogiorno è particolarmente interessato, il Mezzogiorno degli abusi e delle

prepotenze amministrative.
Ma quello che deve spingere i democratici meridionali a partecipare attivamente,

a fianco ai contadini, alla lotta per la elezione delle mutue, non è solo la giusta preoc

cupazione di far fallire l'attentato alla libertà che il governo si accinge a consumare.

Ciò che deve stimolarci a prendere parte attiva a questa che giustamente è stata chia

mata « la campagna elettorale del 1955 l)' è la persuasione che, lavorando 'per la vit

toria delle forze popolari, noi lavoriamo, specialmente nel Mezzogiorno, per organiz
zare e fare avanzare la democrazia. Quali che, infatti, siano ,le intenzioni degli avversari
- e noi ci studieremo di farle fallire - un fatto è certo: che l'entrata in vigore di

questa legge, e le elezioni che ne costituiscono la conseguenza più diretta, sono

destinate ad avere, specialmente nel Mezzogiorno, una funzione eminentemente demo

cratizzatrice e liberatrice. Ciò non solo perché chiamano a raccolta i contadini per una

libera scelta e- forniscono ad essi materia di riflessione, ma perché mirano a dar vita

permanente ad un nuovo istituto democratico, la mutua. È bensì vero che alcune norme

volute dalla maggioranza governativa, come quella che limita il diritto di voto ai

soli titolari di azienda, quella del sistema elettorale maggioritario ,in senso assoluto,
e quella che limita i poteri dell' Assemblea ad eleggere il direttivo e ad ascol

tare la relazione annu�le del consiglio, limitano fortemente il' contenuto demo-
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cratico della: legge. Ma è anche vero che i contadini, tradizionalmente disorganizzati
e dispersi, troveranno nelle mutue un prezioso principio di organizzazione. Anche se

là funzione statutaria delle mutue comunali è limitata al solo esercizio dell'assistenza

medica e ostetrica generica, resta pur sempre il fatto, importantissimo a mio avviso,
'Che d'ora in poi in tutti i comuni della Repubblica, esisterà, funzionerà, dovrà funzio

nare, un centro permanente di organizzazione, un centro di raccolta e di vita contadina,
un centro di vita democratica.' La mutua sarà un puntò d'incontro, .dove i contadini

di diversa tendenza, saranno portati a conoscersi e a discutere, a discutere non solo
di assistenza ma di tutti i problemi, e sono molti, 'Connessi ad un buon funzionamento

'dell'assistenza, tra i quali, in primo luogo, i problemi delle attrezzature igienico-sani
tarie, i problemi delle abitazioni, quelli della scuola, dell'insegnamento, della cultura.

E, per la connessione col problema dei contributi, i problemi delle altre imposizioni
e' quelli economici dei prezzi e dei ricavi, e così via.

La portata democratizzatriee delle mutue elettive appare dunque chiara, a patto
che 'Chiaro sia anche come gran parte della efficacia positdva che potrà da queste
.nuove istituzioni derivare dipenderà dall'azione fra i coltivatori diretti che d'ora in

avanti sapranno meglio e di più svolgere le organizzazioni democratiche dei contadini,
adeguatamente affiancate e sostenute dall'azione di tutti i democratici.

PIETRO GRIFONE

IL « ROMA» NOVANT'ANNI DOPO

I
È apparso' alcune settimane fa, nelle edicole napoletane, un numero speciale del

giornale Roma, 'di quaranta pagine, dedicato al novantesimo anniversanio della sua

fondazione. Veramente, per.la precisione storica, l'an'niversario dell'apparizione del

primo numero del Roma era passato da un bel pezzo, poiché il giornale apparve esatta

mente il 22 agosto 1862. La 'nitardata celebrazione viene spiegata in un editoriale del

mastodontico numero speciale, dal titolo impudente « Continuità », firmato imperso
nalmente « il direttore l), così: '« Sarebbe stata nostra intenzione celebrare con un

numero unico iI 90° anniversario del Roma ma varie circostanze di esclusivo ordine
tecnico ci 'impedirono di farlo nella data precisa. Oggi, sistemata compiutamente la
nostra organizzazione tipografici, affrontiamo lo sforzo di un numero di' 40 pagine con

un' sedicesimo dedicato a ricordare alcuni aspetti e alcuni momenti del vecchio Roma l).

- Noi abbiamo il sospetto; 'abbastanza fondato del resto, che il numero speciale altro non

sia �he un pretesto per varare più facilmente della pubblicità, ,e per far� un buon
aflare, Infatti delle 40 pagine una trentina circa sono dedicate alla pubblicità. Ma,
dando per buona la giustificazione dell'articolista, dobbiamo dire sùbito che se c'era
una cosa che gli attuali proprietari e compilatori del vecchio foglio mai avrebbero
dovuto fare, questa era appunto di ricordare, sia pure nel modo, balordo come l'hanno

fatto, ciò che il Roma ha significato nella storia e nella vita di Napoli e del Mezzo

giorno. Motivi di elementare prudenza (per non dire di pudore) avrebbero dovuto

consigliare a questi signori di non mettere le mani in un campo in cui essi sono vera

mente stranieri e non ricordare i nomi di 'uomini onorati e fieri 'Che a quel giornale,
ora caduto così in basso, dedicarono intelletto e cuore. Invece - goffi e ignoranti come

sono sempre i fascisti - Signoretti non ha fatto caso alla storia del Roma e ha voluto

.\
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mettere bocca in una materia che scotta, Il numero. che è uscito è, così, un documento
di insipienza e di presunzione e serve solo. a far v'edere anche ai ciechi quanto. davvero
estranei alla storia e ai problemi di Napoli siano. certi solerti pennivendoli al servizio
di Lauro. e della sua flo.tta. Come si può spiegare altrimenti, infatti, la follia di intito
lare « ,Continuità» il fondo del giornale fondato da patrioti e democratici di specchiata
onestà quali furono Pietro Sterhini, Giovanni Brombeis, IGiuseppe Lazzaro e Diodato
Lioy ed ora caduto in quelle mani?

Ho qui, sul mio. sccittoio, un vecchio fascicolo ingiallito che è tra i cimeli piu
cari della mia piccola biblioteca di storia napoletana. È il « numero unico » che il Roma
dedicò, nell'agosto del 1911, al 50° anniversario della fondazione del giornale. È un

libro che sfoglio sovente, e leggo, e medito. E ogni volta vi scopro una cosa nuova:

una notizia, un nome, un dato che mi fanno. considerare con, indicibile amarezza quanto
in basso sia caduto. questo. foglio. di stampa, nel passato, così intimamente legato. alla
storia dem�cr:atica e popolare di Napoli e del Mezzogiorno; questa bandiera di tutte

le Iotte combattute in difesa del lavoro, della libertà e dell'indipendenza nazionale!
« Vedeva la luce in questa Napoli nostra - è scritto nella prefazione del vecchio

numero unico ricordato - il 22 agosto del 1862, un piccolo foglio che si fregiava di
un grande nome, Il nome era Roma ed accoglieva in sé, con le speranze degli italiani,
il più vasto. programma di audacie e di idealità di quel tempo. ». E i vecchi redattori

potevano così concludere senza arrossire: « Abbiamo la coscienza di avere assolto. il
nostro còmpito. Ed il costante e crescente favore del pubblico, dimostra come il Roma
abbia proceduto nel suo. cammino. all'unisono coi sentimenti ed i bisogni del popolo
pel quale ha vissuto e pel quale continuerà a vivere».

Quale fu il significato. del giornale, al suo. apparire; e quale fu, poi, in séguito,
.nei lunghi anni della sua esistenza, la sua funzione nella vita popolare e :politica dj
Napoli? Il Roma assunse, innanzitutto. , una posizione polemica precisa nei confronti
del governo piemontese. 1'« La rivoluzione era stata incatenata - si ricorda in quel
fascicolo celebrativo - e Garibaldi dolente partì pel suo. eremo. di Caprera. Egli vide

di là il plebiscito. tramutarsi a mano. a mano. in annessione; l'Italia disparire dinanzi

al Piemonte ; avviliti, sconosciuti, rigettati i suoi amici ; dei mille eroi di Marsala
non pochi ridotti suicidi Q morenti di fame. Ne ebbe l'anima lacerata, eppure tacque,
e se' aprì bocca fu per dire: Pazienza! Vide l'opera sua indebolirsi e disfarsi giorno
per giorno ; vide spegnersi gli entusiasmi generosi, agghiacciarsi i palpiti che egli

'aveva suscitati, i cittadini disabituarsi a quelle armi destinate per gran r'iscatto e disse

ancòra ; Concordia! Pazienza l »

1« Poi un giorno la sua voce tuonò ]n Parlamento. ed i suoi nemici gli si levarono ,

contro. ... si promise armare la Nazione. Ma furono parole vane», « Fremendo. e tacendo,
dalle solitudini di Caprera, Garibaldi attendeva gli eventi. E quando. si accorse che

l'Italia retrocedeva invece di avviarsi al compimento dei suoi destini, egli non potè
rimanersene inerte, e si mo.sse. Rattazzi

.

avrebbe voluto condurci in Oriente; Garibaldi

pensò che occorreva innanzi tutto. renderei forti con la liberazione di Roma. E tentò

l'impresa. »
,

La Iiberazione di Homa. non significava, solo, per i patrioti e i democratici meri

dionali, 'il compimento. dell'unificazione della patria ma aveva un valore preciso e

politico Immediato : significava realizzare l'effettiva unità del popolo. Italiano, al di

sopra degli interessi particolari e in opposizione alla conquista piemontese. « Il Mezzo

giorno. era abbandonato. allo. sgovenno della Consorteria e ,gI.i interessi di. queste pro-
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vince erano alla' mercè di' quelli che ci erano piovuti dal Nord », Garibaldi aveva bisogno
di seguaci e aveva bisogno di un organo che secondasse' la sua azione. Pochi giorni
pnima di Aspromonte, Pietro Sterbini, Giuseppe Lazzaro, Diodato Lioy e Giovanni

Brombeis, dando vita al giornale 'che chiamarono auguralmente Roma intesero dare
a Garibaldi un organo di stampa che diffondesse il suo pensiero e (appoggiasse la sua

azione per la definitiva liberazione dell'Italia. Il nuovo giornale, appoggiando l'azione

garibaldina, combatteva in uno la « Consorteria», i. ciechi conservatori e il clero

borbonico e sanfedista. E anche se tra le parole d'ordine che ornavano la sua testata:

Democrazia, Religione e Libertà, i fondatori del Roma vollero aggiungere la parola
Monarchia, essi, per il' solo fatto di avere assunto una posizione di lotta contro la

conquista regia del Mezzogiorno assumevano una netta posizione all'che contro la mo

narchia sabauda e contro i ceti e le classi che la sostenevano.

·Garibaldi sbarca sul continente. n governo di Torino gli manda contro le truppe
regie. Garibaldi è ferito e arrestato. Il governo impone il bavaglio alla stampa e

proclama lo stato d'assedio. Il Roma non si assoggetta alla censura e preferisce sospen
dere le pubblicazioni. Riappare il 18 novembre con queste parole: « Cessato lo stato

d'assedio, chiusa la porta all'arbitrio e ritornato il regno della legge, che sotto un regi
me costituzionale dovrebbe rimanere sempre intatto e rispettato, torna a comparire il

nostro giornale RoTJUL », In quel numero vi era un vibrante articolo, a firma di Giuseppe
Lazzaro, dal titolo "Dopo tre mesi' in cui l'antico cospiratore quarantottesco si chie-

. deva: « Del sangue di Garibaldi quale pro alla Nazione? Delle politiche persecuzioni,
dell'arbitrio sostituito alla legge, dell'oltrepotenza esecutiva divenuta sistema, qual

. beneficio abbiamo tratto? » In quello stesso numero ebbe inizio la pubblicazione della

"Cronaca dello stato d'assedio' 'che si definiva illegale perché « il potere esecutivo

non ha fa-coltà d.i sospendere né di allargare le libertà costituzionali ; e non l'ha neanche
il potere legislativo, imperocché pr-esso di noi le Camere non sono costituenti ed ema

nano dallo Statuto.)) Pietro 'Sterbirii, infine, facendo un ritratto critico di Rattazzi,
allora presidente d'el Consiglio dei ministri, gli rimproverava il fatto che per ubbidire

.

all'imperatore dei francesi per poco non compromise [a vita di Garibaldi, « dal quale
tanto ancora l'Italia aspetta l). Ecco come fieramente si affacciava il Roma nella vita

di Napoli e della nazione. MaI. in quegli anni, fino al fascismo, il Roma ha derogato
dalla sua linea di :fiera difesa della Iihertà del popolo e della indipendenza nazionale.

Ammonitrici e solenni furono le parole che apparvero sul giornale napoletano allorché,
in séguito all'insurrezione popolare nell'agro romano, j francesi minacciarono il loro

intervento a favore del Papa: « Gli italiani debbono da una parte manifestare -' era

detto nel fiero proclama - con tutte le loro forze la ferma intenzione di non permettere
che gli stranieri si immischino nelle cose nostre e dall'altra debbono rammentare c':

nel' territorio pontificio si combatte e che per conseguenza lo starsene neghittosi, il

rifiutar-e un' appoggio quando si abbia 'la possibilità di prestarlo è un delitto di com

p1i�ità col governo dei preti e col mercenario straniero.)) E il proclama così con

eludeva: « Si finisca una volta per sempre con quella canaglia cosmopolita che ammorba
il suolo d'Italia; si faccia una levata di scudi e sarà tosto spazzata l).

Nel numero che gli attuali compilatori del Roma hanno dedicato al suo 90° anni

versario ben altro è il linguaggio. Una pagina intera, ad esempio, è dedicata all'esercito

tedesco, e nel testo camp-eggiano le foto augurali di Bismarck, « fondatore dell'impero
federale tedesco l), di Hans von Seekt, « creatore della Reichswehr donde nacque

l'eser-cito di Hitler l), e, più grande di tutte, quella di Adenauer, « il creatore delhi

;/ 't'
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nuova Germania ». Una speranza alimentano quelli del Roma. E di che natura sia

questa speranza si comprende leggendo l'articolo che accompagna le foto che abbiamo
indicato. Innanzitutto in esso si polemizza violentemente con coloro che hanno in so

spetto il riarmo tedesco, « con la solita paura Irancese », poi si esprime la speranza
che la nuova Germania possa sùbito ripetere la esperienza passata, quando ... « dispo
nendo di soldati scelti, in numero limitato, ma con lunga ferma, ne fece un esercito
di ufficiali perfetti che, quando venne il momento della riscossa, mise in armi, in bre
vissimo tempo, un esercito che si sviluppò fino a comprendere 300 divisioni, e che
tecnicamente era il meglio armato di Europa », Dietro questa compiaciuta descrizione
e rievocazione senti il fascista speranzoso, 'Che si lecca j baffi. Sono questi gli ideali
di Lauro, non vi è dubbio.

Il vecchio Roma si batteva per la trasformazione in senso liberale e moderno del

Mezzogiorno, delle sue strutture economiche e sociali. « Occorre formare la coscienza
dei cittadini - scriveva il Roma sùhito dopo' la liberazione della capitale - e adope
rarsi all'elevamento morale del popolo, specialmente là dove è ancora plebe ». E il

giornale patriottico e democratico napoletano fu fedele a questa impostazione pro

grammatica e si battè continuamente per una politica interna orientata verso il rispetto
della libertà e per una politica estera basata su amicizie ed alleanze non in contrasto

col sentimento e con gli interessi della nazione. Eccoli, invece, ora, i pennivendoli di

Lauro, esprimere la loro soddisfazione ogni volta 'Che il nostro governo compie un gesto
che lo allontana dai suoi tradizionali interessi nel campo della politica estera. Alle
avventure militari proposte dai governanti piemontesi il Roma opponeva l'impegno
di risolvere i problemi del Mezzogiorno. La mancata risoluzione di problemi essen

ziali di vita delle province meridionali creò scontentezze e delusioni. Il brigantaggio
allignava in tutte le' province del Sud, alimentato dall'azione dei vescovi e degli
agenti borbonici. Il Roma non si unì al coro di quelli che consideravano il brigan
taggio un fatto naturale del costume meridionale. Il Roma tentava di dare una

giusta spiegazione del fenomeno e accettava l'analisi che di esso- aveva fatto per

primo Marc-Monnier, nel suo coraggioso studio sul brigantaggio. Nel 1871, in una

serie di corrispondenze del Martuscelli, da Muro Lucano, il Roma denunziò all'opi
nione pubblica italiana lo stato miserevole di quelle popolazioni, chiedendo raddol

cimenti fiscali e lavori ferroviari, strade,' case, scuole. Quando si costituì ufficial

mente il Partito socialista il Roma discusse serenamente il programma e chiese per

esso piena libertà e legittimità di azione. « Bella tranquillità - scriveva il Roma

nel '76 - quella che riempiva le carceri e spopolava le scuole, che teneva l'ammoni
zione all'ordine del giorno, e il domicilio coatto e i processi politici per iscopi elettorali,
minacciando i forti, 'Corrompendo i deboli, intimidendo i vigliacchi. II Il Roma di oggi
è uno strumento di agitazione sanfedista e antipopolare e Lauro ripete, con demagogica
e .grottesca presunzione, la classica politica di corruzione borbonica delle tre F: feste"
farina e forca. Il Roma ha sempre appoggiato e fatto proprie le rivendicazioni operaie
e si è sempre battuto per la laicità dello stato italiano. Dalle colonne del Roma Gio

vanni Bovio, rivolto ai francesi, scriveva: « Democratizzando la repubblica, voi vi

ripresenta te alla storia equilibrando la vecchia dichiarazione dei diritti dell' uomo con

la dichiarazione dei doveri, e riso lvendo, per ciò solo, un problema nel medesimo tempo

politico e sociale. Laicizzando lo stato, noi liberiamo il nostro destino dalle insidiose

cagioni di differimento, e commettiamo all'attività umana la soluzione dei problemi
umani ». Il foglio di Lauro, oggi, si è trasformato in un bollettino dei miracoli e,
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per ciò che riguarda il, movimento operaio e contadino, è sceso fino al punto di acco

gliere nelle sue pagine le vergognose. turpitudini degli agenti dell'O. V. R. A, nell' as

surdo tentativo di gettare fango sui più amati e puri dirigenti dei lavoratori. Il vecchio
Roma fu tra i più accesi sostenitori di una politica comunale onesta e pulita e, con

le .

sue coraggiosissime campagne di stampa, contribuì non po'co a provocare quella
famosa inchiesta Saredo che nacque dalla campagna di un altro glorioso organo di

stampa democratico, il settimanale socialista La Propaganda. Oggi il giornale, trasfor
mato in organo personale del miliardario Lauro, è divenuto il bollettino degli affari

privati dei vari capi elettori e soci della flotta laurina.
Il Roma fu il solo giornale italiano, insieme a un altro foglio di Torino, a pubbli

care le corrispondenze di Petruccelli della Cattina da Parigi,' durante la Comune, e

ad assumere un atteggiamente di .sirnpatia nei confronti dell'eroico -moto rivoluzionario

della classe operaia parigina. Ora lo stesso giornale dedica pagine intere alle cerimonie

nuziali e agli altri festini di casa Lauro, indugiandosi con ridicola cortigianeria il

descrivere il volto « maschio» del padrone e a magnificare il suo genio e la sua bontà

d'animo!
Nel campo della cultura il Roma si batteva per il verismo, e vessillo della nuova

scuola fu Francesco Mastriani, che sul giornale pubblicò in appendice quasi tutti i

suoi romanzi. Sul Roma furono pubblicate anche opere di altri narratori di indirizzo
verista: Saverio de Montepin, Giorgio Ohnet e Ottavio Feuillet. Di Emilio Zola il Roma

pubblicò in appendice i romanzi: « L'assommoir », « Una pagina d'amore», « Teresa

Raquin », « Giacomo Damour», « L'eredità». Allorché il celebre scrittore francese
venne a Napoli, circondato di gloria dopo il suo coraggiosissimo comportamento nel"
l' « affare Dreifus », il Roma gli offrì un grande ricevimento e sul Roma Zola si' trovava

come. a casa sua. Ma i « feuilletons » del Roma pubblicavano cose ancora più inte

ressanti, come alcuni romanzi di Dickens, « La dama di pìcche » di Puskin e, tradotto
per la prima volta in Europa, il celebre « Che fare?» di Cennicewski, In appendice
al Roma, infine,' Francesco De Sanctis pubblicò le sue più Importantì lezioni uni

versitarie : « La scuola. liberale del secolo XIX», « La scuola democratica», « Gabriele

Rossetti», '« Pietro Colletta e Giovanni Berchet », « Giovan Battista Niccolini », Ora
il Roma pubblica lunghi' servizi sui « maghi II di Napoli e accoglie nella pagina lette
raria articoletti e scritti vari di Marco Rampertì e di altri straccettì della letteratura

fascista.
Nel vecchio fascicolo celebrativo, e'era, a conclusione, uno stralcio attraverso la

collezione del giornale dei primi cinquant'anni. A scorrere questo lungo elenco di
notizie si fanno scoperte assai interessanti. Ne vogliamo dare qualche saggio. 25 ago

sto 1862: « Si parla dello stato d'assedio a Napoli. Il questore Carlo Aveta f� seque
strare Il Popolo di Italia [era un giornale molto avanzato e democratico, napoletano,
nA.r.J e scioglie le Associazioni. Si proibisce di 'cantare l'inno di Garibaldi nei teatri.

Il Roma' consiglia di cantarlo a bassa voce l'. 6 gennaio' 1863: « Aumenti delle pigioni
'a Napoli. Il Roma propone di rendere noti i nomi dei proprietari che aumentano le

'pigioni, e di chiedere al governo i conventi per gli inquilini çhe cercano casa », 13 gen
naio:' « Continuano i lamenti 'contro il rincaro delle pigioni. Alcuni proprietari, non

potendo giustificare diversamente le angherie, dicono che aumentano perché gl'inquilini
hanno festeggiato Garibaldi. Essi esclamano: Avete gridato 'Viva .Garibaldi'? Ora

pagate I », 31 marzo 1863: « Pietro Sterbini in un magistrale articolo, palesa la lotta
che si combatte a Torino .per la soppressione del Banco di Napoli a profitto dd Banco
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Nazionale ivi stabilito». 17 ottobr-e '63: « Il Roma protesta perché nel bilancio muni

cipale comparisce ancora la spesa per le parrucche! l). 20 gennaio 1864: « Il Roma è

sequestrato per aver pubblicato il proclama di Garibaldi agli italiani l). 11 gennai-o
1867: « Pare che il pericolo per Napoli e Castellammare di vedere tolti i suoi cantieri
sia passato. Sul proposito consta al Roma che i lavoratori di detti cantieri in numero

di circa 9000 intendevano riunirsi per levare il loro grido di protesta l). 15 luglio '67:
« La lava dei Vergini travolge un omnihus l). 23 novembre 1868: « Il papa nega la

grazia ai patrioti Monti e Tognetti che vengono decapitati », Nel giornale del 22 dicem.
hre successivo il Roma' annunzia che una lapide commemorativa per i due eroi viene

scoperta sulla facciata della chiesa di S. Maria la Nova. L'Il settembre del '69 il Roma
denunzia indignato la provocazione organizzata dalla polizia ai danni di alcuni detenuti

politici' rinchiusi nel carcere di San Francesco. A un detenuto comune furono distri
buite -carte compromettenti e apocrife, e' fattolo mescolare coi politici si tentò di far
risultare che i falsi documenti .appartenessero a questi ultimi. « Sventata la vigliacca
trama poliziesca, i detenuti politici dottor Eduardo Pontano, Napoleone Colajanni,
Giuseppe Greco Ardizzone, Luigi Scarpellino rivolgono un nobile appello alla stampa '

italiana l). Le notizie e i ricordi coprono molte pagine. Dalla scelta si ricava un quadro
molt'O preciso delle .battaglie combattute a Napoli per liberare la città dalle antiche
condizioni' di miseria e di abbandono. Il' giornale patriottico e garibaldino è sempre

all'avanguardia in questa santa lotta e denunzia senza pietà tutti gli attentati alla
economia e alla vita di. Napoli.

li Roma di oggi potrebbe solo pubblicare monotoni elenchi di concessioni di suolo

pubblico dato ai capi-elettori monarchici e i programmi delle feste di Piedigrotta, alle

quali, come è noto, dedica con '. preferenza ·le cure della sua paterna attenzione il sin

da-co Lauro. Ma la cosa più offensiva per i napoletani è stata quella di vedere ripro
dotti,' fianco a fianco, nel numero speciale che gli attuali redattori del Roma hanno
dato alle stampe, il ritratto di Pietro Sterbìni e la foto insolente e soddi�fatta di A-chille
Lauro. È una. cosa, questa, che deve aver fatto fremere nelle loro onorate e povere

sepolture tutti gli uomini che si sono battuti per liberare Napoli da chi .l'ha sempre

oppressa e sfruttata, succhiando il sangue della povera gente e tentando di fermare la
storia e ricacciare indietro, nel pregiudizio e nella brutalità, il popolo, E Pietro Sterbini,
Giuseppe Lazzaro, Diodato Lioy e Giovanni Brombeis dettero vita a un organo di

stampa che come primo còmpito si poneva appunto quello di far progredire la storia.

Ora si reca offesa alla memoria di quei galantuomini. Per-ché questo numero speciale
è la più grave delle offese che si potesse arrecare alla gloriosa testata del giornale,
dopo quella che ad essa fu arrecata dai fascisti repubblichini, nel tragico settembre

del 1943, quando I'antico foglio fu consegnato, al colonnello nazista ScholI' che vi pub
hlicò gli infami proclami e le minacce di morte e di distruzioni contro Napoli e i

napoletani.
PAOLO RICCI

DALLA STAMPA

, IL CONGRESSO DEL POPOLO. Largo spazio hanno dedicato molti giornali
italiani alla cronaca e al èommento del « II Congresso del popolo del Mezzogiorno
e delle Isole l). Sarebbe senza dubbio utile riportare con larghezza gli articoli in

-

que

stione perché così apparirebbero con chiarezza le contraddizioni, le divers-e posizioni
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politiche, le più viete deformazioni della verità ed anche le interessanti ammissioni dei
vari giornalisti che si sono occupati dell'iniziativa presa dal Comitato nazionale per
la rinascita del Mezzogiorno e, più in generale, della politica seguita nell'Italia meri

dionale dai partiti democratici e popolari. Ci limiteremo però, in questa rassegna, a

citare solo qualche brano, fra i più degni di nota.

Il Popolo ha seguito con un proprio inviato speciale - Italo Montini - i lavori
del Congresso: sono cosi apparsi, in questo giornale, quattro lunghi resoconti (4, 5,
6 e 7 dicembre). Il Montini aveva incautamente puntato, nel primo articolo scritto alla

vigilia della manifestazione, sul fallimento del Congresso: « non si nota alcun movi

mento di delegati in arrivo dalle varie regioni del Mezzogiorno è dalle isole »; « il

Partito comunista non vuole essere visibilmente coinvolto in un eventuale insuccesso
che non si presenta affatto improbabile»; « oggi 'come oggi, i delegati al Convegno
venuti da fuori sono solamente 500»; ecc. Ma nei giorni successivi è costretto a mutare

registro e, di fronte al successo della manifestazione, non sa trovare altra spiegazione
che quella dell'inganno,' naturalmente ordito dai comunisti: « resta lecito credere che

durante la lunga preparazione di questo Congresso solo il nasconderne l'autentica
fisionomia avrà potuto indurre qualche ingenuo che non milita nei partiti di estrema

sinistra a firmare una richiesta di lavori urgenti per il proprio paese, a partecipare
alle assemblee comunali e provinciali che hanno preceduto il convegno di Napoli, a

credere che si domandasse la sua solidarietà solo e veramente in nome della rinascita

del Mezzogiorno l). L'inganno è risultato vano, dato che « ogni camuffamento è realmente
caduto l), durante i lavori del Congresso. Il Montini aveva però scritto, nella corri

spondenza precedente, che « il partito comunista regge le fila
-

ma si tiene nascosto

quanto meglio gli riesce, secondo un'ormai vecchia e disonesta sua consuetudine l). Per

il resto, le corrispondenze su Il Popolo tentano debolmente una confutazione delle
denunce dei delegati al Congresso anticipando argomentazioni che saranno poi? nei

giorni seguenti, approfondite in appositi articoli, come vedremo.
Nel primo di questi articoli (Rodolfo Arata: « Risposta in atto», Il Popolo, 8 di

cembre), si tenta una difesa contro l'accusa di « paternalismo . alla politica democri
stiana e si afferma in sostanza che essa non regge dato che « per la prima volta nella

storia del nostro Paese un grande partito di massa qual5è quello' della D.C. ha dato
un deciso avvio ad un complesso coordinato ed imponente di opere destinato a rinno

vare le strutture di intere regioni e la vita di un popolo». Seguono, a questo punto,
le solite elencazioni dei lavori appaltati dalla Cassa per H Mezzogiorno. Ma c'è di più:
I'accusa di paternalismo è da respingere dato che, come spiega Giampietro Dore (( Il

Mezzogiorno tra fatti e parole», Il Popolo, 12 dicembre), « il Mezzogiornò non può
attendere e la sua resurrezione non poteva avvenire se non ad iniziativa di coloro,
primi fra tutti i democristiani, che per il Mezzogiorno hanno lavorato dai primi decenni
dell'unità italiana». Quali siano, d�altra parte, i. « democristiani» che negli anni
dal 1870 al 1890 o al 1900 abbiano « lavorato», e in che modo, per il Mezzogiorno
e per l'unità italiana, il Dore però non specifica,

Spaini, invece, su Il Giornale del 7 dicembre « « .Dopo il Congresso»), 'Confessa
di essere rimasto deluso del Congresso del popolo, anche sé « il pastore sardo, il brac
ciante di Matera, la massaia di Argirocastro, la tabacchina non meglio identificata
erano autentici». L'autenticità di questi delegati non è valsa infatti a cancellare nello

Spaini l'impressione che la manifestazione fosse « un Congresso di borghesi 'Comunisti »,

di « gente che cerca di avvicinarsi al popolo » e che dimostra, tutt'al più, perciò, buona
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volontà ma a cui non bisogna far credito perché dal popolo « è separata da pregiudizi
di partito alti come montagne». Ma anche qui, quali siano concretamente e 'come si'
manifestino questi « pregiudizi di partito», lo scrittore liberale si guarda bene dallo
spiegare.

Di opinione diversa è invece Giovanni Spadolini il quale ritiene [« La tattica
comunista nel Mezzogiorno », Corriere della sera, 9 dicembre) che « i comunisti tentano

di allargare le loro possibilità di azione e di proselitismo nel Sud avvalendosi degli
argomenti liberali e democratici che fanno breccia in certi settori della borghesia
meridionale ».

Il commento più sciocco è senza dubbio quello di Luigi De Secly il quale, in un

editoriale della Gazzetta del Mezzogiorno (( Il Convegno di Napoli »), dopo aver amo

messo, bontà sua, che « al convegno debbono aver partecipato anche molti galantuo
mini», esprime la sua meraviglia per il fatto 'che i delegati hanno rivendicato la
libertà ed il rispetto della Costituzione repubblicana. Ma dov'è che manca la libertà?
- s'i chiede il ne Sec1y. Di libertà ce n'è anche troppa. Non c'è nessuno che non

sappia infatti che nel Mezzogiorno « le fabbriche sono nelle mani degli operai, dai

campi sono stati estromessi i proprietari, negli uffi-ci e nella scuola fa propaganda co

munista è attivissima e senza rernora, i comunisti dispongono di un maggior numero

di riviste di quelle che non ne abbiano i 'cosiddetti borghesi, gli editori comunisti sono

attivissimi e quanto mai insidiosi».

MOSAICI ED ALLUVIONI. « A Salerno esiste una grande cattedrale concepita
e nata 'Con una semplice facciata architettonica. Qualche salernitano ha trovato questa

casta nudità indegna della capitale dell'antico Ducato. E la Cassa per il Mezzogiorno,
compiacente, ha stanziato gentilmente 30 milioni per rivestire di mosaici sfavillanti

la facciata del Duomo. Non sappiamo se l'opera verrà eseguita; ma vorremmo som

messamente proporre che li si applichino alla facciata di Monte Liberatore; può darsi

possano servire a [imitare i danni delle future alluvioni». (Dall'articolo « Mosaici ed

alluvioni », Mondo Economico, 13 dicembre).

IL TRACOMA IN SICILIA. « Ad Agrigento, capoluogo di 'provincia di quasi
40.000 abitanti, l'acqua viene erogata venti minuti al giorno e non si sa se dopo ven

tiquattr'ore torna. Ne derivano condizioni igieniche gravi; portiamo un esempio: sulla
costa agrigentina il 7 per cento della popolazione ha il tracoma ... Il centro più colpito
dal tracoma continua ad essere Licata, piccolo comune sul mare, dove dei 4.271 bambini

iscritti alle elementari 815 sono risultati ammalati. Nei limiti della popolazione scola

stica, ne deriva una percentuale molto alta: 19,12 per cento; ma non bisogna credere

che in altri comuni come Realmonte, Montallegro, Palma Montechiaro il tracoma col

pisca un numero minore di fanciulli». (Dall'articolo di Arrigo Benedetti: (( La luce si

spegneva nei loro occhi », La Stampa, 16 dicembre).

ALL' INSEGNA DELL' ANTICOMUNISMO. Lamberti Sorrentino ha pubblicato,
nel mese di dicembre, una lunga inchiesta in dodici articoli su Il Tempo, completa
mente dedicata al Mezzogiorno. Non varrebbe forse nemmeno la pena di citare, su di

una rivista seria, alc�no di questi articoli, se non a dimostrazione della bassezza nella

quale si precipita partendo dalle posizioni dell'antkomunismo maccartista. Un solo

esempio vogliamo citare, tratto dall'articolo in cui il Sorrentino si occupa dei problemi
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della riforma agraria. « Per respingere i comunisti nelle loro giuste posizioni nel
Mezzogiorno», p,er far indietreggiare il « volto di lupo ateo» del comunismo, bisogna,
nei comprensori di riforma « dire o far dire, a chiare parole: sei comunista o fre

quenti i comunisti? non ti diamo la terra. Oppure: sei assegnatario comunistà o

frequenti i comunisti? Ti togliamo la terra.» Questa è la politica proposta dall'inviato

speciale del Tempo, il quale chiarisce meglio, a conclusione della sua inchiesta, le

direttive di azione che egli vorrebbe veder seguite: « Per battere i comunisti nel

Mezzogiorno basterà dare corso alle tardive, ma tuttavia ancora efficaci misure del

governo », se quelle misure saranno « coraggiosamente e inflessibilmente applicate,
specie nella non concessione della terra a chi fraudolentemente 1a chiede a nome del
Partito comunista ... e nel togliere la terra agli assegnatari 'Che per servire il Partito

comunista, dimostrano . di sabotarla anziché di coltivarla.; la partita sarà vinta »,

Povero ,untorello! Accecato dall'anticomunismo e pagato dal giornale' di Angiolillo
e di Bonomi, Lamberti Sorrentino del Mezzogiorno e dei meridionali non ha capito
assolutamente niente.



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

SVIMEZ, Industrie agrarie nel Mezzogiorno «Roma, ed. Svimez, 1953).

Le industrie agrarie hanno senza dubbio un peso molto importante nell'economia
meridionale, non solo perché - in assenza di una ampia industria di base - esse

rappresentano una parte notevole' della struttura industriale meridionale, ma anche

perché sono collegate a produzioni agricole largamente estese nel Mezzogiorno da
'cui dipendono le condizioni d'esistenza di larghi strati di popolazione agricola.
Malgrado la molteplicità dei settori,' il loro diverso grado di sviluppo economico
e tecnologico, la diversità delle situazioni locali, le industrie agrarie adempiono una

specifica funzione nei rapporti fra industria e agricoltura, rappresentano un ramo di

produzione unitario e come tale vanno esaminate. Per questo aspetto, quindi, di una

indagine completa del settore delle industrie agrarie, I'iniziativa editoriale della
SnMEZ presenta un vantaggio rispetto alle trattazioni precedenti che sono in genere

frammentarie. Partendo da un esame del censimento industriale 1937-39 e Integrandolo
con monografie e indagini particolari compiute in questi ultimi anni, la SVIMEZ è

giunta a presentare una descrizione accurata delle industrie agrarie meridionali.

L'aspetto 'più interessante del volume non sta però nelle sue parti più propria
mente statistiche. Sono proprio le prospettive delle industrie agrarie del Mezzogiorno
ed i programmi di sviluppo da realizzare in questo settore, le 'Cose di più manifesto
interesse nel volume della SVIMEZ, e- che ci sembra debbano essere oggetto di un par

ticolare commento. Questo sia perché il movimento dei Iavoratori, sulla base dell'ana
lisi delle cause profonde che determinano l'arretratezza del Mezzogiorno, rivendica

uri organico programma di sviluppo economico; sia perché la critica alle proposte
della SVIMEZ è all'che la critica ad un metodo di analisi che rimane in superficie, che

non inserisce il problema dello sviluppo delle industrie agrarie entro una visione unita

ria dello sviluppo agricolo e industriale del Mezzogiorno e dell'intero paese.

La SVIMÈz parte dalla constatazione che le industrie agrarie del Mezzogiorno
sono particolarmente arretrate, e tale arretratezza è dovuta al fatto .che spessissimo
« l'imprenditore industriale è lo stesso produttore agricolo». Il troppo stretto legame,
all'interno dell'azienda agricola, fra produzione agricola e attività di trasformazione,

provoca la frammentazione delle industrie agricole, con conseguenti alti costi, bassa

qualità e non omogeneità delle produzioni agricole. Si rende perciò necessario, con

temporaneamente alla bonifica di vasti territori meridionali e al progredire di molte

culture 'rispetto a quella cerealicola finora prevalente, di dar corso ad un processo

di concentrazione delle industrie agrarie. Occorre creare, preferibilmente non ad

opera del capitale agrario o del movimento cooperativo, una rete di moderne aziende,
ciascuna delle quali possa assorbire una massa di materia prima tale da utilizzare

la 'Capacità produttiva del moderno macchinario, e sia in grado di ricercare

i mercati di collocamento della produzione e di adeguare quest'ultima ai gusti dei

consumatori. Allo scopo infatti di evitare le periodiche crisi delle produzioni agricole,
occorre ripartirne meglio l'assorbimento fra 'Consumo diretto, prodotto trasformato
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ed esportazione, grazie appunto alla concentrazione e all' ammodernamento delle
industrie agrarie, sebbene non si escluda 'che l'occupazione operaia possa, nelle

nuove condizioni, diminuire rispetto a quella �ttuale. Sempre secondo il pensiero
della SnMEJZ « il r- processo di concentrazione della struttura di molti settori dell'in

dustria agraria non sembra realizzabile per opera degli agricoltori» e d'altra parte
« in attrezzature che trasformano i prodotti di estesi territori è più facile vedere

quel minimo di interesse pubblico che solo giustifica la partecipazione dello Stato nella

spesa delle opere». L'intervento dello Stato, inoltre, dovrebbe consistere in una politica
4i credito tale da non- provocare eccessivo sviluppo in certe branche delle industrie

agrarie e da far sì che in ciascun settore si rafforzino le aziende che meglio ne garan

tiscano I'efficienze, Ma l'intervento statale non solo è necessario, bensì anche conve

niente allo Stato stesso, qualora si ponga una scelta sul tipo degli investimenti da

effettuare nel Mezzogiorno; infatti gli investimenti nelle industrie agrarie sono più
immediatamente redditizi di quelli in altri rami, in quanto le materie prime si trovano
« in loco», si richiede un minor consumo unitario di energia motrice e una minor

quantità di capitale fisso per unità lavorativa. Per questa ragione gli investimenti

statali nelle industrie agrarie rappresenterebbero un aspetto della fase di « preindu-
\ strializzazione », insieme agli investimenti nell'attività di bonifica e dei lavori pubblici.

Questo è in sintesi il pensiero della SVIMEZ sul problema delle industrie agrarie
nel Mezzogiorno. Ad esso si possono muovere fondamentalmente tre obiezioni. In primo
luogo l'arretratezza delle industrie agrarie non è vista dalla 5VIMEZ come la diretta

conseguenza dell'arretratezza dell'agricoltura e della povertà del mercato interno meri

dionale ed italiano; ciò che, fra l'altro, non permette di capire perché alcuni settori

sono più avanzati degli altri, com'è il caso delle conserve vegetali che hanno il loro

sbocco prevalente nei larghi mercati di consumo dei paesi anglosassoni. Uno sviluppo
delle industrie agrarie non può essere staccato dall'allargamento del mercato interno,
specie di quello meridionale, cioè da un aumento del potere d'acquisto popolare; s'ono
i redditi dei consumatori, e non i loro gusti ,(,come invece sostiene la SVIMEZ) quelli
che determinano in sostanza' n livello della produzione. Che il miglioramento della
struttura aziendale delle industrie agrarie, assieme all'attività di bonifica, possa deter

minare un aumento e della produzione di queste industrie e, delle 'corrispondenti col

ture agricole, è una ipotesi non realizzabile se non vi è contemporaneamente una

rottura delle arretrate strutture economiche meridionali. Infatti l'attuale dispersione
e la scarsa dimensione delle industrie agrarie sono organicamente connesse con la
attuale struttura agricola e del mercato. Le piccole e piccolissime industrie sono stret

tamente legate all'autoconsumo agricolo e trasformano direttamente la produzione del

piccolo produttore agricolo (come l'uva, le olive, ecc.). Quindi la scomparsa, mediante

la concentrazione in grossi complessi, di gran parte delle piccole industrie; finirebbe

per aggravare le condizioni di numerosissimi piccoli produttori (cioè dei potenziali
'consumatori) ai-quali non viene assicurato né un sostanziale maggior assorbimento della

produzione agricola, né un prezzo remunerativo, né una diminuzione degli alti costi di

coltivazione dovuti ai vessatori contratti agrari, al peso della rendita, agli alti prezzi
industriali, ecc, È vero che questa tendenza può essere controbilanciata dai più bassi
costi d'i produzione delle moderne industrie agrarie, ma [a diminuzione dei costi è

strettamente legata ad un sostanziale aumento della produzione e - nel caso nostro -

di una produzione standardizzata di massa conseguente all'allargamento del mercato

interno; però questo contrasta 'con il parere della SVIMEZ cii non provocare un « ecces-



RECENSIONI E SEGNALAZIONI 63

sivo sviluppo » dell'industria agraria, cioè di contenere l'ammodernamento entro

[imiti dell'attuale struttura.

In secondo luogo, quando la SVIMEZ consiglia che, .in maggior parte, le nuove in
dustrie agrarie non siano dirette o finanziariamente legate ai produttori agricoli locali,
singoli o associati, ma direttamente invece al capitale industriale, tale affermazione
alquanto nebulosa maschera Iorse precise intenzioni di alcuni fra i più forti gruppi
-industriali alimentari. Non è da escludere infatti che, mentre i grandi monopoli setten

trionali tentano di volgere a loro favore gli attuali investimenti statali nel Mezzogiorno,
anche i monopoli alimentari (specie i lattiero-caseari, gli zuccherieri, la Federconsorzi)
cerchino di svolgere un'eguale politica per allargare ulteriormente la loro influenza ed

impedire il sorgere di una industria locale autonoma, che possa svolgere una politica
produttiva contraria ai loro interessi. Un fenomeno del genere, entro il quadro sostan

zialmente immutato del mercato di 'consumo meridionale e italiano (basti pensare alla
staticità di quasi tutti i consumi alimentari pro capite negli ultimi decenni) rappre
senterebbe in fondo un investimento di tipo coloniale; infatti la produzione dovrebbe
cercare il suo sbocco principale o sui mercati esteri o sul mercato interno Gli, lusso, in

analogia con quanto è avvenuto per altre produzioni alimentari italiane.
In terzo luogo, la SVIMEZ non vede l'indispensabile legame fra un processo di

sviluppo delle industrie agrarie e l'industrializzazione del Mezzogiorno. Infatti uno

sviluppo crescente e permanente della produzione di beni di consumo, quali quella delle
industrie agrarie, non può essere assicurato altrimenti, che da un aumento del potere
d'acquisto delle masse popolari, specie di quelle meridionali. Invece, un processo di
ammodernamento delle industrie agrarie e dell'agricoltura, come esposto dalla SVIMEZ

in questo volume, non accompagnato da un contemporaneo processo di industrializza

zione, determinerebbe una ulteriore disoccupazione e depressione del mercato di con

sumo, con ripercussione immediata proprio su quelle produzioni che si vorrebbero

sviluppare; anche l'effetto dell'attuale politica di lavori pubblici sui redditi di lavoro

e quindi sui consumi non può essere che temporaneo e comunque assolutamente mar

ginale. Anche autorevoli studiosi e tecnici di parte governativa hanno ammesso che

i soli investimenti nell'agricoltura e nei lavori pubblici (a cui possiamo anche aggiun
gere quelli nell'industria agraria, ai quali si vuol dare un 'carattere di convenienza

rispetto ad altri ìnvestimenrì più a lungo termine
/

e più connessi alla trasformazione

della struttura) non solo non eleverebbero sostanzialmente il livello del reddito globale
e pro capite nel Mezzogiorno, ma neanche porterebbero sostanziali modificazioni alla

struttura agricola meridionale.

Come si vede, da un singolo ramo di industria siamo rapidamente giunti ai pro

blemi di fondo dell'economia nazionale; dò significa che non possono aversi risultati

effettivi, in particolare nel Mezzogiorno, quando si pretende di risolvere i problemi di

singoli aspetti della realtà economica, prescindendo dalla necessità di collòcare le ini

ziative per il progresso del Mezzogiorno nel quadro di un effettivo processo generale
di industrializzazione. Considerando sotto questo aspetto il volume della' SVIMEZ e il

programma in esso contenuto, ci sembra che gli indubbi meriti descrittivi dell'opera
non compensino la poca chiarezza delle prospettive e lo scarso contributo alla solu

zione dei gravi problemi dell'economia meridionale e nazionale.
DARIO TOSI
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TUTTE LE OPERE 'DI TOMMASO CAMPANELLA. A cura di Luigi Firpo, Volume
Primo. Scritti Letterari. I (Milano, « I classici Mondadori », 1954); Pp. C-1468,
L. 5000.

H piano di questa edizione è illustrato a pagina 1259. Il Firpo, in generale, pre-
'scinde dal programma' degli opera omnia vagheggiato dallo stesso Campanella (con

« troppe omissioni, troppi avvicinamenti forzati, una caotica miscellanea di opere
minori affastellate alla rinfusa nell'enorme tomo decimo e ultimo, destinato ai Miscel
lanea opuscola, per poter essere ancora fruttuosamente rispettato da un moderno edi
tore »), e suddivide piuttosto le scritture' campanellians in quattro grandi gruppi,
accogliendovi rispettivamente: gli scritti Ietterarii, le pagine autobiografiche e le lettere;
gli scritti politici i quelli filosofici e scientifici; quelli teologici, In seno a ciascun

gruppo, le opere sono disposte secondo, la cronologia, facendosi grossa eccezione per le

Poesie, notoriamente riducihili a diversi e successivi 'periodi della vita dd Campanella,
e tuttavia anteposte a tutti gli altri scritti letterarii : felice eccezione - non' si può
non convenire con 'l'editore -, le Poesie .« introducendo subitamente il lettore nell'alto
clima della spiritualità campanelliana ».

Per quanto riguarda l'apparato dell'edizione, l'unica osservazione che semb�a
lecito fare, con l'esperienza del primo volume e delle Avvertenze generali, riguarda la,

bibliografia. Il Firpo richiama a pp. 1260-1,264 le migliori edizioni sino ad ora dispo
nibili degli scritti del Campanella, riservandosi naturalmente via via che la pubbli
cazione di Tutte le opere ID renda possibile, di' far riferimento ad' esse nella citazione.

Se però questo richiamo, pur for�ato, e la storia attenta dei testi (pp. 1265-1305) non

consentono alcuna lamentela, a proposito di una più sistematica bibliografia delle opere
del Campanella, ciò che effettivamente si desidera e si avverte mancante, in una edi
zione come questa, è una esposizione seppure sommaria della fortuna del pensiero
campanelliano e delle sue varie interpretazioni. Rispetto ad essa, il Firpo avrebbe
anche utilmente giustificato, in maniera esplicita, il suo stesso punto di vista. Alla
sto-ria dei testi sono per altro legate' l'illustrazione dei criteri] filologici e delle colla
zioni che hanno, condotto ai varÙ accertamenti testuali, e le tavole delÌe emendazioni

congetturali ,� delle varianti. Il commento' ha dichiarato carattere storico-esegetico,
intendendosi .particolarmente rilevare e chiarire, nei varii testi, le citazioni e i riferi

menti, i cenni autobiografici, i rimandi e le allusioni per sé non perspicue, Un Indice
analitico generale è previsto alla fine dell'ultimo volume, e in esso un Indice biografico
dei contemporanei, che si annuncia utilissimo. I testi compresi nel primo volume (oltre
alle Poesie, accresciute, rispetto alle precedenti edizioni, ·di tre componimenti .sicura

mente' attribuibili al Campanella e' di due dubbii, la redazione italiana giovanile della

Poetica, edita sulla base del meno difettoso' dei due manoscritti noti, che è quello ora

conservato al British Museum, i tre libri Grammaticalium, il Iibro Rhetoricorum, il
libro Poeticorum. e il Libro Historiographiae, rispettivamente parte p!ima, terza, quarta'
e quinta Philosophiae Rationalis, recati in una traduzione italiana col testo a fronte)
sono preceduti da una compiuta Cronologia della vita e delle opere di T. C., e, prima
ancora, da un saggio introduttivo.

Il proposito di questo saggio è di confermare quella 'interpretazione unitaria,' che
il Firpo .in tanto' suo studio difende. « Quando il Campanella vi' nacque, nel povero

borgo di Stilo, l'anno 1568, la Calabria stava per conchiudere la triste parabola del
, suo declino: corsa e predata da pirati turchi e barbareschi, taglieggiata da presidi
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spagnuoli arroganti quanto imbelli, spogliata da avidi feudatari che ne dilapidavano
.le ricchezze nel fasto della lontana corte vicereale, impoverita dalla cacciata degli
Ebrei, dallo sterminio dei Valdesi, dalla pletora conventuale, insidiata da torme di
banditi spinti alla macchia da una sedicente giustizia feroce non meno che impotente
o annidati in ibrida simbiosi nell'immunità degli edifici sacri, la nobile regione si
avviava .all'isolarnento totale dalla vita economica e culturale dell'Europa. Le pestilenze
dapprima, più tardi i terremoti, quasi segni d'una cupa collera divina, sarebbero
venuti a darle il colpo di grazia» (pp. XI.XII). Da questo mondo, dal fondo, misero e

tristo, di esso, il Firpo rievoca la « vergine forza» « contadina . del Campanella: un

sogno tempestoso di riscatto, la 'cui formazione 10 studioso non ricostruisce, certo, nei

suoi termini 'concreti e puntuali, con la necessaria esperienza del moto complesso e dei
resto. confuso della società calabrese di tra il '500 e il '60000, e che tuttavia presenta.
propriamente, come il centro del pensiero e della passione del Campanella. In tutta

una vita, fra le più aspre e tormentate, quel sogno - ingigantito, anzi, da una prospet
tiva sempre più ampia e universale - mai fu tradito; e nei libri e nel mondo, « dove
il Senno Eterno - scrisse i propri concetti » \(p. 18) il Campanella non cercò che la sua

giustificazione, e lo spunto, e l'arra, della riuscita.

Relegato in Calabria, dopo le prime vicende intellettuali e le prime inquisizioni, il
frate trentunenne è al centro di una vasta congiura, « intesa a rovesciare l'autorità
regia e la gerarchia ecclesiastica : (p. XXII), e ad instaurare una repubblica comuni
stica e una sdogmatizzata religione naturale. Scoperta la trama, arrestato, orribilmente
torturato, il Campanella salva la vita fingendosi pazzo. Serrato in una segreta per quasi
trent'anni, non solo di'chiara nella Città del Sole il disegno. a cui era stato ordinato il
tentativo calabrese, ma approfondisce e matura il suo pensiero, e « vagheggia la con

ciliazione delle sette, il crollo delle barriere politiche, una nuova società rigenerata
nella giustizia» (p. XLII). « Malgrado l'apparente divergenza, 'la monarchia ecumenica
e la piccola repu�blica solare, idealmente eretta 'con la tentata congiura sulla cima di
un monte di Calabria, sono in realtà complementari. Pone la prima una esigenza politica,
la seconda un problema sociale: entrambi il filosofo risolve sopprimendo le cause del

male, che sono la divisione degli Stati, eccitatrice di odi fra le nazioni, e la divisione
dei beni, causa delle lotte fra gli individui» (p. XLIV). Infine, « convinto, dal falli

mento del proprio avventuroso tentativo, della neoessità di un saldo strumento secolare

per I'Jnstaurazione della vagheggiata teocrazia, egli si adatta a cercare nel mondo attuale
e reale, buono o cattivo che sia, il principe capace di unificare l'ecumene» (p. LII).

Se però il Firpo riesce, da qui, a ritrovare in maniera persuasiva «un nucleo di
sinceri oonvincìmenti : negli scritti ispanofili e francofili del Campanella (p. LIII), pur

concedendo che a quella « astuzia feconda di espedienti», che il frate aveva mediato

dalla sua « rozza stirpe contadina », debbano ricondursi tanti aspetti e motivi opportu
nistici di quegli scritti, non altrettanto fondata risulta la, sua difesa, parallela alla

nota rivendicazione dell'Amerio e di altri studiosi cattolici, della conversione religiosa
del Campanella. Il Firpo, così, immeschinisce non solo la: ribellione giovanile - che

giudica infatti « più psicologica che teoretica : (p. XXXVI), e da restringersi entro i

limiti di una « momentanea, irritata frattura» (p. LI) -, ma, perché sia pensabile
nel solco dell'obbedienza cattolica, lo stesso generale disegno campanelliano. L'arbi

trarietà di questo aspetto' della ricostruzione del Firpo, e il senso vero del tentativo

del Campanella di « scalzare dall'interno la controriforma», inserendovi, nella propria
interpretazione, la « ribellione latente delle grandi masse popolari dell'epoca . (Gramsci),
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e in particolare le complesse implicazioni e complicazioni dottrinarie dell'utopia, tutto

questo, ed è naturale, può solo relativamente mostrarsi nel dar conto delle Poesie e

degli altri scritti letterarii, che compongono il volume che si esamina. Tuttavia, che

nella famosa Canzone a Berillo si avverta un « 'abbandono umile e finalmente cristiano »

(p. 1335), non sembra davvero. Troppo 'Controllato è questo 'Canto « di pentimento»
(pp. 190 ss.), e troppa è la 'cma, con cui il Campanella vi enumera « quelli peccati,
che' gli pareano atti meritorii 'l). Per ciò stesso, non si riesce a convenire col Firpo,
quando egli giudica la canzone il « più alto vertice della Iirica campanelliana : ,p. 1338).
Se le Poesie sono - com'è parso al Flora - « i] filtro in cui meglio si purifica il vero

Campanella l), giacché « è più fa'cile simulare un pensiero che un'immagine poetica l),

nella Canzone a Berillo, anzi, « il vero Campanella » non c'è. Né, in generale, la poesia
del Campanella è poesia di « figliuol prodigo l). La stessa umana tristezza e l'orrore della
sua sorte {decenni di 'carcere, « al buio, gelato l), e la nostalgia pungente, che gli det
tava di cantare, Al Sole, in primavera, per desio di caldo �p. 228):

Esca io dal chiuso, mentre al tuo lume sereno

d'ime radici sorge la verde cima.

Le virtù ascose ne' tronchi d'alberi, in alto
in fior conversi, a prole soave tiri.

Le gelide vene ascose si risolvono in acqua

pura, che, sgorgando lieta, la terra riga.
I tassi e ghiri dal sonno destansi lungo)

è una bestia varia e grossa,

'Ch'ignora le sue forze;, e però stassi

a 'pesi e botte di legni e di sassi,
guidato/da un fanciul che non ha possa,

\.

questa pena e lo strazio delle torture riescono all'arte, solo quando sono sentiti e sofferti
come momenti di un grande destino: come il « dì dell'aspra guerra l), che prelude
all' « alto trionfo l), nel sonetto contro « coloro che sempre a Cristo crucifisso, e, non

risuscitato, mirano » (p. 37). Il Firpo sembra vedere 'piuttosto l'aspetto privato e per

sonale . di questo dramma, e tende a risolverlo in termini religiosi: « sete d'assoluto »,

« aspirazione ad una sintesi universale di tutto il sapere divino e terreno », « perentoria
istanza metafisica, etica e religiosa, per 'cui l'umano soltanto nel sovrumano si integra
e s'invera . (p. LX). Il còmpito del Campanella, quel suo 'caratteristico concetto del

pensiero, che dall'azione, seppure metafisicamente considerata, deriva il suo impegno
e la sua responsabilità, e nell'azione si attua, diventa così « un messaggio l). Il legame
organico e profondo - insolito in un pensatore del tempo - cogli « uomini comuni

'e popolareschi », dalla cui ansia di libertà e di giustizia il filosofo è come posseduto,
si allenta e si spezza. Rimane il linguaggio del frate filosofo e mago. In particolare,
poi, il problema del sapere, 'centrale nei trattar{ Ietterarii, acquista un senso tanto di

verso e minore, che il Firpo arriva a scrivere di « una convenzionale estetica razionali

stica e moraleggiante », al 'cui umiliante dettato il Campanella poeta Inopinatamente
si ribellerebbe.

In realtà, i trattati discendono dalla stessa ispirazione delle Poesie. Il popolo
canta il Campanella (p. 97)

,'*
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ch'egli potria disfar con una scossa:

ma lo teme e �o serve a tutti spassi.
Né sa quanto è temuto, ché i bombassi
fanno. un incanto, che i sensi gli ingrossa.

Cosa stupenda! e' s'appicca e imprigiona
con [e man proprie, e si dà morte e guerra

per un carlin di quanti egli al re dona.
Tutto è suo. quanto sta fra cielo e terra,

. ma nol conosce; e , se qualche persona
di ciò l'avvisa, e' l'uccide ed atterra.

Il sonetto dovrebbe sonare disprezzo della « bestialità del popolaccio l), e mostra

quanto intimamente il poeta sia compreso delle « forze » latenti del « popolo», della
'carica restauratrice che dal popolo può sprigionarsi, purché il sapere ne 'chiarisca la
mente. Due dottrine interessanti, da questo punto di vista, si trovano nei libri Crani
maticalium, « La logica - scrive anzitutto il Campanella - è lo strumento del meta

fisico, la retorica e la poetica lo sono del legislatòre, la grammatica invece di tutta la

comunità umana» (p. 435). « Le parole infatti fanno 'conoscere alcunchè di tutte le
cose in modo empirico» (p. 437). E merita che il filosofo, senza avere « nessuna sogge

zione dei grammatici», il cui cqmpito. « è solo di 'conservare e spiegare i vocaboli e le
strutture del discorso» (p. 443), si occupi di far penetrare nella lingua - sapere del

popolo - il massimo possibile di perspicuità e « filosofia». In secondo luogo, il Cam

panella non 'considera alcun salto invalicabile fra la lingua (semina scientiarum) e il

sapere scientifico, fra il popolo, cioè, e la sua libertà.
Nel breve libro Historiographiae, del sapere si delinea iI sistema. « La storia è

un discorso ... adatto a fornire i fondamenti delle scienze » (p. 1225): della teologia,
cioè, e della filosofia, ed è « fondamentale per i politici, i moralisti, gli oratori, i

poeti» (p.' 1247). Oratoria e poesia - studiate, oltre che nèlla Poetica italiana, nei

più tardi libri Rhetoricorum. e Poeticorum - sono ,esse stesse legate nell'intrinseco alla

conoscenza del vero. « Chi si diletta poi di bugie... non è poeta» (p. 351). « Quando
poi qualcuno induce gli ascoltatori non al bene, ma al male tinto dei colori del vero,

I10n è oratore» (p. 723). Vero è infatti bene, è soprattutto esso - come il Campanella
definisce il bene - ,( ciò che vale a 'Conservare» (p. 921) la vita degli uomini, « nel

corpo e nell'anima» (p.,779), ciò che al suo culmine scioglie dall'incantamento del

I'ignoranza Ia forza popolare. « Le poesie favolose - scrive il Campanella ancor gio
vane - sono stromento della tirannide» I(p. 334). Dalla essenza stessa della poesia è

dedotto così il realismo e la moralità sua. « La favola tanto diletta.i. perché insegna
e ammaestra la vita, e la sapienza poi 'conserva l'uom�: dunque, perché ella apporta
conservazione, pia-ce» (p. 333).

I

Oltre i,l puntuale dissenso interpretativo, quest'altro cont-ributo del Firpo,
_

editore,
esegeta e traduttore, agli studiì carnpanelliani, merita comunque di essere celebrato,
per la storia della filosofia moderna e del Mezzogiorno d'Italia, come un evento di

grande rilievo.

GIOVANNI MASTROIANNI
\.
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MASSIMILIANO VAJRO, Canzonette napoletane del primo Ottocento (Napoli, ed. Pironti,
1954). Pp. XXXIV-198. L. 1200.

Il Vajro ha inteso dare un primo contributo allo studio di un genere che, perché
popolare e di grande diffusione, ha, finora subito l'improvvisazione e la faciloneria di

chi si è avvicinato ad esso addiriùurai con pretese erudite. Il, Vajro, inoltre, ha fatto
di più: ha dato i testi, ricavati da quei fogli volanti che si solevano vendere in istrada,
nella Napoli romantica dei viaggiatori e dei primi studiosi del folklore; testi 'che ap

partengono all'Archivio napoletano del folklore '�d al noto raccoglitore, il dotto Tafuri.
Si tratta di componimenti (alcuni celebri, come « Fenesta ca lucive» o « La canzone

del guarracino ») in cui al tono melodico e più propriamente canzonettistico di taluni

esemplari, si alternano vere e proprie « macchiette »: ma tutti hanno una loro struttura

autonoma e dimostrano' come, in fondo, il genere ebbe una sua fisionomia precisa
soltanto nel primo Ottocento, quando cioè si rese autonomo dalle arie dell'Opera buffa;
alla quale, d'altra parte, il 'canto popolare seicentesco aveva dato un, suo inconfondi
bile apporto.

SVIMEZ, Statistiche sul Mezzogiorno d/Italia; 1861-1953 (Homa, 1954). Pp. 1096, s.i.p.

I dati raccolti in questo volume, che si rifanno quasi sempre a fonti ufficiali,
riguardano i seguenti aspetti: territorio, clima, sismicità; stato e movimento della'
popolazione; abitazioni; agricoltura e foreste; industria; trasporti e comunicazioni;
commercio .e turismo; credito e mercato dei capitali; lavoro e cooperazione; reddito,
consumi, tenore di vita; finanze statali e locali; istruzione, cultura, spettacoli; assi

stenza e beneficenza: amministrazione della giustizia; elezioni. Un capitolo è dedicato

al programma, ai progetti ed agli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno (che ha

contribuito finanziariamente alla pubblicazione). Il volume è corredato da tre appen
dici: una sintesi statistica dei fenomeni demografici, economici e sociali e degli indi'ci

di depressione' del Mezzogiorno' rispetto alle altre regioni d'Italia, un quadro delle
variazioni territoriali della popolazione delle province italiane dal '1861 al 1954 ed una

serie di tavole aggiornate al 1952-53.

/
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COME È STATO PREPARATO E SI È SVOLTO
IL II CONGRESSO DEL POPOLO DEL MEZZOGIORNO E DELLE ISOLE

I verbali e le mozioni delle manifestazioni preparatorie, le relazioni scritte, il

resoconto dello svolgimento dei lavori, le risoluzioni del II Congresso del popolo del

Mezzogiorno e delle Isole, svoltosi a Napoli nei giorni 4 e 5 dicembre 1954, sono

contenuti nel volume, in corso di stampa, dedicato 'Completamente alla manifestazione
di Napoli ed edito come supplemento alla nostra rivista. Ci Sembra tuttavia utile

fornire alcuni dati sintetici sulla preparazione e sullo svolgimento del Congresso.
È molto difficile, d'altra parte, dare un quadro completo delle manifestazioni

locali che si sono tenute, soprattutto per quanto riguarda le assemblee popolari che

hanno avuto luogo in centinaia di paesi del Mezzogiorno, nei mesi di. ottobre e di

novembre. Queste assemblee sono state aperte a tutti i cittadini, di qualsiasi partito,
e tutti vi hanno preso la parola per avanzare questa o quella proposta, questa o quella
denuncia e per eleggere i delegati al Congresso di Napoli raccogliendo al tempo stesso

i fondi necessari non soltanto al viaggio e alle spese dei delegati ma anche all'orga
nizzazione della manifestazione napoletana.

Fra le iniziative di maggior rilievo, tenutesi in preparazione del Congresso di Na

poli, va 'ricordata la r« Conferenza siciliana per la libertà e l'autonomia», svoltasi a

Catania nei giorni 2.0 e 21 novembre 1954.

In provincia di Napoli, si sono tenute le seguenti manifestazioni: convegno per la

libertà e l'autonomia comunale (22 novembre); convegno dei giuristi democratici (17
novembre); convegno 'per la libertà della scuola (13 novembre); convegno degli arti- ,

giani napoletani (7 novembre); assemblea delle lavoratrici ortofiutticole del giuglianese
(14 novembre}; assemblea dei dipendenti degli enti pubblici (14 novembre); assemblea

.

degli studenti universitari (1 dicembre); convegno per il diritto \della gioventù napo
letana al lavoro e alla libertà .(14 novembre). Si sono avute, inoltre, 9.0 assemblee

popolari nei quartieri di Napoli 'e nei comuni della provincia, di 'cui 31 in teatro.

In provincia di Salerno, oltre a numerose assemblee locali, si sono' tenuti il convegno

dei produttori d�l Vallo di Diano, a Sala Consilina, ed i,l convegno delle donne asse

gnatarie della valle del Sele. Un importante convegno dei comuni democratici si è

tenuto ad Avellino. A Lavello, in provincia di Potenza, si è' svolto Un 'convegno regio
nale per la libertà e l'autonomia dei comuni. A Bari si è tenuto, organizzato dal

Comitato provinciale per la rinascita, un dibattito sul tema: « Libertà di pensiero e

Costituzione repubblicana»; sempre a Bari, si è svolto un importante convegno delle

commissioni interne e dei delegati di azienda. Anche in Abruzzo si è tenuta una ma

nifestazione di questo genere, r « Incontro della classe operaia abruzzese e molisana ».

In Calabria, la preparazione è stata molto intensa. A Cosenza, si. sono tenuti cinque
convegni provinciali ,e 40 assemblee comunali ; a Catanzaro, 29 congressi 'Comunali e

15.0 assemblee e riunioni di caseggiato; a Reggio Calabria, 3 'Convegni di zona, 81 as

semblee locali. In Sardegna si sono svolte oltre cento assemblee comunali.

Il,
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Numerosi sono stati anche i consigli comunali che, dopo ampio dibattito, hanno
inviato la loro adesione all'iniziativa del Comitato nazionale per la rinascita del Mez

zogiorno.
A Napoli, il 4 dicembre, erano regolarmente iscritti al Congresso 2.166 delegati,

I così suddivisi: Napoli, 500; Campania (esclusa Napoli), 514; Abruzzo e Molise, 107;
Puglia, 439; Lucania, 159; Calabria, 296; Sicilia, 103; Sardegna, 32; singoli, 16.

L'iscrizione al Con@r,esso' avveniva, come è noto, mediante il versamento del1a quota
di adesione fissata In mille lire (duecento per i giovani e le d�nne); questa quota si

elevava a lire duemilacinquecento per quei delegati che intendessero appoggiarsi, per
il vitto e l'alloggio, all'organizzazione del Congresso. A tutti i delegati regolarmente
iscritti è' stata distribuita, a cura del 'comitato organizzatore, una « cartella» che con

teneva, fra l'altro, l'opuscolo: « Lo sviluppo democratico del Mezzogiorno dal 1944 al

1954», estratto da Cronache meridionali, n. 11-12 del 1954; un numero speciale di
Notizie economiche dedicato ai problemi economici del Mezzogiorno; un numero spe
dale della rivista Il Comune democratico; un elegante opuscolo dell'Unione donne

italiane, dal titolo « Per l'emancipazione della donna meridionale»; il « Libro bianco

sull'alluvione del salernitano - documenti raccolti a cura del Comitato nazionale, per
la rinascita del Mezzogiorno»; ed inoltre una serie di relazioni scritte fra cui

quelle di Ruggiero Crieco, Emilio Sereni, Girolamo Li Cau�i, Vello Spano, Hiccardo

Lombardi, Mario Alicata, Francesco Cacciatore, Anna Matera, Luciana Viviani, Ma
rino Cuadalupi, ed altri.

I lavori del II Congresso si sono svolti al teatro Politeama. Il discorso di

apertura è stato tenuto dall'ono Giorgio Amendola; la relazione ìntroduttiva è stata

svolta dall'ori. Francesco De Martino. Sono intervenuti successivamente: Gastone Darè,
presidente dell'amministrazione provinciale di Mantova, presidente del comitato nazionale
di iniziativa per lo studio dei prohlemi derivanti dalle alluvioni; ono Luciana Viviani,
della segreteria nazionale dell'Unione donne italiane; ono Oreste Lizzadri, della �egre-·
teria della Confederazione generale italiana del lavoro; I'avvocato Nello Mariani, di

L'Aquila; Leonardo Prete, assegnatario di Montalbano Ionico ; avvocato Francesco

Muciaccia, di Bari; Filippo Lo Schiavo, di Catanzaro; Giulio Tedeschi, di Isernia;
ono Raffaele Terranova, del Comitato nazionale dei partigiani della pace; ono Giuseppe
Montalbano, presidente del gruppo parlamentare del BlO'cco del PO'polo all'Assemblea

regionale siciliana; Luigi Ladaga, di Taranto; Dolores Abbiate, di Lecce ; Arturo

Belmonte, di Vietri sul Mare; Vincenzo Consiglio; di Mussomeli; professor Tommaso

Pedio, di Potenza: ono Francesco Spezzano, segretario nazionale della Lega dei cornun i

democratici; Salvatore Cacciapuoti, di Napoli; ono Claudia Loddo, di Nuoro; ono Mario

Montagnana, segretario della Carnera del lavoro cii Milano; Scipione Camillo, di Pescara;
professor Ettore G�ntne, di Napoli; ono Antonino Varvaro, di Palermo; ono Vincenzo

Milillo , della Costituente della terra; Mario Mammuccari, segretario della Camera del

1avoro di Roma; ono Hiccardo Lombardi, di Milano; ono Anna Matera, di Foggia;
Giuseppe Noris, di Nuoro t Ernesto Treccani, di Milano; ono Celeste Nergaville, di

Torino; Vincenzo Gerasoli, di Avezzano; ono Michele Russo, di Palermo; Maria Marra,
di Palagonia (Catanzaro); Giuseppe Avolio, della segreteria dell'Associazione dei cono'

tadini del Mezzogiorno; Mario. Capulè, di Catanzaro; Calogero Roxas, di Palermo;
ono Luigi Longo, che ha portato il saluto del :P.C.L; ono Rodolfo Morandi, che ha portato
il saluto del P.S.L ; Leonida Repaci. Ha chiuso i lavori l'ono Mario Alicata. Sono state,
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successivamente, approvate le mozioni risolutive ed è stato. eletto. il nUQVQ Comitato
nazionale per la rinascita del Mezzogiorno.

Nel pomeriggio di domenica 5 dicembre, in Piazza di Porta Capuana, si è tenuto.

il comizio conclusivo del Congresso, presieduto dall'ono Arturo. Labriola. Hanno, preso.
la parola l'on, PaQIQ D'Antoni, I'on. Ruggero Crieco eTon, Emilio Lussu,

\

I
�

.J.

LA MOZIONE CONCLUSIVA

Il II Congresso del popolo meridionale, riunito. a Napoli con la partecipazione
di 2.166 delegati provenienti da tutte le province del Mezzogiorno, della Sicilia e della

Sardegna, a conclusione di un'ampia discussione, approva la relazione della segreteria
del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno ; riafferma che il problema del

Mezzogiorno è problema di struttura della società e dello. Stato italiano. e di indirizzo
della politica nazionale, e che ogni tentativo di affrontarlo. sul piano. '<li un paternalismo
antidemocratico che si ispira alla 'teoria' delle "zone depresse' e si inquadra nella

politica generale dì attacco. alle libertà democratiche e di soggezione alle direttive

dell'imperialismo. anglo-americano dell'attuale governo, è destinato. al fallimento;
rivendica solennemente per la rinascita del Mezzogiorno e delle ISQle un nuovo.

indirizzo della politica italiana, fondato. sulla pace ,e sulla piena e immediata applica
zione della Costituzione repubblicana e che abbia come premessa il riconoscimento

dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi;
protesta fermamente contro la minacciata ratifica degli accordi di Londra e di

Parigi per' la formazione della cosiddetta Unione europea occidentale, che spingono.
ancora una volta il Paese verso una politica di inasprimento dei rapporti internazionali
e' di riarmo. e compromettono così ogni possibilità di effettiva rinascita del Mezzogiorno ;

chiama le popolazioni del Mezzo.giorno e delle Isole, tutti gli uomini e le donne
che vogliono finalmente riscattarsi dalla arretratezza e dall'oppressione, a lottare, in

fraterna, solidale unità con le' masse Iavoratrici e tutti i sinceri democratici del resto.

d'Italia:

l) per la rigorosa osservanza delle leggi e della Costituzione da parte delle auto

rità � della polizia nei rapporti con i lavoratori e i cittadini; per la piena attuazione

dei 'precetti costituzionali concernenti le libertà politiche, civili e perso.nali, la libertà
di stampa e il diritto. di sciopero; contro la discriminazione in ogni campo. della vita

pubblica e contro gli illegalismi e gli arbitri polizieschi; contro il regime di soprusi
e di violenze in atto nelle fabbriche di Napoli e del Mezzogiorno, per il rispetto dei

diritti politici e sindacali e della dignità umana dei lavoratori;
2) per l'effettivo riconoscimento del diritto al lavoro di tutti i cittadini, indipen

dentemente dalle loro tendenze politiche e sindacali ; per il 'controllo democratico sul,
collocamento, come previsto della legge, in modo da por fine alle discriminazioni e

agli abusi 'che oggi caratterizzano. nel Mezzogiorno l'avvio al lavoro;
3) per il rispetto pieno dell'autonomia siciliana, grande conquista democratica che

deve servire a conso.lid�re l'unità nazionale, garantendo i diritti storici del popolo
siciliano e che oggi invece viene soffocata e tradita dal blocco. reazionario clerico-mo

narchico-Iascista ; e al tempo. stesso per impedire che il petrolio siciliano cada in mani

straniere, favorendo ICOSÌ anche in Italia quel processo di intervento. nella vita interna

del Paese che ha, nel passato, ridotto altri Stati indipendenti d'Europa, d'Asia e del

Sud-America al rango. di semi-colonie delle potenze imperialistiche;
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4} per l'effettiva e integrale applicazione dello Statuto sardo, premessa indispen
sabile per la rinascita dell'Isola;

,

5) per l'immediata elezione dei consigli regionali, quali strumenti di ulteriore
democratizzazione della vita politica e amministrativa del Mezzogiorno e di più diretta
soluzione dei problemi, della rinascita delle regioni meridionali, applicando per quanto

riguarda il Molise la IV disposizione transitoria della Costituzione;
6) per l'autonomia degli enti locali � 'comuni e province - sempre pru grave

mente calpestata dall'attuale governo ,in aperta violazione della Costituzione e delle

leggi;
7) per la realizzazione di un;effettiva riforma fondiaria, che sancisca la limita

zione. generale e permanente della proprietà terriera e garantisca in modo democratico
l'accesso dei contadini alla terra; e, insieme, per la difesa degli interessi e il rispetto
dei diritti civili degli assegnatari contro le ingiustizie e gli arbitri degli enti di riforma;

8) per la rapida approvazione della legge di riforma dei contratti agrari, nel

testo ,già approvato dalla Camera dei Deputati nel 1950 (legge Segni) e, insieme, per

l'immediata', integrale applicazione delle leggi esistenti a favore dei contadini, e per il

rispetto dèlla dignità e libertà degli affittuari, coloni e mezzadri;
9) ,con,tro il dominio dei gruppi monopolistici, che soffocano ogni possibilità di

sviluppo economico del Mezzogiorno; per il controllo democratico sui monopoli, per
la riorganizzazione e il potenziamento dell'I.R.I., per una 'effettiva, ampia industrializ

zazione, che corrisponda alle reali esigenze del Mezzogiorno e ne liberi e sviluppi le

forzk produttive;
IlO) per la rapida elaborazione di un piano organico per la difesa del suolo meri

dionale, capace di evitare il ripetersi delle alluvioni e dei disastri che già tante rovine

e tanti lutti hanno portato al Mezzogiorno, e in genere per un controllo democratico
sulla: Cassa per il Mezzogiorno, così da indirizzarne l'azione secondo le fondamentali e

più urgenti esigenze economiche-e civili del 'Mezzogiorno, e di impedire il prevalere di I

criteri e interessi elettoralistici:
11) per la difesa della scuola nazionale e della libertà della cultura, per il poten

ziamento delle attrezzature scolastiche c lo I sviluppo della cultura popolare nel Mez

zogiorno.
Per questi obiettivi, il II Congresso del popolo meridionale invita tutti i lavoratori

e tutte le popolazioni del Mezzogiorno e delle Isole, al di sopra di ogni divisione di

parte e contro gli atteggiamenti antimeridionalistici assunti dagli organi direttivi

centrali del partito democristiano e degli altri partiti governativi e filo-governativi,
a battersi uniti nelle fabbriche e nelle campagne, nelle città e nei villaggi, in seno ai

consigli comunali e provinciali, in seno a tutti gli organismi democratici.
In appoggio a questa lotta, il II Congresso del popolo meridionale invita il

\

nuovo

Comitato nazional� per la rinascita del Mezzogiorno a elaborare 'prontamente, una

mozione, da sottoporre alla firma di tutti i parlamentari meridionali 'Che vogliano real

mente difendere gli interessi dei Mezzogiorno e avviarne a soluzione i più scottanti

problemi, che ponga all'attenzione del Parlamento e della nazione le improrogabili esi

genze di libertà, di progresso, di rinascita delle popolazioni meridionali.
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L'APPELLO

•

Uomini e donne del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna!
Vi giunga il saluto del nuovo Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno

e delle Isoledai 2.166 delegati convenuti a Napoli da tutte le province della Campania
e dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia, della Lucania e della Calabria, della Sicilia
e della Sardegna, in rappresentanza di centinaia e centinaia di migliaia di lavoratori di

tutte le categorie, di cittadini delle più diverse còndizioni sociali.

Per due giorni il Congresso ha discusso delle gravi, intollerabili condizioni di

arretratezza, di miseria, di oppressione in cui ancora si trovano le popolazioni meri

dionali. Dal pastore della Sardegna alla tabacchina delle Puglie, dal contadino cala
brese

i

alf'assegnatario lucano, dall'intellettuale molisano all'operaio di fabbrica di

N apoli, le voci più diverse si sono levate a denunciare come i problemi
\

del Mezzogiorno
,

non -siano stati risolti, come ancora più grave �i sia fatto invece ID sfruttamento dei
lavoratori e del popolo e si siano anzi moltiplicate in questi anni le discriminazioni,
le ingiustizie, le violazioni delle Iibertà e della Costituzione nelle fabbriche e nelle

campagne, negli uffici e nelle scuole, in ogni campo della vita meridionale.
Particolarmente gravi le voci che' dalla Sicilia sono venute a denunciare il soffo

camento e il tradimento. del diritto storico del popolo siciliano all'autonomia da parte
del blocco reazionario clerico-monarchico-fascista, e il tentativo in atto di offrire alla

rapacità dell'imperialismo straniero la nuova sorgente di ricchezza nazionale I di ric

chezza nazionale rappresentata dal petrolio scoperto nell'Isola.

Intorno a questi obiettivi si possono unire - uomini e donne del Mezzogiorno -

cittadini di tutti gli strati sociali sani e produttivi, di tutte le fedi e opinioni politiéhe,
isolando quei dirigenti del partito democristiano e dei partiti governativi, i quali,
benché a parole si professino rispettosi della Costituzione e fautori della rinascita del

Mezzogiorno, nei fatti realizzano una poli.tica Iiberticida e antimeridionale.

Il nostro pmgra�ma è infatti l'applicazione della Costituzione. La politica nuova

che noi rivendichiamo per la rinascita del' Mezzogiorno e delle Isole è una politica che

si fondi sulla pace e sulla piena, immediata attuazione della Costituzione,
La nostra bandiera è il tricolore repubblicano, simbolo di una Patria libera e

,

indipendente.

l'
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Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole
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,/,
UN DLBATTITO SULLA QUESTIONE MERIDIONALE

/'

Il 20 novembre 1954 si è tenuto a Roma un convegno promosso dalla nostra

rivista sul tema: « La questione meridionale e la battaglia delle idee negli ultimi

dieci anni». L'iniziativa va posta in relazione con il rinnovato interesse per i problemi
di impostazione generale e teorica della questione meridionale, interesse che si manifesta

sempre più vivo non soltanto in coloro' che operano e combattono per la rinascita del

Mezzogiorno ma anche in larghi strati di intellettuali italiani.
Mario Alicata, nella relazione svolta ad apertura del convegno, ha indicato anzi

tutto le ragioni che spiegano il risorgere di 'questo interesse e la ripresa di un dibattito
che è stato del resto « uno degli aspetti permanenti della vita non solo politica, ma

culturale del nostro paese dal 1860 in avanti». La caduta del fascismo e lo sviluppo
reale che ha avuto la lotta del Mezzogiorno per il suo riscatto, hanno aperto la strada

a questa ripresa. Essa è stata favorita, d'altra parte, dal tramonto dell'egemonia cro

ciana. « Non c'è dubbio 'che il Croce - ha detto Alicata - che pure sotto alcuni

aspetti è il massimo intellettuale moderno del Mezzogiorno, è, di tutti gli intellettuali

meridionali, quello che meno ha sentito l'esistenza di una questione meridionale, tanto

è vero che la sua opera massima dedicata alla storia del Mezzogiomo , alla storia del

Regno di Napoli, in fondo è una storia costruita in polemica proprio con l� correnti

meridionaliste dell'epoca, le quali invece tendevano giustamente a porre al centro del

I'interesse della storiografia, dell'economia, della sociologia :e della 'cultura italiana in

genere, oltre che della lotta politica, il problema meridionale».
Unf ampio f.ermento di idee su questo problema si è accompagnato così alla lotta,

condotta in questi ultimi dieci anni dalle masse popolari per la rinascita del Mezzo
giorno, portando con. sé « un riflesso profondo dei problemi del Mezzogiorno nel campo
delle arti figurative, della letteratura, del cinema, della poesia l). Il riconoscimento del
contributo positivo che la ripresa di motivi e temi meridionalistici ha portato alla cul
tura nazionale ed alla stessa lotta politica, non esclude però la necessità di indicare i

pericoli che questo rinnovato interesse ha- portato con sé, i pericoli cioè « della super
ficialità e dell'improvvisazione nel modo in cui, ,soprattutto negli ultimi tempi, spesso
certuni si occupano, sollecitati dana moda, delle questioni meridionali». Senza volere

imporre la nostra impostazione, escludendo aprioristicamente la possibilità 'Che un

contributo positivo venga anche da altri settori, « noi vogliamo, però - ha detto Ali
cata ---:" che ci si sforzi di eliminare molte confusioni e molti equivoci, in modo da

arrivare, almeno intorno a quelli che noi consideriamo i punti centrali, i temi essenziali,
ad una maggiore chiarezza». Nell'esame delle posizioni fondamentali intorno alla

questione meridionale, ci si trova di fronte, anzitutto, ad una impostazione 'che « si

riallaocia all'Interpretazione marxista della storia italiana ed in particolare all'analisi
- che dei problemi della storia italiana ha dato Antonio Gramsci». Lo sviluppo reale

delle forze che questa impostazione hanno fatto propria può essere considerato una

prova della sua giustezza: esso si giustifica, d'altra parte, proprio col fatto. che quelle
forze. hanno tenuto fede a quella impostazione teorica, applicandola e sviluppandola
nella pratica, .sostenendo una battaglia politica affinché essa si affermasse anche all'in
terno del movimento operaio .italiano, « Chi ha vissuto - ha detto Alleata -l'esperienza
degli anni '43-'44-'45 militando nel campo comunista, socialista, democratico avanzato,
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sa infatti bene <che certe cose che oggi sembrano ovvie non erano accettate allora con

uguale facilità da larghi settori del movimento popolare, dello stesso movimento ope
raio.

.

Perché la linea meridionalista dei comunisti e dei loro alleati si affermasse, è
stato necessario eliminare molti pregiudizi, posizioni estremiste e settarie, le quali
tutte si opponevano nella pratica al fatto che il movimento popolare, il movimento

operaio, si impadronisse della bandiera meridionalista come di una propria bandiera».
L'assimilazione e l'arricchimento di questa linea hanno anche permesso al movi

mento popolare di impadronirsi meglio dei valori positivi di tutta la tradizione meri
dionalistica che ha preceduto Gramsci: « Oggi, per esempio, l'opera di denuncia di
Giustino Fortunato sulla situazione del Mezzogiorno, 'certi dementi, che c'erano nella
sua .impostazione, di critica alla stessa struttura dello Stato italiano, sono stati utiliz

zati, nel quadro ideale in cui si muove il movimento popolare, 'più di quanto non appa
risse possibile allo stesso Gramsci nel momento in 'cui doveva sviluppare la fase pole
mica di attacco per far trionfare la sua impostazione rivoluzionaria del problema. Allo
stesso modo, per esempio, il moto tradizionale dei contadini 'poveri del Mezzogiorno
per le terre incolte è stato meglio compreso e utilizzato come fase transitoria di lotta

per una effettiva riforma agraria nel Mezzogiomo ». Questo .sviluppo e questo appro
fondimento acquistano tuttavia il loro significato soltanto in legame 'con i due aspetti
essenziali dell'impostazione gramsciana, confermati luminosamente dall'esperienza di

questi anni: la considerazio�e Jdel problema meridionale come problema di struttura

dello Stato italiano, « non risolvibile nell'àmbito del sistema, lasciando immutate le
vecchie strutture dello Stato italiano»; la ricerca delle forze capaci di operare questa
trasformazione e di portare a soluzione

\

la questione meridionale. « Di qui - ha detto
Alicata - l'elemento più rivoluzionario dell'impostazione gramsciana, vale a dire la
coscienza che queste forze occorre cercarle non soltanto nel Sud, organizzando come

una ribellione del Sud contro lo Stato, contro la vecchia società italiana, ma in tutto

il paese, vedendo anzi il vero protagonista della lotta per la soluzione della questione
meridionale nella classe operaia, come forza più interessata al rinnovamento e più
conseguente nella lotta per realizzarlo; e quindi, infine, l'indicazione del còmpito
principale di tutti i meridionafisti conseguenti nel 1avoro per realizzare un'alleanza
stabile tra i contadini e tutti gli altri strati del Mezzogiorno vittime della questione
meridionale, con la classe operaia». Il problema, meridionale è visto così veramente

come problema sorto nell'àmbito dello svolgimento storico nazionale, e la sua soluzione
è prospettata nel quadro di un processo di rinnovamento a cui partecipano tutte le forze

�

sociali vive ed attive della nazione.

A questa impostazione, per il suo <carattere storicistico e nazionale, si sono acco

stati anche vesti gruppi di intellettuali soprattutto, ma non soltanto, meridionali, :i

quali si presentavano sulla scena politica, alla caduta del fascismo, con una posizione
che si riallacciava al pensiero e all'opera di Cuido Dorso. Dorso, infatti, « 'considerava
la questione meridionale 'come una questione organica dello Stato italiano ed affermava
la . necessità che la soluzione del problema del Mezzogiorno si realizzasse attraverso

un processo di liberazione delle energie politiche, economiche, sociali della stessa

società meridionale e non attraverso un intervento dall'esterno, di tipo paternalistico,
dello Stato italiano. C'era tuttavia, nell'impostazione di Dorso, accanto ad altre debo

lezz.e, una debolezza più profonda, ed era I'incapacità a legare la lotta meridionalista
con la lotta di classe, cioè l'incapacità a scoprire la funzione oggettivamente meridio

nalista della classe operaia, e dunque ad individuare la chiave della lotta rneridionalista

\ "
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nell'alleanza fra le popolazioni del Sud e la classe operaia italiana. La soluzione della

questione meridionale era indicata invece come il còmpito più urgente della 'democrazia
italiana " che restava però un'entità astratta, come astratta restava 'l'occasione storica'
della quale, ad un certo momento, si sarebbe dovuto ' profittare' per risolvere il proble
ma. Orbene, quando gli avvenimenti si-, incaricarono di dimostrare che la teoria del

Dorso, 'per quanto suggestiva, non resisteva, nel suo complesso, nella pratica, molti
intellettuali che ad essa avevano aderito, compresero che, per continuare nella lotta,
essi dovevano spostarsi sulle posizioni. ideali sostenute da Gramsci, cioè accettare al

meno l'unità nell'azione con i partiti che la 'classe operaia rappresentavano nel Mezzo

giorno, mentre coloro 'che tale unità rifiutarono di accettare, finirono con l'abbandonare
la lotta, col capitolare, giustificando appunto tale abbandono col presunto fallimento

della' occasione storica' degli anni 1943-1945 l).

Accanto al Dorso. e al di- fuori dell'impostazione gramsciana? non ci furono tenta

tIVI di studio oggettivo della questione del Mezzogiorno da parte dei presunti eredi

del liberalismo e dei seguaci dell'idealismo crociano ed « anche in questo campo l'ini
ziativa delle forze borghesi fu lasciata ai cattolici, i quali,' incapaci di una elaborazione

originale, non hanno trovato di meglio che di trasferire all'Italia e di adattare ai

problemi meridionali -Ìa teoria anglo-americana delle '
aree depresse'». Alicata ha indi

cato i motivi che rendono inconciliabile questa teoria con le prospettive reali di soluzione
della questione meridionale: il fatto, cioè, che essa non tiene conto delle fondamentali

caratteristiche storiche e nazionali del problema, « legato al particolare sviluppo strut

turale della società e dello Stato. italiano », e tende perciò .« a negare che il Mezzogiorno
possa essere rinnovato soltanto attraverso un rinnovamento. della società e dello. Stato

italiano, attraverso [a riforma agraria, la limitazione del potere dd monopoli industriali,
lo sviluppo. della democrazia politica nel Mezzogiorno e in Italia l). In quanto trae

direttamente ispirazione da questa teoria, la politica governativa verso il Mezzogiorno
ha gli stessi limiti e .gli stessi. caratteri negativi ed è rivolta essenzialmente « a creare

alcune modificazioni 'ambientali' le quali mettano il Mezzogiorno nelle condizioni più
.
favorevoli per subire un intervento dall'esterno di forze capitalistiche straniere e nazio

nali, a condizioni per esse vantaggiose, 'con l'evidente risultato non di rinnovare, ma di

consol idare le strutture economiche e sociali tradizionali ». Accanto alle formule econo

miche di questa teoria, secondo le quali H problema del Mezzogiorno è considerato
alla stessa stregua dei problemi di altre « zone» sottosviluppate di ogni parte del mondo,
si tende anche ad introdurre una sorta di sociologia delle aree depresse che fa coni

spendere alla « depressione» economica determinati· « complessi » psicologici, morali,
politici ecc., 'Bo fornisce quindi addirittura « determinate ricette per curare e 'le malattie

del corpo sociale e le. malattie dell'anima sociale».

Proprio' 'per la necessità di intensificare la lotta « 'contro questa teoria neopositivì
stica che si riallaccia neila pratica alle posizioni che in tutto il mondo l'imperialismo
americano cerca di portare avanti », Alicata ha sostenuto l'esigenza di un esame critico

di 'certe posizioni che « pur partendo da persone fortemente legate al movimento popo
lare o per lo. meno ricche di simpatia per il movimento popolare che si batte per la

rinascita del Mezzogiorno», finiscono involontariamente, per mancanza di chiarezza e di

approfondimento delle premesse ideali, « 'col confondersi con le posizioni antistorici
stiche e col rendere più confusa l'impostazione Ideale giusta della lotta per la rinascita

del Mezzogiorno ». Posizioni equivoche si riscontrano soprattutto nel campo letterario:
« Partendo da un intere�se vivo per il mondo contadino del Mezzogiorno, mondo in cui
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si individua giustamente l'aspetto. del Mezzogiorno più importante, invece di vedere

soprattutto gli aspetti in movimento del mondo contadino e gli elementi nuovi che, nel

suo. andare avanti, questo mondo contadino portava e porta con sé, e le ragioni di questa

novità, e la via sulla quale bisogna: insistere perché questo. mondo contadino meridio
nale vada anco:ra avanti, si è soprattutto fermata l'attenzione sul mondo contadino in

sé e 'per sé, sulla sua tradizionale arretratezza e miseria, sulla SUa profonda degra
dazione economica, sociale e politica, staccando tali fenomeni dal processo storico

concreto di tutto. la società meridionale e di tutta la società italiana l). Da qui la

concezione di un mondo contadino « 'rimasto.· fuori dalla storia », « refrattario. ad ogni
impostazione più moderna elei suoi stessi problemi e degli altri problemi della società
italiana »; la concezione di una « società contadina : che, .rimasta 'per secoli chiusa in

sé stessa ed estranea alla storia del nostro paese, non potrebbe trovare 'che in sé stessa'

le ragioni, le forze e le forme del suo. riscatto ,e della sua liberazione. Anche se rico

nasce che la soluzione della questione meridionale coincide con la liberazione economica,
politica e culturale delle forze sociali che I'arretrata struttura del Mezzogiorno oggi
comprime, questa concezione « tende però a scartare - ha detto. Alicata - quella che è

stata, secondo. noi, la conquista più importante del pensiero. meridionalista degli ultimi

decenni, e cioè che questo. processo di Iiberazione delle popolazioni meridionali ed in

particolare delle masse contadine, non può avvenire se non in legame, in stretta unione

con altre forze che nella società italiana agiscono corne forze liberatrici, che tendono
a trasformare la società e lo. Stato. italiano. E in questo. modo si tende alla fine a

mettere in ombra' il valore rivoluzionario e la necessità Tivo.luzionaria, per la soluzione
del problema del Mezzogiorno; dell'alleanza ha gli operai ,e 'il mondo contadino me

ridionale, Questo. è uno. dei pericoli che noi vediamo apparire in alcune di queste

posizioni, L'altro. pericolo è che, partendo da una posizione secondo noi sbagliata
perché antidialettica, vale a dire dall'affermazione che da secoli il mondo contadino.
meridionale avrebbe" perso. i contatti" con la restante società italiana, si tende a mitiz

zare, Q almeno. ad attribuire un significato esemplare a certe forme di vita spirituale
che oggi si possono certo. r'itrovare tra i contadini meridionali, ma per fortuna già
mescolate con altre' forme di vita spirituale più, moderne, e in contrasto con queste.
Ora, è vero. che la società meridionale è ferma 'chi sa a quale preistoria? Dire questo.
non significa no.n voler vedere, per esempio, che c'è stata almeno una rottura profonda
nella storia delle campagne del Mezzo.giorno. , che è la rottura provocata dalla rivolu
zione francese, dopo la quale il Mezzogiorno non è più quello. che era prima? .. Né si

può ormai ignorare l'altra "rottura ' verificatasi in questi dieci anni, e che ha già
mutato. i termini oggettivi della questione meridionale. Secondo noi - ha proseguito.
Alicata - qui si è 'caduti nell'errore di non comprendere che certi elementi che esistono
certamente ancora oggi nel mondo morale, nel mondo religioso, nel mondo culturale
dei 'contadini meridionali, e che sono. fenomeni 'legati alla 'persistente �rretratezza
economica e sociale, vanno. 'però isolati come manifestazioni residue di una condizione
di assoggettamento contro la quale bisogna combattere e non come Ia manifestazione

tipica, esemplare; di questo. mondo l).

Contro queste deformazioni della realtà del Mezzogiorno la polemica, rinfocolata
in questi mesi per la discussione suscitata intorno. all'opera di un giovane poeta meri

dionale, Ro.CCo. Scotellaro, si fa oggi più viva anche perché più aspra si è fatta la

battaglia politica per la rinascita del Mezzogiorno, più insistente lo sforzo - da parte
della borghesia italiana di creare confusione - attraverso la teoria delle « aree de-:
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presse» - soprattutto nelle file degli intellettuali. Perciò, ha detto Alleata, ribadi�e
con fermezza le nostre posizioni rappresenta l'unico modo perché, attraverso il dibattito,
« si faccia più chiarezza e si stringano attorno alle forze che già agiscono per la solu
zione della questione meridionale altre forze, svelando gli errori e le insufficienze e

indicando la via maestra sulla quale soltanto il Mezzogiorno può andare avanti».
Alcuni tra i temi indicati da Alicata nella relazione sono stati ripresi nel corso

della discussione che ne è seguita, alla quale hanno 'Contribuito Fortunato Seminara,
Carlo Scarfoglio, Gaetano Invernizzi, Giorgio, Napolitano, Carlo Muscetta, che ha

presieduto il convegno, Carlo Levi, Paolo Ricci, Giancarlo Pajetta, Sulla teoria delle
aree depresse hanno parlato Carlo Scarfoglio e GiO'l"gio Napolitano, sottolineando i

risultati negativi della politica governativa verso il Mezzogiorno. In particolare, Napo
Iitano ha rilevato che l'astrattezza della teoria delle aree depresse -è una nuova con

ferma .« dell'organica incapacità del sistema capitalistico a superare le proprie contrad

dizioni, a sanare gli squilibri derivanti dall'ineguale sviluppo del capitalismo su scala
,

internazionale e all'interno dei singoli paesi, a risolvere le questioni.nazionalì, ad eludere
la crisi economica e politica che lo stringe da presso». Fanfani, ha detto Napolitano,
ha voluto apportare una innovazione estendendo anche al settore politico I'accezione
del termine « zone depresse» e proponendo un programma ed una azione propagandi
stica ,di « educazione 'politica II delle popolazioni meridionali. Ma la ragione di questa

preoccupazione dei governativi e dei fanfaniani sta proprio nel fatto che le popolazioni
meridionali sono tutt'altro che depresse politicamente, ed anzi si sono risvegliate e

lottano per la propria redenzione e per la soluzione dei propri problemi: « La questione,
ha affermato Napolitano, non è quella di recuparare alla democrazia (cristiana) le

masse popolari meridionali, corrompendone o reprimendone il movimento, ma di aprire
loro le porte della direzione del 'paese, di riconoscere in esse, e in generale nelle classi

lavoratrici, le nuove forze da chiamare a dirigere la nazione ".

Carlo Muscetta si è riferito all'opera letteraria di Cado Levi, rilevando in essa,

attraverso la lettura di un brano del Cristo si è fermato ad Eboli, una contraddizione

tra la speranza e la prospettiva di una 'rivoluzione contadina e alcune conclusioni, come

quella che indica nella piccola borghesia il nemico numero uno p,ei contadini meridio
-nali, « Se i proprietari terrieri - ha detto Muscetta -, non sono il nemico numero uno

dei contadini meridional i, non vediamo come potrebbe verificarsi la rivoluzione radicale

auspicata dal Levi », Lo stesso Levi, del resto, « a 'Cui si accenna non perché assommi
in sé stesso tutta la letteratura meridionalista, ma per la maggiore influenza che ha

avuto la sua opera », con recenti articoli e soprattutto con i suoi quadri, ha aggiunto
Muscetta, ha dimostrato di saper superare le sue contraddizioni.

Carlo Levi ha iniziato il suo intervento affermando che la sua opera, a cui ha

fatto riferimento Muscetta, ed in particolare il brano che egli ha letto, vanno inquadrati
nella situazione in cui furono pensati e scritti. Nel '35-'36, cioè nell'anno in cui fu

scritto Cristo si è fermato ad Eboli, la situazione era molto diversa da quella attuale,
ed allora, ha detto Levi, « volevo richiamare l'attenzione sul peso negativo che la pic-cola
borghesia aveva sul contadino ». In quel momento « le possibilità di un rivolgimento
c'erano soltanto nel Nord; a me norr constava di nessun movimento meridionale. Ancora
una volta avremmo .avuto una conquista del Mezzogiorno da parte del Nord. Il pro

blema, invece, non è quello della conquista dei contadini, ma della alleanza con essi ».

Levi ha riconosciuto poi che l'azione dei partiti socialista e comunista nel Mezzogiorno
in questi dieci anni è stata preziosa ed insostituibile ed ha scosso. l'immobilità tradì-
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zionale del mondo. contadino, permettendogli di nQn cadere nelle tradizionali [acqueries ;

ma ha espresso la preoccupazione « che non venga valutata realisticarnente la verità
del mondo contadino, e che venga sostituito. ad essa un mito di un mondo che lotta
e corrisponde a certe direttive, e che questo. mito metta in ombra la vera realtà del

Mezzogiorno », La stessa occasione che è stata scelta per aprire la polemica contro una

presunta deformazione del mondo. contadino, cioè la pubblicazione delle opere di Rocco

Scotellaro, autorizza, secondo Levi, questa preoccupazione, La cattiva S'celta, ha detto.

Levi, non avrebbe importanza se non nascondesse un errore in cui « sono. contenuti i

germi di una cristallizzazione della stessa azione politica... una sorta di formalismo

ideologico per cui si dà più importanza alla' forma che alla realtà. Siamo tutti d'accordo
ha detto. Levi, sulla utilità dell'organizzazione. Siamo. tutti d'accordo. che il contadino
debba 'prendere una tessera, ma non che la tessera debba prendere il contadino l).

PaQIQ Ricci si è soffermato su alcune caratteristiche della più recente produzione
letteraria di contenuto meridionale, sostenendo che essa ha accolto in modo meccanico

l'eredità del verismo ottocentesco.

Pajetta ha tratte motivo. per il suo. intervento. nella discussione dagli spunti offerti
da Levi,- il quale aveva detto. paradossalmente 'che se si trattasse di scegliere tra due
miti (quello derivante da una sorta di « formalismo ideologico . di cui egli vedeva i

germi nel giudizio. di Alleata sulla letteratura meridionalista e quello derivante da
una concezione di un mondo contadino « fuori dal tempo. e dalla storia . che Alicata
aveva analizzato nella sua relazione e che, in un suo. articolo. apparso. in Cronache

meridionali, aveva attribuito a Levi), egli sceglierebbe il proprio. Sarebbe sbagliato,
ha detto. Pajetta, contrapporre due mitologie: i pericoli di « mitizzazione », poi, 'Ci

sono da tutte le parti. Ma il modo. in cui il partito. comunista si è sviluppato. nel

Mezzogiorno dopo il '43 dimostra che la nostra azione è stata sempre Improntata alla

esigenza di aderire alla realtà, di comprenderla senza preconcetti. Noi dobbiamo

combattere, infatti, quella concezione idilliaca che fa credere 'che. il partito comunista
si sia presentato nel Mezzogiorno. nel '43 con un programma preso da Cramsci come le

tavole della legge. Il partito comunista si è presentato. allora SQtto la forma di nuclei

operai e rivoluzionari sottoposti a tutte le deviazioni, contro le quali si è dovuto lot

tare, per giungere ad una maggiore chiarezza e concretezza nella nostra azione, Attra
verso. questo. processo « noi comunisti - ha detto. Pajetta - abbiamo superato la fase del

paternalismo, cercando di non coartare le forze io.cali, di non mettere nel mondo con

tadino quello che non c'era, e sforzandoci invece di aiutare a svilupparsi qualcosa
'che c'era », cogliendo l'elemento. positivo ed in via di sviluppo nel mondo contadino

e in tutto. il Mezzogiorno. Così noi abbiamo conquistato la linea meridionale del nostro

partito ; e sbagliano perciò quelli che credono che i contadini abbraccino il comunismo

come una nuova religione. I cattolici si pongono invece verso. il Sud come verso una

colonia, rivelandosi in questo. modo estranei al moto di rinnovamento delle popolazioni
meridionali, Ciò spiega anche perché proprio nel Mezzogiorno, più che in altre parti
d'Italia, vi siano. nuclei di prQtestantesimo,' vi sia un fiorire di piccole sette. Ma il
dibattito non può e non deve valere soltanto. all'interno del nostro partito. Noi cre

diamo che OCCQrra individuare che cosa sia confluito di vivo, da ogni parte, nel movi

mento. democratico e oche per questo. sia necessario discutere, polemizzare, litigare,
anche con i nostri. amici. Dobbiamo condurre una polemica s()prattutto con coloro che

prendiamo sul serio, e cosi facendo, ha detto Pajetta, dimostriamo di tener conto del
valore delle loro opere. Ciò vale anche per RoCICo. Scotellaro. È anche per merito. nostro

I
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che tutte le opere sul Mezzogiorno hanno suscitato delle polemiche, delle discussioni,
attraverso le quali la nostra conoscenza della vita e dei problemi del Mezzogiorno è
andata avanti. Appunto per questo noi, e con noi tutti gli scrittori e gli artisti che rivol.

gono la loro attenzione al Mezzogiorno, dobbiamo augurarci che questo dibattito si

sviluppi e si allarghi sempre più.
Intervenendo a conclusione del convegno, Alicata ha ribadito la necessità che

vengano accettate da parte di chi guarda con simpatia e con entusiasmo al movimento
di rinascita delle popolazioni meridionali, alcune fondamentali indicazioni di Gramsci,
ed in particolare la prospettiva della soluzione della questione meridionale attraverso

l'alleanza degli operai e dei contadini ed attraverso la trasformazione della struttura
della società italiana. Occorre d'altra parte che questa simpatia e questo entusiasmo
si trasformino in un consenso critico e siano perciò di aiuto nello sforzo di superamento
degli errori e di sviluppo della lotta. Il convegno ha dimostrato, ha concluso Alicata,
quanto ampie siano le possibilità di discussione intorno a questi temi e quanto essi
siano oggi vivi e sentiti nella cultura nazionale.

[R. V.]
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L'APPELLO DI VIENNA

Non può sfuggire a nessuno quanto si sia ulteriormente aggravata, nelle
ultime settimane, la situazione internazionale. L'incosciente cinismo con

cui i nostri governanti cercano di affrettare Lapprooazione dei patti di
Londra e di Parigi, proprio nel momento in cui si dispiega apertamente
nello stretto di Formosa la provocazione americana e dopo che il recente

convegno della N.A.T.O. a Parigi ha messo a base della strategia occidentale

Timpiego delle armi atomiche e termonucleari, non fa che sottolineare l'ur

genza che anche dal popolo italiano si levi una nuova potente organizzata
azione di lotta per la pace, che confluisca nella mobilitazione delle grandi'
masse umane proclamata a Vienna dal Consiglio �ondiale della pace.

È inutile dire perché in. quest'azione di, lotta, come ha affermato nella
sua recente sessione il C�mitato per la rinascita del Mezzogiorno, le popo-
lazioni meridionali e delle Isole non possano che portarsi in prima fila:
importa piuttosto dire che intorno all'appello di Vienna va condotto 'dalle

forze popolari organizzate nel Movimento della rinascita uno sforzo supe
I

riore a tutti gli altri fin qui compiuti, affinché esso raggiunga ogni cittadino
delle nostre regioni, sia con ògni cittadino discusso, possa da ogni cittadino
essere approvato e sottoscritto.

A questa discussione noi ci auguriamo partecipino attivamente anche

tutti i lettori e gli amici di Cronache meridionali non solo, ma che a con

clusione di questa discussione nessuno di essi senta di poter sottrarsi al

dovere 'civile e umano di sottoscrivere Tappello per l'interdizionè e la distru

zione di tutte 'le armi atomiche e termonucleari. Ed è con questo spirito e

a questo scopo che qui ne' diamo il testo:

Ci sono dei governi, oggi, che si preparano a scatenare una guerra atomica.

Essi vogliono farla accettare dai popoli come fatale.

L'impiego delle armi atomiche condurrebbe ad una guerra di sterminio.

Noi dichiariamo che il governo il quale scatenasse la guerra atomica per
derebbe la fiducia del suo popolo e sarebbe condannato da tutti i popoli.
Fin da ora noi ci opporremo a coloro i quali organizzano la gl1erra, atomica.

Noi esigiamo la d'istruzione, in tutti i paesi, delle riserve di armi atomiche

e l'arresto immediato della loro produzione. ' \

,I
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CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLA RESISTENZA

IN SICILIA

È opinione comune che i primi episodi d� Resistenza (non nel signifi
cato, s'intende, di mera opposizione, di lotta solo politica contro il fascismo,
ma nel suo senso più proprio di lotta armata contro i fascisti e i tedeschi)
siamo successivi all' 8 settembre, alla data, cioè, d'ella firma dell'armistizio

con gli alleati da parte di Badoglio. Un'altra opinione abbastanza diffusa,
in gran parte per l'interesse che i nemici' della Resistenza hanno avuto di fare
entrare in circolazione, attraverso i loro scritti, giustificazioni più o meno

esplicite delle stragi e delle efferatezze compiute dalle truppe naziste con

l'appoggio e la collaborazione attiva e servile dei seguaci della repubblica
di Salò, è che agli eccidi e alle violenze quelle truppe sarebbero state co

strette dall'azione offensiva del possente movimento partigiano del Nord.

Queste tesi avrebbero assai minor fortuna se fosse meglio conosciuto il com

portamento delle truppe tedesche in Sicilia. Lo stesso Battaglia che è, pure,
il più informato e attento degli storici della Resistenza, afferma nella sua

opera
l che i primi episodi di Resistenza si ebbero nel Mezzogiorno dalla

fine di settembre 1943 in poi, e cioè diverse settimane dopo 1'8 settembre.
Il Battaglia poi, anche quando lamenta che circa la partecipazione del Mez

zogiorno alla Resistenza « l'interesse degli scrittori 'si è soffermato pressoché
esclusivamente sulle Giornate napoletane» e che si ha « solo qualche indi

cazione saltuaria » sulla �(pressoché ignorata Resistenza nell'Italia meri

dionale l), conferma egli stesso la fondatezza della sua lamentela accennando
solo a episodi verificatisi in Irpinia, in Terra di Lavoro, nel Molise e in

Abruzzo, a Capua, Lanciano, Matera, Piedimonte San Germano e Barletta, e

cioè nel solo Mezzogiorno continentale. Per quanto riguarda il contributo

dato dai siciliani alla Resistenza, I è da tutti riconosciuta la sua importanza, '

e tutti sanno che a migliaia e migliaia combatterono nella penisola e all'este

ro i partigiani siciliani, che centinaia furono tra essi i caduti e decine i

decorati di medaglia d'oro e d'argento al valore partigiano. Pochi sanno

però che vi sono stati in Sicilia, sia pure in una scala minore (come non

poteva del resto non avvenire in relazione alle particolari condizioni stori-

'_ ....

l ROBERTO BATTAGLIA, Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi 1954, II ed.,
pp. 131 è 591.
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che che per la Sicilia vennero a determinarsi, escludendola sin dall'ago
sto ,1943 dallo scacchiere della guerra guerreggiata, e quindi di una possibile
lotta partigiana connessa all'azione degli eserciti alleati), episodi di vera e

propria resistenza armata individuale e collettiva che derivano la loro impor
tanza appunto dal momento iri cui essi ebbero a verificarsi, e cioè prima del

l'armistizio, il quale mutava �adicalmente la posizione internazionale del

l'Italia in particolare rispetto all'alleato di ieri, la Germania nazista.

Può essere interessante avere un'idea, sia pure per sommi capi, del modo

in cui era maturata la situazione siciliana al momento dello sbarco alleato

del luglio 1943 per meglio intendere lo stato d'animo di generale avversione

e di odio che si era venuto formando nelle masse popolari siciliane verso i

tedeschi. Le popolazioni siciliane, e in particolare quelle della. Sicilia orientale
e in specie di Catania (il cui porto era largamente usato per l'imbarco delle

truppe naziste e dei loro armamenti e rifornimenti destinati a raggiungere
i teatri di operazione dell'Africa settentrionale e il cui aeroporto era base

importantissima dell'aviazione da bombardamento tedesca per gli attacchi

ai fronti di guerra dell'Africa settentrionale, della Grecia e di tutto il Medio

Oriente) erano state le prime, in Italia, si può dire, a fare la conoscenza

della Werhmacht e delle truppe della Luftwaffe, a subirne l'arroganza e le

violenze. Sin dal 1940, sùbito dopo la campagna di Francia i tedeschi erano

calati in Sicilia. Colonne interminabili di autocarri, di autoblinde e di carri

armati, provenienti dal dissolto fronte francese, per giorni e settimane intere

attraversarono Catania per poi imbarcarsi per l'Africa. Si diceva che i tede

schi erano solo di passaggio, ma molti, specie aviatori, rimasero, e comin

ciarono sùbito a essere visti di malocchio.
- Dal 1940 al 1943 la presenza dei tedeschi in Sicilia, malgrado « l'al

leanza» tra Hitler e Mussolini, si era trasformata in una vera, tremenda,
dominazione straniera e la. coscienza nazionale dei siciliani, il loro vivo senso

della dignità e 'dell'onore erano stati sanguinosamente offesi, il loro amore

per la libertà eccitato e fatto tutt'uno col desiderio di pace. Lo sbarco alleato

gel luglio 1943, se aperse la prospettiva di nuove sofferenze e di nuovi lutti,
con quei due eserciti che combattendo distruggevano tutto sul loro passaggio,
fece tuttavia sperare più vicina la fine della guerra; per questo i tedeschi

maggiormente apparivano come l'ostacolo che si frapponeva tra la disperata
volontà di pace· delle popolazioni provate dal terrore, dalla fame e dalla
terribile separazione dai figli lontani, dispersi su tutti i fronti di guerra (e
con i quali lo sbarco in Sicilia aveva interrotto ogni possibile comunicazio

ne) e la realizzazione di un'unica profonda aspirazione: che tutto finisse, al

più presto, comunque, per potere ricominciare a vivere. Dopo lo sbarco si
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l,

ebbero nella piana di Catania due settimane di duri combattimenti sul corso

del Simeto, e si poterono registrare casi, sia pure isolati e rimasti quasi del
tutto ignorati, di attivo e rischiosissimo sabotaggio contro i tedeschi.

Si deve ricordare, tuttavia, il caso del giovanissimo Giovanni Comis

(che nel 1942 era stato crudelmente bastonato dai fascisti e poi gettato in

galera per un mese) il quale, pure isolato e senza contatto con alcuna orga

nizzazione, se ne .andava con la sua bicicletta per la piana di Catania, nei

pressi del fronte e, con una pinza da elettricista tagliava le linee telefoniche
tedesche riuscendo anche una volta, servendosi di esplosivo' tedesco, a far I

saltare una stazione radio trasmittente tedesca montata su un camion. È

questo, senza dubbio alcuno, uno dei primissimi episodi di quella che fu

poi la lunga ed' eroica lotta dei partigiani italiani.
Ma non solo azioni isolate ci furono contro i tedeschi. Il 2 agosto

(Catania sarebbe stata liberata solo il 5 agosto) a Mascalucia, un piccolo
centro sulle pendici dell'Etna a circa 25 chilometri dal fronte, abbiamo il

più fulgido episodio di ribellione contro i tedeschi: un'autentica rivolta

popolare armata, alla quale presero parte centinaia di cittadini. In quell'as
solata giornata di agosto la popolazione intera, unita, seppe rintuzzare la

tracotanza nazista e punire duramente gli occupanti; che credevano di poter
trattare i siciliani come un popolo soggetto: tutti a Mascalucia se ne ricor

dano con giusto orgoglio. Circa duemila tedeschi in ritirata dal fronte sul

Simeto avevan�, da pochi giorni preso stanza in paese. La mattina del 2 ago
sto alcuni di essi, con la minaccia delle armi spianate, costringono un nostro

bersagliere portaordini a consegnare loro la motocicletta. La notizia del

furto, che costituisce anche un sopruso e un affronto, comincia a circolare

per il paese e giunge all'orecchio dei militari italiani, numerosi anch'essi,
di stanza a Mascalucia. Contemporaneamente altri tedeschi, in altro punto
del paese, tentano di rubare quattro bei cavalli sauri, unico patrimonio di

una famiglia di carrettieri, i quali, però, con l'aiuto di alcuni vicini, armati

dì schioppi e di pistole, respingono i razziatori. Costoro tutta�ia non si dànno

per vinti e cercano di impadronirsi di un altro cavallo, intravisto nel cortile

della villa di campagna del facoltoso armaiolo catanese Giovanni Amato.

Cittadini del quartiere, presagendo un loro ritorno offensivo, chiedono armi

per la difesa allo Amato, che ne ha sul posto un intero deposito, ma otten

gono un netto rifiuto. Già l'odio contro i tedeschi trabocca. La loro vend�tta
è temuta, attesa; la lotta è nell'aria e si va in cerca di armi. Alcuni soldati
italiani dànno ai civili qualche bomba a mano. Altri portano un camion

militare con due mitragliatrici a bordo; e vanno m cerca di tedeschi. Un

artigiano convince una sentinella tedesca di un deposito di munizioni a
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consegnargli una cassetta con 50 bombe a mano e riesce persino a farsene
minuziosamente spiegare il funzionamento, dando a intendere che con esse

la popolazione si batterà contro gli inglesi, quando arriveranno. Intanto tre

tedeschi, armati di mitra, raggiungono furtivamente la villa Amato e sparan
do freddamente e a tradimento contro la intera famiglia che sta pacifica-

(,

mente in terrazza (all'oscuro del fermento che agita' il paese) uccidono sul

colpo il capo famiglia e feriscono il nipote. Ora la famiglia Amato consente

che i cittadini si armino, prelevando fucili, pistole e mu�izioni dal suo ricco

deposito. La notizia dell'assassinio porta l'indignazione popolare al culmine.

Tutti sentono bruciante l'esigenza di punire duramente i responsabili: co

mincia la caccia ai tedeschi. Altri, episodi di violenza tedesca esplodono
contemporaneamente in altri punti del paese. Dopo avere abbondantemente

mangiato e bevuto in un accampamento italiano a monte del paese, un

tedesco, ubriaco fradicio, accompagnato da un soldato napoletano, suo

amico, che lo ha ospitato, si avvia verso Mascalucia. Giunt� alla villa

,Savarese, al tedesco viene in mente di entrare per rubare una bicicletta, per
cercare donne. E come il napoletano prende .Ia difesa .delle donne, gli si

'rivolta contro e lo' uccide sparandogli a' bruciapelo. Ferito di striscio al

mento d'a un altro soldato italiano sopraggiunto, l'assassino arriva sulla

piazza centrale del paese: inseguito da soldati italiani guidati da un tenente,
viene abbattuto presso la chiesa di San Vito. Due soldati italiani disarmati

catturano un tedesco armato e cercano ingenuamente di condurlo in caserma.

D'un tratto il tedesco, estratta la pistola, fulmineamente ne uccide uno'j Fe

rito a sua volta con una fucilata da un altro italiano, tenta di rialzarsi gri
dando « taliano bono », ma un civile lo finisce, con una schioppettata.
Intanto tutto il popolo di Mascalucia è insorto. Centinaia di armati sono

appostati nelle case, dietro i muri, agli angoli delle strade, sul campanile
della Matrice, e sparano su ogni tedesco che osi mostrarsi. Accanto al popolo,
soldati italiani, vigili del fuoco e carabinieri partecipano alla lotta. Prove
niente forse da Catania, giunge a un certo momento in piazza una macchina
militare tedesca con tre soldati a bordo. Fatta segno al tiro di civili e di

militari che sparano da vari punti si ferma sùhito e ne escono, dandosi

alla fuga, i tre tedeschi, Uno cade ucciso dal tiro di due carabinieri e in

pochi istanti la macchina viene scaricata degli abbondanti rifornimenti
alimentari che contiene (sùbito distribuiti alla popolazione) e del fucile mi

tragliatore e nascosta in una traversa vicina. Dopo circa un quarto d'ora

giunge un'autoblinda tedesca con a bordo lO uomini e 4 mitragliatrici che

sparano all'impazzata in tutte le direzioni; quindi ripiega. In tutto il paese
continua la caccia al tedesco e la sparatoria non ha tregua. Tre tedeschi
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provenienti in motòcarrozzetta da un paese vicino e diretti a Catania, vengono'
uccisi da soldati italiani mentre attraversano l'abitato. Alcuni tedeschi ven

gono disarmati dai cittadini durante i combattimenti per le strade tra cui un

ufficiale e due sottufìiciali. Nei pressi del cimitero vengono sbaragliati e

dispersi parecchi ted�schi ch,e avevano tirato con un cannone anticarro sul

paese. Più di una dozzina di tedeschi uccisi, tre' italiani caduti. Nel pome

riggio ufficiali italiani e tedeschi, tra i quali ultimi un generale, accompa

gnati da carabinieri, sventolando una' grande bandiera bianca, entrano in

paese. Attorniati da una folla di cittadini, che nel frattempo hanno messo

al sicuro le armi, prendono a discutere in piazza sui fatti. Il generale nazista

grida: « Per .ogni tedesco ucciso dieci italiani! l). Indignato, un ufficiale
italiano risponde: « Per ogni italiano, cento tedeschi! l). Poi tutto finisce

con un accordo. La belva nazista- era però ormai dovunque scatenata. Scon

fitti militarmente, disperati, consci che il folle sogno di Hitler era infranto,
che avrebbero dovuto lasciare quella terra siciliana sulla quale tanto bal

danzosamente erano calati nell'estate del 1940, i tedeschi si dettero alla

rapina e all'assassinio. Il 5 agosto, a Valverde, invasero la ex tenuta di

Fontana, appartenente ai monaci eremiti di Sant'Anna. Saccheggiarono la

fattoria, si impadronirono di frutta e di carne, uccisero numerosissimi

animali da cortile e da stalla e poi iniziarono la caccia all'uomo.· Trovarono
frate Arcangelo, fattòre della tenuta, vicino ad una grotta; ve lo spinsero
dentro e dòpo avergli strappato di mano il rosario (che venne poi ritrovato

lì davanti) lo abbatterono a colpi di pistola.
'

Il 7 agosto la furia nazista si scatenò, ancora una volta ingiustificata,
sull'ingegner Guido Cuoco che, mentre transitava pacificamente in bicicletta

per una strada di campagna, fu gravemente ferito dai tedeschi con colpi di

arma da fuoco. Lo stesso giorno, a Pedara, un giovanissimo contadino di
Tremestieri fu preso dai tedeschi. Dopo due giorni, in un vigneto della
contrada Gava, fu ritrovato il suo cadavere orribilmente massacrato, strap
pate le unghie. delle mani, tagliata la lingua, cavati gli occhi, sfregiato il
volto a baionettate, straziato, il torace con cinque colpi d'arma da fuoco,
scomparse le duemila lire che �veva indosso.

L'Il agosto,.a Calatabiano, un giovinetto quindicenne, figlio del capo
stazione Quagliata, dopo che 'j tedeschi avevano saccheggiato e sconvolto
la sua casa, producendo danni per oltre 50.000 lire, venne sequestrato.
Condotto in un campo vicino, fu visto da due ragazzi del paese lavorare
sotto' la stretta sorveglianza dei nazisti. Di lì a poco un amico del padre
avv�,rtiva lo sparo di tre colpi d'arma da fuoco: il cadavere fu ritrovato solo

qualche giorno dopo, seppellito sotto un leggero strato di terra. Un docu-

) I
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mento dell'epoca l riporta testualmente le drammatiche espressioni di una

donna di Linguaglossa. Lasciamo -parlare lei stessa: « Se aveste visto quanti
tedeschi lungo la strada, morti o feriti dalle mitragliatrici volanti! Ma se lo

meritano, disgraziati; se lo meritano! Se sapeste quanto male hanno. fatto
nei paesi: hanno rubato, hanno ucciso, hanno portato via le donne. Ma
nessun tedesco riuscirà a scappare dalla Sicilia. Dovranno pagarla. Reste
ranno qui morti; disgraziati che sono, perché li uccideremo noi stessi, io la

prima. I tedeschi hanno sparato anche sui nostri soldati, li ammazzavano

con la mitragliatrice, vigliacchi! »

Eppure il peggio non era ancora' avvenuto. Doveva essere il 12 agosto
il giorno più nero. In quel giorno, a Castiglione di Sicilia, un comunello di

montagna. di settemila abitanti, la furia nazista si scatenò nelle stesse forme
in cui più tardi, dopo l' 8 settembre, infierirà a Marzabotto, a Vinco, e in

altre decine di città e paesi d'Italia. Catania era stata occupata da una set

timana e le truppe tedesche, inseguite da9li alleati, si ritiravano verso lo

stretto di Messina, per mettersi in salvo. Di buon mattino una trentina di

tedeschi, montati su un autocarro, armati fino ai denti, comandati da un

ufficiale e scortati da un carro armato, giunsero in paese provenienti da

Randazzo, da poco evacuata. Non appena .giunti i tedeschi scassinarono una

prima casa e poi, col loro carro armato, risalirono tutta la lunga, serpeg

giante e ripida strada principale, fino alla piazza del Municipio c�e sta nella

parte più alta del paese. Dal carro armato, lungo tutto il percorso, a raffiche

continue sparavano in tutte le direzioni numerose mitragliatrici, mentre i

nazisti andavano lanciando bombe a mano per le strade, davanti alle porte,
dentro le case. Scene di terrore dappertutto. L'attacco era stato improvviso
e assurdamente ingiustificato. Nessuno poteva capire che cosa stesse succe

dendo, né perché mai una cosa così folle, crudele e inaspettata accadesse.

Una donna in ginocchio chiedeva invano pietà: la .carneficina era siste

matica e allucinante. Chiunque giungesse a tiro veniva abbattuto. Il carro

armato procedeva e gli uomini dell'autocarro, ora appiedati, lo seguivano
sparando su chiunque riuscissero a vedere, mirando ai balconi, alle finestre,
alle porte, spazzando con raffiche di mitra ogni' traversa, ogni vicolo, ogni
cortile. Quindi dettero gli ordini: « Le donne devono sgombrare il paese

e rifugiarsi in campagna: tutte le porte delle case devono essere lasciate

aperte ». Tutti gli uomini, di ogni età, che poterono catturare, oltre 150,
strappati, tra .scene inenarrabili di terrore e di disperazione, alle mogli e

al figli, vennero ammassati e rinchiusi in una grande stalla, e trattenuti

l Il Corriere di Sicilia, 29 settembre 1943.
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per 48 ore, fino al 14 agosto, quasi del tutto privi di cibo, sotto l'incubo
della fucilazione in massa o di chi sa quale altro terribile destino. Tutti

furono derubati di ogni oggetto di valore che portassero indosso; centinaia

di case vennero depredate, le porte rimaste chiuse abbattute a colpi di

bombe a mano, le suppellettili vandalicamente distrutte. Scene di indescrivi

bile ferocia ovunque. Venti i feriti e sedici gli uccisi, 'in quell'eccidio senza

nome, tanto più orribile in quanto non provocato da alcunché, da niente che

fosse almeno noto alla popolazione. Crifò, D'Amico, Costanzo, i due Di Fran

cesco, padre e figlio, Nastasi, Ferlitto, Seminara, Rinaudo, Rosano, Purello,
Portale, Carciofolo, Cannavò, Camardi, Celano; alcuni di l'oro uccisi perché
tentavano di fuggire dal gruppo degli ostaggi; uno assassinato in campagna
mentre scappava terrorizzato; ,uno perché, sordo, non si era reso conto che

gli veniva dato l'ordine di seguire i tedeschi che lo avevano catturato; uno

,
perché aveva « rubato» in campagna, da un mucchio di rifiuti, due o. tre

scatolette vuote; alcuni mentre si trovavano pacificamente in strada; uno,
ferito alla gamba, lasciato morire dissanguato; quattro o cinque, raggiunti
da pallottole di mitraglia mentre stavano tranquillamente in casa propria,
Murata sulla casa comunale una modesta lapide reca l'elenco dei 16 martiri

e queste semplici parole: « Pacifici ed inermi cittadini senza colpa, barba

ramente trucidati, 'uno ad uno, dalla furia irragionevole della belva nazista,
perivano il 12 agosto 1943 ».

Quali altri episodi si ebb�ro nel Mezzogiorno d'Italia e nella stessa

Sicilia, e attendono ancora di essere rivelati? Di, quali altri episodi può
andare orgogliosa la Resistenza meridionale, oltre a quelli già. registrati
dalla storia? Quanti e' quanti martiri oscuri della ignoratissima Resistenza
del Sud, quante e quali vittime, innocenti si lasciarono dietro; nella loro

scia sanguinosa, le truppe della Germania nazista ? Sarebbe interessante sa

perlo, ricercare i pochi documenti che esistono, raccogliere le testimonianze
di coloro che videro o subirono la violenza scatenata dalla Werhmacht,
dalle S.S. nelle nostre regioni.

Non si tratta di un lavoro di mera e distaccata ricerca storica. Il pe
ricolo che quegli orrori si ripetano non è ancora del tutto scomparso: non

sono state ancora del tutto sconfitte le forze che' di quei del�tti e, di quei
massacri portano la pesante responsabilità.

FRANCo' PEZZINO

l'
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Alla fine del Settecento, così veniva descritta dal Galanti l la Piana del
Sele ; « L'immensa pianura di Salerno e di Eboli, dove altre volte fiorivano

Picenza e Pesto e forse altre città, inspira una malinconia profonda invece

di quella sol� gioia che si dovrebbe provare all'aspetto di questa bella: con

trada, se fosse abitata da uomini felici. Quando io fui ad osservarla nel

maggio di quest'anno 1790; restai sopraffatto da stupore, per non trovare

un villaggio tra Salerno ed Agropoli nello spazio di 25 miglia, anzi potrei
dire neppure alberi». Questo quadro rimase pressoché immutato per tutto

il secolo scorso, anche se
_

si ebbero modificazioni, per le leggi di eversione

della feudalità e per le usurpazioni dei terreni demaniali, che portarono
alla formazione di una classe nuova di proprietari fondiari. L'agricoltura
conservò il carattere prevalentemente pastorale, e anche le quote assegnate
ai contadini, 'in séguito alle. ripetute 'rivolte, furono piccolissime, limitate alle
terre intorno agli abitati e condizionate da contratti di sfruttamento, come

quelli che ad Eboli dettero luogo alla « quarta ebolitana» 2, sì che nessuno

sviluppo ne venne per la misera vita dei paesi e delle popolazioni. Fu sol
tanto dopo la prima guerra mondiale che incominciò un certo progresso
economico e sociale, quando cioè la pressione contadina acquistò nuovo

vigore e i combattenti svilupparono un'azione unitaria che' per la prima volta

collegò strati popolari diversi contro la grande proprietà fondiaria e gli
enti. Questa azione ebbe i suoi frutti diretti per l'intervento dell'Opera na

zionale combattenti, che acquistò della terra e costituì alcune medie proprietà.
,La maggiore pressione esercitata sulla tenuta di Persano 3, se servì a ripro-

l G. M. GALANTI, Nuova descrizione geografica e politica delle Due Sicilie, Na-'
poli, 1786-94, vol. IV, p. 187.

� Si intende per « quarta ebolitana» un contratto tipico di enfiteusi che oltre al

pagamento del camme prevede la ripartizione del prodotto per un quarto al padrone
e tre quarti al -contadino.

3 Persano è il nome di una grande tenuta demaniale di Ha. 3.444 in uso al Centro
rifornimento quadrupedi dipendente dal ministero della difesa. Attualmente, dopo la
cessione degli 825 ettari alla S.A.I.lVI., la tenuta dispone di 2.619 Ha. dei quali 572

erano in concessione a sette cooperative con 1.121 soci. Con legge del 30 giugno '54 le
terre di Persano sono passate al ministero dell'agricoltura 'per essere alienate all'Ente

, \

I
'

.\



·1 ;
\'.

'\

90 LA PIANA DEL SELE

[I \

porre il vecchio problema della sua coltivazione, non riuscì invece a vincere

le resistenze opposte, in nome di « superiori» esigenze, dal Regio Esercito,
esigenze non tanto « superiori» però da impedire a Carmine De Martino,

allora. consigliere delegato della Società' agricola e industriale meridionale
. (S.A.I.M.) ed ora autorevole deputato d.c., di ottenere più tardi, per soli

sei milioni, 825 ha. di quella 'ricca e desiderata terra. Il movimento combat

tentistico ebbe una grande influenza nel determinare lo sviluppo successivo

della Piana, tanto più che, alla pressione contadina, si accoppiarono le ac

cresciute esigenze del mercato del dopoguerra, e nuovi gruppi capitalistici,
spinti' dallo stimolo stesso della lotta di classe, sorsero e cercarono una via

di uscita nel progresso economico. Nella Piana, dove già operavano Cirio

e Del Gaizo, sopraggiunsero altri gruppi capitalistici, la S.A.I.M., Valsec
chi" Baratta, che ebbero anche una funzione organizzatrice del capitalismo
locale. Con essi venne la bonifica, la cui esigenza fu riproposta, su nuove

basi, appunto nel 1923, da una società sorta per iniziativa dell'ingegner Val

secchi, imprenditore milanese, e del senatore )Mattia Farina, espressione
qualificata della proprietà fondiaria salernitana. Si estendeva intanto, con

grande rapidità, la coltivazione e l'indùstria del tabacco, favorita dalle
« concessioni speciali» alle quali « venivano dati notevoli contributi per la
costruzione dei fabbricati », tanto notevoli da creare « in primo tempo fal

laci illusioni che diedero luogo. alla richiesta di concessioni da parte di

organismi incapaci di affrontare le necessità della industria» l. Ma tutti

questi organismi « incapaci» vennero rapidamente assorbiti dalla 'più ca

pace S.A.I.M. Sorsero nello stesso tempo alcune industrie conserviere, e

all'accumulazione di capitali della congiuntura bellica si aggiunsero. quelli
ottenuti dagli alti prezzi del pomodoro praticati sino al 1929. Il convergere
quindi delle tre condizioni della pressione contadina, delle esigenze di mer

cato, concretizzatesi con la costituzione di un'industria nella zona, e infine
della bonifica, sono alla base dello sviluppo economico e sociale della
Piana del Sele.

Il primo elemento di osservazione, agli effetti di una conoscenza CQn

creta dello sviluppo economico e socÌaÌe della Piana è certament� dato
dalle cifre della popolazione residente. Esse mostrano' infatti un aumento

che appare decisame�te più rilevante per il comprensorio in destra del Sele.

j}'.

riforma. Uopo questo provvedimento le cooperative sono state cacciate e sin ora non si
è ancora proceduto alla assegnazione cii questa terra ai contadini dei comuni vicini

interessati, e le terre 'prima coltivate dalle cooperative sono rimaste' incolte.
l La provincia di Salerno vista dalla R. Società Economica, Salerno 1935, p. 253.
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1881 1921 1936 1951

Eboli 7.104 10.923 14.727 20.087

Battipaglia 2.635 4.163 9.436 16.479

Pontecagnano 4.766 5.962 9.067 13.193

Totale destra Sele 14.505 20.438 33.230 49.759
* * * *

Serre 2.897 3.005 3.318 4.378

Albanella 2.456 3.408 4.456 5.388

Altavilla 3.118 3.415 4.748 6.265

Capaccio 4.011 5.037 5.661 7.696

Totale sinistra Sele 12.482 14.865 18.183 23.277

Questo aumento della popolazione, dovuto Sia all'elevato coefficiente di

accrescimento naturale che all'immigrazione dai paesi intorno alla Piana

e dal Cilento, è stato, al tempo stesso, causa ed effetto di una modifica-
. zione, tuttora in corso, nelle colture agricole, nell'industria e nel commer

cio. Nel 1930, infatti, il seminativo asciutto rappresentava il 31,3 per
cento e l'lrrigùo soltanto il 18,5, gli arboreti occupavano il 5,8 per cento,
d'i contro vi era il 30,5 per cento della superficie agraria destinato a prato
pascolo. Attualmente la superficie irrigua è di 18.000 ha. in destra e di

10.000 ha. in sinistra del Sele. Secondo i dati del Consorzio di bonifica \
in destra del Sele il seminativo, l'orto e l'arboreto irriguo occupano il

33,10 per cento, il seminativo e il prato naturale asciutti il 31,72 per cento,

l'agrumeto e il vigneto il 9,83 per cento mentre il pascolo, il pascolo ar

borato e il cespugliato occupano ancora il 16,82 per cento della superficie
agraria. Questi dati sono necessariamente approssimativi: il catasto agra
rio è vecchio e dati più recenti sono considerati segreti nei vari uffici.
Per avere un quadro più ampiamente indicativo dello sviluppo agricolo,
integreremo questi dati con quelli delle produzioni di alcune colture. Ab
biamo infatti un incremento della estensione destinata a pomodoro
(ha. 3 - 3.500) e a bietola, della coltura del tabacco che dai' 544 ha. del
'38 è salita a 790 ha. nel '53, sebbene queste colture subiscano forti oscil
lazioni per i contratti e i prezzi speculativi imposti ai produttori dagli
mdustriali. Uno studio della Camera di commercio 2/ fornisce alcune medie
annue 'per gli anni '38-'48 della produzione degli ortaggi che ascenderebbe
a 1.029.500 q.li, mentre la produzione della frutta raggiunge la cifra di

q.li 662.500, nei quali un largo posto è occupato dagli agrumi con 122.000

1 Consorzio di bonifica Destra Sele, Direttive per le trasformazioni fondiarie (1954).
2

Aspetti e problemi ortofrutticoli della provincia di Salerno (relaz, del dotto Fran
cesco Marciani al Convegno per l'ortofrutticoltura meridionale) Cava, Di Mauro, 1949.
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q.li e dalle· mele con 300.000 q.li. Dallo stesso studio si rile�ano i dati

dei carri ferroviari impiegati per le spedizioni dei prodotti' ortofrutticoli

che sono stati 1.070 nel '46, 1.468 nel '47, 1.485 nel '48. Nello specchietto
ivi pubblicato è interessante notare che mentre nel '46 erano soltanto Ponte

cagnano e Battipaglia che da soli utilizzavano 1.055 carri, nel '48 i carri

partono da tutti i paesi della Piana pur conservando i due suddetti paesi
una forte preminenza con 1.400 carri. Per quanto riguarda i sistemi di al

levamento della bufala, che nel 1930; prevalentemente impegnava il 30,5
per cento della superficie agraria a prato pascolo, abbiamo, nel dicembre

!

'48, secondo i dati dell'U.N.S.E.A., 110 allevamenti con 5.416 capi dei

quali" 2.733 ·a sistema semibrado, 585 a sistema .stailino e 2.098 ancora a

sistema brado. Contemporaneamente si sono avuti sensibili aumenti di vac

che da latte che da circa 1.583, capi, quante ne vennero calcolate nel censi

mento del 1930 e per lo più allevate anch'esse a sistema brado o semi

brado, sono passate a 2.679 capi nel '51 in gran parte di allevamenti spe
cializzati. Gli ovini e gli equini sono dim�nuiti notevolmente. Così che oggi
abbiamo un quadro zootecnico in modificazione, che va allontanandosi dal

tipo pastorale, come del resto si nota dalla cifra della superficie a prato
naturale che sopra abbiamo data.

Una tale produzione agricola è in relazione con un nuovo sviluppo
dell'industria e del commercio. Il censimento del '51 ha registrato 75 ditte

di commercio all'ingrosso agricolo alimentare con 235 addetti, 776 ditte
industriali con 7.866 addetti e 96 ditte di trasporto con 160 addetti. 'vi sono

lO stabilimenti per la lavorazione del tabacco con 4.731 addetti, circa 36

caseifici con oltre 150 addetti, circa 20 industrie conserviere con almeno

1.°90 addetti. Queste attività, industriali e commerciali, hanno un periodo
stagionale di intenso lavoro durante il quale si può calcolare che occupino
circa 10.000 operai. Il citato studio della Camera di commercio, appli
cando criteri prudenziali, calcola una capacità di assorbimento della in

dustria conserviera della zona di circa 850.000 quintali di pomodoro e

17.000 di frutta. La produzione media annuale degli anni '47�'48, che
sono quelli della ripresa post-bellica, ma non ancora quelli del successivo

maggiore sviluppo, è calcolata in 234.000 casse di pomodori pelati, in
149.700 quintali di concentrato, 4.050 quintali di marmellata e 1.000 di or

taggi. Il grosso di questa attività è concentrato a Pontecagnano e B�tti.
paglia. Allo stato attuale però questo stesso sviluppo industriale appare già
inadeguato rispetto al potenziale produttivo dell'agricoltura. La produzione
dei pomodori, infatti, supera oggi di molto il milione di quintali e la produ
zione della bietola è arrestata dalla mancanza di un altro zuccherificio. I
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éaseifici sono anch'essi ins�fficienti e alcune decine di quintali di latte

al giorno sono esportati dalla Piana; sino ad ora nessun caseificio è attrez

zato per la larga lavorazione dei prodotti stagionati, ma tutti per prodotti
di pronto consumo. Questi interessanti elementi di progresso convivono,
naturalmente con più stridente evidenza, con ancora molti e gravi elementi
di arretratezza che si trovano soprattutto nelle condizioni di vita delle
masse lavoratrici e popolari l.

Comunque,
.

questo sviluppo appare rilevantè per sé stesso; ma non

comprenderemmo come e con quali limiti ciò sia avvenuto senza esaminare

le lotte ed i problemi che lo sviluppo della zona ha portato con sé e I'at

teggiamento delle varie forze sociali di fronte a questi problemi. Prendiamo

dunque ad analizzare più da vicino la bonifica, che è stato il primo e più
importante settore' sul quale le' classi dirigenti hanno dovuto cimentare le

loro capacità e possibilità di ulteriore sviluppo. La bonifica si iniziò, in

destra del Sele, nel 1929, ad opera di una Società anonima bonifiche sorta

nel, 1923. Il consorzio dei proprietari fu costituito più tardi, nel 1933, per
la manutenzione delle opere eseguite. I lavori sono andati avanti con len

tezza, tale però da non potersi paragonare con quella, estrema, della sinistra'
del Sele, dove la gestione diretta dei lavori è affidata a un consorzio di

proprietari, istituito nel 1926, riconosciuto nel 1928 e final�ente in attività

nel 1930. I lavori, è vero, furono interrotti per la guerra d'Africa prima
e quella mondiale poi, ma nel 1938 erano stati resi irrigui soltanto 6.000 ha.

sui 24.000 del comprensorio in destra del Sele, con la spesa, nel 1940, di

76,5 milioni dei 120 totalmente previsti 2, mentre in sinistra solo 2.000 ha.

sui 17.0QO erano stati resi irrigui. D'altra parte alla bonifica non corri

spose, quello sforzo di trasformazione e miglioramenti fondiari da parte
degli a-grari che essa intendeva promuovere; cosicché essa fu' soltanto un

buon affare che lo stato fascista permise agli agrari di realizzare diretta

mente, anche attraverso gli abbondanti finanziamenti elargiti per costru

zioni rurali ed altro. Per quanto riguarda gli aspetti sociali ed economici
della bonifica e

l
delle trasformazioni fondiarie, se si tiene presente che i

consorzi sono dominati essenzialmente dalla rendita fondiaria, appare evi

dente che la loro attività non poteva essere che sterile di risultati concreti,

1 A Eboli, ad esempio, secondo i dati del censimento del '51, 716 famiglie vivono
ancora in 284 grotte e baracche, a Battipaglia 425 famiglie vivono ancora in 399 grotte
e baracche. Questi due importanti 'centri sono ancora oggi serviti da acquedotti insuffi
cienti: sulla popolazione sovrasta l'incubo delle epidemie di tifo che già nel '49 colpì
ad Eboli centinaia di bambini e adulti.

2 ELIO MIGLIORINI, La Piana del Sele, Napoli, 1949, p. 70 e ss.

I,
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ii

perché gli agrari non' potevano certo imporre a sé stessi, In una situa

zione di relativa tranquillità, quale godevano nel periodo fascista, quelle
opere che anche se riconosciute necessarie ai fini della bonifica, sono ri

tenute improduttive ai fini dei loro privati interessi. In quel periodo essi

potevano tranquillamente continuare a riscuotere buoni redditi dagli alleva
menti bradi delle bufale che non esigevano capitali e mano d'opera abbon

danti, e tenersi lontani dai rischi di mercato delle colture troppo esposte
,

ad. oscillazioni per le quali non avevano e continuano purtroppo a non avere

competenza e organizzazione. I braccianti e i contadini poveri, in gran
numero senza lavoro e senza terra, si offrivano a buon mercato sulle piaz
ze ai « caporali» degli agrari e i più « buoni » potevano aspirare alla ge
nerosa concessione di un mezzo tornolo a compartecipazione.

Fu l'impetuoso sviluppo del movimento popolare, accesosi dopo la
liberazione nella Piana, insieme con una grande speranza di rinascita, e la
costituzione delle cooperative contadine, che reclamarono intanto la con

cessione delle terre incolte, che dovette dare sùbito una maggior> chiarezza

sulle urgenti esigenze che i tempi muta�i ponevano, se, nel 1945, i diri

genti qualificati dei consorzi si preoccupavano di sottolineare « la possi
bilità di trasformare le attuali grandi \ aziende in cui è prevalente la coltur-a
estensiva e l'allevamento brado del bestiame in poderi capaci di dare sta

bile e continuo lavoro a centinaia di famiglie di lavoratori agricoli» l. Le

richieste delle terre incolte e mal coltivate scatenano �m dibattito che in
veste tutto l'assetto economico della Piana: si tratta di stabilire che' è pos
sibile passare a sistemi di coltivazione e di allevamenti zootecnici più mo

derni. Ogni capo di bufala a sistema brado ha bisogno di circa due ha. di

pascolo, .l'allevamento brado richiede scarsa mano d'opera e poche cure ed

è quindi il prototipo d'impresa agricola a minimo grado di attività. Grazie

alla presenza della bufala, si spiegano anche gli elevati valori locativi dei

terreni e la lentezza dei miglioramenti fondiari ed agrari 2. Non è vero

però che la bufala non possa passare al sistema di allevamento semibrado
e stallino e liberare quindi nuova terra per colture industriali più redditi

ZIe. La battaglia fu sviluppata con grande decisione dai contadini. La parte
più intraprendente della borghesia locale comprese di non poter resistere

./

l FRANCESCO PETRONE, Il Consorzio di Bonifica in destra Sele, in I Annuario della

Ricostruzione, Salerno, 1945.
2

« •..chi ama un bufalo più dell'uomo, meriterebbe di imbattersi in una nuova

Circe che lo trasformasse in quel lutulento animale». G. NOVI, Relazione intorno alle

principali opere di bonificamento intraprese o progettate nelle province napoletane,
Napoli 1863, p. 30.

\.
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a lungo ed elaborò una linea che da una parte ripete il vecchio orienta
mento di risolvere il problema della pressione contadina « attraverso l'uti
lizzazione dei vasti terreni demaniali o degli enti» e dall'altra cerca una

via di uscita nel progresso economico, differenziandosi dai proprietari
« restii per mancanza di mezzi ( !) o per incapacità ad eseguire le trasforma

zioni previste» e invitando a concorrere alle trasformazioni « la classe degli
affittuari» alla quale si lasciano intravedere « opportune modifiche all'isti

tuto della locazione dei fondi rustici per le zone in trasformazione» attra

verso contratti che .fissino « una durata minima non inferiore ai 12 anni e

l'obbligo del rimborso dei miglioramenti, apportati in conformità di un

piano che anche nel corso della locazione sia approvato dagli organi com

petenti » �.

Dai dati di 18 cooperative su 22, forti di 2.870 soci, si rileva che ad

esse furono assegnati 1.509 ha. Non erano molti, ma il problema della tra

sformazione agraria era stato posto e doveva avere un ulteriore sviluppo
con l'inclusione del comprensorio d'ella bassa valle del Sele nella zona di

applicazione della legge stralcio: poco più di 7.722 ha. sono stati espro

priati, dei quali 6.693 in corso di assegnazione. Il problema della terra

resta aperto, prima di tutto per l'applicazione stessa della legge stralcio

e per l'azione ritardatrice dell'Ente di riforma. Infatti accanto ai 1.028

ettari lasciati per il terzo residuo agli agrari vanno considerati anche

gli altri 1.053 che erano previsti nei piani d'i seorporo e che non furono

poi esp�opriati: questa terra, sulla quale i lavoratori. hanno acceso una

ipoteca, va vigilata sia per quanto riguarda i lavori di' trasformazione

fondiaria che per la sua eventuale quotizzazione, Alla terra espropriata
bisogna aggiungere quella presa in possesso dall'Ente a Persano, e dovranno

aggiungersi i 2.684 ettari di proprietà dei Comuni, dell'Istituto orientale,
del ministero dell'agricoltura e -del Capitolo della cattedrale. Gran parte
di questa terra, però, appartiene agli enti e quindi ancora poco si è strap
pato alla grande proprietà fondiaria che continua a caratterizzare, insieme

alla media proprietà, la situazione della Piana.
J

La pressione contadina, che ha avuto la sua massima espressione nella
lotta per la terra,' ha avuto però anche effetti indiretti per alcuni versi forse

più importanti. Essa è stata infatti da una parte una potente e decisiva

spinta alla trasformazione degli ordinamenti colturali, agli investimenti di

capitali e al più alto impiego di mano d'opera e dall'altra allo sviluppo> dei

l ROBERTO Rocco, Trasjormazioni fondiarie, in I Annuario della Ricostruzione,
Salerno, 1945.
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lavori di bonifica e dei lavori pubblici opportunamente sollecitati anche per

alleggerire' la pressione sulla proprietà. È avvenuto proprio in questi anni

che i lavori di bonifica, smesso il ritmo lento e ordinario, sono entrati nella
fase di un decisivo impulso, tanto che, oltre alle centinaia di milioni spesi
per la riparazione dei danni bellici, è subentrata poi, la Cassa per il Mezzo

giorno per 2.043 milioni di lire in destra Sele e 1.298 milioni in sinistra,
tra lavori ultimati, in corso e di prossimo appalto a tutto luglio 1954. La

agitazione degli operai edili ha mantenuto una costante pressione, e i lavori

di bonifica si vanno in gran parte avviando ad ultimazione. Nelle aziende la

pressione dell� mano d'oper.a è stata rilevante, attraverso l'occupazione di

mano d'opera salariata e lo sviluppo della compartecipazione l.,

Se l'occupazione della mano d'opera è aumentata, non sono migliorate
'però le condizioni di lavoro dei braccianti, dei salariati fissi e dei comparte
cipanti. La compartecipazione, limitata al ciclo vegetativo delle colture cui
si riferisce, permette la coltivazione a basso costo dei prodotti (tabacco e

pomodoro) di buon reddito, per i quali è necessaria una altissima attività

colturale per ha. nell'anno, la più alta, fra tutte le colture praticate 2. Dalla
altra parte, attraverso la concessione della quota a compartecipazione, si

esercita sul contadino povero un ricatto per imporgli più bassi salari quando
questi lavora nell'azienda come avventizio o come salariato. fisso o quando
vi lavorano .i familiari. La compartecipazione lascia al contadino soltanto
il 50 per cento del raccolto, detratta la metà delle spese pèr, concimi,
sementi, canne, ecc. A queste condizioni, e anche a causa dei peggioramenti
avutisi in questi ultimi tre anni per l'imposizione del pagamento di elevate

quote di contributi unificati, questo contratto è remunerativo del lavoro ma-

l Secondo i dati LN .E.A. (l tipi di impresa nell'agricoltura italiana, Bologna-Roma,
Edizioni agricole, 1951), attualmente dei 33.307 ha. di superficie lavorabile, essa stessa

aumentata, sono lavorati con mano d'opera fornita da:

ha. della .p ropri età ha. dell'affittanza lotale
preuditrice capitalistica capi talistica

4.386 658 5.044
1.515 2.067 ,3.591

5.359 4.221 9.580

coloni parziari
compartecipanti
salariati

'Secondo i dati del Consorzio di bonifica in destra del Sele (Direttive generali per
la trasformazione fondiaria del comprensorio del destra Sele, Salemo,. settembre 1954)
su una' superficie di ha. 8.438 :che rappresenta il 46 'per cento del territorio, abbiamo
una media di oc,c�pazione d'i unità lavorative uomo 0,63 per ha. corrispondenti a 300

giornate lavorative ogni ettaro e mezzo circa.
2 Secondo i dati dell'osservatorio di Economia agraria di Portici occorrono 219

unità lavorative uomo ad ha. per la coltivazione del pomodoro, 128 per il tabacco, 87

per il cotone, 46 per il grano, 38 per l'erbaio.
/
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nuale soltanto al 70 per cento rispetto alle giornate impiegate nella coltiva
zione ed al salario bracciantile praticato nella zona.

Ciò è confermato anche dagli studi di alcuni tecnici \ La comparte
cipazione, con il conseguente sfruttamento esoso della mano d'opera, per
il modo come attualmente si cònfigura, permette di scaricare sulle spalle
dei contadini i pesi della rendita fondiaria e le speculazioni sui prezzi dei

prodotti destinati all'industria. .Essa ha' indubbiamente contribuito, col sa

crificio di migliaia di contadini, 'a migliorare le colture e a sviluppare l'at

tuale progresso agricolo, ma esprime anche la provvisorietà degli attuali
ordinamenti agrari e il carattere, nella Piana ancora dominante, di agri
coltura. di rapina. È evidente che una tale situazione non può durare a

lungo, e già, più volte, 'si sono posti seri problemi ,di modificazione emi

glioramento del contratto di compartecipazione che per altri versi è certa

mente positivo. ,

L'affittanza nel complesso della superficie produttiva rappresenta il

40 per cento; sulla superficie produttiva con imponibile superiore alle lire

100.000, l'affittanza invece incide per il 47 per cento 2: questo vuol dire

che Ia grande proprietà fondiaria assenteista, sotto la pressione contadina,
ha dovuto cedere. Confrontando infatti i dati del 1949 forniti dall'Istituto

nazionale di economia agraria con quelli elaborati nel 1930 dal prof. Brizi 3

si
.

rileva che il peso della proprietà imprenditrice coltivatrice e coltivatrice

l Lo Spagnoli, ad esempio, scrive: « Alcuni partitanti che hanno voluto prendere
a coltivare superficie maggiori di -quelle compatibili con il numero delle braccia della

famiglia ed hanno perciò dovuto impiegare operai avventizi, sono incorsi in vere de
lusioni. Il pomodoro � asseriva un proprietario imprenditore � deve coltivarlo chi non

. sa quanto costa la sua' coltura. Qui è il movente economico (?) che pone in essere il
contratto di compartecipazione » (ANTONIO SPAGNOLI, Monografia economico-agraria
della piana di Salerno, in Annali dell'Ùsseruatorio di Economia agraria di 'Portici,
voI. IV, 1938, p. 74).

2 Proprietà con imponibile di L. fino a 10.000 da 10.000 a lQO.OOO oltre 100.000

Superficie 'produttiva totale 19.301 14.996 13.399

proprietà coltivatrice e coltivatrice

capitalistica
proprietà .imprenditrice e capitalistica
affittanza coltivatrice e coltivatrice

JO.151
3.740

61281
, 7.376 7.049

capitalistica 2.273

5.066

1.158

5.136
4.607

affittanza 'capitalistica 803
.

dati I.N.E.A., I tipi di impresa ecc., cit.)
3 A. BRIZl, Divisione della proprietà terriera e rapporti tra proprietà, impresa e

mano d'opera dell'agricoltura della Campania, in Annali .dell'Osservatorio di Economia
agraria, voI. I, 1930, p. 285.
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capitalistica è rimasto pressoché immutatq passando dal 23 al 22 per cento,
mentre la proprietà imprenditrice capitalistica è scesa dal 45 al 38' per
cento della superficie produttiva. Al contrario, un forte sviluppo ha avuto

l'affittanza che nel complesso è passata ad occupare dal 32 al 40 per cento

della superficie produttiva. Questo sviluppo si è avuto particolarmente per
l'affittanza coltivatrice e coltivatrice-capitalistica che è giunta ora ad occu

pare il 17 per cento rispetto al 7 per cento che prima occupava, mentre la
affittanza capitalistica ha avuto una leggera fléssione scendendo dal 25 al

. 23 per cento. Anche qui, però, se si è creata una maggiore disponibilità
di terra, del resto assolutamente insufficiente per la fame degli imprendi
tori, non si sono avuti sostanziali miglioramenti: . i contratti di fitto, restano

di brevissima durata, da qua�tro, a nove anni massimo, il canone incide

enormemente, dal 30 al 35 per cento circa, sulla produzione lorda vendi

bile, e vi è una tendenza sempre crescente all'aumento del prezzo della

terra; esplicitamente, in alcuni contratti, si stabilisce il non reindennizzo
delle migliorie, e quando queste vengono permesse, sono legate all'aumento

del canone.

Questi rapporti, già così complessi e appesantiti dalla rendita fondia

ria, sono aggravati dalla inverosimile speculazione esercitata sui prezzi dei

prodotti agricoli da parte di alcuni industriali che si sono, assicurate posi"
zioni di monopolio nel settore della produzione del pomodoro, del tabacco

e della bietola. È indicativo, per dare un'idea dei rapporti esistenti tra

agricoltori e industriali, citare alcune dichiarazioni di organizzazioni e per
sonalità qualificate. L'assemblea dell' 8 dicembre 1950 dell'Associazione

degli agricoltori di Battipaglia « constatato l'atteggiamento inflessibile e

provocatorio degli industriali conservieri per il prezzo inadeguato e non 're-

. munerativo praticato nell'acquisto dél pomodoro» invocava l'intervento del

governo giungendo sino a ricordare che il disagio economico « pregiudiche
rebbe la possibilità di far !ronte agli impegni fiscali ». Ma sul momento non

si ottennero che promesse di studio e, passato il male; tutto tornò come

prima. Quest'anno la situazione lamentata si è ripetuta con l'aggravante
della perdita di migliaia di quintali di pomodoro addirittura non' ritirati

e lasciati marcire sulla terra, contravvenendo gli industriali all'unico im

pegno assunto per contratto. Perché un contratto esiste, è vero, tale però
da impegnare soltanto gli agricoltori e da lasciare liberi gli industriali,
oltre che di i:n:porre 11 prezzo, quello naturalmente dettato da Cirio, di poter
impunemente applicare nella .consegna del prodotto forme aperte e primi
tive di ruberie attraverso i « tagli» sul quantitativo di prodotto consegnato,
le tare delle gabbiette, e infine i ritardati pagamenti che dànno agli indu-

, !
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striali la possibilità di amministrare, senza interessi, e pèr alcuni mesi,
centinaia di milioni di proprietà degli agricoltori e dei contadini. Una sto

riella circola a Battipaglia, che vogliamo qui raccontare per curiosità e

per rendere meglio l'atmosfera, secondo la quale in alcuni stabilimenti con

servieri si assumerebbero, per i giorni della consegna del pomodoro, alcuni

uomini particolarmente grossi e pesanti ai quali viene dato l'incarico, fattili

entrare sotto le grandi bascule, di spingerne in su la piattaforma quando
si pesa il carro pieno e di tirarla in giù quando si pesa il carro vuoto. In

questo modo, se ciò fosse vero, si potrebbero rubare alcuni quintali per

ogni carro, e centinaia di quintali al giorno;
Analogamente la S.A.LM., unica società concessionaria nel Salernitano,

esercita il suo indisturbato monopolio sul tabacco. La stessa citata assem

blea degli agricoltori di Battipaglia denu:O:ciava il fatto che il prezzo prati
cato nella Piana, di lire 1.200 al quintale, differiva da quello di lire 1.850

delle altre zone tabacchicole d'Italia. Il prof. Ernesto Rossi ne Il Mondo
\

del 14 ottobre 1950 notava che « la S.A.I.M. è uno dei pochi concessionari

che obbliga gli agricoltori a consegnare le foglie, verdi invece delle foglie
essiccate e, mancando nella .stima delle foglie verdi anche la possibilità di

riferirsi alle tariffe del monopolio, l'agricoltore si trova in completa balia

del concessionario speciale ». Le proteste degli agricoltori contro la S.A.I.M.,
il malcontento e .l'indignazione per « gli egoismi e 1<3: voracità dei cosiddetti

capitani d'industria», « contro i soprusi e le imposizi0!1i che vengono fatti

subire in nome di una dittatura che sa di vecchio regime» sono giunte sino

a ricordare « l'inevitabile ripercussione presso le masse, che seguono quelle
persone che dimostrano di eccellere ». Espressioni, come si vede, che hanno

un chiaro valore politico e non mancheranno', più tardi, di avere serie

conseguenze per la D. C. che qui è rappresentata dall'onorevole De Mar

tino; già" amministratore unico della S.A.I.M. Ad usare queste espressioni
era il dottor Antonio Iemma, autorevole esponente degli agricoltori salemi
tani in La provincia di Salerno del 22 novembre 1950 in occasione delle
trattative con la S.A.I.M. per la stipula del contratto di coltivazione e con

segna 'del tabacco, trattative alle quali era stata invitata la più vicina e

compiacente « Coltivatori diretti» bonomiana 'ed esclusa l'associazione pro
vinciale degli agricoltori. Gli agricoltori chiedono 1'adeguamento del prezzo
del tabacco agli altri prezzi praticati in tutta Italia e il contratto tipo che

Ìi garantisca sul prezzo, sulla consegna e sulle tare, e infine cc tutte le di
verse centinaia di milioni - scriveva un esponente degli agricoltori ne La

provincia di Salerno del 22 novembre 1950 - che abbiamo graziosamente
donato alla società concessionaria, non vi sembra logico che ci vengano
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in parte restituiti con la compartecipazione al capitale azionario della so

cietà stessa? ».

È chiaro dunque che Cl troviamo di fronte ad una zona nella quale
sono in corso lotte e, attraverso di esse, niodificazioni. I rapporti tra le

varie classi sono cambiati e devono trovare una nuova sistemazione soprat-
'

tutto nella liberazione dalÌe vecchie pastoie che ritardano lo sviluppo di

ordinamenti agrari moderni. Necessariamente la lotta è in corso tra la

proprietà e l'impresa, tra l'impresa e i contadini, tra agricoltura e monopoli
industriali. L'espressione politica di questo movimento in corso trova nei

risultati elettorali delle tre consultazioni politiche avutesi in questo � de-
,.
,'O

cenmo un interessante materiale di osservazione.

1946 1948 1953

Destra del Sete
Sinistre 3.223 5.122 10.263
Centro - Sinistra 984 534 879
Democrazia cristiana 2.962 7.322 6.279
P.L.I. 4.348 1.581 787

Destre 3.345 5.437 5.929

<
Sinistra del Sete

Sinistre. 1.169 2.042 3.552
.'� .

Centro - Sinistra 1.652 191 583

Democrazia cristiana 1.467 5.392 3.133

P.L.I. 2.207 647 161

Destre 1.027 1.537. 3.�04

Una certa diversità SI' nota tra destra e sinistra del Sele, che corri

sponde al grado di sviluppo del movimento in generale e soprattutto alla
forma e alla efficacia di 'intervento del movimento popolare: nel compren
sorio in destra Sele infatti l'azione del movimento popolare si è esplicata
in forme ampie, organizzate e autonome, e ne è derivata la maggiore chia

rezza del giuoco delle forze sociali anche sul ppiano politico. Qui le sinistre

hanno conquistato una posizione politica solida (il 42 per cento circa dei
voti validi); gli organizzati del '54 ai partiti comunista e socialista superano
i 2.500, mentre gli iscritti alle organizzazioni sindacali e cooperative rag

giungono i 3.500. Le sottoscrizioni per l'Unità e l'Avanti!, oltre alle feste,
dànno un contributo che si è aggirato quest'anno intorno al mezzo milione.

Nella sinistra del Sele le forze popolari hanno migliorato' e consolidato
con costanza le loro posizioni e hanno finalmente raggiunto il livello degli

,

altri schieramenti. Le forti oscillazioni della D. C. e delle' destre in questa'
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zona, a differenza di quello che si verifica m destra, mostrano la fluidità
. di una situazione nella quale ancora non si afferma una forza unitaria di

direzione e quindi vi continuano a giocare 'elementi trasformistici. La stessa

solidità organizzativa del movimento popolare è ancora da raggiungere, seb
bene la base del movimento popolare sommi quest'anno complessivamente
oltre 1.500 organizzati.

Quali sono, in queste condizioni, le prospettive di sviluppo della

Piana del Sele? Si manifestano, senza dubbio, ancora con forza, gli sfre

nati appetiti degli agrari non rassegnati ad alcuna azione riformatrice.

Infatti al « I Convegno. meridionale per la valorizzazione del latte di bufala

e derivati», tenutosi presso la Camera di commercio di Salerno, sotto gli
auspici del Ministero dell'agricoltura, il 9 e il lO ottobre 1954, il profes
.sor Luigi Croce ha dichiarato che « i vantaggi dell'allevamento semistabu
lato impongono questo come razionale nei confronti dell'allevamento stal

lino, e valgono a creare alla zootecnia del Mezzogiorno una situazione di

favore rispetto -

a quella delle regioni più progredite d'Italia», e che « la

necessità e la convenienza economica di inserire negli ordinamenti di col

ture asciutte o .irrigue, almeno il io per cento di superficie a prato pascolo,
deve far cadere la comune indicazione di tutti i piani di massima e la

norma comune delle direttive obbligatorie per la trasformazione dei com

prensori di 'bonifica nel Mezzogiorno, con le quali si propongono o si im

pongono, per il totale delle estensioni, ordinamenti di colture continui misti

avvicendati ». Nella mozione conclusiva si è andati ancora oltre, fino a

chiedere « che negli ordinamenti di colture a base di piani di trasforma
zione, fondiaria del Mezzogiorno d'Italia, sia considerato il prato stabile
almeno del 20 per cento come elemento essenziale per il razionale ( l) or

dinamento degli allevamenti ». Tali affermazioni vengono fatte a Salerno,
dove, come abbiamo visto, su 5.416 capi bufalini soltanto 585 erano nel

'48 allevati a sistema stallino e mentre dovrebbe nella Piana del Sele en

trare in vigore il piano di trasformazione fondiaria in base al quale « nelle
zone ove sono attuabili rapidamente ordinamenti produttivi molto intensivi,
l'allevamento bufalino va sostituito rapidamente, mentre dove la trasforma
zione dovrà procedere lentamente... pur continuando a sussistere, dovrà al

più presto trasformarsi in semibrado e sùbito dopo in stallino ». Si Ùatta
dunque di aperte espressioni di ritorni di fiamma che manifestano l'esisten
za di quelle tendenze che già furono sconfitte, ma non del tutto distrutte, 'e
che aspirano a mantenere in uno stato di arretratezza la Piana del Sele e a

ritornare indietro dai passi evidentemente, per loro, troppo avanzati, finora

compiuti.
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A parte vanno giudicate le « direttive generali per la trasformazione
.

fondiaria del comprensorio del destra Sele» pubblicate in settembre dal

Consorzio di bonifica. Il piano prende ispirazione dalla situazione determi
nata dalla crisi recente che ha colpito le coltivazioni arboree più tipiche
della zona (frutteti, agrumeti) e sostiene l'impossibilità di' estendere le col

,ture del pomodoro, del tabacco e della bietola, per le note osservazioni fatte

sui 'rapporti col monopolio in?ustriale, e il fatto che le coltivazioni del

granturco e del cotone non possono essere incoraggiate. La triste conclusio

ne alla quale testualmente giunge il piano ,è che, stando così. le cose, « le

piante da rinnovo, le quali hanno maggiormente contribuito alla valorizza
zione di parte notevole del comprensorio nell'ordinamento irriguo

'

delle
nuove zone di bonifiea, non potranno avere quella diffusione che a prima
vista potrebbe sembrare». Sicché, « tenendo conto che' grano e bestiame

dovranno continuare a lappresentare i pilastri di gran parte dell'agricol
tura italiana, ne deriva che i futuri avvicendamenti dovranno fondarsi sul

binomio grano-foraggio»; e se tenessimo conto della crisi delle stalle non

si dovrebbe coltivare più niente. Partendo da questi principi generali, è

inevitabile che il piano di trasformazione fondiaria arrivi alla conclusi6ne
che « le terre di vecchia colonizzazione e quelle dove la bonifica è attuata

da tempo, sono altamente intensive ed attive ed hanno raggiunto un livello
che sarà in qualehe caso, ben diflicilepoter superare ed eguagliare », mentre

per le aziende da trasformare non si potranno raggiungere tali risultati.

Tutto il piano, una volta partito da questa impostazione, che peraltro è

indicativa del grave disagio' nel quale la politica agraria del governò ha
'. ,�

gettato l'agricoltura italiana e delle Incertezze dei tecnici, ne viene natural-
mente a soffrire. Continuando con questa politica governativa non sarà pos

sibile, evidentemente, fare piani di trasformazione fondiaria di nessun ge
nere. Abbiamo infatti che per quanto riguarda i carichi di mano d'opera
e per la produzione lorda vendibile, si fissano obiettivi al di sotto- delle
stesse medie già realizzate in, una notevole parte del comprensorio 1. Al

l Nelle direttive è fatto obbligo di Insediare stabilmente in campagna un carico

unitario minimo di mano d'opera di unità lavorativa uomo 0,45 per ha. in tutto il com

prensorio, esclusa la sottozona G della 4'\ zona (ha. 5.780), per la quale il minimo è
fissato in u.l.u. 0,35 per ha., così che in tutto. il comprensorio il minimo obbligatorio
risulta di u.l.u. 0,43. Dallo studio preventivo risulta invece che in tutto il territorio
il carico 'd1 mano d'opera è di u.l.u. 0,52 per ha. e che se si considerano le aziende
del gruppo di « intensificazione : e quelle di « trasformazione » .escludendo quelle « sta

tarie : (ha. 1.500), tale cifra sale a 0,53. Si pone -quindi una domanda: perché nel

piano si Tende obbligatoria una quantità minore? Se si considerano le aziende indicate
con le lettere A, B, C, D, F, sempre esclusa la sottozona G, che rappresentano il 46
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contrario, il piano di trasformazione fondiaria deve tener conto della realtà
esistente circa la produttività raggiunta, con l'intento di superarla e di

portare al massimo livello produttivo tutti i terreni che per la loro natura

pedologica e, la lo�o ubicazionc si trovino nelle' condizioni di poter rag

giungere tali obiettivi.
Le indicazioni di un piano contrario alla rinascita della Piana del

Sele, quello appunto che abbiamo visto accennato al Convegno per. il, latte

di -

bufala, e le manifestazioni di sfiducia e pessimismo imposte dalla politica
governativa, che hanno ispirato il piano di trasformazione fondiaria del

Consorzio di' bonifica, debbono richiamate con urgenza a raccolta le forze

sane e produttive che da anni lottano per la rinascita e il progresso della

Piana: mantenendo e difendendo gli obiettivi fondamentali fissati dalla

Costituente della terra sulla riforma fondiaria, che comprendono la limita
zione generale e permanente della proprietà fondiaria e il trasferimento de

gli eccedenti ai contadini senza terra o con poca terra, singoli o associati ;

portando avanti la lotta per la definitiva concessione delle terre già espro

priate le non ancora assegnate dall'Ente riforma, e delle terre di Persano

,e di Campolongo, e perché siano egualmente impostate le quotizzazioni del

le terre degli altri enti esistenti nella Piana; ma soprattutto sollecitando

misure concrete a beneficio dei lavoratori e della pfòduzionel, che sono i

problemi stessi che emergono don forza dali!'analisi della situazione, po
nendo in primo piano i problemi degli investimenti fondiari obbligatori a

per cento del, rimanente territorio ed- una superficie di ha. 8.438, presenti m ogni zona

e sottozona, dai rilievi fatti risulta che attualmente le u.l.u. impiegate in media sono

di 0,63 per ha. Il piano di trasformazione fondiaria dev'e tener conto della situazione

esistente, per ciò che riguarda le aziende che hanno raggiunto un discreto grado di

produttività, nell'intento di portare almeno allo stesso livello produttivo le altre aziende
del comprensorio e di migliorare la produzione di queste. Nel piano è inoltre previsto
un aumento della produzione lorda vendibile del. 41,9 per cento, e precisamente nel

gruppo di aziende di « intensificazione» (ha. 9.062) un aumento del lO' per cento, nel

gruppo di aziende di « trasformazione » (ha. 13.485) un aumento del 109 per cento e

nel gruppo delle aziende statarie nessun aumento. Con quali cr.iteri è stato previsto
un aumento della 'produzione lorda vendibile di solo il lO 'per cento per le aziende la cui

'p. 1. v. è attualmente di L. 326.QOO unitarie? Perché per le aziende che dovranno essere

trasformate è stato previsto solo il raddoppio della p. 1. v. e non si è tenuto conto' che
essa può raggiungere cifre molto più alte come lo dimostra il fatto che esistono aziende

dove: la p. l. v. è già superiore? Nel 'piano di trasformazione non si tiene conto di ciò

quando ad esempio si prevede che a un vasto territorio della estensione di ha. 2.312 e

nel quale attualmente vi sono agrumeti, oliveti, ed altre ,piante legnose, venga a sostituirsi

gradatamente una combinazione produttiva dove non figurano piante legnose di al
cun genere,

, ,
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carico, per gran. parte" della proprietà. tÈ evidente che tale problema, non

può essere portato avanti che attraverso l'agganciamento dei lavoratori al
l'azienda: « agganciare i Iavoratori all'azienda vuol dire interessare diretta

mente' i lavoratori alle sorti dell'azienda, alla lotta per la riduzione della
rendita fondiaria e ai piani di miglioramenti fondiari, al' controllo del pro
fitto della impresa è ai reinvestimenti agrari, ai pian! di coltivazione e farli

beneficiare degli incrementi aziendali : l.

n che vuoI dire creare appunto sul piano economico-sociale un fronte

delle. forze produttive interessate alle trasformazioni fondiarie in funzione
I

di lotta contro la proprietà fondiaria assenteistica, 'Ciò comporterà natural-
,

mente una riforma del contratto di compartecipazione. Oggi il comparte
cipante è Interessato a singole colture, perché non a tutte? Perché non a

tutta-I'azienda, compreso il bestiame? Ecco una via di sviluppo, nel senso

dell'agganciamento dei Iavoratori all'azienda e del miglioramento della con

dizione dei compartecipanti, che in questo modo potrebbero essere pagati
con una quota non di una singola coltura, ma con una quota del prodotto
dell'intera azienda. La questione va seriamente meditata e discussa. Analoga
mente dovranno essere studiate le forme attraverso le quali legare i brac
cianti all'azienda, giungendo a stabilire ,assegnazioni annuali di giornate lavo

rative per ogni lavoratore e dare la capacità ai braccianti 'di una determi
nata azienda di difendere il minimo di giornate stabilite e di poter aumen

tare questo minimo in relazione alle esigenze di trasformazione e di produ
zione dell'azienda! stessa, di f�rli partecipare alla elaborazione dei piani
fondiari e' agrari di quella azienda. Queste questioni dovranno �atural
mente essere precisate dalle leghe bracciantili e dalle associazioni contadine
locali come rivendicazioni, ma soprattutto come forme di organizzazione,
semplici � accessibili, atte a realizzare una seria ed efficace pressione sulle

aziende. Non si tratta infatti di una generica rivendicazione di imponibile
di mano d'opera, che, posta a sé stante, porta a sottolineare solo il proble
ma della disoccupazione; ma, anche se dovranno essere utilizzati gli stru

menti legali offerti dall'imponibile, si tratta soprattutto di intervenire negli
\ investimenti fondiari, nei piani colturali .aziendali, sui problemi della produ

zione, per il potenziamento della produzione agricola, della Piana del Sele.
E dò va inoltre messo in relazione col problema dei costi di produzione e

quindi con la possibilità di dare un nuovo impulso allo sviluppo industria
le della 'zona. Ché, se infatti abbiamo denunciato lo sfruttamento esercitato
m tutti i modi da alcuni gruppi' industriali sui prodotti destinati all'indu-

r RUGGIERO GRIECO, Lotte per la terra, Roma, Ed. di Cultura Sociale, 1953, p. 120.
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stria, va anche detto che, i costi di produzione sono troppo alti. Le cause di

questo alto livello vanno ricercate, oltre che nella eccessiva pressione fiscale,
innanzitutto nel regime fondiario esistente, nell'elevato prezzo di locazione
della terra, nei contratti che si sovrappongono, e infine nel limitato svilup
po tecnico e. nell'arretrata organizzazione delle aziende.

A fianco di questi problemi vanno visti quelli non meno importanti
che hanno certamente un più chiaro valore politico: la salvaguardia dei

prezzi, dei prodotti agricoli attraverso una politica di scambi commerciali
con tutti i paesi del mondo; una politica di largo credito per i finanzia
menti delle opere di trasformazione fondiaria ed agraria e per impedire le

attuali ristrettezze bancarie che elevano enormemente il costo del denaro

e sottopongono gli imprenditori allo strozzinaggio ; una limitazione dell'at

tuale potere dei monopoli industriali, sia quello delle « concessioni speciali
tabacchicole »; che quello che impone alti prezzi per i mezzi meccanici e

per i concimi chimici necessari all'agricoltura. Per questo occorre una lotta

grande 'delle popolazioni della Piana del Sele, per dare un nuovo potente
slancio alle f.orze produttive, all'agricoltura, all'industria e al commercio,
per assicurare' alla Piana quell'avvenire di progresso e di rinascita per il

quale le sue laboriose popolazioni hanno saputo gettare sino ad ora
solide basi.

GIUSEPPI;; VIGNOLA
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MISERIE E NOBILTÀ

« BASILICATA», un settim�nale di Matera che si orienta verso un punto dell'oriz-:

zonte politico che oscilla, diciamo, fra Comunità, Nord e Sud e Il Mondo, e che. del

resto ha preso su molte questioni' posizioni assennate ed oneste, è rimasto evidente

mente deluso dalla conclusione che ha avuto il recente Convegno svoltosi in quella
città per iniziativa del P.S.I., allo scopo di onorare, la memoria di Rocco Scotellaro,

Forse sarà stato il fatto che il Convegnd non era' convocato dal Movimento uni.

tario per la rinascita del Mezzogiorno, ma dal P.S.I. soltanto - come se non fosse
naturale che il P.S.I. prendesse in suo nome un'iniziativa che non aveva lo scopo di

impostare una linea di azione culturale nel Mezzogiorno distinta da quella del Movi

mento della rinascita ma unicamente quello .di celebrare la vita e l'opera d'un
militante socialista quale il giovane scrittore -di Tricarico fu dal '44 alla sua morte

troppo acerba; forse sarà stato il fatto che sul valore e il significato dell'opera di

Rocco Scotellaro s'era già pubblicamente e appassionatamente discusso, e in questa
discussione era capitato che alcuni comunisti e socialisti formulassero giudizi non

perfettamente coincidenti con i giudizi di alcuni altri socialisti e co�unisti - come

se non fosse logico che sulla misura dei valori arti;tici d'un'opera di poesia o anche

sull'interpretazione di un libro i��ompiuto come Contadini
/
del Sud potessero e do

vessero -affì,o�are valutazioni diverse; ma è certo che Basilicata si attendeva « di

più» dal convegno di Matera. Cioè; si attendeva, se non andiamo errati, di assistere

a uno scontro polemico acceso, se non proprio aspro, fra alcuni intellettuali e dirigenti
comunisti, e non, si badi, su qlfestioni « letterarie » o su problemi concernenti le
ricerche etnologiche e i loro rapporti con la sociologia e con la scienza storica" ma

su una questione squisitamente politica, di cui anche si è discusso a proposito dei
libri di Rocco Scotellaro, vale a dire sulla questione dell'alleanza fra i contadini e

la classe operaia. Ora, com'è evidente, tale scontro, su tale questione (come del resto

su tutte le altre): non c'è stato, e non perché nessuno abbia voluto « ammorbidire ))

m qualche modo i termini d'un contrasto, ma semplicemente perché un contrasto

su tale questione - cioè sul fatto se i contadini debbano o non debbano essere

alleati della classe operaia nella comune lotta di emancipazione - non ci può essere

fra quanti professano il marxismo, o anche soltanto militano nelle file del movimento

operaio e socialista con animo onesto. e riuoluzionario.

LA QUESTIONE dell'alleanza fra i contadini, e anzi le oppresse popolazioni del

Mezzogiorno e la classe operaia, del resto,' sembra non vada proprio giù' neppure ai

redattori di Nord e Sud, se�ondo i quali invece « i naturali alleati dei contadini
meridionali» non sarebbero gli operai e le masse democratiche del Nord d'Italia, ma

« i libe�i cittadini di Fra�cia e di Germania, di Belgio e d'Olanda: con questi le

plebi (sic!) del Mezzogiorno devono·' dividere una nuova rivoluzione, la rivoluzione

europea » (leggi « europeista »}:
Ora, lungi da noi il voler negare il carattere anche « internazionale » per così

dire, della questione meridionale e il fatto che ogni coerente politica meridionalista
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non può essere disgiunta da una coerente politica estera. Tutti sanno anzi che fra
i non pochi motivi dell'opposizione, nostra alla' politica estera, dei più recenti governi
italiani, hanno sempre molto pesato, per noi, anche i riflessi negativi che « l'atlan
tismo» ha avuto, ed ha, sulla situazione economica 'e sociale del Mezzogiorno.

Ma i redattori di Nord e Sud non prendono nemmeno in considerazione, i termini

reali e concreti di tale problema, e se la cavano con un atto di fede, dando per

dimostrato non solo che « nella crisi del secondo dopoguerra si è, delineata la nuova

condizione del meridionalismo: l'europeismo», ma appunto che « l'europeismo ce

dista» al quale si volgono le loro nostalgie servirebbe ad, unificare, e non a dioi
dere ulteriormente (come invece accadrebbe) l'Europa. E questo,' a parer loro, perché
sono fra l'altro « l'insegnamento e la tradizione di Croce che hanno suggerito ciò,
che hanno- maturato tale esperienza». Ora queste saranno belle parole senza dubbio,
ma vuote' in verità di ogni contenuto. Che dalla filosofia dei distinti si ricavi infatti
che il toccasana per tutti i mali del Mezzogiorno e dell'Italia sia da ricercarsi in

questo falso « europeismo », l'europeismo degli eserciti « occidentali II integrati, della

C.E.C.A., del pool verde, e così via, è cosa almeno da argomentare. O i redattori di

Nord e Sud hanno tanta fiducia nell'anticomunismo del Croce dI!- ritenere che, come

egli si dichiarò favorevole al Patto atlantico, ugualmente si sarebbe dichiarato favo
revole .a tutto c,iò che, {n nome dell'anticomunismo e sotto la maschera dell'europeismo,
gli americani vengono imponendo alle borghesie occidentali, ivi compresi il riarmo

della Germania, la divisione permanente dell'Europa in due blocchi armati' contrap
posti, e là strategia ato";'ica? Ebbene, ci si consenta, a noi; che avvef;iamo l'insegna
mento del Croce, di ammettere a 'suo vantaggio almeno il beneficio del dubbio ...

IN ATTESA, intanto, che l'europeismo risolva la questione meridionale, non t'è

'da dubitare che negli ultimi tempi la tendenza del capitalismo americano a conside
rare il Mezzogiorno un territorio per proficui investimenti tenda ad accentuarsi, com'è

dimostrato anche dal recente accordo finanziario firmato a Roma dall'ambasciatore signo
ra Luce e dal presidente dei Consiglio, e presentato, manco a dubitarne, dalla stampa go

vernativa, come un ulteriore e disinteressato « atto di amicizia II del buon popolo america
no verso i poveri e, derelitti abitanti delle « aree depresse », Né c'è da essere, profeti
per' capire che tale sentimento « d'amicizia II tenderà a svilupparsi ancora. Di solito,
infatti, l'amore' degli americani per i paesi che non sanno difendere la propria indi�
pendenza nazionale aumenta in misura proporzionata all'odor di petrolio grezzo che
da auei paesi si leva...

E PER QUANTO RIGUARDA il petrolio, se mai visto un uomo di chiesa, co11Ì'�
doti LUÌJgi Sturzo, così esperto e competente in questi problemi? Peccato che questa
esperienza e competenza siano indirizzate a senso unico, cioè. nel senso di far pesare
la sua autorità e il suo, prestigio nella dijesa degli interessi dei trusts petrolieri' inter

nazionali! Davvero che egli svolge, per perseguire il suo fine, un'attività frenetica: e

davvero che, dinnanzi a questa attività del vecchio uomo di, chiesa, tanto più appare
strano il silenzio che su questo tenia, lui di solito così loquace, si ostina a conservare

l'ono Amintore Fanfani. tome mai, infatti, lui che sa tutto sulle « aree depresse »,

non ci ha detto ancora se il petrolio meridionale deve rimanere al Mezzogiorno e

all'Italia o deve' essere graziosamente messo a disposizione dei trusts americani?

\ :
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PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

Ha avuto luogo, lunedì 31 gennaio 1955, a Napoli, la prima riunione del Comi

tato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, eletto dal II Congresso del popolo del

Mezzogiorno e delle Isole. Erano presenti quasi tutti i membri del Comitato, ed inoltre

alcuni invitati. La presidenza è stata assunta dalla vecchia segreteria; ancora in carica.

L'ordine del giorno della riunione era il seguente: a) elezione della nuova segreteria
e piano di lavoro per i prossimi mesi; relatore l'ono Mario Alicata ; b) il contributo
del Mezzogiorno alla lotta per la pace, contro il riarmo tedesco e per la distruzione e

l'interdizione delle armi atomiche; �elatore ii senàtore Emilio Sereni.
Hanno preso la parola, nell'ordine: l'ono Mario Alicata, il dottor Paolo Bufalini

di Palermo, l'ono Arturo Labriola di Napoli, 1'avvocato Nicola VelIa di Avellino,
.l'on. Emilio Lussu, l'ono Giorgio Amendola, il dottor Raniero Panzieri, il senatore Velio

Spano, Attilio Esposto di Avezzano, il senatore Emilio Sereni, l'ono Luciana Viviani,
il senatore Maurizio Valenzi, l'avvoca to NelIo Mariani dell'Aquila, l'ono Francesco
De Martino.

Nella relazione introduttiva, l'ono Mario Alicata, partendo dall'esame della situa
zione politica meridionale' e nazionale e dai deliberati del secondo Congresso 'del popolo
del Mezzogiorno e delle isole, ha tracciato le linee dell'azione che il Movimento della
rinascita è chiamato a svolgere nei prossimi mesi. Una particolare importanza è stata

data (dal relatore e dagli interventi di Bufalìni, di Labriola e di Panzieri) alle prossime
elezioni regionali siciliane ed alle iniziative che il- Comitato nazionaÌe per la rinascita

del Mezzogiorno si propone di prendere per fare in modo che la battaglia elettorale
in Sicilia rappresenti una tappa importante della lotta per il riscatto del Mezzogiorno
e per il rinnovamento di tutto il paese. In legame con le elezioni siciliane hanno avuto

gran posto, nella discussione, i 'problemi delle autonomie locali e si è ribadita la neces

sità (negli interventi di Vella e dì Lussu) di condurre un'azione più intensa per l'isti

tuzione dell'Ente regione, strumento di rinascita e di progresso democratico. L'on. Gior

gio Amendola è intervenuto per sottolineare la necessità che siano intensificate, nel quadro
delle grandi iniziative <Che si intendono sviluppare, le 'lotte invernali dei disoccupati e

dei poveri, 'Contro la miseria e la fame: bisogna suscitare, in tutte le regioni del Mez

zogiorno, una ondata- di lotte meridiona'listiehe che pongano con forza, accanto alle

questioni di fondo dell� società nazionale, i problemi della vita di ogni .giorno dei lavo
ratori e delle masse popolari. Il senatore Emilio Sereni ha illustrato all'assemblea i

,risult�ti della sessione di Vienna del Consiglio mondiale della pace ed ha invitato il

Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno .ad appoggiare la grande campagna

per 1a pace, contro il riarmo tedesco, per l'interdizione delle armi atomiche, Ha chiuso
la discussione (traendo Ìe conclusioni del dibattito su tutti e due i punti all'ordine del

giorno) l'ono Francesco De Martino.
È stato' emanato, alla fine dei lavori, il seguente comunicato:

Il Comit�to nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, eletto dal II Congresso

< ,
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del popolo del Mezzogiorno e delle Isole, ha tenuto la sua prima riunione a Napoli
il 31 gennaio 1955.

Il Comitato ha: deciso di abolire 1'« esecutivo» e di portare a 18 i componenti la

segreteria che dovrà funzionare come organo di direzione' politica collegiale del Mo

vimento, chiamandone a far parte i seguenti membri del Comitato nazionale: ono Cicr
- gio Amenqola, ono Francesco De Martino, ono Mario Alicata, ono Francesco Cerabona,
ono Girolamo Li Causi, on.. Paolo D'An toni, dottor Raniero Panzieri, ono Emilio Lussu,
ono Velio Spano, ono Remo Scappini, ono Marino Guadalupi, ono Giacomo Mancini,
ono . Giulio Spallone, ono Fernando Amiconi, Leonida Repaci, ono Luciana Viviani,
ono Anna Matera, ingegnere Cerardo Chiaromonte.

'

Da un ampio èsame della situazione è emersa l'esig-enza che in questo momento

particolarmente grave e nei prossimi mesi, il massimo sforzo di tutto il movimento

popolare nel Mezzogiorno sia volto a' sostenere il Comitato nazionale dei partigiani
della pace nella' sua azione contro la ratifica degli accordi di Londra e di Parigi e

per realizzare il più grande schieramento di masse umane per ottenere la distruzione e

la definitiva' messa al bando delle armi atomiche e termonucleari.

In. stretto legame con questa grande mobilitazione del popolo meridionale per la

pace, debbono essere portate avanti le diverse - iniziative per assicurare più lavoro e

più pane alla grande massa dei miseri e dei disoccupati, per il rispetto dei diritti
civili e delle libertà dei lavoratori, con particolare riferimento alle questioni della
libertà del lavoro (collocamento) e delle autonomie locali, per la riforma dei patti
agrari e per una direzione onesta e democratica delle mutue contadine, per intensificare
la lotta contro il. dominio dei monopoli nell'economia meridionale e in particolare
per difendere il caratter-e nazionale e pubblico del petrolio e degli idrocarburi, per

la emancipazione della donnà (avendo presente a questo proposito, che nel prossimo
autunno si svolgerà .il p;imo grande congresso della donna meridionale).

Su queste basi è stato affidato alla nuova segreteria il còmpito di elaborare un

preciso calendario di lavoro, anche in vista delle prossime elezioni regionali siciliane,
che costituiscono una grande battaglia di importanza nazionale.

.

Il Comitato ha anche pr-eso atto delle comunicazioni in merito alla legg-e per la
difesa del suolo calabrese annunciata dal Governo e, nel sottolinearb come essa" viene a

coronare una lotta condotta da anni dal popolo della. Calabria, per iniziativa del Mo
vimento della Rinascita, ha deliberato le misure nece�sarie perché, attraverso lo svol

gimento del più ampio dibattito fra le popolazioni interessate e nel Parlamento, la
nuova legge risponda il più possibile alle esigenze di vita della Calabria e del Mez

.zogiorno,
Ai parlamentari del Comitato n�zionale per la rinascita del Mezzogiorno è stato

infine dato mandato di presentare alla riapertura della Camera dei deputati una

,mozione allo scopo di ottenere che 1'Assemblea possa pronunciarsi sulle conseguenze
della politica del Gov-erno Scelba-Saragat nel Mezzogiorno e possa decidere un muta

mento di indirizzo dell'attuale azione antimeridionalista _del Governo l).

,
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COME NON SONO STATE APPLICATE LE LEGGI
PER LA CALABRIA DEL 1951 E DEL 1953

,

Due leggi furono approvate dopo l'alluvione che colpì la Calabria
nell'ottobre-novembre '51: la legge 10-1-52, n. 3 e la legge, alla stessa

data, n. 9. I danni provocati dal nubifragio' furono gravi. Scrivemmo
in quei giorni, riferendoci solo alla provincia di Reggio Calabria: « Una
parte importante dei giardini e degli orti è stata asportata ... Anche la produ
zione industriale e commerciale ha subito un grave colpo. Una parte del

legname da lavoro, ricavato con l'abbattimento del mantello arboreo della
montagna, è finito tra i flutti dello Jonio o negli angoli morti dei corsi
inondati. Il transito sulle strade ordinarie e sulla linea ferrata è stato fer
mato o rallentato dannosamente: Qua�tromi1a aziende agricole e centinaia
di piccoli e medi commercianti hanno perduto le terre o i guadagni. In

sessantacinque Comuni le frane hanno tolto la casa a oltre cinquemila fa
miglie. Ventitremila persone sono rimaste alla mercé del flagello è, dopo,
della, meschina pietà dei reggitori del Paese. Oggi, passando dalle pIaghe
alluvionate, si possono, valutare i' danni, non a quei venticinque. miliardi
di 'cui parlano gli uffici dello Stato, che sono meno di un terzo del reale
ammontare delle distruzioni delle cose, ma a questi danni fisici più la fame
e gli indicibili sacrifici di intere popolazioni erranti in cerea ,di una casa, di
un paese che, nel suono del nome, evochi la piccola patria perduta, i sogni
svaniti, i canti e le nostalgie che non sanno morire », Solo per Il Reggino
gli uffici statali offrirono nelle settimane successive questo riepilogo:

agrumeti distrutti
danneggiati

oliveti distrutti
» .xlanneggiati

vigneti distrutti
danneggiati

frutteti distrutti
» danneggiati

serninativi distrutti
danneggiati

fabbricati distrutti
danneggiati

bestiame bovino

AGRICOLTURA

Ha. 750 danno in lire
1000

'l) 300 » ) �)

600
50 II

100
20

» ,lO
200
300
680
980

n. 139
285

2800

108.000.000

646.000.000
588.000.000

42.000.000

100.000.000
20.000.000

4.500.000.000

�50.000.000

80.000.000

4.500.000

suino
ovino e caprino

riel settore bo S'chi - foreste
commercio - artigianato

In. uno L. 11.059.000.000
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ponti crollati e danneggiati n. 18 danno in lire
interruzioni per frane
case distrutte o danneggiate » 1170

acquedotti distrutti o danneggiati » - 63
edifici pubblici distrutti o danneggiati » 6
abitati da trasf. o consolido 12
danni alle bonifi-che

3.500.000.000
500.000.000

2.000.000.000
800.000.000
250.000.000

,
3,.000.000.000

200.000.000

In uno L. 13.500.000.000

Totale dei danni per l'agricoltura e per le opere pubbliche: L. 24 mi
liardi 759 milioni.

In particolare si annotarono: case distrutte: 1.ll5; danneggiate 3.010;
famiglie senza tetto 5.257; unità umane da assistere 4.500� quasi tutti piccoli
proprietari, 'coloni e affittuari. Abitati da ricostruire interamente: restrit
tivamente 7; con criterio più largo, almeno 16; quelli 'da consolidare il
60% del totale esistente. Morti: 77.

-

Ma i danni ebbero proporzioni maggiori. Comunque, in una tale area

di rovine, quale fu l'intervento governativo? Tralasciamo i particolari che

riguardano l'assistenza data ai profughi Basta per questo aspetto riaccen
dere il ricordo delle manganellate infette alle popolazioni, scese a prote
stare, di Platì, di Badolato e di S. Andrea' e dell'inaudito rapimento dei
400 bambini raccolti dall'D.D.l. a Reggio Calabria. Prendiamo in esame

invece il lato della ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate. A quat-
_ tro mesi circa dell'alluvione, e cioè il 16 febbraio del '52, la stampa dava
il' primo riepilogo dello sforzo ricostruttivo del goverrio : 32 strade provin
ciali riattivate provvisoriamente per L. 69.170.000; 94 strade comunali e

9 ponti riparati provvisoriamente per L. 90.157.000; 25 onere idrauliche a

difesa di abitati, sbarramenti, canalizzazioni e incanalamenti per lire

65.745.000; riparazioni di fognature in 5 centri abitati per L.
-

5.571.000;
riattivazione di 86

_ abitati per L: 96.260.000; lavori di consolidamento di
II abitati per L. 7.608.000. Sono in corso - proseguiva la comunicazione
ufficiosa -;- lavori per 5 strade provinciali per L. 39.000.000; 6 strade co

munali per L. 6.951.000; 4 opere idrauliche per L. 8.000.000; 9 acque

dotti per L. 40.300.000; 620 ricoveri da due a tre vani per L. 536.000.000,
lavori di consolidamento di due altri abitati per L. 5.000.000; demolizioni
e sgomberi per L. 43.650.000. In tutto così un miliardo tra lavori eseguiti
e lavori da eseguire. A quattro mesi dall'alluvione però nessuno si sognò
di chieder conto della pochezza degl'investimenti governativi nelle zone

colpite. Tempo al tempo, si disse. Ma passarono altri mesi, molti altri mesi;
i mesi si fecero anni; 6he fece di più il governo? Abbiamo voluto chie
dere notizie precise. Oggi, gennaio 1955, a 3 anni e 3 mesi dal tragico
evento, ecco come stanno le cose.

.
'

Per la parte 'che è connessa, all'agricoltura, lo stanziamento fu di
1600 milioni contro gli 11.059 di danni registrati. I pagamenti si aggirano'
sui mille milioni,
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In particolare il Genio civile fu l'ufficio meno sollecito. Nel luglio
del '54, su 3.380 domande per la legge n. 9 risultano trattate solo 585 e

ammesse al contributo 398. A quel tempo solo alcuni (i soliti fortunati)
avevano riparato o ricostruito la propria casa. Il Genio civile è in genere
un' ufficio capace di grande lavoro e rendimento: ma lo zelo e l'intelli
genza dei funzionari furono tarpati da mancanza di direttive da parte del
centro o da direttive tendenti ad ostacolare l'applicazione. delle leggi. Per
l'applicazione d'ella legge n. 9 mancò il solito regolamento e mancarono
direttive capaci di rendere facile la soluzione dei casi che si erano pre
sentati. Si giunse per questa via all'assurdo. Si fecero sopraluoghi più
volte sulle stesse case, ma il contributo non v'enne concesso. Un bel giorno.
venne da Roma la comunicazione che il ministero del tesoro non convali
dava i risultati dei sopraluoghi, perché fatti per la maggior parte da as

sistenti tecnici e non da geometri o ingegneri. Tutto il lavoro di due anni
e mezzo andò perduto. Nell'ufficio si produssero nuova confusione e nuovo

disordine e, naturalmente, a tutto scapito dei danneggiati. Fra l'altro, la
burocrazia centrale non riuscÌ mai a districarsi dall'imbroglio dei quesiti.
Intieri abitati o intieri 'l'ioni erano in frana. Si poteva riconoscerne la tra

sferibilità? Roccaforte, ad esempio, era stata posta in frana per una

parte. Si poteva concedere la ricostruzione 'delle case in pericolo? Furono
inoltrati altri importanti interrogativi per l'applicazione della legge, ma

tutto restò avvolto nell'incertezza, e nella conseguente passività. La 'situa
zione degli stessi paesi già dichiarati trasferibili per le leggi precedenti
restò oscura e ind�terminata. Che fare? Così passò il tempo delle leggi
n. 3 e n. 9 emanate per l'alluvione del 1951. La delusione fu grande, il

disgusto generale; E quando scoppiò l'altro flagello autunnale del '53, la
voce che si levò da parte di tutti fu di fiera accusa. La mancata ricostru
zione portò a nuove gravissime distruzioni, a irrimediabili situazioni anche
dove modestissime opere avrebbero reso difficili se non impossibili ulteriori
danni. Fu certamente questa" fondatissima accusa (la quale, inoltre, colpiva
la Democrazia cristiana nel punto difficile della crisi seguita al 7 giugno
e del. governo Pella) la vera ragione del mutato atteggiamento esteriore
della Democrazia cristiana in Calabria nei confronti del governo .: Essa ab

bandonò, nei primi giorni, la tradizionale passività e si portò, fiutando il

pericolo dell'isolamento;' in linea con le sinistre per chiedere con esse il

piano organico e una legge seria per la ricostruzione delle zone alluvionate.
Di 'qui la rapida accettazione da parte del governo della legge 27 dicem
bre 1953, n. 938. La Democrazia cristiana al centro non potè respingere'
la unanime richiesta di tutti i parlamentari calabresi: dovette ingoiare H

rospo. Il « colpo di mano»
.

(brigantesco) - cosÌ il sottosegretario all'Agri
coltura ono Capua qualificò la legge n. 938 ,- mise �l governo in un serio
imbarazzo. L'impegno dei 32 miliardi quale primo stanziamento apparve
un onere molto grave (un vero guaio); come rimediare? Nel luglio scorso,
nella riunione di 'agrari convocata dal governo per scongiurare gli effetti
di una nostra mozione di protesta accolta all'unanimità dal Consiglio co

munale di Reggio Calabria, la situazione fu così riassunta dai Capua:
nella regione 36.897 domande di contributo per danni alluvionali in agri-

.1
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coltura; il 50% delle domande respinte durante i 21.394 sopraluoghi per
/

accertamento; previsione per.la fine di dicembre: le domande non supere
ranno il numero di 50.000 in tutta la regione (ma ad ogni modo se sarà

maggiore la cifra, l'entità del finanziamento totale non subirà variazione).
Il governo, disse con risolutezza priva di consensi l'ono Capua, ha stabilito
che il riconoscimento dei danni non debba superare la cifra del finanzia
mento fissato, che, per il settore agricolo, è di dieci miliardi: sette e mezzo

per danni ai privati, due per le bonifiche, mezzo per le ricostruzioni mon

tane. Tra i sistemi per riuscire a limitare il finanziamento imposto dalla
applicazione della 'legge 938 sono preveduti: la limitazione del danno a

dieci milioni, il prezziario convenzionale che riduce il riconoscimento del
costo effettivo delle opere dal 30 al 65 per cento; lo stretto ripristino, che non

ammette sostituzioni importanti di struttura e di opere da reimpiegare; la do
cumentazione a' carico del richiedente, in violazione dello spirito e della
lettera della legge. La legge impone al danneggiato solo l'obbligo di denun
ciare su UTI' foglio qualsiasi di carta il danno, e fa obbligo agli uffici di
documentarsi sul diritto del richiedente. Invece se n'è fatto obbligo ai dan

neggiati: Sicché alla fine dei conti, fece capire il parlamentare calabrese,
si può sùbito sapere che le domande bocciate a priori saranno almeno il
75'% (anche se si salverà la forma con le 'piccolezze}; il residuo, 25 % sarà

riconosciuto, ma' falcidiando il danno d'enunciato. Tutto andrà per il

meglio nel migliore dei mondi possibili. Intanto è cosa certa che il finanzia
mento per il primo esercizio '53-'54 (gennaio-giugno) fu di tre miliardi per
l'agricoltura; fu di tre miliardi anche per gli altri settori della ricostru
zione' con la seguente distribuzione: un miliardo e mezzo volatilizzatosi in
Inutili (per tutti, tranne che. per certi appaltatori privilegiati) argini con

gabbioni, casette e baracche provvisorie; mezzo miliardo per spese gene
rali; l'altro miliardo come è finito o come finirà nessun lo dice, nessun

lo sa ... Il secondo finanzia'mento, esercizio 1. luglio 1954-30 giugno '55,
è previsto di 11 miliardi di lire, ma non sarà utilizzato, per la semplice
ragione che il suo impiego può attuarsi nei lavori dei torrenti,. e i lavori
dei torrenti si eseguono dall'aprile al settembre; dall'aprile al 30 giugno
sono solo tre mesi, ed in tre mesi non si possono spendere miliardi.

Questò è tutto il quadro ,degli interventi governativi nella Calabria
alluvionata. Potrebbe esserci qualche interesse a mettere in evidenza l'in
tervento particolare .per le tre città/ della regione, che invocano fin dal
tempo dell'unità d'Italia un riconoscimento concreto al loro diritto di pro

gredire e di svilupparsi. Ma basterà, crediamo, dire come fu riconos�iuto
per Reggio lo stesso diritto al contributo per danni alluvionali. Per i
danni computati dagli uffiei tecnici per un importo di due miliardi e' di
duecentotrentuno milioni per la sola viabilità, furono concessi ventuno mi-

) lioni prima, sedici milioni dopo. Per gli acquedotti su duecento milioni
richiesti si sono avuti progetti, per quindici milioni

Di fronte a questa politica di interventi ingannevoli o inidonei o ad
dirittura inutili, la protesta, nel numerosi convegni di alluvionati, è venuta

da ogni parte politica e da gente senza colore. A Reggio Calabria si è
otturata la falla di Oliveto, si è costruita una grossa traversa sul burrone

! ,
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di Rosario, sull'Armo sta per essere ultimato un tratto di argine a prote
zione di Saracinello, ma avulso dalla organicità di una' vera è propria si
stemazione. Niente altro per i corsi d'acqua che minacciano di sommer

gere lo stesso centro della città. Dei duemilacinquecento alloggi popolari ri

chiesti, se ne sono costruiti cento a Croce di Valanidi ed altri pochi a Sara
cinello o altrove, e costruiti coi piedi. Il programma da attuare in pro
vincia fu di seicentocinquanta alloggi! Si sono realizzati i ponti sui tor

renti La Verde, Bonamico e Careri ed altri pochi di minore importanza.
Africo è stato ricostruito in parte e con l'aiuto ... degli Svedesi. Così Canolo.
Ancora oggi si attende il responso del geologo al servizio del governo, il
quale - dopo un parto Iaboriosissimo del suo cervello - ha pronunciato
il sì al trasferimento di sole tre borgatelle: Ammendolea, Campoli ed Agro
mastelli, dimenticando gli abitati più grossi. Costui farà passare degli anni

prima di dare il sÌ. allo spostamento di Pietrapennata, di Palizzi (sotto
posto alle rocce in disgregazione), di Roccaforte, della restante parte di
Canolo, di Grotteria (che se ne sta scendendo verso il mare}, delle borgate
del Valanidi (precipiti sui torrenti che affluiscono nella grande fiumara),
di S. Luca, di Motticella, di Pazzano, di Bivongi (il cui destino è legato
alle bizzarrie di un torrente) di Caulonia Centro, di Siderno Superiore ecc.

Non si saprà tanto presto, tempestivamente, se gli abitati a ridesse di ter

reni in forte pendio, o in disfacimento o sottoposti a frana o a torrente,
avranno diritto di spostarsi con l'aiuto dello Stato (stessa legge n. 938).
Né si saprà se e dove ricostruire. Riportiamo un caso 'esemplificativo in
materia. Gattuso Andrea fu Paolo, contadino, padre di quattro figli, abitava
in' una casa che venne improvvisamente a trovarsi, per l'alluvione, nel

greto del torrente Luterano attraversante l'abitato di Ribata (Motta S. Gio
vanni). La casa, a rigor di logica dovrà essere ricostruita, ma l'abitato non

è dichiarato trasferibile, e non sappiamo se sarà concessa la ricostruzione.
Ammettiamo tuttavia che sì. Ma dove? Poiché l'abitato non è trasferibile, '

il Gattuso ha diritto a scegliersi un suolo nell'ambito territoriale del Co
mune. Si troverà questo suolo sicuro, stabile? -Ammettiamo ancora che sÌ.
Ma il Gattuso non dispone di mezzi; non può dunque, acquistare il suolo
edificatorio che ha scelto. Il suo diritto al contributo è praticamente an

nullato. Se il caso del Gattuso fosse eccezionale, non ci sarebbe da far
delle storie; ma il suo caso è il caso della maggioranza. Si dovrebbe avere

una soluzione da parte degli uffici governativi; non fare spallucce, rispon
d'endo 'che la legge non l'ha fatta mica il Genio civile o I'ispettorato, Il caso

dei contadini di Sciatà è altrettanto assurdo. Una frana ha distrutto quindici
case di contadini. L'ispettorato dell'agricoltura ha concesso la ricostruzione
in altro sito. I contadini invocano un suolo; ma il suolo dei signori è tabù.
Il sindaco di Locri nega il proprio intervento per l'espropriazione di pub
blica utilità. I contadini d'altronde non hanno denaro. per comprare il suolo.
Come fare? Nulla da fare. Essi devono indebitarsi e acquistare il suolo
a prezzo proibitivo: bere o affogare. Un numero cospicuo di altri esempi
dimostrativi compone il resto del quadro, La Democrazia cristiana trova

nondimeno che ogni azione di massa, ogni lotta, è un'indegna specula
zione dei comunisti. In un comizio del segretario regionale d. c. avvo-
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cato Cristofaro udimmo trasecolati questo annuncio: « Case, palazzi sor

gono, per opera della D. C. dappertutto. La Calabria è un vasto cantiere
risonante ... ». Recentemente l'ono Murdaca in una riunione a Palazzo San
Giorgio, insorse con cruda apostrofe contro il senatore monarchico Tri
pepi (che aveva proclamato il nulla di fatto governativo nelle zone allu
vionate) sostenendo che si faceva della politica. Non ebbe però il coraggio
di riportare i dati, strombazzati dalla stampa ufficiosa, sullo sforzo com

piuto dal governo. Anche in lui prevalse, su questo punto, il pudore .

Oggi il Governo Scelba-Saragat ha annunciato di avere accolto anche
l'altra rivendicazione fondamentale delle popolazioni calabresi - quella
di una legge speciale per l'esecuzione di un piano organico di opere che
possa rimuovere le cause dei disastri, e in verità si sta per iniziare la discus
sione di tale legge, nella quale non mancano aspetti positivi. Ma le esperienze
antiche (si pensi alla « legge speciale» Chimirri del 1906), e soprattutto
l'esperienza recente che qui sopra si è illustrata, mostrano quanto vigili
dovranno essere le forze della Rinascita per far si che la Calabria ottenga
in primo luogo che l'annunciata legge arrivi in porto, e in secondo luogo
--;- e soprattutto - che essa sia applicata.

CASSA PER J.L MEZZOGI.oRNO
E MONOPOLI NELLA REGIONE SICILIANA

Nei confronti- della Cassa per il Mezzogiorno, principale strumento

della politica governativa nel Mezzogiorno e nelle Isole, sono state registrate
in questi ultimi mesi manifestazioni di critica e di condanna anche da

parte di ceti e gruppi sociali che in passato avevano accolto con favore
l'iniziativa degasperiana. « Sarebbe jngenuo ignorare; scriveva nel suo nu

mero del luglio scorso Sala d'Ercole, rivista finanziata dal governo regio
nale, che dalla Sicilia partono oggi squilli di allarme sulla attività che la
Cassa per il Mezzogiorno ha sin qui svolto e che sembra denotare l'esistenza
di una direttiva poco aderente alle promesse ed agli impegni che la Cassa
stessa aveva annunziato ». La Sicindustria, che è l'organo regionale della
Confindustria, pure nel mese di luglio, diffondeva un pliant sulla Cassa
portante un titolo di critica aperta ai criteri di ripartizione regionale degli
impegni di spesa di questo organismo. Precedentemente, come è noto, .il
convegno nazionale per la industrializzazione del' Mezzogiorno, tenutosi a

Palermo, era stato tutta una serie di apprezzamenti e di giudizi poco
lusinghieri per i dirigenti della Cassa. Addirittura la relazione principale'
dell'ingegner La Cavera, presidente della Sicindustria, era stato un vero

e proprio atto di accusa (invero troppo presto lasciato cadere per virtù di
alcune operazioni finanziarie che rivelano la vera funzione di questa orga
nizzazione padronale) contro la politica del Governo e quindi della Cassa
nei confronti della Sieilia. Successivamente, ancora a Palermo,; si teneva

un'altra riunione qualificata di esponenti di quei ceti padronali governativi
che dovrebbero essere i principali beneficiari della politica economica at

tuale, il convegno dei consorzi siciliani di bonifica, e tutti gli oratori inter-
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venuti non hanno fatto altro che lamentare 'l'arresto determinatosi in questi
ultimi tempi di ogni attività della Cassa Altra manifestazione di critica
e di malcontento, nei confronti della Cassa, si è avuta nell'ottobre da parte
del Consorzio dell'acquedotto del Voltano, fornitore di nove importanti
comuni dell'Agrigentino, tra cui il capoluogo di provincia, ad iniziativa
del fratello dell'attuale presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Citare
dalla stampa quotidiana e periodica tutti gli articoli ed accenni critici ri

guardanti la Cassa significherebbe produrre un lungo elenco che in questa
sede sarebbe fuor di luogo. Di proposito abbiamo voluto riferire l'atteg
'giamE;nto di organismi qualificati della classe dirigente siciliana, perché
.sono quanto mai significative di uno stato d'animo d'i insoddisfazione e

di risentimento alquanto diffuso anche tra le stesse file governative. Del
resto persino l'assessore regionale ai lavori pubblici, il d. c. Milazzo, com

paesano ed amico dell'ono Scelha e del senatore. Sturzo, durante la discus
sione del bilancio, ad un oratore del Blocco del Popolo, che riferiva circa
alcuni gravissimi atti della Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia, rispondeva
che si trattav� di atti arbitrari ed intollerabili, i quali stavano a dimostrare
che anche tra i dirigenti della Cassa « il piemontesismo (sic!) aveva fatto'
filiazione ». :', .!

Una prima constatazione, generalmente acquisita tra gli stessi circoli

governativi isolani, è che il programma della Cassa in Sicilia non è stato

sino ad ora attuato nella misura stabilita. A parte la rivendicazione di

questi circoli nei confronti della Cassa circa il criterio di ripartizione tra

le stesse regioni meridionali dei 1.280 miliardi preventivati - la Cassa,
procedendo in base agli indici demografici, ha attribuito' all'isola il 22,5 per
cento della spesa programmata; i circoli governativi isolani partendo dagli
indici dei minori redditi di lavoro, sostengono che alla Sicilià spetterebbe
invece il 42,5 per cento; sta di fatto' che gli impegni della Cassa in Sicilia
in base al programma triennale di opere pubbliche non rappresentano il
22,5 per cento della spesa triennale complessiva, bensì il 15 per cento

appena. A tutto il 31 marzo 1954 la' Cassa ha impegnato in Sicilia, solo
, sessantadue miliardi, cioè diciotto miliardi in meno di auanto ne sareb
bero spettati in base alla percentuale del 22',5 per cento. È stato obiettato
da parte

I

govèrnativa che l'indice del 15 per cento non starebbe a signi
ficare una precisa intenzione dei dirigenti della C'assa di ridurre' i propri
impegni programmatici in Sicilia. Al che, però, Sicilia-Regione, altro fo

glio governativo, nel suo numero del 18 luglio, ribatteva: « La riduzione
della quota siciliana al 15 per cento circa, tanto per lavori approvati quan
to per lavori appaltati, non si desume dal totale al 31 marzo 1954, ma dai
totali calcolati di sei' mesi in sei mesi a partire dal 30 giugno 1952. Si
tratta; dunque, di un criterio generale, di una disposizione interna, di una

norma, forse di un ordine ricevuto, per cui lo stesso 22,5 per cento è stato

altrimenti ridotto ancora di un terzo e portato all'irrisorio 15 per cento.
È evidente che nelle direttive della Cassa è intervenuta qualche novità che
ignoriamo e che sarebbe bene, chiarire una volta per tutte ».

Quando l'articolista di Sicilia-Regione scriveva queste cose, si era alla
vigilia di importanti mutamenti nel consiglio di amministrazione della Cas-
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sa per il .Mezzogiorno. Quindi certi attacchi avevano un sapore tutto pro
.prio, tipicamente democristiano. Nei confronti dell'ono Campilli in parti
colare, chiamato direttamente in causa, lo stesso articolista diceva: « Per
ché la riduzione (dal 22,5 al 15 per cento) non venne annunziata pubblica-

.

mente come era stata annunziata pubblicamente dallo stesso ono Campilli
l'assegnazione del 22,5 per cento? Sono domande che esigono risposta, sia

per giustizia ed equità, sia per ragioni politiche. Molto si è chiacchierato
della Cassa. Certa stampa, anzi, è riuscita a far credere ad una parte della

opinione pubblica che la Cassa abbia erogato il quadruplo di quanto ha
erogato effettivamente, col comodo e turpe sistema dell'annuncio quadru
plice della medesima spesa: al momento della presentazione del progetto;
al momento dell'approvazione, al momento dell'appalto ed al termine del
lavoro! ». Sante verità da sottoscrivere appieno, ma che negli ambienti
clericali si sono ben presto dissolte come nebbia al sole.

L'on. Giuseppe La Loggia, vice presidente della Regione e assessore

alle finanze, figlio del prof. Enrico La Loggia, noto studioso di economia
e di diritto regionale, nella sua relazione finanziaria al bilancio regionale
per l'esercizio '54-'55 tentava di parare a modo suo tutti questi attacchi
el di giustificare ad un tempo e la Cassa e il Governo centrale ejl Governo

regionale, asserendo che, nel -corso del' precedente esercizio, considerati
complessivamente i pagamenti a carico dello Stato e della Regione per la
agricoltura e i lavori pubblici, la Sicilia avrebbe ricevuto il '13,2 per cento

della spesa nazionale complessiva, quindi più di qualsiasi altra regione di
Italia. Il valore della dichiarazione del Governo regionale, però, è molto
diverso da quello che gli vorrebbe attribuire l'ono La Loggia. Essa, in

sostanza, non contraddice, ma conferma la fondatezza dell'allarme diffuso
in Sicilia nei confronti dei programmi governativi. -È vero, in Sicilia, nel
corso dell'esercizio '53-'54 nel campo dell'agricoltura e dei lavori pubblici

,
si è avuta una spesa pari al 13,2 per cento della spesa statale complessiva.
A questa spesa, come è noto, contribuiscono bilancio regionale, bilancio
statale, articolo 38 dello Statuto siciliano e Cassa per il Mezzogiorno. Gli
impegni dei bilanci statale e regionale sono di carattere ordinario, quelli
dell'articolo 38 e della Cassa, invece, sono dì carattere straordinario, anti

depressivo, come si dice. Perché gli impegni di carattere straordinario re

stino effettivamente tali, è indispensabile che quelli ordinari non subiscano
alcuna flessione, ma conservino un livello medio interregionale rispondente
all'indice demografico delle singole -regioni. Alla Sicilia, di regola, spetta
sul ,bilancio ordinario dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura
circa il lO per cento della spesa preventivata. A questo io per cento vanno

cumulati gli stanziamenti della' Cassa e quelli previsti dall'articolo 38, che
sono impegni statali straordinari, derivanti da obblighi costituzionali, e gli
stanziamenti del bilancio regionale. L'ammontare complessivo della spesa va

calcolato a termini delle esigenze di un piano economico che « tenderà a

bilanciare il minore ammontare di redditi di lavoro nella regione in con

fronto della media nazionale» (articolo 38 dello Statuto siciliano). Ora,
a parte il fatto che ancora oggi manca al: Coverno regionale un piano' eco

nomico di sviluppo, nonostante d siano condizioni e necessità che lo ri-
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6,5 per cento
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'chiedono, non può essere un semplice sopravanzare del 3 per cento l'indice
di un proposito politico di progressivamente attenuare la depressione eco

nomica siciliana. E di fatti non lo è. Gli impegni statali in Sicilia nel set

tore dei lavori pubblici e dell'agricoltura hanno avuto negli ultimi otto

anni il seguente andamento (in percentuale sulla spesa nazionale):
-

,

j!

Il dato relativo al 1954-55 si riferisce solo all'assegnazione del mini
stero dei lavori pubblici al provveditorato 00'. PP. di Palermo. In effetti

però questo 4 per cento scende al 2,7 per cento, se dai cinque miliardi e

quarantanove milioni assegnati viene dedotta la quota spettante all'Ente
siciliano di elettricità pari ad un miliardo e 589 milioni. La tendenza a ri
durre gli stanziamenti ordinari di bilancio in Sicilia appare quanto mai
evidente.

Per opportuno ricordo, riportiamo una tabella degli impegni statali

per lavori pubblici in Sicilia relativa agli ultimi cinquanta anni (in per
centuale sulla spesa nazionale):

"
'

i, 1910
1921
fascismo (bonifiche)
1946 - 47
1953 - 54
1954 - 55

2,5 per cento

2,0 »

l,59 »

6,5 »

6,3» »',

2,7

,

I

Appare evidente la tendenza a riportare gli impegni di spesa mimste

riali in Sicilia al livello fascista e prefascista. Emerge quindi in tutto il suo

significato il ridimensionamento degli impegni della. Cassa per il Mezzo
giorno. Non è esagerato avanzare dubbi se la quota 13,2' per cento sarà
ancora mantenuta negli anni avvenire. Ad ogni modo tutta la portata della
politica mefidionalistica democristiana, considerata nel settore della sua mas

sima estrinsecazione, si riduce a questo: che alla Sicilia viene assegnata una

spesa pubblica uguale o quasi a quanto lo Stato è tenuto ad assegnarle in
base alla sua popolazione. Nessuno sottovaluta il significato di un fatto del
genere. Questo fatto, peraltro, potrebbe essere indice di qualcosa di effetti
vamente nuovo, se anche negli altri settori produttivi, ad es. nell'industria,

. ci si avviasse a modificare il vecchio indirizzo, ciò che a tutt'oggi invece non

appare affatto. Allo stato delle cose, a nessuno che sia in buona fede riesce

più di affermare che il Governo, per merito e volontà della D. C., si sia
avviato sulla strada di Tendere piena giustizia al popolo siciliano ed alle
popolazioni meridionali in genere.

Se si va' a cercare una prima ragione del crescere del malcontento e

della critica verso l'operato del Governo democristiano in Sicilia, la si può
trovare nel fatto che l'indirizzo di politica econ,omica nel Mezzogiorno ed in

\
I
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Sicilia, attuato dalla D. C., si dimostra fondato sulle preoccupazioni di favo
rire ristretti gruppi economici ben individuati, i cui interessi non coincidono
in generale con gli interessi delle popolazioni meridionali.

Prendiamo l'esempio della politica creditizia in favore della industria.
Nel quadriennio 1949-1952 sono stati investiti nella industria italiana 636
miliardi. Nello stesso periodo nella industria meridionale sono stati investiti
ottanta miliardi, dei quali quaranta in Sicilia. Perché lo scarto industriale
tra Nord e Sud non subisse variazioni, si sarebbero dovuti investire nel Mez
zogiorno 240 miliardi, in Sicilia 100 miliardi. Invece, in conseguenza dei
minori investimenti, lo scarto è aumentato, per il Mezzogiorno di 160 mi

liardi, per la Sicilia di 60 miliardi. Lo scarto siciliano, in realtà, tenendo
conto di altri fattori, quali il maggiore incremento demografico dell'isola,
i minori redditi di lavoro, ecc., è stato di non meno di 150 miliardi.

Una conferma di tale processo di degradazione dell'economia isolana
si ha prendendo in esame lo scarto del valore del prodotto netto privato
della Sicilia rispetto a quello nazionale. Ecco i dati relativi (in miliardi
di lire};

Il processo di degradazione dell'economia siciliana non è solo in senso

relativo, in rapporto alla maggiore velocità di sviluppo della economia delle

regioni centro-settentrionali, ma anche, per molti settori, in senso assoluto,
come è stato dolorosamente confermato dalla recente inchiesta sulla miseria
e dal censimento della popolazione, il quale ha registrato addirittura un

abbassamento ulteriore della popolazione attiva dell'isola che, già nel cen

simento del 1936, come è noto, era risultata la più bassa d'Italia.
Come spiegare questo processo di degradazione con la conclamata po

litica di investimenti anche industriali nel Mezzogiorno ed in Sicilia? La

risposta non può essere che una sola. Evidentemente questi investimenti
non sono stati diretti a svilupparé effettivamente le industrie siciliane. Una
denuncia precisa in questo senso era stata fatta nel ricordato convegno per
I'industrializzazione di Palermo da parte dell'ingegner La Cavera. Però la
denuncia era rimasta appena accennata, non si era concretata in fatti pre
cisi. Scendere ai fatti avrebbe significato fare i nomi dei grandi monopoli
industriali. Ma il presidente dell'organizzazione industriale siciliana, in

1947 scarto 179
1949 206
1950 201
1951 228
1953 302

Lo scarto nel valore del prodotto netto privato dell'industria è il se-

guente (in miliardi di lire):

1947 scarto 112
1949 136
1951 195
1953 301
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quanto uomo di fiducia della Confindustria e dei monopoli, non avrebbe
potuto denunciare l'indirizzo politico del Governo come favoreggiatore e

succube degli interessi di questi ultimi. Ma è bene che ai fatti ed alle cifre,
alla fine, si pervenga.

È nota la modestissima attività svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno:
nel settore della industrializzaz�one. Come si sia arrivati a comprendere tale
settore nei programmi della Cassa è noto e non occorre qui ripcterlo. Giova
invece sottolineare l'assoluta insufficienza, deliberatamente voluta, degli im

pegni finanziari a scopo industriale. Sino ad oggi i finanziamenti in favore
di industrie siciliane hanno raggiunto la cifra di due miliardi e 48 milioni,
ma di questi 1'80 per cento pari ad un miliardo'e 600 milioni, è stato asse

gnato al grande· monopolio" chimico della Moritecatini. Altri due miliardi
all'incirca sono stati spesi dalla Cassa nella costruzione di alberghi per
conto della C.I.A.T.S.A. (Marzotto), altro grosso monopolio industriale del
Nord. Si deve concludere che dell'attività del credito industriale della Cassa
ai piccoli e medi industriali isolani sono toccate soltanto le briciole o forse
addirittura niente. Che si tratti di un indirizzo governativo consapevole è

comprovato dall'attività della sezione del credito industriale del Bancò di
Sicilia. Questo vecchio' istituto isolano su dodici miliardi e 500 milioni di
finanziamenti per nuove iniziative :industriali ha assegnato più del 6<? per
cento ai grossi monopoli elettrici, cementieri, chimici e cantieristici per una

somma- non inferiore ai sette miliardi e 500 milioni. Aggiungendo i 705
milioni che la Montecatini ha ottenuto dallo Stato a termini della legge sta

tale 12 agosto 1951 n. 748 per l'ammodernamento degli impianti delle
miniere zolfiere, complessivamente in questi 'ultimi quattro anni i grandi
monopoli privati hanno ottenuto finanziamenti a tasso ridotto per non

meno di dodici miliardi. Nella sola provincia di Agrigento la Mpntecatini
per l'impianto di uno stabilimento di concimi ad alto titolo a Porto Em

pedocle e per la riapertura di una miniera di zolfo a Licata ha ottenuto

dediti finanziari statali per circa due miliardi e 300 milioni, in ragione di
un milione per ogni unità lavorativa presuntivamente impiegabile. La crea

zione dell'I.R.F.LS. (Ente regionale per il finanziamento all'industria sici

liana) ha messo a disposizione di questi grandi monopoli un'altra fonte
. dove attingere a condizioni di favore nuovi crediti industriali. Onde, se

condo comunicazioni ufficiali" sarebbero pronte, complessivamente, presso
l'I.R.F.I.S., la Cassa per il Mezzogiorno e il Banco di Sicilia, le relative
pratiche per la concessione di altri quattro 'miliardi e 500 milioni di finan
ziamenti. La somma complessiva, lucrata dai monopoli in Sicilia tramite i
cennati organismi pubblici, e non tenendo conto dell'attività degli altri
istituti di credito che. pure opemno in Sicilia, è di non meno di sedici mi
liardi e 500 milioni. Tale cifra, tuttavia, è solo approssimativa, per difetto.

Le .stesse opere pubbliche, programmate con tanto clamore propagan
distico, al di là della utilità che ne può venire alle popolazioni beneficiate,
tendono al fine di impinguare alcuni gruppi di grandi industrie e di grossi
appaltatori settentrionali, oltre, si intende, ai piccoli e medi appaltatori locali.
Onde errori e sprechi che, visti al lume del buon senso, non diciamo della
tecnica, appaiono inverosimili. In quel di Cattolica Eraclea (Agrigento) ven-
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gono impegnati 300 milioni per la costruzione di un ospedale. La terra dove
costruire appartiene ad un barone locale e pertanto viene pagata a prezzo
d'oro. Si gettano le

.

fondamenta, si costruiscono le mura maestre fino al

primo piano. Infine l'opera viene abbandonata. In atto i locali sono adibiti
a canile comunale per rinchiudervi i cani randagi! Altra identica fine mi
naccia un altro. ospedale nella frazione Villaseta di Agrigento. A Licata è
accaduto qualcosa di più. Da anni i lavoratori portuali, sostenuti da tutta la

popolaziorie, chiedono al ministero della marina mercantile l'assegnazione
di una draga per liberare i fondali del porto dalla sabbia che lo rende inu

tilizzahile. Ogni volta la draga arriva,
.

sta otto giorni e poi viene inviata
altrove. Un bel giorno, però, viene comunicato lo stanziamento di alcune
centinaia di milioni per la costruzione di una nuova banchina. Vengono
appaltati i lavori, grandi massi per centinaia e centinaia di tonnellate ven

gono buttati nell'acqua, ma di finire l'opera ancora non si accenna. Altre

opere portuali consimili sono state iniziate a Porto Empedocle, a Gela (patria
del senatore Aldisio, ex ministro ai lavori pubblici) ed altre piccole località
maritti:rrl.e. Da osservare in proposito che un programma regionale di opere
portuali, elaborato dal Governo siciliano, non è stato neanche iniziato, peT
ché le ditte appaltatrici hanno sistematicamente disertato le aste, in quanto
i prezzi non sarebbero stati remunerativi.

Ma indipendentemente da sprechi ed errori, più o meno volontari, nella

programmazione delle opere pubbliche, è noto che la esecuzione delle stesse

importa un vantaggio diretto per la grande industria del Nord. Secondo una

acuta indagine della SVIMEZ su 100 lire di spesa pubblica investita nel

Mezzogiorno 34-35 defluiscono verso il Nord per mancanza di una attrez

zatura industriale localizzata. A conti fatti, quindi, dei 62 miliardi di opere
programmate dalla Cassa in Sicilia 20-21 defluiscono verso il Nord. Di .tutti
i lavori pubblici eseguiti con fondi dello Stato e della Regione 50-55 miliardi
sono defluiti verso il Nord: Neanche la vecchia industria palermitana è
riuscita a beneficiare di questo programma di opere pubbliche, pur essendo
in condizioni ed in 'diritto di farlo. La fabbrica palermitana di mobili ed
infissi, l'O.M.S.A., pur essendo Palermo divenuta centro di una frenetica
speculazione edilizia pubblica e privata, continua a languire nella crisi.

Solo per" il Nord, dunque, i vantaggi dei programmi di opere pubbliche,
e il Nord qui vuole significare i grandi monopoli, i quali in questi anni in

complesso hanno ricavato dalla Sicilia non meno di settanta miliardi, di cui
non meno di sedici per finanziamenti diretti. lÈ naturale che questi monopoli
siano particolarmente riconoscenti alla D. C. Ma d'altra parte non si accusi
i meridionali ed i siciliani di ingenerosità verso il Governo benefattore. Non
possono essere gli operai dei cantieri scuola grati a questo Governo; né i
lavoratori sfruttati dalle ditte appaltatrici, spesso privi delle garanzie di
un contratto di lavoro rispettato, sempre sottoposti ad 'un regime terroristico
e poliziesco. Amici del governo, per sua' stessa elezione, non sono gli operai,
i braccianti, i contadini, e neanche gli stessi impiegati di nuova assunzione
messi a morir di fame nei molteplici uffici che nascono qua e là come funghi.

Sarebbe bene conoscere, invece, i sentimenti verso la D. C. ed il Co
verno d'ella famiglia Trabia e del principe Borghese, noti grandi proprietari

\ '
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dell'isola. Costoro vantavano un diritto di pesca sulle acque del lago Lentini
(Siracusa). In base ad un piano di bonifica elaborato dall'E.R.A.S. ed

eseguito con pubblico denaro, vengono prosciugati 1000 ettari di terra,
dei quali 400 avrebbero dovuto essere di nuovo invasati dalle acque per la

irrigazione dei terreni a valle. Senonché un diritto di pesca sulle acque
diventa pieno diritto di proprietà sulla terra, su tutta la terra, sino al punto
che non sorge più neanche il lago progettato. Trabia e Borghese vendono
tutto, naturalmente per la formazione della piccola proprietà contadina!

Nel 1950 era sorta tra gli industriali zolfieri siciliani la società Trinacria
con i� còmpito di verticalizzare l'industria zolfiera e con la mira di un grosso
.finanziamento statale. La Montecatini, avendo gestioni di miniere in Sicilia,
chiede, di far parte della Società. Gli industriali accettano, ma a patto che
la maggioranza del pacchetto azionario resti nelle loro mani. La Monte
catini invece pretende puramente e semplicemente la maggioranza assoluta..
A questo punto intervengono gli esponenti politici democristiani e dicono:
o il 51 per cento alla Montecatini o del finanziamento statale non si fa niente.
Di fronte a questa minaccia gli industriali propongono un compromesso:
il 49 per cento a loro, il 49 per cento alla Montecatini, il 2 per cento alla
Regione. Il risultato fu che la Trinacria è morta, e tutto il finanziamento è
andato alla Montecatini. Adesso l'industria zolfiera sta attraversando la crisi

più grave della sua lunga vita e il non avere intrapreso la strada della ver

ticalizzazione nel 1950 fa sentire le sue tristi ed irreparabili conseguenze.
Ma la Montecatini ha vinto ed è soddisfatta. Ed è questo che conta.

Incamminati per questa via si arriva fino all'inverosimile. Così l'Ente
siciliano di elettricità produce energia elettrica che non vende però diretta
mente agli utenti, bensì alla Società generale elettrica. Il prezzo di cessione
secondo il contratto è di lire 6,5 Kwh, ma il monopolio rivende la stessa

energia a prezzo duplicato' o sestuplicato (a seconda che serva per la industria
o per la illuminazione). Così ancora l'E.N.I., in quel di Catania, accingendosi
a produrre metano a scopo industriale, stipula un accordo con la stessa

Società generale elettrica in base al quale il metano, prodotto da un ente

pubblico e che potrebbe servire allo sviluppo della industria locale, viene
ceduto alla S.G.E.S. per l'impianto di una centrale teormoelettrica la cui

energia sarà poi venduta a prezzo di monopolio.
.Così stando le cose, è ben naturale che le fatiche degli uomini di go

verno devono essere ricompensate come meritano. Antica massima evangelica
è di dare a Cesare quel che gli appartiene. I dirigenti della D. C. se ottengono
il favore del grande capitale, non devono lamentarsi di incontrare la critica
e la condanna dei meridionali e dei siciliani. Continuare il vecchio inganno
nelle presenti condizioni non è più possibile.

, .'
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LA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI

I motivi di contrasto emersi m modo clamoroso negli ultimi mesi tra gruppi
costituenti la coalizione governativa in relazione ad alcuni fondamentali aspetti della

politica interna ed in particolare alla riforma dei contratti agrari si erano in

realtà già delineati in modo abbastanza chiaro all'atto stesso della costituzione del

gabinetto Scelba, Sul tema dei' contratti agrari, infatti, il presidente del Consiglio
nel comunicare ai due rami del Parlamento il programma di governo fu costretto,

attraverso una formula alquanto involuta, a lasciare intendere come questo fonda
mentale problema, per espresso accordo dei gruppi liberali socialdemocratico e demo-

l cristiano, dovesse essere accantonato per superare un grave ostacolo alla costitu

zione stessa della compagine governativa. Cont�vano Scelba, 'Saragat, ne Caro, le

segreterie e- direzioni dei partiti, governativi non tanto in un accordo sulle prospet
tive di una riforma contrattuale, quanto nella possibilità di rinviare sine die persino
il dibattito sullo spinoso tema, facendo affidamento sui diversivi e sulla ripresa del

clamore anticomunista, come valide possibilità per eludere le aspettative popolari.
Ma la realtà ha dimostrato che il calcolo era errato poiché mentre da una parte
le lotte agrarie sviluppatesi più intense nelle campagne italiane - ed in parti
colare nel Mezzogiorno che ha visto nei mesi estivi decine e decine di migliaia
di contadini impegnati nella lotta per la modifica dei rapporti contrattuali e per la
limitazione della rendita fondiaria - hanno imposto con sempre maggiore urgenza

alla attenzione della opinione pubblica il problema della riforma contrattuale, dalla
altra parte la rappresentanza padronale incoraggiata dalla progressiva involuzione
del partito di maggioranza e dalla politica delle larghe concessioni alla destra ha

espresso senza più reticenze la sua decisione di « mandare in archivio ogni progetto
di riforma contrattuale » e di esigere anzi la rapida liquidazione persino del regime
di blocco delle disdette e di un sia, pure limitato controllo sulla rendita fondiaria.

Una prima concessione alla pressione padronale si era già avuta allorché il
ministro dell'agricoltura senatore Medici, concludendo il dibattito sul bilancio del
suo dicastero, ebbe a sottolineare che « l' attuale regime di blocco indiscriminato è
dannoso alla produzione ed alla pace sociale nelle campagne» e che proprio per

questa ragione non potevano porsi in dubbio « l'intendimento, e il desiderio del

governo di vedere sollecitamente emanata la legge di riforma l). Sin da allora - il

Governo (di fronte ai tre progetti già annunziati alla Camera dei deputati: il primo,
. proposto dalle sinistre ma riproducente la proposta Segni, già approvata dalla Camera
nella prima legislatura; il secondo di ispirazione liberale rivolto esclusivamente al

'ristabilimento della legislazione corporativa; il terzo a firma dei d.c, Gozzi, Veronesi
ed altri volto a proporre una prima concessione alle destre sotto forma di mediazione)
aveva dichiarato, pur nell'intima speranza di vedere differita a lungo la discussione, di
considerar� quello dell'ono Gozzi informato «ad un'equilibrata valutazione delle diverse
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esigenze », naturalmente però « salvo emendamenti». Per qualche mese in con

seguenza di ciò prima latenti e poi espressi talora brutalmente si manifestarono

quei motivi di dissenso che hanno minacciato di determinare una crisi della com

pagine governativa, sembrando in qualche momento. addirittura insanabili i contrasti.
,

Allo sviluppo del dibattito in commissione, in' un primo tempo deliberatamente

ritardato, con tutte le 'possibili manovre, dai deputati della maggioranza, in una

forma di mascherato ostruzionismo, si accompagnarono le laboriose trattative nelle

quali fu particolarmente' impegnato il Presidente del Consiglio, ossessionato dalla

preoccupazione di vedere naufragare li barca governativa, magari proprio nel mo

mento in cui in tutta solennità si doveva celebrare tra brindisi ed autorevoli scambi

di messaggi augurali, nientemeno che il primo anno di vita del governo Scelha.
Così mentre dinanzi alla, commissione di agricoltura alla Camera si esibivano

nelle più complesse esercitazioni dialettiche i rappresentanti della destra d. c., del
liberalismo dell'ono De Carro e della « socialità » dei monarchici nazionali o popolari, la

socialdemo-crazia si disponeva alla nuova capitolazione, nonostante le ripetute attesta

zioni di fedeltà al progetto Segni - che nel momento In cui fu ripresentato dalle

sinistre fu firmato anche dall'ono Vigorelli non ancora ministro del lavoro; coerente in

ciò con quei (( segniani » della sinistra della' d.c. che si andavano convertendo alle

originali dottrine esposte dall'ono Pecoraro secondo le quali se non si modificasse sostan

zialmente il progetto Segni la legge dei contratti agrari diventerebbe un ostacolo grave

allo sviluppo "dell'agricoltura. Alla fine però la stampa governativa ha annunciato la

conclusione delle laboriose trattative, con la decisione' unanime del Consiglio dei mi

nistri di 'proporre alcuni emendamenti alla proposta Gozzi, attraverso i quali ogni par

venza di riforma rimane letteralmente liquidata.
Con l'accettazione degli emendamenti al progetto' Gozzi proposti dal presidente

.del Consiglio infatti il principio della giusta causa rimane praticamente abbandonato
riducendosi tutta la riforma contrattuale ad un semplice ritocco ai principi vigenti
di diritto ,'comune, che regolano la durata dei contratti agrari ed alla introduzione
del principio di un irrisorio indennizzo al termine di. nove anni nei contratti di

mezzadria, di dodici anni nell'affitto a coltivatore diretto .e di otto anni nelle colonie
e nelle compartecipazioni. Le pretese dei "liberali e dei monarchici, fedeli e con

seguenti sostenitori degli interessi del monopolio terriero italiano sono state così

largamente soddisfatte, anche se alcuni esponenti di questi gruppi politici si mostra.

n'o malcontenti mentre la socialdemocrazia ancora una volta ha dimostrato di non

saper interpretare e sostenere quelle 'aspirazioni popolari delle quali essa si è sempre

proclamata sostenitrice. Smentiti dal. loro governo escono quei sindacalisti demo
cristiani' 'e socialdemocratici che fino a ieri nelle assemblee dei mezzadri, degli affit

tuari, promossi dalla stessa c.I.S.L., dalla U.I.L., dalle A.C.L.I., avevano riaffermato
la necessità e la volontà di difendere il principio della giusta causa senza, com

promessi e di sostenere anche nella seconda legislatura della Repubblica quella' pro

posta di legge che sin dal 1950 aveva' raccolto alla Camera il voto della grande
maggioranza dei rappresentanti del Paese.

Duramente colpiti dovrebbero uscire contadini ai quali dovrebbe rimanere

'preclusa con' la liquidazione del principio della giusta causa ogni possibilità di

'miglioramento nelle condizioni contrattuali dovendo addirittura rinunciare' a con

quiste' già realizzate. Ma l'accordo faticosamente raggiunto tifa i governanti mentre

.Indebolisce la loro compagine (e già se ne vedono i segni nella crisi' del Partito

)'
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liberale ancora non risolta nel momento in cui scriviamo) contribuisce a consolidare

l'opposizione del movimento contadino e a dare nuovo impulso alla lotta unitaria per la

conquista della riforma contrattuale. Riconoscono oggi i contadini più chiaramente i

loro veri amici e dal tradimento della socialdemocrazia e di 'quanti sosterranno la posi
zione del Governo, sapranno trarre le necessarie conseguenze.

Otto mesi addietro da Cosenza migliaia di delegati del
.

contadini del Mezzo

giorno nel dichiarare solennemente la loro decisa volontà di battersi senza in

dietreggiare per l'approvazione rapida del progetto Segni di riforma contrattuale,
lanciavano un appello a tutti i contadini italiani, a tutti i democratici perché soste

nessero la loro giusta aspirazione di rinnovamento e di liquidazione del feudalesimo

nelle campagne, All'appello Ieee eco non soltanto la decisa affermazione di tutti

i contadini italiani e la solidarietà di quanti nel Paese desiderano ved�re applicata
la Costituzione repubblicana, ma l'azione concreta e la lotta per la. modifica dei

contratti agrari, ed in questa decisa volontà e nella capacità di lotta già dimostrata

si concreta la certezza che 1i Governo sarà sconfitto nel suo tentativo e i contadini
\ riporteranno il pieno successo, a condizione, naturalmente, che sorga nelle campagne

e nel Paese un nuovo' potente moto unitario di popolo e di opinione 'Pubblica intorno

alla bandiera della « giusta causa». Ciò è possibile, come dimostrano le prime espe

r'ienze che si vanno compiendo (soprattutto però, in questo momento, nelle zone di

mezzadria classica) e di'penderà dallo spirito di iniziativa delle forze democratiche,
se ciò diventerà anche un fatto reale.

'MARIO GOMEZ

IL CONVEGNO NAZIONALE PER LA CANAPA

La Camera di commercio di Ferrara nel promuovere il Convegno nazionale per la

canapa, 'pensava certamente di stimolare un esame delle cause che hanno portato
alla grave crisi della canapicoltura. E le cause sono venute fuori, ma non da un sereno

ed obiettivo esame della situazione, ma dalle grida significative dei rappresentanti
degli industriali e degli aspiranti commercianti canapa. Questi urlanti interventi hanno

dimostrato chi sono i nemici della canapicoltura. Del resto la fisionomia della situa

zione è stata fotografata dalla « presenza» governativa. Il sottosegretario Battista è

andato a sostenere le ragioni dei « poveri» industriali, ma dal ministero dell'agricol
tura nessuno (con tutto il rispetto dovuto al « grande tecnico» Viscardo Montanari)
è venuto a sostenere i .produttori di canapa che hanno dovuto diminuire la coltivazione
dopo anni di lavoro non pagato. La relazione del professor Perdisa e alcuni interventi

hanno affermato che la riduzione della produzione canapiera che mette in crisi migliaia
di famiglie di lavoratori agricoli, artigiani e piccoli industriali, è dovuta ai bassi prezzi
pagati ai produttori. È stat? giustamente affermato: 1) la crisi non è dovuta alla con

correnza di altre fibre, come era stato precedentemente insinuato; 2) la canapa italiana
è 'richiesta dagli industriali esteri, infatti, mentre noi' non esportavamo, la Jugoslavia
aumentava le sue esportazioni, mentre tentativi di coltivazione sono fatti in paesi
come la Francia, la Germania, ecc.

e

Come mai allora i bassi .prezzi? È nella risposta a questa domanda che è successo

il pandemonio. Si è tentato di far credere che la colpa fosse del Consorzio in quanto
tale o della incapacità dei commissari; si è fatta l'apologia del libero mercato, e si
è prospettato un ammasso per contingente. Ma per chi non aveva gli occhi bendati è

\
,
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risultato. chiaro. che tutte queste soluzioni sono profìttevoli solo per gli industriali, e

che le misur-e per fronteggiare la crisi sono quelle proposte dane organizzazioni dei
lavoratori. Finalmente è stato. detto. quello. che queste hanno. affermato. da molto tempo.
e cioè che il Consorzio è un ente governativo per l'ammasso. obbligatorio della canapa.
Non è mai stato. e non è neppur-e ora I'organismo di difesa dei produttori, Non c'è

quindi da stupirsi se i commissari hanno. fatto. quanto. volevano gli industriali cio.è ,

per ben intendersi, il monopolio (leggi Linìficio e Canapificio) e no.n i piccoli, vittime
anch'essi della politica del Consorzio. Solo in questo. modo si può spiegare la politica
di bassi prezzi fatta da] Consorzio dal 19�8 in poi, solo così si può spiegare il prezzo.
del 1951, quando. con la guerra di Corea tutte le fibre' avevano. rialzi fino. al 150 per
cento, come la juta, mentre la cana-pa rialzava solo il lO per cento, E. il doppio
prezzo. non è di per sé stesso. un favore agli industriali allo. scopo di scoraggiare la
concorrenza est-era?

Il sistema di distribuzione per cui la canapa migliore, quella prodotta in Cam

pania ad esempio, viene assegnata al rnono.polio , mentre artigiani e piccoli industriali
se la vedono negare dal Co.nsorzio, a erti giova? La vendita della canapa alla rinfusa
favorisce ancora gli industriali che hanno. ma-cchine per la scelta. Malgrado. tutto.

questo, gli .industriali, per bocca del professor Amaduzzi, hanno. avuto. il coraggio di
sostenere che occorre tenere basso. il prezzo della canapa per non fare morire l'industria.

Malgrado. gli spunti che la relazione Perdisa -10.1'0. offriva, i rappresentanti degli
agricoltori non hanno. fatto. che un debole intervento per bocca del dottor Pagani il

quale è stato. tacciato di comunista per ess-ersi espresso. contro ,il ritorno al libero.

mercato. Q all'ammasso. per contingente,
Soltanto una voce si è levata in difesa dei produttori della canapa. Quella delle

organizzazioni sindacali democratiche e dei contadini, Il Consorzio e il Governo. sono

stati accusati di avere favorito il monopolio tessile nella sua manovra a lungo. termine

per creare a suo. favore il mono.polio. della migliore canapa italiana. Riducendo. la

pro.duzio.ne a quella della campana ed alle migliori qualità emiliane e assicurandosene

I'assegnazione, il Linificio e Canapificio. può Imporre in Italia ed all'estero i prezzi
d'imperio. per filati e manufatti di canapa insostituibili anche se lavorati CQn un'attrez
zatura arretrata e scadente. Questa è una spiegazione della politica dei bassi prezzi
che h� scoraggiato. la produzione della materia prima di cui la maggior parte sarebbe
andata all'e�tero. ai concorrenti del monopolio canapiero. È stato. affermato. al Convegno
che, contro la piovra monopolistica - che sta rovinando una importante produzione agri
cola, si deve pensare a misure radicali come la nazionalizzazione, dando. invece gli
aiuti necessari all'artigianato. e alle piccole industrie perché sia favorita la lavorazione,
sul posto, delle materie prime.

Per valutare quale sia stata I'azione mortifera del monopolio, basta pensare 'che
l'Italia, produttrice della canapa, deve importare dalla Germania e dall'Inghilterra
le macchine.

Intanto. occorre riportare i prezzi a quelli del mercato. mondiale, cioè almeno. a

L. 40.000 al quintale, garantendolo ai produttori prima de:lla semina. Abolire il doppio
prezzo, diminuire per legge i canoni esosi della Campania. Aprire alla canapa tutti i

mercati. Infine, occorre ridare ai produttori lo. strumento. di difesa, cioè un Consorzio

con una direzione eletta con voto pro-capite dei produttori Q co.n altri tipi adatti ai

bisogni e alle caratteristiche regionali dei produttori agricoli, in ogni caso. indipendenti
dal Governo. e dalle cricche monopolistiche. ILIO B.oSI
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PER LA PACE, CONTRO IL RIARMO DELLA GERMANIA, PER LA DISTRU- .

ZIONE ,E. L'INTERDIZIONE DELLE ARMI ATOMICHE E TERMONUCLEARI.
Si sviluppa con sempre maggiore intensità la lotta delle popolazioni meridionali per

la pace. In ogni provincia si sono tenute, domenica 23 gennaio, pubbliche manifesta

zioni contro il riarmo della Germania occidentale. Delegazioni di cittadini si recano

dai senatori del posto a chiedére che, nel corso del dibattito al Senato, i parlamentari
meridionali si dichiarino contrari alla ratifica degli accordi di Londra e di Parigi e

si pronuncino invece per una politica che, nella distensione internazionale, assicuri la

rinascita del Mezzogiorno. Nel corso di pubbliche manifestazioni, in numerosi paesi,
sono stati bruciati sulle piazze i simboli del militarismo tedesco. Iniziative sono state

prese in particolare, dai comitati della pace, in quei posti dove maggiormente ha infie

rito la barbarie nazista. Intanto, in tutte le province, hanno avuto luogo riunioni so

lenni dei comitati dei partigiani della pace per lanciare la petizione per la distruzione

e l'interdizione delle armi atomiche e· termonucleari. Intorno all'appello lanciato dal

Consiglio mondiale della pace, riunito a Vienna, si va già formando, nel Mezzogiorno,
uno schieramento larghissimo di opinione pubblica e di lotta. Numerose sono già le

assemblee rappresentative che si sono pronunciate, con appositi ordini del giorno,
contro il riarmo della Germania e soprattutto per la messa al bando definitiva delle

armi atomiche. Oltre ai consigli comunali di Nicastro e di Badolato, in Calabria, segna

liamo il voto significativo del Consiglio provinciale di Taranto, a maggioranza demo

cristiana, in cui si chiede che « il Governo usi tutti i mezzi perché tutte le armi ato

miche e termonucleari siano totalmente distrutte e venga proibita la fabbricazione di

questi strumenti di morte »,

IL PETROLIO IN ABRUZZO. Riportiamo due interessanti documenti sul pro
blema del petrolio abruzzese. Il primo è un ordine del giorno votato all'unanimità dal

Consiglio provinciale' di P.escara, a maggioranza democristiana, nella seduta del 2 feb

braio scorso:

« Il Consiglio provinciale di Pescara considerata la situazione determinatasi a

séguito della scoperta dei ricchi giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella pro
vincia di Pescara e nella regione abruzzese ha unanimamente riconosciuto l'eccezionale

importanza della scoperta, che viene a 'confermare la validità e la serietà degli studi
. e delle ricerche scientifiche condotte negli ultimi anni da geologi ed esperti italiani
nelle province abruzzesi. L'esistenza degli idrocarburi apre alla regione larghissime
prospettive di sviluppo economico e sociale che derivano dalla possibilità di sfrutta
mento del petrolio e del metano per il potenziamento dell'apparato economico abruzzese
che da una fonte di energia così decisiva troverà impulso ed incremento nel settore

industriale, agricolo e artigianale. Il Consiglio provinciale, ritenuto che la scoperta
degli idrocarburi in Abruzzo assurge a problema di interesse nazionale perché ricchezze
energetiche così importanti (la scoperta del petrolio in Abruzzo fa séguito alle sco

perte della Valle padana e della Sicilia) possono contribuire alla trasformazione della
situazione economica nazionale ed alla sua .rinascita e possono favorire lo sviluppo
di una politica nazionale di pieno impiego del potenziale economico italiano tale
da 'consentire al Paese autonomia e lihe�tà di) iniziativa nei confronti del mercato

mondiale; ammessa la necessità che lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e me
taniferi avvenga secondo un programma che in primo luogo consideri gli interessi
economici e sociali dell'Abruzzo e dell'Italia; interprete delle aspirazioni di tutta la
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, I

popolazione pescarese, esprime la convinzione ch� la concessione per lo sfruttamento

degli .idrocarhuri liquidi e -gass6si in Abruzzo e nel resto dell'Italia debba essere affi
data ad enti che abbiano carattere pubblico e nazionale, sottoposti al controllo dello
Stato e del Parlamento, per la garanzia di una effettiva politica nazionale dell'energia
per il progresso economico del popolo italiano l).

'
,

L'altro documento è un comunicato emesso al termine di una riunione dei segretari
delle federazioni e dei parlamentari abruzzesi del P.C.L:

« I segretari delle federazioni ed i parlamentari del P.CI. dell'Abruzzo e MO'lise
si sono riuniti, a Pescara lunedì 24 gennaio per esaminare .i problemi connessi al rin

venimento degli importanti giacimenti petroliferi e di idrocarburi gassosi. Al riguardo
si è constatato : a) che i permessi di ricerca, già concessi all'E.N .L, SDnD attualmente

nelle mani di gruppi finanziari stranieri collegati al gruppo monopolistico della Mon-
,

tecatini ,e che l'azienda di Stato (E.N.L) è stata confinata nellè sue ricerche ad una

piccola parte della superficie indiziata; b) che è ingiustificato e gravemente lesivo

degli interessi nazionali I'aver reso possibile I'accaparramento di tali importanti fonti

energetiche da parte di gruppi finanziari stranieri e dei monopoli nostrani, in quanto
l'esistenza di detti giacimenti era ,già accertata da lunghi studi compiuti da tecnici

italiani e il loro sfruttamento comportava e comporta l'investimento di capitali che

tanto per la misura quanto per la natura dell'impiego sarebbero stati, e sono tut

tora, facilmente reperibili nell'àmbito dell'economia nazionale; c) che la presenza di

capitale straniero, il quale di fatto monopolizza possibilità di ricerche e successiva

mente di sfruttamento, costituisce, a: causa della situazione del mercato internazionale
del petrolio, una seria minaccia' per lo sfruttamento dei giacimenti, che' rischiano così
di essere lasciati .inutilizzati, ed ima sicura imposizione di prezzi di vendita condizionati

dai maggiori costi di produzione dei pozzi petroliferi statunitensi; d) che di cense

guenza ne soffrirebbe I'economia nazionale ed ancor più quella della regione così come

è già avvenuto per IO' sfruttamento delle risorse idroelettriche che la' regione possiede
in enorme quantità ma delle quali le è statO' negato qualsiasi beneficio. I dirigenti
del P.C.L nella regione ed i parlamentari .ritengono che queste nuove fonti di energia
costituiscono una grande' ricchezza per la NaziD�e e -smentisoono, ancDr� una volta,
le tesi di quanti hanno avuto ed hanno mteresse a spiegare la miseria e l'arretratezza
dell'AbruzzO' come fatto naturale e ineluttabile. Questa grande 'fiochezza può e deve
divenire un mezzo di progresso e di benessere, ma per questo occorre che si sviluppi
un grande movimento anzitutto nella regione, per far sÌ che Ìo sfruttamento di tali

giacimenti sia affidato a forze nazionali non asservite a capitale straniero né control
late da gruppi monopolistici nostrani l).

PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA SICILIA. Un'importante risoluzione del

comitato regionale siciliano della C.G.LL., puhhlicata alla fine di gennaio, così precisa
le proposte dei lavoratori per una pol ìtica di effettiva industrializzazione dell'Isola:

« l) Una nuov-a politica delle fonti energetiche atta a salvaguardare l'indipendenza
del' paese, ad ottenere una sempre più ampia disponibilità di fonti energetiche, a' dare

a tutti i consumatori energia a, prezzi bassi. Questo è possibile: a) con la' istituzione
dell'Ente siciliano idrocarburi che sfrutti a favore esclusivo della Sicilia e della Na

zione il petrolio e il metano valendosi del capitale pubblico � privato nazionale; b) in

dirizzando' verso l'industria non monopolistica la utilizzazione del metano; c) conce

dendo direttamente ai consumatori l'energia elettrka prodotta dall'E.S.E., attuando
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prezzi politici ridotti particolarmente a favore della industria zolfiera, molitoria, ittica,
conserviera e in generale per le 'piccole e medie indust,rie e per le aziende artigiane con

l'Intervento finanziario della Regione a favore deil'Ente pubhlico (E.S.E.).
2) Immediati provvedimenti per l'industria zolfiera att� a salvare tutte le miniere

ed a determinare con l'aiuto della Regione la istituzione di centrali di flottazioni del

minerale di zolfo consorziando allo scopo j produttori interessati; istituzione della

Azienda zolfi siciliani che; utilizzando lo zolfo,' i sali potassici, il petrolio, il metano. le

forze endogene, faccia sorgere in Sicilia una grande industria chimica in grado, tra

l'altro, di rompere il soffocante monopoli? della Montecatini e di dare ai coltivatori

siciliani concimi a prezzi inferiori a quelli praticati dall'organizzazione bonomiana

per conto della Montecatini.

3) Creazione di un Istituto finanziario direttamente controllato dalla Regione atto

a convogliare il risparmio privato siciliano attraverso obbligazioni garantite daÌla
Regione verso sane iniziative industriali a mezzo di partecipazioni azionarie.

4) Largo sostegno creditizio ed ampi aiuti fina�ziari alle industrie molitorie, IttICO

conserviere, meccaniche ed agli artigiani che intanto godrebbero di prezzi ridotti per

l'energia elettrica.

5) Sgravio degli oneri prev.idenziali per gli artigiani.
6) -Attuazione rapida e completa della riforma agraria, nuovi e giusti patti agrari

per colpire le rendite fondiarie parassitarie ; trasformazione e meccanizzazione del

l'agricoltura.
7) Rivendicazione di maggiori somme per l'art. 38 per vaste opere pubbliche;

risanamenti delle città secondo i cri teri ispiratori della legge speciale per Palermo

e contro le speculazioni edilizie dell'immobiliare e gli investimenti di capitali in edi
fici di lusso.

8) Salari dignitosi per elevare consumi in città e in campagna; rispetto assoluto
dei contratti di lavoro li.

È QUESTA L'INDUSTRIALIZZAZ,IONE? Nel mese di gennaio, altre notizie di
licenziamenti e di smobilitazioni sono giunte da tutto il Mezzogiorno. � Napoli, con

tinua a rimanere inattiva la grande fabbrica delle « Cristallerie nazionali », mentre

una minaccia di smobilitazione grava sulle Ferriere Gerosa. In crisi grave sono anche

gli stabilimenti di Napoli e di Salerno delle Manifatture cotoniere meridionali. Da

Barletta è giunta notizia del licenziamento di 70 operai della S.1.S. (Società italiana

spiriti). Nuovi licenziamenti sono stati annunciati alla Stanic di Bari. L'Elvea di Angri
ha licenziato 140 operai e operaie conservieri. 'Da Trapani è giunta notizia della

'chiusura di quattro aziende dell'industria molitoria. Rimangono ancora chiuse le Ce
menterie di Ariano Irpino, dove una petizione popolare' per [a riapertura della fabbrica
ha raccolto oltre tremila firme.

UN BILANCIO DI UN ANNO DI LOTTE DEI LAVORATORI IRPINL1 In una

conferenza stampa tenuta alla fine di gennaio il segretario della Came'ra del lavoro,
Giuseppe Rizzo, ha illustrato il bilancio di un anno di lotte è di successi dei lavoratori

dell'Irpinia. I braccianti della provincia di Avel1ino hanno ottenuto, nel 1954, miglio
ramenti salariali e contrattuali, la concessione degli assegni familiari e la revisione

degli elenchi anagrafici: i miglioramenti raggiungono le trentamila lire annue a testa.
, Gli edili hanno conquistato un nuovo contratto, sulla base di quello ottenuto SU scala
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nazionale; un operaio edile guadagna attualmente in media mille lire al giorno; la

Camera del lavoro ha sostenuto, nel 1954, in difesa di questa categoria, 52 vertenze

collettive, che hanno interessato circa 3000 lavoratori per 50 milioni di lire. I boschivi
e le raccoglitrici di olive hanno conquistato il primo contratto provinciale integrativo
e sono passati da 200 a 600 lire di salario giornaliero.' I minatori hanno ottenuto il

contratto integrativo provinciale.

AL CIRCOLO « AMICI DELLA CULTURA» DI BARI. Un'interessante iniziativa
è quella presa dal circolo « amici della cultura » di Bari che ha invitato i direttore di un

certo numero di riviste italiane ad esporre ai propri soci il programma e l'impostazione,
delle pubblicazioni da loro dirette. Fra le riviste invitate ci sono Riforma agraria, Il

Contemporaneo, Nord e Sud, Il-Mondo, Società, ecc. Per Cronache meridionali ha parlato
il 29 gennaio, nel salone del Consiglio municipale di Bari, gentilmente concesso, l'onore.

vole Mario Alicata.

'r.'-,.

LA RIDUZIONE DELLE AREE COLTIVAT� A TABACCO. L'on. Giuseppe
Calasso ha presentato alla Camera la seguente interrogazione: « Il sottoscritto chiede

di interrogare i ministri delle finanze e del lavoro per sapere se è vero che numerosi

concessionari speciali per la 'provincia di Lecce siano stati autorizzati a trasferire

per la corrente annata agraria le coltivazioni di tabacco in altre province e regioni,
per un complesso di oltre mille ettari e quali ne sono stati i motivi; se si rendono

conto della impossibilità di sostituire nella detta provincia la coltura del tabacco con

quella di altre piante che assicurino sia pure la metà delle giornate lavorative che

richiede la coltura dei tabacchi levantini; se è vero che la locale direzione comparti
mentale da parte sua, per direttive ricevute e per' ottenere altre riduzioni delle

superfici in concessione, avrebbe disposto di non rinnovare per la corrente annata

la licenza di coltivazione a quei produttori la cui partita dell'ultima annata agraria
risultasse pagata con prezzi inferiori alle 25 mila lire al quintale; se si rende
conto infine il governo 'come la provincia di Lecce, già duramente colpita in questi
ultimi anni per gravi riduzioni delle antiche superfici coltivate a tabacco, classificata
dalla inchiesta sulla miseria ultima delle province d'ItaÌia, vedrebbe in conseguenza

di simili provvedimenti aggravata la sua situazione con l'aumento delle già grandi
masse di disoccupati fra le categorie dei braccianti e delle operaie che lavorano la

foglia secca del tabacco l).

CONDIZIONI DI - VITA NEL MEZZOGIORNO. Da una pubblicazione della
Camera di commercio di Avellino risulta che su 118 comuni della provincia, soltanto
14 per una popolazione di 52.216 abitanti (il 10,56 per cento della popolazione
dell'intiera provincia) dispongono di Un quantitativo di acqua sufficiente: 27 sono

i comuni totalmente sprovvisti di acquedotti e serviti da pozzi e cisterne. Da stati

stiche ufficiali riguardanti la situazione edilizia della Puglia si ricava che in provincia
di Bari 9134 famiglie occupano 8731 grotte e baracche: nella sola città di Bari
5717 famiglie occupano 5511 grotte e baracche.

IL CONSUMO DI CARNE NEL MEZZOGIORNO. Uno degli ultimi numeri
di « Informazioni SVIMEZ» ha pubblicato le statistiche del consumo di carni bovine
nel Mezzogiorno. Nel periodo 1937·39 il consumo era di 3,3 Kg, all'anno per abitante;

-:
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nel 1948-50 è risultato di 2,4. Ecco le cifre per regioni: Abruzzo e Molise 2,7 e 1,9;
Campania: S,l e 3,7; Puglia: 2,6 e 1,9; Lucania: l,l e 0,8; Calabria: 1,7 e 1,2;'
Sicilia: 3,3' e 2,4; Sardegna: 3,8 e 2,8.

LA IV CONFERENZA NAZIONALE DEL P.C.I.

Si è tenuta a Roma, dal 9 al 14 gennaio 1955, la IV Conferenza nazionale del

P.C.I., con il seguente ordine del giorno: a) la lotta dei comunisti per la libertà, .per

la pace, per il socialismo (relatore, l'ono Palmiro Togliatti); b) la orisi dell'agricoltura
italiana e la lotta per la riforma agraria e per la difesa dei contadini (relatore l'ono Hug.
gero Grieco). Largo posto hanno trovato, nelle relazioni e nel dibattito, i problemi del

Mezzogiorno e del suo rinnovamento, nel quadro della lotta generale del popolo italiano

per un nuovo indirizzo della politica nazionale, per la pace e per la libertà. Un inter

vento tutto dedicato alla lotta per avviare a soluzione la questione meridionale è stato

quello dell'ono Mario Alicata 'che ha parlato a nome della Commissione meridionale

.
del P.C.t. Hanno preso anche là parola i seguenti delegati meridionali: Silvano Levrero,
di Napoli; Michele Pistillo, di Bari; Nando Russo, di Palermo ; Pietro Cocco, di Car

bonia e Fausto Gullo, di Cosenza, sul primo punto all'ordine del giorno: Ignazio Pi

rastu, di Nuoro; Luigi Silipo, di Catanzaro; Maria Schinaia, di Foggia; Giuseppe
Spiezia, di Caserta e Girolamo Li Causi, sul secondo punto all'ordine del giorno.

nana risoluzione politico-organizzativa della Conferenza puhhlichiamo il seguente
brano: « Nel corso degli ultimi anni lo sviluppo assunto dal movimento democratico

per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole, e per la difesa e lo sviluppo in Sicilia

ed in Sardegna dell'autonomia regionale, ha sempre più saldato - come è dimostrato

dai risultati del II Congresso del popolo meridionale - l'alleanza tra la classe operaia
e le popolazioni meridionali e delle Isole, nella lotta contro le forze che sono respon
sabili delle gravi condizioni di arretratezza economica e di miseria in cui si trovano le

regioni meridionali. I comunisti, nell'adempimento del 'piano meridionalista di Antonio

Gramsci, debbono dare il massimo contributo alla lotta del popolo meridionale sicuri
che i progressi della democrazia nel Mezzogiorno rafforzano in Italia il fronte generale
della lotta per la pace, la libertà e il socialismo, Nello sviluppare le iniziative tendenti
alla soluzione dei diversi problemi locali, provinciali, regionali del Mezzogiorno e delle

Isole, bisogna sempre sottolineare il loro collegamento coi problemi generali della lotta

per il rinnovamento della società italiana. Nell'approfondire gli aspetti tecnici ed eco

nomici delle varie questioni, bisogna, quindi, sempre porre con forza i termini politici
del problema meridionale che sono termini di pace e indipendenza e di attuazione della

Costituzione, e quindi di maturazione e sviluppo nel Mezzogiorno e nelle Isole delle
forze popolari, coscienti ed organizzate, capaci di condurre conseguentemente la lotta

per il rinnovamento democratico e per la rinascita economica delle regioni meridionali,
e in Sicilia e in Sardegna per la difesa e lo sviluppo dell'autonomia regionale. A questo
fine deve essere considerato tema permamente del lavoro di partito nel Mezzogiorno il

superamento della persistente debolezza organizzativa e di inquadramento, per diminuire
le eccessive fluttuazioni e per dare, sia alle organizzazioni di partito che a quelle di

massa, una maggiore solidità ed una più efficiente articolazione ed elevare le capacità
ideologiche e politiche del nuovo quadro politico formatosi nella lotta degli ultimi anni »,

f
'
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RASSEGNE

I FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO

l,

La riunione' che ha avuto luogo il 26 gennaio alla Commissione finanze e tesoro

della Camera è stata, per certi aspetti, una 'ben strana riunione. All'ordine del

giorno figurava il disegno di, legge n. 1220 « Finanziamenti industriali nell'Italia
meridionale e insulare», già approvato dal Senato (e di cui Cronache già si è occu

pata nelle « Rassegne » del n. l di quest'annò); ed era intervenuto alla riunione,
su nostra richiesta, il ministro èampilli, per rispondere a una serie' di quesiti rivolti

gli
.

per iscritto, per fornire dati e chiarimenti sull'azione svolta finora per l'in
dustrializzazione del Mezzogiorno. E mentre l'ono Campilli, che aveva considerato

giusta la richiesta dell'Opposizione e si era dichiarato d'accordo a prendere spunto
dal disegno di legge n. 1220 per una discussione di carattere generale, svelava i

segreti dei finanziamenti industriali per il Mezzogiorno, o vi gettava se non altro
un po' di luce, i più solleciti tra i deputati presenti erano lì con carta e matita
a raccogliere in fretta le cifre e i dati che il ministro a mano a mano elargiva.

Orbene, che questo sia il modo in cui il Parlamento debba essere informato, a

distanza di anni, sull'utilizzazione di decine di m iliard i e sulla realizzazione di una

determinata politica, nessuno � osiamo credere - vorrà sostenerlo. Sono state

necessarie sollecitazioni continue da parte dell'Opposizione perché il Governo si de

cidesse finalmente a fornire un sommario rendiconto - e in sede di Commissione,
non in Assemblea - della gestione dei fondi di cui alle leggi 14 dicembre 1947,
n. 1598 e successive modifiche; 22 marzo 195�, n. 166 e 11 aprile 1953, n. 298.

Dopo aver sottolineato la gravità dell'atteggiamento del Coverno, sottrattosi per

anni, per quel che riguarda i fin.anziamenti industriali nel Mezzogiorno, a ogni con

trollo parlamentare, l'Opposizione, cnn gli interventi di chi scrive e di Mario Ali

cata, ha avanzato formale richiesta che si definiscano al più presto, nel quadro del
l'ordin'e- dei lavori -parlamentarì, i modi di ima discussione sistematica e approfondita
su questi e gli altri aspetti della politica meridionale del Governo e dell'intervento
statale nel, Mezzogiorno, e, in particolare, che si addivenga alla pubblicazione e dif
fusione dei bilanci dell'Isveimer, Irfis e Cis che diano conto in dettaglio di tutte le

operazioni di finanziamento compiute. L'on. Campilli ha a questo proposito fornito
nuove assicurazioni,' garantendo che i bilanci degl'Istituti finanziari verranno pub
blicati al termine del primo esercizio delle nuove gestioni.

Ciò premesso, diremo che i dati fornitici dal ministro Campilli sono stati già
sufficienti per giudicare di una questione molto importante: per giudicare cioè se

la famosa « svolta», di cui al convegno della Cassa per il Mezzogiorno del novem
bre 1953 si affermò la decisiva importanza, sia stata realizzata. La « svolta » avrebbe

dovuto consistere, come tutti ricordano, .in una netta accentuazione dell'azione di in

tervento statale nel Mezzogiorno nel senso di intensificare e accelerare il processo
di industrializzazione. Il convegno di Napoli della Cassa ebbe come punto di par-

l',
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lenza il riconoscimento dell'assoluta .insufficienza degli interventi effettuati e dei ri

sultati raggiunti fino a quel momento nel campo dell'Industrializzazione del Mezzo

giorno; il professor Saraceno, nella sua relazione, sottolineò (si era proprio in quel
periodo sviluppata la nota polemica sulla « preindustrializzazione ») come « l'indu
strializzazione non fosse un processo da avviare solo dopo che saranno costituite con-.
dizioni ambientali comparabili a quelle dei distretti industriali l), e concluse che la
azione di intervento statale nel Mezzogiorno e la legislazione economica a favore del

Mezzogiorno si trovavano in una fase « di profonda evoluzione l), « di .intenso divenire l).

In pratica, invece, dal novembre '53 �d oggi nulla è mutato nella politica go
vernativa verso il Mezzogiorno; 1'« evoluzione : preconizzata dal professor Saraceno
non si è fatta minimamente sentire; e tanto meno 'C'è stata - ci consentono di

affermarlo, tra l'altro, i dati comunicatici dal ministro Campilli - quella decisa

intensificazione del processo di industrializzazione che avrebbe dovuto costituire il

contenuto concreto della « svolta» annunciata al convegno della Cassa.
In base alla legge 14 dicembre 1947 e successive modifiche, ci ha detto il mi

nistro Campilli, le Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, di Sicilia

e di Sardegna hanno effettuato finanziamenti, al 31 dicembre 1954, per complessivi
59 miliardi e 300 milioni. La media è stata dunque di circa lO miliardi all'anno, ma

in realtà nel '54 non si sono compiute operazioni' che per pochi miliardi, essendo

già state trasferite, con la
\ legge 11 aprile 1953, le funzioni delle Sezioni di credito

industriale dei tre Banchi meridionali ai nuovi istituti finanziari. Più in particolare,
la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ha effettuato, dal marzo 1949

al 31 dicembre 1953, finanziamenti per 34 miliardi e 74 milioni (37 miliardi e 72 mi

lioni al 31 dicembre 1%4.): con una media, quindi, di circa 7 miliardi all'anno.
Vediamo ora come siano andate le cose nell'ultimo' anno o anno e mezzo. Il

bilancio del terzo esercizio della Cassa dava per concessi, al 30 giugno 1953, finanzia

menti industriali per 10.554 milioni; tale cifra si è elevata al 30 giugno 1954, se

condo quanto risulta dal bilancio del quarto esercizio, a 15.328 mlioni, Nel corso di

un anno non si sarebbero quindi concessi finanziamenti che per meno di 5 miliardi

(inutile dire che la cifra di 15.328 milioni si riferisce all'ammontare dei finanzia
menti deliberati, mentre molto più basso rimane l'ammontare 'Così dei mutui stipulati
come delle somme erogate). Infine il ministro Campilli ha comunicato alla Com
missione che l'Isveimer ha deliberato dal maggio '54 (inizio della nuova gestione)
98 finanziamenti, per 6 miliardi e 810 milioni. Da queste cifre risulta chiaro - ci
sembra - come il ritmo dei finanziamenti industriali per il Mezzogiorno sia rimasto

più o meno lo stesso, nonostante l'unanime denuncia, sfociata appunto nel convegno

di . Napoli della Cassa, dell'assoluta inadeguatezza di un tale ritmo di industrializzazione.
Altri dati citati dal ministro Campilli hanno egualmente dimostrato come l'in-

� tervento statale abbia prodotto e· produca risultati del tutto irrisori, in rapporto al
l'ordine di grandezza delle esigenze del Mezzogiorno, nel campo dell'occupazione
industriale: in virtù dei nuovi impianti e degli ampliamenti finanziati dalle Sezioni
di credito industriale dei' tre Banchi meridionali fino al 31 dicembre 1954, non avreb

bero infatti trovato occupazione 'che 25·30 vmila nuove unità, mentre in séguito alle

operazioni finanziate dall'Isveimer dal maggio '54 dovrebbero occuparsi altre 6.626-

unità. Si bilancino queste cifre con quelle dei licenziamenti effettuati negli ultimi

anni nell'industria �eridionale (circa 20.000, secondo un calcolo approssimativo, nella

sola zona di Napoli dal '48 in po�; e l'emorragia continua); vi si accostino quelle
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dei disoccupati e dell'aumento annuo delle forze di lavoro nel Mezzogiomo ; e sarà
facile dedurne che sul piano dell'attuale politica di « industrializzazione» manca

ogni prospettiva di soluzione, sia pure a lunga scadenza, al problema della disoc

cupazione meridionale che; come ormai nessuno più nega, può essere seriamente

'affrontato e stabilmente risolto soltanto attraverso un ampio sviluppo industriale .

.

La discussione svoltasi alla Commissione finanze e tesoro della Camera ha toc

cato poi vari temi di notevole interesse, come quelli dei criteri cui si ispira la di

stribuzione dei finanzamenti per settori (e Campilli ha ribadito che va dn primo
luogo aiutato lo sviluppo delle industrie di conservazione, trasformazione e lavora
zione d�i prodotti agricoli: ma non aveva il professor Saraceno dimostrato n�lla sua

relazione al Convegno di Napoli che nella migliore delle ipotesi dallo sviluppo delle
industrie agrarie non potrebbe derivare nei prossimi dieci anni che un aumento del-
1'8 per cento soltanto del reddito industriale totale del Mezzogiorno, con la con

seguenza che, aumentando nello stesso periodo la popolazione del lO per cento,

il reddito industriale pro capite nel Mezzogiorno rimarrebbe immutato, ove non si

sviluppassero largamente altri settori industriali?) e per regioni (c Campilli ha par
lato della, tendenza che vi sarebbe ad una localizzazione delle nuove industrie non

solo attorno a Napoli, ma nelle zone del Lazio in cui opera la Cassa, e in pratica
verso Roma).

Ma il tema che ha finito per assumere un rilievo centrale è stato quello del

rapporto fra piccole e medie industrie, fra grandi industrie e complessi monopoli
-stici nello sviluppo industriale del Mezzogiorno. L'on. Campilli, pur asserendo che

specie i finanziamenti erogati in base alla legge del '47 e successive modifiche ri

guardano soprattutto piccole e medie industrie, non ha potuto peraltro negare che
5 dei 97 finanziamenti riportati nel bilancio del quarto esercizio della Cassa hanno
assorbito oltre 6 miliardi su 15; ha apertamente giustificato i finanziamenti accor

dati a complessi monopolisticì e a grossi gruppi industriali del Nord '(Montecatini,
Olivetti, Lepetit, ecc.), non smentendo la notizia di un finanziamento Isveimer alla

Fiat per l'apertura a Napoli di uno stabilimento di trattori e macchine agricole.
Campillj ha assicurato di aver dato istruzioni agli istituti finanziari perché vengano

favorite le iniziative meridionali; ma ove queste manchino - ha aggiunto - non si

può che appoggiare e anzi sollecitare .iniziative di gruppi industriali e finanziari del
Nord e anche stranieri. Campilli ci ha infine chiesto se noi riconoscessimo o meno

la necessità dello sviluppo, oltre che della piccola e media, anche della grande
industria del Mezzogiorno, facendo intendere come tale obiettivo non 'possa essere

raggiunto se non con un massiccio intervento di grossi gruppi settentrionali e stranieri.

Le argomentazioni di Campilli non reggono. Non siamo in grado, in primo luogo,
di verificare in che misura le iniziative meridionali, di piccoli e medi imprenditori
meridionali soprattutto, manchino davvero: non ci è stato infatti precisato quante
sono le domande di finanziamento giacenti all'Isveimer, Irfis e Cis (dalla Sezione di

credito Industriale del Banco di Napoli non sono state accolte, dal 1949 al '54, che

792 domande su 1752, e solo 145 su 446 dal Banco di Sardegna), e quante tra esse

sono domande, appunto, di piccoli e medi imprenditori meridioriali. Non si può, in

secondo luogo, non sottolineare come siano proprio talune impostazioni della politica
di finanziamenti industriali per il Mezzogiorno a limitare l'afflusso di domande di

piccoli e medi imprenditori meridionali, a scoraggiarli dal prendere delle iniziative:

ci riferiamo, tra l'altro, alla soffocante onerosità delle garanzie richieste per i finanzia-
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menti, tali da 'mettere in gravissime difficoltà i piccoli industriali finanziati, e insieme
alla mancata concessione del credito d'esercizio, A questo proposito va segnalato
che la Commissione finanze e tesoro della Camera ha approvato - dopo che il
ministro aveva dato più o meno precisi affidamenti in merito � un ordine del giorno
che sollecita appunto la concessione del credito di esercizio alle aziende artigiane e

alle. piccole e medie industrie finanziate sulla base delle leggi per l'industrializza
zione del Mezzogiorno.

In ogni caso, l'affermazione di Campilli equivale a una sintomatica ammissione

dell'incapacità della IpolitÌlca governativa a suscitare lo sviluppo di forze economiche
autonome nel Mezzogiorno, a suscitare lo sviluppo o la creazione di un nuovo « ceto

imprenditoriale» meridionale, tanto per usare delle espressioni care alla propaganda
meridionalista dei partiti di governo. Il Governo della Democrazia cristiana, nella

persona del responsabile della 'politica verso il Mezzogiorno, non sa chiarire e con

cretare le nebulose indicazioni del convegno di Napoli della Cassa sulle vi,e_ da seguire
per ottenere 'un deciso acceleramento del processo di dndustréalizzazione, se non pro
clamando la necessità di una calata nel Mezzogiorno dei gruppi monopolistici del
Nord e stranieri.

Noi, dal canto nostro, concordando, ovviament,e,' sull'esigenza di uno sviluppo,
oltre che della piccola e media, anche d.ella grande industria nel Mezzogiorno, non

possiamo; per il raggiungimento dì questo fine, che indicare lo strumento dell'I.R.I.:
di un I.R.I. radicalmente rinnovato, da potenziare e sviluppare in modo particolare
proprio nel Mezzogiorno. Non possiamo che ribadire il nostro ben noto punto di

vista nei confronti di un' « industrializzazione» del Mezzogiorno che si realizzasse

all'insegna dei monopoli: ,e all'ono Campilli, il quale alle nostre osservazioni sulla

insufficienza dei fondi erogati per l'industrializzazione, ribatteva che in fatto di

« svolte» non bisogna esagerare, per evitare che si r.isolvano in delle « svolte peri
colose l), rispondiamo che l'unica .« svolta pericolosa» sarebbe non ,già quella di met

tere - nel quadro dello sviluppo di una politica di investimenti produttivi - maggiori
mezzi al servizio dello sviluppo della piccola e media Industrda meridionale, del rinno

vamento e dell'espansione dell'I.R.I. nel Mezzogiorno, ma invece quella di incoraggiare
ancora di più l'intervento « oolonizzatore» nel Mezzogiorno dei grossi gruppi monopo
listici settentrionali, americani o, perché no, tedeschi.

Inutile aggiungere, per finire, che il ministro Campilli si è ben guardato dal

raccogliere, nel corso della discussione alla Commissione finanze e· tesoro della

Camera, i nostri accenni alla necessità di inquadrare un'azione specifica per l'indu

strializzazione in una diversa politica generale, di riforma fondiaria e dei contratti
agrari, di elevamento del livello di vita delle masse lavoratrici e popolari del Mezzo

giorno, di rottura del potere dei monopoli (con particolare riferimento a quello elet

trico), di utilizzazione nazionale delle nuove fonti di energia. Evidentemente non ci

si sa e non ci si vuole porre sull'unico terreno su cui il problema dell'industrializza

zione e della rinascita del Mezzogiorno può essere realmente avviato a soluzione.

GIORGIO NAPOLITANO
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IL DIBATTITO SULLA RIFORMA AMMINISTRATIVA
AL PARLAMENTO SICILIANO

L'Assemblea' regionale siciliana verso la fine della prima legislatura, e precisamente
il 24 febbraio 1951, approvò una legge che provvedeva, in sostituzione delle attuali

prefetture, all'organizzazione degli uffici e degli organi amministrativi decentrati del

governo regionale. La reazione del governo centrale a questo primo passo verso una

'riforma amministrativa democratica fu violentissima ed ebbe' come alfiere il ministro

degli interni ono Scelba che, mentre ancora si attendeva il ,giudizio dell'organo costi

tuzionale - la legge essendo stata .impugnara dal commissario dello stato presso la

Regione siciliana '- si dichiarò contrario a11'abolizione dei prefetti in Sicilia ed affermò

che il governo li avrebbe mantenuti anche in contrasto con la decisione dell'Alta

Corte; nel caso che questa avesse respinto I'impugnativa ed avesse dichiarato costitu
zionale la legge approvata dal Parlamento siciliano. L'Alta Corte per la Sicilia an

nullò la legge, ritenendo -che la sostituzione delle prefetture con le procure avesse un

evidente carattere di provvisorietà e transitorietà: tuttavia nella sua sentenza 1'Alta
Corte ribadiva che « le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti 'pubblici che ne

derivano sono stati soppressi nell'ambito della Rkgione siciliana dall'articolo 15:

questo significa che tutta la preesistente organizzazione governativa a base provinciale
è destinata a scomparire dalla Sicilia l). E sottolineava che « le province e le prefet-

,- ture funzionano (in Sicilia) . attualmente in via puramente transitoria». Le direttive

del governo centrale, la supina acquiescenza ad esse del governo regionale, condivisa
e incoraggiata dagli esponenti lo'caii monarchici, liberali e del Movimento sociale,

l,impedirono che I'Assemblea regionale, dopo la sentenza dell'AI.ta Corte e tenuto conto

di essa, elaborasse ed approvasse, prima della fine della legislatura, una nuova legge
di riforma.

Nella seconda. legislatura il governo regionale ha presentato un disegno �per il

nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali che, pur essendo stato in alcuni

punti modificato dalla competente commissione legislativa, rimane nelle sue linee es

senziali .il tentativo di tradire ancora una volta le aspirazioni, di libertà del popolo
siciliano ed un'aperta viola�ione di una delle norme fondamentali dello Statuto, che
aH'articolo 15 stabilisce: (( Le circoscrizioni provinciali ,e gli organi ed enti pubblici
che ne denivano sono soppressi nell'àmbito della Regione Siciliana. L'ordinamento degli
enti locali si basa nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati

d�ll,a. più ampia autonomia amministrativa e finanziaria », Col' detto disegno di legge
.invece si propone la .delega della 'potestà legislativa in materia al governo; la riduzione

dei poteri del consiglio comunale e l'attribuzione di essi al sindaco, che verrebbe ad

assumere la funzione del podestà fascista, ed alla giunta; il mantenimento delle / pre

fetture e delle. province; la creazione di consorzi 'comunali, denomin�ti però (( :province
regionali». Il progetto governativo cioè, nel momento stesso in cui istituisce i consorzi

dei 'comuni ne nega i requisiti essenziali, sovrapponendoli alle vecchie province statali
,che non verrebbero abolite e lasciando .in vita, di fatto, .i poteri dei prefetti; mentre

è evidente' che i liberi consorzi dei comuni, così come sono previsti dallo Statuto, pos
sono so_rgere soltanto come enti di autogoverno e di libertà, intermediari fra il comune

e la regione, solo in quanto siano sostitutivi delle vecchie province artificiose, burocra

tiche, imposte dall'alto. In contrapposizione al progetto governativo il Blocco del Po

polo ha presentato una sua proposta di legge di riforma amministrativa (di cui è stata
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impedita la discussione dal governo e dalla sua maggioranza clericale, moriarchica e

'fascista) che mira a realizzare concretamente libertà e autonomia per gli enti locali
con la soppressione delle province e delle prefetture, con 1'abolizione del 'Controllo
di merito e dell'istituto del commissario prefettizio, con precise garanzie costituzionali
contro .gli arbitrari scioglimenti ddie amministrazioni, col passaggio del segretario comu.

nale dalla dipendenza del �inistero degli .interni a quella del comune, con la costitu
zione dei liberi consorzi comunali,

Quest.e le premesse parlamentari che hanno portato al dibattito la cui prima fase
si è conclusa ,il 9 dicembre con ila votazione per il passaggio agli articoli. Per merito
dei deputati del Blocco del Popolo la discussione è stata ampia, approfondita e

chiarificatrice ed ha avuto larghe risonanze in tutta l'isola, contribuendo a intensifi
care la lotta popolare in difesa dello Statuto, fondamento del progresso democratico
della SkiÙa, e per J'effettiva libertà dei comuni nel campo amministrativo e finanziario.
Particolare contributo a questa lotta hanno dato i partiti della classe operaia, le orga
nizzazioni sindacali e, in misura notevole, gli amministratori comunali i quali hanno
tenuto nei principali centri dell'isola numerosi e riuscitissimi convegni organizzati
dalla Lega dei comuni siciliani. Nel corso della discussione generale si sono. precisate
le effettive posizioni dei vari gruppi in ordine agli aspetti fondamentali politici giuri.
dici e costituzionali della legge in esame, Il Blocco del Popolo, interprete delle aspi
razioni popolari di autonomia e di libertà, ha dato al dibattito un contributo decisivo
con l'intervento. di molti deputati di sinistra, tra i quali particolarmente notevoli sono.

stati gli interventi degli onorevoli Montalbano, Colajanni, Franchina ed altri. Di parti
colare rilievo e significato politico, l'intervento dell'on. Paolo D'Antoni, indipendente,
dimessosi dalla Democrazia cristiana nel corso della prima legislatura, e difensore
conseguente dell'autonom'ia siciliana. L'on. D'Antoni già fin dal 1951 aveva preso posi
zione aperta per l'abolizione delle province in Sicilia e 'per l'attuazione dell'articolo 15,
e questa sua posizione ha fermamente ribadito nel corso del dibattito recente sulla
riforma amministrativa, dichiarandosi contrario alla delega chiesta dal governo. I

deputati del Blocco. del popolo hanno sostenuto decisamente I'inconstituzionalità della

delega e la sua �nopportunità politica poiché con essa si vuole delegare al potere
esecutivo, cioè ad una parte politica, la facoltà di emanare una legge di riforma senza il

.contrcllo del Parlamento. Ammettere la delega anche per una sola volta vorrebbe dire

aprire una breccia nel sistema costituzionale scaturito dalla ventennale lotta contro il

fascismo, e che è « 'rigido )) appunto. perché i suoi istituti democratici grondano del sangue
dei martdri della libertà e' vanno custoditi con gelosa ed intransigente severità. Uno dei

punti essenziali, ribadito dai deputati della opposizione di sinistra, è stato inoltre quello
'relativo 'alla abolizione dell'istituto prefettizio che è stato sempre strumento di limitazione
di libertà speci� nei confronti degli enti locali mantenendoli in uno stato di soggezione
ai poteri centrali, paralizzandone l'iniziativa e impedendone il libero. sviluppo. È stato

sottolineato inoltre l'obbligo inderogabile che la legge 'Preveda l'abolizione della provin
eia, ente creato artificiosamente, non legato da alcun interesse vivo e reale ai comuni

compresi nelle circoscrizioni e che ha avuto praticamente lo. scopo. di rendere possibile
quell'accentramento che distrugge ogni vita autonoma o locale. Al posto della provincia
deve sorgere il libero 'consorzio comunale sia come ente intermedio fra comune e regione,
sia come associazione dotata di personalità giuridica determinata dalla libera iniziativa

dei comuni stessi, secondo i loro bisogni e i loro interessi: un ente cioè diretto al migliore
conseguimento di specifi-ci .fini pubblici propri dei 'Comuni consorziati ed al miglior

\
l'

,le

\
\



'-,.,

. :1/
I,

r.

, \

138 lUSSEGNE

soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni interessate. Nel dibattito è stato posto
l'accento sulla necessità di potenziare il funzionamento democratico dei consigli comu

nali, cellula fondamentale della vita democratica dell'isola e strumento insostituibile

per lo sviluppo di una nuova classe dirigente che sia diretta espressione deUe esigenze
popolari; mentre il progetto governativo, volendo attribuire al sindaco poteri più
estesi degli attuali, tende apertamente a soffocare il funzionamento democratico dd

consiglio ed a fare del sindaco un .burocratico esecutore delle disposizioni prefettizie.
Riforma amministrativa, pertanto, quella propugnata dal Blocco del Popolo, intesa

'come istanza di libertà e di rinascita e cO.I)J.e concreta attuazione dello Statuto, autentica

conquista del popolo siciliano.

Questi i temi fondarnental i degli interventi dei deputati comumsti, socialisti e

indipendenti del Blocco .del Popolo. In contrasto, con la posizione di totale appoggio
al governo assunta dal loro gruppo, contrari alla delega si. sono dichiarati inoltre i due

deputati monarchici Andò e Marullo , e i quattro deputati socialdemocratici. Contrario

alla delega, infine, ma anche a qualsiasi modifica dell'attuale struttura amministrativa,
si è dichiarato il Movimento sociale italiano: i deputati fascisti infatti, per le loro

aperte posizioni antiautonomistiche, hanno auspicato un rafforzamento dei pote-ri del

sindaco ed un inserimento nel senso corporativo, in seno alla provincia, di rappresen
tanze di interessi e'conomiei.

Contrastanti invece sono state le posizioni assunte dai deputati democristiani: da

una parte la linea Scelba-Restivo ch� tende a mantenere le attuali strutture dello
stato accentratore; dall'altra una linea, sebbene cauta e piena di riserve, tendente, per
la spinta della base stessa democristiana, all'attuazione di una riforma dell'ordinamento
amministrativo. Questa seconda linea però non si è ancora apertamente manifestata se

non alla base, dove sindaci e amministratori democristiani si sono schierati in molti

casi accanto agli amministratori democratici nel sollecitare la piena attuazione del

I'articolo 15 dello Statuto.
Di fronte al pericolo della formazione di una maggioranza contraria alla delega,

è intervenuto l'ono Restivo con la consueta abilità manovriera riuscendo a distogliere
tre dei quattro deputati socialdemocratici dalla loro posizione' contraria alla legge de

lega ed ottenendo il Ioro voto favorevole, sicché il passaggio agli articoli della, legge
.

delega è stato approvato con 44 voti favorevoli e 42 contrari, cioè con un solo voto di

differenza. Questo voto ha impedito che fosse bocciata la delega ed ha scongiurato
la caduta del governo, avendo l'ono Alessi (assessore agli enti locali) minacciato le

dimissioni nel caso di una sconfitta nella votazione del passaggio agli articoli. Tuttavia

il governo, per evitare la sconfitta, ha dovuto accettare la formazione di una commis

sione speciale proposta dai socialdemocratici, e nella quale sono proporzionalmente
rappresentati tutti i gruppi: questa commissione dovrà rielaborare entro. l' 11 gen

naio 1955, il testo della legge rendendolo fedele all'articolo 15 dello Statuto. Se si con

sidera che in un primo tempo iI governo regionale si proponeva di fare passare rapida-
. mente la legge delega, ponendosi su posizioni di assoluta intransigenza nei confronti

delle critiche e delle proposte avanzate dai deputati del Blocco del Popolo, apparirà
più- chiaro che la formazione della commissione speciale, con il còmpito di rivedere (i.

di migliorare il progetto di legge governativo, rappresenta una prima vittoria della lotta

condotta da tutto il popolo siciliano e dai deputati sinceramente autonomisti dell'As

semblea regionale.
Nel momento in cui in tutta Italia si fa più grave la minaccia del governo Scelba
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Saragat contro la libertà del popolo italiano, nel momento in cui gli agrari e gli espo
nenti della più retriva società siciliana tentano di fare della Sicilia il punto di salda
tura dei loro interessi con gli interessi dei monopoli settentrionali e stranieri e la base
di lancio in campo nazionale di una politica sempre più antipopolare e antidemocra

tica, la lotta del popolo siciliano per la riforma amministrativa acquista il significato di
una lotta per la difesa degli stessi scopi istitutivi dell'autonomia, assumendo pertanto
rilievo ed importanza nazionale. In questa lotta, 'Che continua, non può mancare al

popolo siciliano la solidarietà e l'appoggio di tutto il p-opolo meridionale e di tutto il

popolo italiano.

LA PREPARAZIONE DELLE ELEZIONI PER LE MUTUE CONTç\DINE

Sono stati ultimati gli elenchi dei coltivatori diretti titolari di aziende che
il 12, 13, 14 marzo a seconda dei comuni, saranno 'chiamati a votare per eleggere i
consigli direttivi delle casse mutue comunali per l'assistenza di malattia ai colti
vatori diretti, prescritta dalla legge dell'll novembre 1954. Non è sfuggito a nessuno

il grande significato di quelle che sono state chiamate « le elezioni del '55»; come

non è sfuggita l'importanza della prima fase della battaglia, quella per la compila
zione degli elenchi di quelli che dovranno votare, poiché è ovvio che all'Interesse,
in campo democratico, ad una votazione larga, libera, nella quale si possa mani
festare il desiderio dei contadini di amministrarsi da sé le loro mutue, senz'alcuna

ingerenza di quei tanti trafficanti bonomiani che oggi càmpano sulle spalle dei

contadini, fa riscontro nel campo governativo e bonomiano, l'opposto interesse ad
elezioni addomesticate, ristrette, che somiglino più ad un comune adempimento am

ministrativo che ad una larga consultazione democratica. Per restringere il numero

degli elettori non si è esitato a violare apertamente la legge, sostituendo all'organo
al quale la legge demanda appunto il còmpito di- redigere le liste elettorali, cioè

le apposite commissioni comunali, l'ufficio dei contributi unificati, quello stesso uf

ficio che qualche mese fa fu al centro di un vero e proprio scandalo, poiché si mise

a disposizione di Bonomi, riscuotendo, sulle stesse cartelle di pagamento dei con

tributi unificati, un illegale due per cento quale quota associativa all'organizzazione
bonomiana dei coltivatori diretti. D'altra parte a commissari provinciali sono stati

nominati, quasi dappertutto, persone per un verso o per l'altro legate a Bonomi: a

Matera il sig. Tommasini, che è il massimo esponente della bonomiana, a Foggia
il direttore del Consorzio Agrario, a Campobasso il vice-responsabile della bono

miana; ugualmente a Bari, a Napoli, a Catanzaro sono state scelte persone che

non -dànno il minimo affidamento di imparzialità.
Non è difficile immaginare i risultati del lavoro degli uffici dei contributi uni

ficati, per quanto riguarda la compilazione degli elenchi. I contadini ritenuti elettori

non sono neppure la metà di quelli che hanno diritto al voto. A Napoli sono 18.400

su circa 70.000 aventi diritto; a Caserta sono 17.200 su circa 65.000; a Salerno

sono 1LOOO su 45.000; a Taranto sono 5.000 su 20.000; a Cosenza sono 12.000 su

46.000 e così via di questo passo. La stragrande maggioranza delle domande pre

sentate da coltivatori diretti personalmente o per mezzo delle loro associazioni auto

nome sono state respinte, mentre le commissioni comunali, a cui l'ufficio dei con

tributi unificati ha inviato gli elenchi qualche giorno prima del termine per l'af-
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fissione previsto dalla legge, non hanno avuto neppure la possibilità di rivedere, COI"

reggere, ampliare gli elenchi. Bisogna dire' che le organizzazioni contadine, aiutate

da tutto
.

il movimento democratico non hanno lasciato passare senza protestare tali

abusi.
Non è esagerato dire che in tutte le province vi è uno stato di agitazione e di

allarme, come ha dimostrato la serie di manifestazioni indette dall'Alleanza nazionale

dei contadini per la' giornata del 6 febbraio, che ha visto i contadini a decine di

migliaia ai comizi di apertura della campagna elettorale. In qualche provincia, come

a Caserta, numerose commissioni comunali hanno modificato gli elenchi dell'ufficio
contributi unificati; tuttavia ciò non si può dire sia accaduto dappertutto; in sostanza

gli elenchi degli elettori restano quelli fatti dagli uffici sopradetti e, malgrado le

migliaia di ricorsi che piovono sui commissari provinciali, la maggioranza di quelli
che avrebbero dovuto votare resteranno esclusi dalla possibilità di esercitare il, loro

diritto, Al contrario, si trovano incluse nelle liste persone che nulla hanno a che

vedere con i contadini, ed un buon numero di... morti. A San Leucio del Sannio,
in provincia di Benevento, si è trovato iscritto perfino il maresciallo dei carabinieri;
a Villaricca, in provincia di Napoli; sono stati iscritti il medico, il farmacista ed un

ingegnere, nonché numerosi contadini' morti da anni; ad Apricena, in provincia di

Foggia, è stato iscritto un commerciante che ha il negozio sulla piazza principale
del, paese, nonché numerosi grossi proprietari; di. commercianti, artigiani, nonché
numerosi morti sono pieni vari elenchi della provincia di Bari, come a Cassano,
Conversano, Acquaviva; a Portici è stata iscritta fra i coltivatori diretti che do

vranno votare perfino una marchesa morta da anni.

Naturalmente l'opera �di intimidazione nei confronti di quelle amministrazioni che si

temeva potessero ardire di volere applicare la legge, è stata continua. Basti citare l'esem

pio del sindaco democratico di Crotone, che è stato diffidato dal prefetto di Catanzaro
a non convocare -la commissione comunale prima che gli fosse pervenuto 'l'elenco del
l'ufficio dei contributi unificati, e dei numerosi comuni della provincia di Cosenza
nei quali 11 prefetto, con un atto di dnaudita dntromissione, ha sciolto le commissioni
comunali sol perché vi erano rappresentanti democratici, Evidentemente non sono

mancati sindaci faziosi che si son dati da fare per aiutare, nell'opera di discrimina
zione, le superiori autorità. Così in provincia di Taranto parecchi sindaci hanno

dichiarato, scaduto il termine per presentare domanda di iscrizione, prima' che ef
fettivamente scadesse il termine previsto dalla legge; la stessa cosa è accaduta .in
vari comuni delle province di Chieti e Aquila. A Carunchio, in provincia di Chieti
è accaduto addirittura che il sindaco, convocati i contadini nella casa comunale, per

esporre la legge sull'assistenza, ne ha brutalmente fatto cacciare, in apertura della
assemblea, tutti i contadini comùnisti e socialisti.

Contro questa vasta attività di discriminazione SI e andata sviluppando una

altrettanto vasta attività di denuncia. Le oltre 3000 persone presenti al comizio tenuto,
il 6 febbraio ad Alberobello, le 6000 presenti ad Andria, le 500'00 presenti a Corato e

così via, dimostrano che un largo fermento vi è nelle campagne. Attualmente i conta

dini esclusi reagiscono presentando ricorsi a migliaia, secondo il consiglio delle loro

organizzazioni democratiche. Ma non vi è dubbio che questo fermento è destinato
a moltiplicarsi, sia nel periodo che va fino alle elezioni, sia in quello successivo.

GIUSEPPE VITALE
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IL CONVEGNO IN ONORE DI ROCCO SCOTELLARO

I temi che sono stati affrontati nel corso di questo convegno , tenutosi a Matera
il 6 febbraio ad iniziativa del Partito socialista italiano, vanno al di là anche di

quello che di nuovo e di significativo è nell'opera del giovane' poeta lucano im

maturamente scomparso. L'esperienza di Scotellaro, di un intellettuale che dal legame
con i contadini della sua terra ha tratto motivo di elaborazione poetica, può oggi
essere vagliata alla luce delle esperienze di un movimento popolare che è in con-

'tinuo ed impetuoso sviluppo; d'altra parte, la forza e la consapevolezza raggiunte
da questo movimento nel corso di dieci anni sollecitano una discussione che investe

i problemi più profondi della rinascita del Mezzogiorno e della vita politica e

sociale del Paese. Da ciò è nata la ricchezza e la complessità di motivi che ha

caratterizzato fin 'dall'inizio l'esame critico dell'opera di Scotellaro, esame a cui la

nostra rivista ha dato il suo contributo e, sotto certi aspetti, l'avvio: è un fatto

nuovo, questo, che si può spiegare soltanto con una novità di più ampio e storico

significato, con il risveglio politico delle masse popolari meridionali.

L'adesione di Scotellaro al Partito' so-cialista italiano, all'indomani della libera

zione, è già essa stessa determinata direttamente da questo risveglio. Egli non

poteva non avere presenti, allora, (e Vincenzo Milillo lo ha opportunamente ricor

dato nella sua relazione) alcuni fatti che testimoniano lo sviluppo di una forza

capace di condurre 'concretamente la lotta per il rinnovamento della società meri

dionale: le rivolte popolari e contadine a S. Mauro Forte nel 1936, a Tricarico, il

paese in cui Scotellaro è nato, nel 1942', l'insurrezione del 21 settembre 1943 a

Matera, le esplosioni di collera popolare nello stesso anno a Montescaglioso, a Irsina
e altrove. A questa forza nuova, alle sue aspirazioni, egli volle legare il suo lavoro

non solo politico ma anche culturale e poetico, e ciò ha fatto di lui una figura
nuova di intellettuale. Milillo e Franco Fortini, il primo esaminando la sua attività

politica e l'altro la sua produzione poetica, hanno riconosciuto e sottolineato questa
novità.

Espressione di questa prima fase del movimento contadino meridionale e, più
particolarmente, del risveglio politico di, una zona considerata tra le più « grigie »

ed arretrate delle campagne meridionali, Scotellaro ha potuto così superare, nella
sua opera poetica, i pericoli di uno sterile individualismo, dell'idilliaco « compianto
di sé e dei suoi», ha potuto sollevarsi all'espressione di una « protesta». Il movi

mento contadino è andato avanti, oltre questa « protesta l), ha trovato una forma
moderna di organizzazione della lotta per la liberazione e la rinascita del Mezzo

giorno: esso tuttavia riconosce come sua la voce di un poeta che è riuscito ad

esprimere un momento del suo sviluppo, la riconosce come parte del suo patrimonio
culturale, che nel corso di questi anni si è sempre più arricchito e precisato.

Partendo da questo riconoscimento, ed in rapporto al giudizio sui limiti della

interpretazione che Scotellaro ha dato delle aspirazioni contadine, il dibattito ha

sollevato un problema che riguarda non
.

solo le forme di vita culturale del mondo

contadino, ma anche e soprattutto .il modo di realizzazione della sua emancipazione -

politica e so-ciale. È il problema dell'autonomia del mondo contadino, dell'afferma
zione delle sue 'esigenze più genuine nell'àmbito della lotta generale che il popolo
italiano conduce per l'edificazione di una nuova società profondamente democratica,
per la libertà, per la pace. L'azione paternalistica, dall'esterno, ha detto Levi, è
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sterile appunto perché si sovrappone arbitrariamente alle esigenze reali, alle tradi

zioni, alla cultura dei contadini meridionali. L'adeguamento del mondo contadino

alla realtà ed alla vita attuali non può essere che opera dei contadini stessi: sol
tanto così è possibile il loro originale contributo allo sviluppo della civiltà nazionale.

Occorre. avea-e fiducia nel movimento .contadino : la sfiducia o una fiducia limitata
non possono avere altra conseguenza che quella di mortificarlo, di respingerlo ancora

una volta ai margini della storia. Spinto dalla giusta preoccupazione di sottolineare

la necessità di tale fiducia, Levi ha finito però col prospettare l'Ipotesi di un movi

mento contadino avulso da ogni legame' organico con la lotta della classe operaia
'e col dimenticare che esso ha sviluppato tutte le sue conseguenze sul piano politico
nazionale proprio in virtù di questo legame, attraverso il quale ha acquistato i due

elementi che sono propri di un, movimento politico efficiente: la sua unità e la

capacità di porre degli obiettivi generali e riguardanti perciò non soltanto le aspira
zioni immediate delle varie categorie contadine ma gli interessi profondi di tutta

la, società meridionale e nazionale. È proprio questo, del resto, il punto fondamentale
di distinzione tra il movimento' contadino moderno e, la pressione tradizionale eser

citata dai contadini sulla grande proprietà fondiaria nel '7.0.0-'800: entrambi i feno

meni hanno nella storia, anche se in misura notevolmente diversa, una funzione

essenzialmente positiva e di progresso, ma l'uno è senza prospettive, destinato ad

esaurirsi in azioni sporadiche talvolta di grande forza ed ampiezza ma sempre con

trollabili e dominabili con relativa facilità anche se solo momentaneamente, l'altro
si pone invece un programma di riforma e di rinnovamento sociale e combatte

'conseguentemente per realizzarlo.
Il tema della « autonomia» contadina, impostato, con i limiti a cui si è accen

nato, da Levi, è stato, insieme a quello della funzione degli intellettuali nella lotta

per avviare a soluzione la questione meridionale, il tema centrale della discussione.
Ad essa hanno partecipato,· fra gli altri, Mario Alicata, Carlo Muscettà e il pro

fessar Mazzocchi Alemanni, il quale ha fatto un rapido ed efficace confronto tra

il grado di evoluzione politica del Mezzogiorno di quarant'anni fa e l'attuale svi

luppo del movimento popolare meridionale: « Chi non ha capito - egli ha detto -

il profondo distacco tra ieri ed oggi, non ha capito nulla del Mezzogiorno l).

Il chiarimento che è venuto alla discussione dall'intervento di Mario Alicata
è consistito anzitutto nella precisazione, attraverso il puntuale richiamo all'imposta
zione che del problema hanno dato, Lenin e Gramsci, del rapporto che esiste tra

l'azione del movimento contadino e quella delle altre forze rinnovatrici che operano
nel nostro Paese; rapporto organico e consapevole - e non di pura « coincidenza »

di forze che la storia si incaricherebbe di indirizzare ad unico fine - alla cui base

sta l'alleanza tra gli operai e i contadini. Da questo rapporto organico, da questa

allean'za, che comprende anche i ceti, medi della campagna e delle città del Mezzo

giorno {ceti che subiscono in modo immediato e diretto le conseguenze dell'arretra

tezza strutturale e dell'oppressione di classe e sono 'per,ciò nelle condizioni di poterle
comprendere direttamente e più facilmente di quanto avvenga in altre regioni di

Italia) scaturisce la prospettiva della soluzione delle questioni fondamentali che ri

guardano l'avvenire ed il progresso delle nostre regioni. Le specifiche esigenze del

mondo contadino trovano proprio �n questa alleanza la possibilità di una espressione
concreta. « Riconoscere l'autonomia del mondo contadino significa riconoscere ai

contadini la possibilità di svolgere un'azione autonoma. Nella storia secolare del
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Mezzogiorno i contadini si sono trovati in una rete di subordinazione che impediva.
loro di manifestarsi politicamente in modo autonomo. L'alleanza con gli operai è la

sola via attraverso la quale i contadini possono spezzare questo legame ». La difle

renza tra i risultati delle rivoluzioni contadine realizzate sotto la direzione della

classe operaia ed in stretta unità con essa (come è avvenuto nell'Unione Sovietica
e in Cina) e quelli raggiunti dai movimenti contadini che si sono svolti al di fuori
di questo legame (come è avvenuto nel Messico) è del resto abbastanza eloquente
e significativa in questo senso.

Storicamente, ha detto Alicata, il fattore determinante del movimento che ha

portato le masse contadine meridionali a prendere coscienza del proprio destino ed
a vedere con chiarezza che cosa bisogna fare per mutare le attuali condizioni di

vita e di lavoro, è stata senza dubbio l'azione democratica e socialista condotta dai

partiti della classe operaia, l'influenza di una cultura elaborata in gran parte attorno

e nel seno della classe operaia. Un intervento dall'esterno, in questo senso, c'è anche

stato, ma esso è scaturito dalla fiducia verso i contadini, verso la forza e la giustezza
delle [oro rivendicazioni, dal riconoscimento che Ja conquista della « autonomia II da

parte loro sul piano della lotta pol'itica avrebbe significato l'apertura di nuove e

grandi prospettive di progresso non solo per il Mezzogiorno ma per tutto il nostro

Paese. Avrebbe significato, ancora, uno sviluppo del processo di formazione di una

cultura nazionale, una cultura cioè che non sia né operaia, né contadina, né del ceto

medio, ma che sia espressione della nuova unità sociale delle forze produttive. Questa
cultura nazionale, moderna, democratica, che si sta creando, « non vuole rompere i

legami con il passato né con la cultura tradizionale, né con la cultura popolare, ma

vuole essere l'erede -di tutto ciò che di progressivo è nella storia culturale del

nostro Paese »,

A conclusione del dibattito, Raniero Panzieri ha affermato che il tributo di

affetto dato dal convegno alla memoria di Scotellaro si è svolto in un modo che

è stato assolutamente rispettoso delle esigenze più profonde del rigore e della serietà

critica: merito, questo, della grande maturità culturale del movimento democratico

che, senza 'confondere le diverse fasi del suo sviluppo, allinea su obiettivi comuni

sempre più larghe fOTze che tendono al riscatto del Mezzogiorno. A queste forze, per

il carattere meridionalistico del suo contributo poetico e politico, è appartenuto e

continua ad appartenere Rocco Scotellaro.

DALLA STAMPA

INDUSTRIALIZZAZIONE E MALAUGURIO. « Alle Ferriere G. Gerosa che hanno

sede in Napoli si parla di imminenti licenziamenti, di trasferimento di macchinari, ecc ...

Lo stabilimento Gerosa è una filiale delle Ferriere Gerosa che ha la sede sociale e la

direzione generale a Lecco. La produzione della fabbrica napoletana è quella dei deri

vati di vergella: cioè chiodi, viti, ecc, Da un anno circa la 'Produzione, in cui erano

impegnati trecento operai, è diminuita sensibilmente ... Sarebbe vivamente desiderabile
che questa produzione, anche modesta, non scomparisse dalla nostra città. In tempi
in 'cui s'i parla di industrializzazione del Mezzogiorno, la chiusura di uno stabilimento
è troppo di malaugurio », (Dall'articolo: « Le sorti della Cerosa », Il Mattino, 3 febbraio).
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LAVORI PUBBLICI E INDUSTRIALIZZAZIONE. « Se nel Mezzogiorno non si
dà vita ad attività capaci di creare stabili possibilità di lavoro e quindi di reddito,
trascorsa l'euforia delle opere pubbliche che soltanto temporaneamente assorbono la
mano d'opera disoccupata si corre il rischio di Iasciare le cose peggio di prima ».

(Dall'articolo di F. Archidiacono: « La Cas�a per il Mezzogiorno », Il Globo, 4 febbraio).
« Si deve evitare che la spesa pubblica si esaurisca prima di aver risolto que

stioni cicliche che accomunano agricoltura ,e industria su un piano di interdipendenza ...

Qualunque siano le tesi in campo, il fatto importante è sviluppare le industrie nelle

nostre regioni creando contemporaneamente in sito tutti i coefficienti sussidiari richie

sti; basti ricordare che l'istanza industriale del Sud è superiore ad ogni superficiale
rilievo di scarso interessamento locale; tanto' che fin dal 31 dicembre 1951 le domande
di finanziamento industriale presentate alla Sezione di credito del Banco di Napoli
erano 1455 per un ammontare di oltre novantotto miliardi '», (Dall'artkolo di Antonio
La Rocca: « La trasformazione del Mezzogiorno », Il Globo, 9 febbraio).

A TRE MESI DALL'ALLUVIONE DI SALERNO. Antonio Savig'nano ha scritto

sul Roma una serie di corrispondenze dalle zone alluvionate del salernitano, ed il

quadro che ne vien fuori è veramente impressionante. Il primo articolo «( Passa l'acqua
del fiume sotto le case di Minori », 27 gennaio) è datato da Minori, ed in esso si

legge: « Si può dire che l'opera di ricostruzione non sia stata iniziata ancora: realiz

zato solo il primo soccorso e basta: svuotamento dei locali interrati, puntellamento
degli edifici pericolanti, demolizione di parte della soletta di copertura del torrente

Reginna e parziale svuotamento del suo letto ... Vi sono 286 senza tetto, ricoverati in

'modo precario. Aspettano le costruzioni famose. Si aspetta la costruzione del Corso,
si aspetta che il fiume sia ridotto nel suo alveo con una certa sicurezza, si aspetta
che trecento alunni riescano a studiare in delle vere aule, che gli agricoltori siano

messi in condizione di riprendere le loro ,\ colture .. Sono venute delle commissioni, e

sono partite, studiano le soluzioni, ma intanto il -malato muore ... », La situazione a

Maiori «( Maiori affoga nelle promesse, nei sembra e nei si [arà », 28 gennaio) non

� meno grave : « Secondo i calcoli del Comune, i soli danni privati di Maiori raggiun
gono un totale di quasi un miliardo e mezzo ... A Maiori quanto è stato fatto va sotto

l'insegna del provvisorio. Se' togliete le improcrastinabili opere di primo intervento,
quali lo sgombero delle macerie e della massa di fango dalle vie, non c'è molto da

vedere, in giro, che possa far pensare ad una cancellazione definitiva di quanto I'allu
vione ebbe come sua 'conseguenza ...

,

In totale, a Maiori 211 famiglie sono rimaste

prive di casa: 939 persone. Di queste, 427 sono ricoverate in centri di raccolta, in

edifici scolastici, in case deU'LN .A., presso istituti religiosi, e provvedono per loro

conto al cibo. Altre 512' persone, un po' per mancanza di posto, un po' per aver

trovato ospitalità presso famiglie arniche, sono considerate fuori centro... L'acquedotto
è distrutto. L'acqua arriva, in una conduttura provvisoria e volante, dal vicino comune

di Minori e scorre solo nelle fontanine pubbliche... I piccoli proprietari, molti dei

quali in condizioni 'economiche disperate, non hanno avuto un soldo ... l). Il terzo articolo

«( Cava dei Tirreni è sempre in attesa delle provvidenze governative promesse l),

29 gennaio) d,ice, fra' l'altro: « Cava ha avuto 31 morti e 44. feriti ... 880 vani distrutti
(quelli allagati furono duemila); 224 famiglie sono rimaste, in conseguenza, senza

casa ... Una frazione intera, l'Alessi, deve essere completamente spostata dalla sua

attuale posizione pericolosa, soggetta a frane e smottamenti. Era già stata sgombrata,



RASSEGNE

.r-: }�
j '., t .

, ,.
',' \

145

ma molti abitanti sono ritornati nelle loro case pericolanti; soprattutto i piu anziani

non hanno il cuore di lasciare la loro terra per andare a finire i loro giorni in un

campo di raccolta ... In un primo momento un gran numero dei senza tetto usufruiva
dell'assistenza economica, ma ultimamente i criteri si sono un po' ristretti.,. ».

In un successivo articolo «( Si aspetta la legge per un aiuto all'industria », l Ieb

braio), il Savignano scrive: « 1200 operai che lavoravano nelle industrie sono rimasti

senza lavoro: il totale generale dei disoccupati industriali a séguito dell'alluvione
risultò di 2700 unità, ma parte di essi sono stati riassunti in séguito alla sistemazione
delle piccole aziende. 1200 persone attendono che le lOTO fabbriche riprendano il con

sueto ritmo di lavo�o. Ognuna di quest-e persone ha alle spalle una famiglia intera.

Ad occhio e croce, quindi, è una piccola popolazione di 8 o 9 mila persone alla quale
è venuta a mancare ogni possibilità di lavoro e di assistenza. Moltissimi di questi capi
famiglia sono, per colmo di sventura, rimasti senza casa, e le loro speranze, per rico

struirsene una, sono appuntate sulle fabbriche. Riusciranno esse ad aprire i battenti

prima che la miseria dilani ancora di più questi uomini rimasti senza lavoro? È un

grosso interrogativo che pesa su tutta la fascia costiera alluvionata ... ».

Anche Il Mattino ha inviato nella zona un proprio « inviato speciale », Vittorio
Ricciuti, il quale così ha scritto, il 2 febbraio, da Marina di Vietri: « ...questo è il

dramma di Marina : sapere che non c'è nessuna idea precisa, concreta, di ricostruire
il paese. Marina è sempre spezzata in due monconi: da una parte il lato del paesino
rimasto in piedi, dall'altro il lato colpito, una grande spianata sulla quale correvano

le strade e sorgevano le case, qualche cosa di irriconoscibile, di pauroso. I due monconi

sono stati congiunti da un ponte di legno che è l'unica opera che sia stata. fatta, ed
è anche questa un'opera che ha carattere di provvisorietà. Come. provvisori sono i

gabbioni per i quali sono stati spesi parec-chi milioni e che dovrebbero in caso di

piena arginare le acque del torrente Bonea. Ma la popolazione è scettica in proposito.
Resist-eranno? E scruta con apprensione il ciel; .. )l. Di fronte ad. una situazione così

grave, lo stesso Giovanni Ansaldo, sempre pronto a difendere a tutti i costi l'operato
del governo, è stato costretto a scrivere (« L'alluvione delle polemiche », Il Mattino,
6 febbraio): « Per dare davvero una mano alle zone del salernitano colpite, e in par-

. ticolare alla Riviera, o-ccorrono provvedimenti che oseremmo dire più seri.; proposte
concrete sono state avanzate a Roma, da chi aveva titolo e competenza per avanzarne,

ma finora, purtroppo, non si è arrivato a conseguenza alcuna ... ».

UN BREVE SAGGIO DI MERIDIONALISMO FANFANIANO.· « Bisogna inten

dersi. Il problema meridionale, per molti decenni, fu quasi sempre un tema di - varia

letteratura economico-sociale, storiografica, narrativa. Questi es-ercizi intellettuali, se

si deve giudicare dalla r-ealtà di un passato molto vicino a noi e, in gran parte, ancora

viva, non ebbero grandi conseguenze, neppure culturali. La moda letteraria non è

passata neppure oggi, e per molti è un assioma che Cristo si sia fermato ad Eboli.

Ciò significa che la letteratura meridionalistica, se si eccettuano alcune nobili tradi

zioni, non è s-ervita neppure a far comprendere il problema nei suoi veri aspetti ...
non bisogna secondare un senso comune superficiale che si traduce in ironia: il senso

comune di coloro i quali han dimenticato che, a partire dal circolo polar-e artico, si

è sempre a sud di qualcuno o di qualche cosa ». (Dall'articolo di fondo della « pagina
del Mezzogiorno » del Popolo del 6 febbraio),

ti
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: ,« LA SARDEGNA è davvero una terra che conosce sventure bibliche. Ieri la
malaria selezionava la popolazione; quando fu vinta, arrivarono dall'Africa le caval

lette, tra il 1946 e il 1947; ora è sopraggiunta la siccità! A stare ai calcoli dell'asses
sore regionale per l'agricoltura, il danno tocca i venti miliardi, imprecisabili le per
dite che seguiranno. Già i greggi invadono i seminati, già le capre assalgono gli oli
veti. Senza i soccorsi venuti di fuori, è vero, il danno sarebbe stato triplo; ma non

bastano i trecentomila quintali di mangimi importati, i centocinquantamila regalati
dal governo degli Stati Uniti ad eliminare le conseguenze della calamità. Occorre far

sì che il pastore non si copra di debiti per pagare i quali non basterebbe una gene

razione; occorre che il credito agrario sia a buon me:rcato. E bisogna spiegare al

pastore' ,che, la sciagura sarebbe stata affrontata meglio se esistesse un maggior nu

mero di' foraggere ,e se a poco a poco si passasse dal pascolo nomade ,al permanente ...

occorre sopratutto una trasformazione fondiaria accompagnata da uno sforzo dell'intiera

,nazione a favore della Sardegna... Attraversando le vaste solitudini steppose della

Barbagia, l'osservatore si domanda se non siano queste ricorrenti sventure a provocare
un fenomeno sociale come il banditismo che forse altro non è che il momento critico

della pastorizja ... l). (Dall'articolo di Arrigo Benedetti: « La Sardegna 'colpita dalla sic

cità l), La Stampa, 22 gennaio).

,\

/"

LE ELEZIONI IN SICILIA. (e Torno a domandarmi dopo la costituzione della

coalizione democratica e dopo il Congresso di Napoli se in Italia sia tollerabile la

coesistenza di due politiche di cui una sia valida per la Penisola e l'altra abbia ad

essere attuata' in Sicilia. Le elezioni regionali di Sicilia non hanno un'importanza mu

nicipale, ma saranno la prima vera prova, di appello dopo le elezioni del 1953: la

situazione che si è determinata in Sicilia non potrà contribuire, certo, a chiarire ed

è facile intuire sin d'ora le perplessità ed il disorientamento degli �lettori che si tro-

-'

/

C'È UN NUOVO CORSO D. C. NEL MEZZOGIORNO? « Se oggi si può parlare
di nuovo corso organizzativo della D. C. nel Mezzogiorno, Testa da domandarsi fino

a che punto esso è accompagnato da un nuovo corso politico. Se si guarda al Coverno,
la risposta non può che essere negativa: l'immobilismo ,e l'incertezza si sono venuti aggra

vando proprio negli ultimi tempi. Se si guarda al partito, la risposta non può essere

ancora positiva. D'altra parte se l'interdipendenza fra impegno organizzativo e azione

politica venisse a mancare e il tutto si dovesse ridurre a una velleitaria riorganizzazione,
la costruzione fanfaniana poggerebbe su ben fragili basi. Ora, è vero che' il 'caso dì

Castella�mare non si è ripetuto; ma è anche vero che rinunciando alle alleanze elet

torali con le destre, la D. C. non ha cercato finora di tradurre' su un piano più vasto

di quello governativo le alleanze democratiche; né si avverte' ancora un nuovo clima

nell'amministrazione, nella stampa ufficiosa, nella politica [ocale. Anzi, può valere come

esempio significativo il fatto che, mentre quasi mai si sente .parlare della C.I.S.L., da

un po' di tempo ampio ifilievo viene dato a una certa U.CI.D. (Unione cristiana im

prenditori e dirigenti) che raccoglie gli ambienti padronali e alle cui manifestazioni

presiedono �el Mezzogiorno il solito cardinale ed il solito ministro. Infine, l'attività'

di riforma si svolge fra "cospicue difficoltà, il sottogoverno resiste e si allarga, nel

settore dei patti di lavoro le violazioni di parte padronale non sono state perseguite
dal governo, né denunciate dal partito l). (Dall'articolo di Francesco Compagna:
« Cattolici del Sud l), Il Mondo, l febbraio).
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verranno a seguire ed a rafforzare le argomentazioni degli esponenti della D. C. e del

Governo' nazionale i quali sosterranno la necessità dell'alleanza democratica e quelle.
degli assessori regionali della D. C. che dovranno sostenere le ragioni della già attuata

ape.rtura a destra» .. (Dall'articolo' di Giuseppe Lupis ; « Le elezioni in Sicilia », La Ciu

stizia, 15 gennaio).
« Le elezioni regionali siciliane del 1955 dimostreranno fino a quale punto un

governo democristiano·liberale-monarchico è in grado di, ostacolare l'avanzata del par

tito comunista ... Occorre però dire che nella cornice della Regione, contrapposto agli
altri partiti, il P.c.1. ha il vantaggio d'apparire meglio legato ad alcuni motivi del

mondo moderno, dato che i partiti che gli si oppongono troppo risentono d'un

mondo -invecchiato, quasi putrefatto». (Dall'articolo di Arrigo Benedetti: «La Sicilia

contro il passato », Il Mondo, l febbraio}.

LA POLEMICA SUL PETROLIO. Su questo .problema sono apparsi, nelle ultime

settimane, due articoli: uno di Luigi Sturzo «( Mezzogiorno e petrolio l), Il Giornale

d'Italia, 11 febbraio) e l'altro di Ugo La Malfa [« Petrolio E.N.1. e Mezzogiorno l),

La Voce Repubblicana, 12 febbraio). Luigi Sturzo ripete le note accuse contro l'E.N.L

(Ente nazionale idrocarburi) il quale si limiterebbe « a cercare solo del metano»;

sulla « discussa questione delle concessioni a ditte private straniere l), così esprime di

nuovo il suo parere: « non sono per nulla opposto all'associazione ddl'E.N.1. con so

cietà americane, e lo dico chiaramente, e non sottovoce come coloro che hanno paura

delle critiche dei comunisti l). Ugo La Malfa scrive invece così : « Se il centro-sud non

ha una situazione economica e industriale cosi sviluppata, ha anche necessità che sui

terreni suscettibili di sfruttamento petrolifero, non 'si costituiscano posizioni di mono

polio, capaci di influire sulla ricerca, sullo sfruttamento, sulla disponibilità e sui

prezzi del prodotto... Combattere l'E.N.I., come monopolio di Stato, per avere dei

monopoli privati, non è una battaglia che giova all'interesse pubblico e ai bisogni
del Mezzogiorno, che di tali monopoli già soffre l).
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ALDO. Ro.MANO, Storia del movimento socialista in Italia. VoI. I, L'unificazione nazionale

e il problema sociale (1861-1870); vol. II, La crisi della Prima Internazionale

(1871-1872). Milano-Roma, Bocca, 1954. Pp. 402+402, L. 3000 il volume.
e .
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Le lontane premesse di questo ampio lavoro del Romano sono negli studi che

egli intraprese, circa vent'a�ni fa, intorno al pensiero politico di Carlo Pìsacane. È
con il Pisacane « che si tocca il punto estremo della polemica democratica del Ri

sorgimento l). La critica della rivoluzione borghese, formulata dal Pisacarie, « sarà

il punto di partenza della ulteriore critica con la quale si andrà più tardi manife

stando l'insoddisfazione . prodotta in Italia dalla rivoluzione conservatrice: il pro

gramma di rinnovamento sociale, in essa proposto, sarà il modello a cui si ispireranno
i primi socialisti .italiani » (vol. I, p. 24). È delineato così il punto di vista che anima

l'indagine sulle origini del movimento socialista italiano: l'affermazione cioè dello
stretto legame tra lo sviluppo di questo movimento e la coscienza sempre più pre
cisa e vasta dei limiti della rivoluzione borghese e dell'inadeguatezza di quelle posi
zioni 'che, all'interno delle correnti liberali, hanno. per lungo tempo polarizzato l'oppo
sizione democratica contro l'egemonia « moderata » e monarchica.

Accanto a quella del Pisacane,
,

l'influenza del Cattaneo spiega il carattere fede
ralistico delle prime manifestazioni del sorgere di una, nuova coscienza politica' demo

cratica. Sono gli strati della piccola borghesia - che la « coalizione tra là monarchia
e l'alto ceto capitalistico )) _ (I, 49) esclude dalla direzione politica � che portano avanti

la critica democratica all'ordinamento dello Stato unitario sorto dal Risorgimento ed
in particolare al suo carattere centralistico. Il federalismo, anche se a volte servì a

'manifestare certe resistenze non sempre progressive al processo unitario (e portiamo
come esempio la corrente autonomista napoletana, con i nomi dei' Savarese, Cenni, Man

na, Federico Persico) fu anche, nello stesso tempo, un mezzo di espressione di rivendica

zioni politiche di strati sociali che la soluzione monarchica della rivoluzione liberale
aveva messo, talvolta violentemente, in disparte. Espressione di questa tendenza fu il

gruppo, originariamente mazziniano, che si raccolse a Napoli, nel 1860, intorno al Popolo
d'Italia: l'analisi del programma e delle posizioni politiche di questo giornale mostra

quali più larghe esigenze democratiche si nascondessero dietro la polemica anticen

tralistica e dietro la lotta per l'autonomia comunale. 'La richiesta del decentramento

amministrativo, se pure si riveste dei motivi propri del Cattaneo, assumendo anche la

prospettiva storica che ad essa egli aveva dato in particolare col saggio su La città
come principio ideale delle istorie italiane, comincia ad. acquistare ora un contenuto

più avanzato.

Che tali posizioni si manifestino più vivacemente nel Mezzogiorno, si spiega col

J fatto che qui si risente più fortemente «'10. squilibrio che l'annessione ha determinato ))

e che le rivendicazioni dei contadini acquistano qui, secondo il Romano, carattere di

classe più presto che nelle regioni deI Nord? dove si è già verificato « un progressivo
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spezzettamento della grande proprietà fondiaria ed una intensifi�azione delle colture».
L'opposizione governativa era del resto diffusa e prevalente anche nella strettissima
,cerchia degli elettori «( Non debbo dissimularle - scriveva De Sanctis a Ricasoli dopo
le elezioni del '65 in una lettera pubblicata dal Croce negli Atti dell'Accademia Pon
taniana, vol. XLVII - �he ii malcontento nelle provincie è vivo e profondo, e che

l'opposizione al governo è generale. Quelli che hanno voluto salvarsi, hanno preso la
maschera dell'opposizione, e si sono schierati contro il governo. È bene si sappia la
verità. Questo è per me il significato delle elezioni di qua. Tre quarti de' programmi
sono di opposizione »).

A parte il giudizio che si può dare su questa impostazione, e che deve essere a

mio avviso positivo (anche se resta discutibile qualche particolare, come la distinzione
che il Romano fa tra le condizioni caratteristiche dei contadini del Nord e quelle
dei contadini meridionali) non solo per i risultati già raggiunti ma anche per la pro

spettiva che essa apre di un approfondimento del rapporto tra le origini del' movi
mento socialista e il modo di sviluppo del Hisorgimento nazionale, sono da sottolineare
le conseguenze quanto mai suggestive che il Romano trae da queste premesse per
l'analisi della crisi del movimento mazziniano e dell'influenza che l'azione di Bakunin
ha avuto nella sua determinazione, Per lungo tempo, e in parte, ancora oggi, sulla
scia delle 'conclusioni a cui erano giunti il Nettlau ed il Rosselli, questa azione è stata

ritenuta il punto di partenza dello sviluppo del movimento socialista italiano. Citiamo
due esempi minori, diversamente significativi, di come tale opinione sia divenuta un

luogo 'Comune: in una cronologia del movimento operaio italiano pubblicata dalle
Editions ouurières nel 1952 è Bakunin il primo. che, ancora prima della fondazione

dell'Internazionale, al suo arrivo in Italia si sforza di « transformer Ies 'loges' en des

organisations socialistes e révolutionnaires »; un sommario. di storia italiana del Rodolìco,
pubblicato recentemente in ricca veste editoriale (Firenze, Sansoni, 1954), reca testual
mente: « In anni di carestia e di disoccupazione ('65-'7,0), le parole del Mazzini non tro

varono più ascolto nel proletariato operaio: era quella l'ora del Bakounine » (p; 928).
L'analisi del Romano conduce direttamente contro questa tesi che presuppone nel

Bakunin un antimazzinianesimo precostituito ed un complesso di idee « socialiste»
formatosi nella sua mente precedentemente alla venuta in Italia e che qui egli avrebbe

trovato la possibilità di esprimere sul piano dell'azione politica. Nel periodo del suo

soggiorno fiorentino, Bakunin cc ancora privo di una idea politica chiara... si presentò
come seguace ,e ammiratore di Mazzini» (I, 123); il suo scopo essenziale, come appare

dalla sua corrispondenza con Herzen e Ogarév, è ancora quello della penetrazione rivo

luzionaria in Russia, cioè a dire il tentativo di ripetere d'all'Italia quello che gli è

fallito in Isvezia. Quando, più tardi, legatosi all'Internazionale, ricevette l'incarico di

lavorare in Italia, lo stato d'animo di disagio serpeggiante nelle file del movimento

mazziniano era già vivo e diffuso: il giornale napoletano Il Popolo d'Italia ce ne dà

ancora testimonianza. Bakunin resta finora sostanzialmente estraneo non solo allo svi

luppo di questo nuovo fermento politico, ma anche, in generale, alla situazione italiana

nel suo complesso, sulla quale, scrivendo agli amici, dà dei giudizi estrinseci e super

ficiali, cc senza riferimenti ad una sua speciale attività». Anziché determinarne l'orien

tamento, è dai gruppi democratici italiani idealmente collegati a Pisacane ed a Cattaneo

che Bakunin è influenzato durante il suo soggiorno in Italia. Alcuni articoli apparsi
'nel Popolo d'Italia e in Libertà e Giustizia testimoniano il carattere astratto e cc roman

tico » della posizione del russo, proprio in contrasto, o quasi, con alcuni atteggiamenti '

,)
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di concreta eritrea politica e sociale che quei giornali vanno assumendo. « Indipenden
temente dal Bakunin, o con un processo in cui l'influenza del Bakunin non era l'ele

mento decisivo e preponderante, una parte della democrazia italiana si andava natu

ralmente disponendo a rivedere le proprie posizioni politiche e ideologiche e ad evol

versi, sia pure lentamente, verso il sooialismo » ,(I, 165). Ed ecco a Firenze, nel 1865,
esce Il Proletario, diretto da Nicolò Lo Savio; a Napoli Libertà e Lavoro, diretto da

Silvio Veratti ; nel '66, un foglio volante di due pagine, intitolato La situazione, redatto

da Alberto Tucci, riesce a tradurre in termini politici quelle aspirazioni che altri or

gani di stampa (e particolarmente Il Proletario) esprimono ancora sul piano astratta
mente dottrinario, « primo documento vivo del definitivo abbandono di ogni illusione

di pacifismo sociale in cui si era crogiolato fin qui il mazzinianesimo » n, 186); an

cora a Napoli, nel 1867, si organizza il gruppo Libertà e Giustizia, diretto da Saverio

Fniscia, Carlo Gambuzzi e Atanasio Dramis, col- suo organo di: stampa omonimo. Sono

questi i primi segni di una nuova corrente politica che rappresenta « lo sviluppo nor

male e spontaneo della parte più avanzata dell'ultima
-

generazione del risorgimento
che, fattasi consapevole dei nuovi problemi che questo aveva aperto, si era evoluta

o andava evolvendosi verso il socialismo )) '(I, 201).
L'influenza del Bakunin in Italia si esercitò più. tardi, dalla fine del '71, quando

gia da qualche anno si era sviluppata in particolare a Napoli un'organizzazione socia

lista delle cui vicende il Romano dà un 'ampio resoconto fondato non solo sulla stampa
ma anche su minuziose ricerche archivistiche; dopo, cioè, che egli aveva determinato
la sua dottrina « Iibertaria » ed intrapreso la sua azione contro l'Internazionale alla

quale contrapponeva Ia nuova associazione creata a Berna nel 1868, I'Alleansa della
Democrazia socialista.

Inseritosi nella polemica contro Mazzini suscitata dal Consiglio generale dell'Inter
nazionale, ed in particolare da Marx e da Engels attraverso Carlo Cafiero (il primo che
porta in Italia, fino al momento della sua defezione, la linea dell'Inter�azionale) e ri
prendendo « i motivi più facili e superficiali della polemica antimazzinìana corrente
tra i liberi pensatori italiani » (II, 103), il Bakunin inizia ora la sua azione « disgrega
trice ,e provocatrice » (II, 96). La sua influenza è diretta non già a favorire, ma ad
ostacolare lo sviluppo del movimento operaio, in 'cui egli 'porta quella che Lenin definì
« una filosofia borghese arrovesciata » (che è poi, aggiunge il Romano, il risultato del
rovesciamento meccanico ed astratto della concezione mazziniana), un complesso di
idee la cui origine è occasionale e opportunistica, un « concetto della rivoluzione come

opera di una oligarchia di iniziati, di una ristretta minoranza, una rivoluzione imposta
dall'alto e quasi octroyée all'umanità » (I, 288).

La demolizione del « mito » di Bakunin primo animatore del socialismo italiano
nella sua fase originaria, condotta con vivacità polemica ma nello stesso tempo, teniamo
a dirlo, con rigore ed ampiezza di indagine storica, ci mostra implicitamente come

I'internazionalismo non si' sia introdotto dal di fuori, come un elemento estraneo, nel
movimento operaio, ma si sia faticosamente sviluppato attraverso la penetrazione e la

conoscenza delle condizioni storiche ,e sociali del nostro Paese.. attraverso l'assimila
zione di specifiche esigenze nazionali.

Il sopravvento che, dopo la morte del Mazzini, Bakunin riesce ad avere, grazie alla

defezione del Cafiero ed alla « arretratezza economica del paese che non ha ancora

su larghe basi uva struttura industriale e per conseguenza una compattezza sociale

della classe operaia » (II, 208), fa segnare il passo all'evoluzione politica del movimento
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socialista italiano e lo riporta alla sua fase embrionale. Ciò non significa però un arresto

delle lotte operaie e contadine, che si sviluppano contemporaneamente sollecitando, da
un 'lato, la trasformazione e lo sviluppo economico del Paese e facendo sentire, dal
l'altro, l'esigenza di una coerente elaborazione dottrinaria e di una azione politica
rispondente al contenuto profondo delle rivendicazioni del proletariato delle grandi
città e capace di inserire sul piano di una lotta politica unitaria le aspirazioni delle
masse contadine che il Bakuni'll aveva interpretato in modo immediato e sostanzial
mente passivo.

Non è possibile, crediamo, vedere la continuità della storia del movimento socia
lista, pur attraverso le sue oscillazioni, le fratture, i dissensi ed il prevalere di correnti
estranee alla ideologia proletaria, senza riconoscere e mettere in luce lo svolgersi di

questa spinta profonda e continua e le condizioni economico-sociali da cui essa pro
viene. Senza di ciò, la stessa valutazione delle varie posizioni politiche risulterebbe, ci

sembra, incerta. Un approfondimento in questa direzione (che precisi gli interes-
santi accenni contenuti in questi due volumi) attendiamo dal prossimo volume che il
Romano annunzia.

ROSARIO VILLARI

GIOVANNI VERGA, Lettere al suo traduttore, a cura di F. Chiappelli. Firenze, Le Mon

nier, 1954 . .Pp. 319, L. 950.

So�� 153 lettere scritte fra il marzo del 1881 e il gennaio del 1910 dal grande
narratore siciliano a Louis-Edmond Rod, un mediocre letterato svizzero-francese cui

risale però il merito di una larga attività divulgativa della letteratura italiana della

seconda metà ddl'800 e soprattutto il merito di avere inteso la potenza artistica del

Verga e di essersene fatto il banditore in Francia, traducendo tra l'altro lui stesso

I Malavoglia, Il marito di Elena e molte' deUe maggiori novelle. Delle 153 lettere oggi
pubblicate dal Chiappelli con largo apparato di note e con un'appendice contenente

le poche lettere del Rod al Verga che è stato 'possibile recuperare in copia perché
dattiloscritte (vanno dal dicembre 1906 all'ottobre 1908) si aveva fin'oggi solo vaga

notizia, e la conoscenza di esse è destinata a portare un contributo non disprezzabile
agli studi verghiani. A parte infatti ch'esse ci forniscono alcune notizie biografiche
fin'oggi ignote agli studiosi del Verga, specialmente per il periodo posteriore al

1880, queste lettere gettano una qualche luce nuova e sul temperamento dell'autore

dei Malavoglia (chiarendoci meglio quale bisogno d'affetti si nascondesse dietro quella
sua natura' solitaria, schiva e austera) e sulla sua poetica e il suo metodo di lavoro.

Né si tratta solo di particolari curiosi (come questo a proposito della Duchessa di

Leyra: « Vi ringrazio, e vi prego di ringraziare per me la vostra gentile Signora pei
bellissimi costumi che mi avete trovati; non importa che anticipino di qualche anno

sulle mode correnti all'epoca del mio romanzo. Mi basterà mettermi sotto gli occhi

tipi e figure più al vivo che sia possibile ... »); si tratta, essenzialmente, di un gruppo

di osservazioni sui problemi di linguaggio che il Verga dovette affrontare, le quali
aiuteranno senza dubbio l'ulteriore conoscenza dell'opera sua. « Il mio - egli scrive,

p. es., a proposito delle novelle raccolte in Vita dei campi - è un tentativo nuovo

sin qui da noi, e tuttora molto discusso, d� rendere nettamente la fisonomia
-

caratte

ristica di quei racconti siciliani nell'italiano; lasciando più che potevo l'impronta
loro propria, e il loro accento di verità l). E, inviando al Rod una sorta di glossarietto
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(interessantissimo) a proposito di alcuni termini « tIpICI» de I Malavoglia: « ... piu
si va avanti più mi persuado 'che la difficoltà di tradurre I Malavoglia è enorme ...

Farete bene a sopprimere e a sostituire quei proverbi che sono ìntraducihili in fran

cese, e quegli incidenti legati dal che, caratteristici in siciliano, ma che anche nel
l'italiano formarono la mia disperazione quando intrapresi questo tentativo arrischiato
di lasciare più che potevo l'impronta del colore locale anche nello stile del mio libro ».

Né diversamente a proposito di Mastro don Gesualdo il Verga si mostra convinto che

proprio lì, in quel tentativo « arrischiato l), vanno ricercati « il qualsiasi merito del

romanzo, e la sua ragione di essere come opera d'arte». « Quanto a me � egli torna

del resto a spiegare in una lettera del 14 luglio '99 - se dovessi fare a voi, amico,
e non pel pubblico le mie confessioni letterarie,' direi soltanto questo: che ho cer

cato di mettermi nella parte dei miei personaggi, vedere J� cose coi loro occhi ed

esprimerle con le loro parole � ecco tutto ». Ma se ciò gli riuscì per I Malavoglia
e per Mastro don Gesualdo e per le novelle « eiciliane l), ·10 stesso non gli riesce per
La Duchessa di Leyra. Per quale motivo? Forse a causa del fatto che « le scene

e le persone del popolo sono più facili a ritracre, perché più caratteristiche e semplici »

mentre i personaggi appartenenti a « le classi più elevate» sono « complicati e' tutti

esprimentisi in sottintesi ... massime se si deve tener conto di quella specie di maschera
e di sordina che l'educazione 'imporne alla manifestazione degli stessi sentimenti, e della
vernice quasi uniforme che gli usi, la moda, il linguaggio quasi uniforme della

stessa società tendono a rendere pressoché internazionale in una data società l). Così
alta del resto è la coscienza che il Verga ha del valore poetico dell'opera sua ch'egli
trepida nel dovere affidare la Cavalleria rusticana commedia ad interpreti « né con

vinti né audaci forse come me»,' tanto più che purtroppo l'esperienza gli doveva dar

ragione di tale diffidenza. Né egli si stupisce, 'Per esempio, dell'insuccesso de La

lupa commedia, nell'Interpretazione di 'Giovanni Grasso. Com'era possibile che otte

nesse successo «data a quel modo e con quei mutamenti» che rendono la com

media « barocca e assurda »? Ed egli aggiunge: « Non è più la passione cieca, car

nale, brutale anche se volete, ma quasi fatale della Lupa, che dà la figlia a Nanni
non per turpe mercimonio, ma perché egli la vuole, ed essa non sa resistere alla sua

volontà, carne della sua carne, che arde e si consuma e soffre della sua passione, e

si pente del suo peccato, e sinceramente, ma non può disvellersene, e torna a lui, e

lo avvince così nel suo spasimo che egli ne è vinto pure, e sempre, e per sottrarsene

non sa Iar altro che ucciderla. Invece il Grasso lo fa cadere di nuovo, nelle braccia di

lei, all'ultimo - figuratevi. Basta, io telegrafo a Praga di ritirare al Grasso tanto

la Lupa che Cavalleria, nella quale il Grasso mi torna.' in scena fra i carabinieri, dopo
di avere ucciso Turiddu, all'ultima scena! Questo è l'attore che avete applaudito a

Parigi, senza parlar del resto, che è caricatura grottesca del costume siciliano. lo
me ne sentivo i rossori al viso a leggere i giornali. Chi si contenta gode, diciamo noi.

Per conto mio se devo essere fischiato voglio essere fischiato a modo mio, e non col

criterio di codesti istrioni». Parole che si son volute riportare per intero perché ci

sembra. che raramente uno scrittore abbia visto così chiaro il significato più intimo

di un'opera sua e sia riuscito ad esprimerlo con più chiarezza; e anche per augurarci
ch'esse siano meditate per 'eventuali prove avvenire, da chi, pur recentemente, ci ha
dato in cinema una Lupa ancor più « barocca e assurda», forse, di quella data a

suo tempo in teatro da Giovanni Grasso ...

MARIO ALleATA



I,

tmcENSIONÌ É SEGNALAZìoNt 153

ENRICO BORRELLI, Una casa per l'amore. Roma, Ed. Cultura sociale, 1954. Pp. 183, L. 500.

In un tempo nel quale Napoli e 'la realtà napoletana sono continuo oggetto di

molteplici « aggressioni» letterarie ed artistiche, la pubblicazione di un romanzo come

Una casa per l'amore di Enrico Borrelli, edito nella serie narrativa delle edizioni di
Cultura Sociale, acquista, anche se al di fuori delle intenzioni dell'autore, quasi un

significato polemico. Enrico Borrelli è un operaio, non uno scrittore di professione, lo

stile della sua narrazione è quanto mai semplice e piano. li romanzo, ambientato a

Resina, "si sposta talvolta sino a Napoli e alla periferia di Napoli ed ha al suo centro

la vicenda di due fidanzati, entrambi operai, e della loro ricerca di una 'casa per potere

sposarsi e vivere insieme. Nello sfondo, portate a volte anche in primo piano, sono la

guerra, l'insurrezione di Napoli contro i nazisti, l'occupazione anglo-americana.
Borrelli racconta queste cose così come la sua sensibilità di uomo del popolo le

ha 'Colte, al di fuori di ogni esperienza letteraria, ignorando, si direbbe, l'esistenza

persino di ogni dibattito di questioni lette�arie. Un romanzo quindi « ingenuo», « ele

mentare », che si situa all'opposto polo di tanta letteratura ed anche cinema, dove la
realtà napoletana è pretesto il più delle volte al mito di Napoli. Naturalmente questo
è anche il limite del romanzo e con questo limite Borrelli, se vuole andare avanti, deve
scontrarsi: lo spirito di solidarietà e sacrificio, la capacità di comprensione, la volontà
di lavorare e vivere pacificamente, i semplici sentimenti popolari ai quali egli si ispira
- e 'Che egli riesce a individuare nel loro valore di fatti obiettivi, fuori di ogni riferì

mento autobiografico - si esprimono ancora troppo e soltanto attraverso una semplice,
anche se ìncontaminata capacità di annotazione. Devono invece essere di più illuminati

da una coscienza e consapevolezza di scrittore. A giudicare dal suo primo romanzo se

BOTTelli riuscirà a conservare le sue doti di schiettezza e di obiettività ed a superare

questo limite, egli potrà darci di Napoli e dei lavoratori napoletani un'immagine più
, valida di quante oggi corrono per molte pagine e molti schernii.

t/annata agraria 1954. Roma, IN.E.A., 1954.

Edito a fine d'anno a cura dell'Istituto nazionale di economia agraria, questo
volume è una raccolta di « dati provvisori e 'primi giudizi» sull'andamento delle pro

duzioni agricole e del mercato dei prodotti. La pubblicazione, che non vuole sostituire,
.

come 'precisa il professor Bandini nella prefazione, 1'A nnuario dell'Agricoltura italiana,
'Conferma in un certo modo un complesso di giudizi pessimistici già largamente diffusi

'dalla stessa stampa economica in specie nelle sintesi di fine d'anno.

L'annata agraria 1954, si riconosce esplicitamente, « non appare una annata felice »,

e�sendosi .tra l'altro registrata una diminuzione della produzione lorda vendibile pari al

valore d� circa 7l miliardi, l'aggravarsi della crisi del riso, della canapa, del latte e

dei formaggi, che hanno spuntato prezzi tutt'altro che favorevoli, una contrazione rile

vante delle produzioni nei settori cerealicoli, di talune piante industriali e dell'olivo.

Tuttavia si cerca di attenuare la gravità del giudizio complessivo e soprattutto l'im-

'. pressione che questi dati possono suscitare nell'osservatore rilevando che la sensibile
diminuzione del raccolto di frumento rispetto al 1953 « ha fatto ritenere più negativi
in complesso di quanto in eff,etti lo siano stati i risultati produttivi della annata agraria »'.
Ma l'osservazione contraddice in fondo a quanto si pretese di sostenere lo scorso anno

allorquando si sottolineò che i risultati complessivi della produzione cerealicola, lungi
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dal doversi attribuire essenzialmente all'eccezionale andamento stagionale, dovessero

ritenersi al contrario come il naturale risultato dei migliorati metodi di coltivazione,
del maggiore -impiego di fertilizzanti, di un. complesso di fattori cioè che avrebbero

dovuto determinare conseguenze 'permanenti nell'aumento delle rese unitarie.

In realtà deve riconoscerai ai compilatori la buona intenzione di non indurre il

lettore al pessimismo. Così dalla crisi Iattiero-casearia si cerca di trarre argomento di

ottimismo spiegando come « l'andamento al rialzo del mercato delle carni» fatalmente

deve indurre « l'anno su-ccessivo ad un ribasso' del prezzo del Iatte », che è come dire

la crisi di questi settori costituisce un circolo vizioso dal quale non si potrà mai uscire.

Il tono dei giudizi però diventa ai)ertamente pessimistico, ed in realtà non si comprende
in virtù di quali considerazioni e di quali valutazioni, quando si passa alle « conclu

sioni sui risultati dell'annata dal punto di vista della remunerazione del ca-pitale fon

diario ed agra-rio l). Si sostiene che qu-este « sono assai meno rosee», in quanto il

reddito globale percepito dagli agricoltori, quali « titolari del, 'capitale fondiario ed

agrario, e più ancora dai proprietari terrieri, è fortemente diminuito ». Poveri pro

prietari e fortunati contadini ed imprenditori: dovremmo esclamare a conclusione se ai

giudizi ci dovessimo fermar-e indipendentemente dalla valutazione dei dati - e non

solo di quelli fomiti dall'I.N.E.A. -; ma la realtà è ben diversa, ne sono ce-rtamente

convinti lo stesso professor Bandini e i compilatori della pubblicazione.

Politica Agraria, rivista mensile diretta da M. Bandini, a. I, n. 3, ottobre 1954_

L'interesse che accompagna l'uscita di ogni numero della rrvista di Mario Bandini
Politica agraria (edizioni agricole di Bologna), risiede non tanto nella particolare
qualificazione tecnica del Bandini e dei suoi collaboratori, quanto in una certa vivacità,
proprio su] terreno politico, del Bandini ste�so e di una parte del corpo redazionale,
vivacità che spesso è ricerca della polemica aperta. C'è da augurarsi che tanta vivacità

non finisca per rifugiarsi in comode posizioni terzaforziste, sterili e poco impegnative,
ma si traduca in un impegno costante a ricercare la soluzione di alcuni dei più scot

tanti problemi di economia agraria nel sertso dell'interesse della grande maggioranza
della popolazione agricola. 11 terzo numero del primo anno è .interamente dedicato alla
mezzadria. Al centro, è un articolo del Bandini stesso su « il crepuscolo della mezza

dria», nel quale l'autore ripete alcune tesi già esposte dieci mesi or sono in un con

vegno ind�tto a B'astia Umbra dalla direzione provinciale della d.c., convegno nel

quale aveva dichiarato che nella questione della mezzadria il' 90 per cento delle ragioni
è dana parte dei contadini, e che, 'comunqu-e, la crisi della mezzadria, non è il problema
del contratto, ma crisi dell'istituto stesso nella sua più intima struttura economica e

sociale. Il Bandini respinge la tesi tanto della « barbarie padronale . (benché, egli ag

giunge, « fra i proprietari terrieri vi è una lunga schiera di inetti e di insipienti »),
quanto quella della « pretenzione dei mezzadri ».- Rifacendosi alle premesse della mez

zadria, così come furono delineate dall'Einaudi, 'dal Serpieri ed altri, ne conclude che

oggi « la crisi della mezzadria è per noi crisi evolutiva della proprietà terriera, delle

classi lavoratrici e della impresa agricola . e ciò perché « la mezzadria è strettamente

collegata alla proprietà signorile, alla proprietà non fortemente attiva», 'Cioè, in so

stanza, a un tipo di proprietà assolutamente incompatibile con le attuali esigenze del

I'agricoltura e del mercato. Tutto quanto concorre a facilitare la conversione della mez

zadria ver-so la proprietà contadina, l'affitto, l'enfiteusi, contrasti misti di mezzadria
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ed affitto trova concorde il Bandini che, appunto sotto questo profilo, sostiene la « giusta
causa» nelle disdette. « Saremo d'accordo con l'Einaudi nel rigettarla - egli af
ferma - se pensassimo o credessimo' che la mezzadria può ritornare agli splendori
della sua grande epoca, ma siccome non lo crediamo, e crediamo invece che vada
favorita una diversa tendenza evolutiva, così sosteniamo che il principio possa essere

Icautamente accolto, e essere strumento di quella evoluzione », Articoli di non minore in

teresse sono, nello stesso numero della rivista quelli di Mazzocchi-Alemanni {« Lo status

quo non può durare »), che ritiene ugualmente necessario assecondare la conversione

della mezzadria in affitto, in compartecipazione, o addirittura in costituzione di piccola
proprietà coltivatrice; di Giuseppe Cassano (( La giusta causa nelle disdette ed

_
i suoi

fondamenti giuridici »), che, dopo un esame dei progetti presentati al Parlamento,
conclude favorevolmente alla « giusta causa »; di Renzo Battistelli ((( La mezzadria

e i suoi odierni problerni »}; di Funaioli C(( La mezzadria nei suoi riflessi giuridici e

sociali »}, È da segnalare con particolare rilievo un breve studio di Platzer su (( Le

forme associative nel Mezzogiorno e nelle Isole » in cui si esaminano le ragioni della

mancata introduzione della mezzadria nel Mezzogiorno (elevato costo di trasformazione,
frequente opposizione del contadino' all'insediamento sparso: mancanza della partecipa
zione colonica ai capitali di esercizio e così via), e vengono obiettivamente descritte la

precarietà e l'incertezza dei rapporti di colonìa e di compartecipazione meridionali.

Le Strade, rivista mensile del Touring club italiano, anno XXXIV, n. 11, novembre 1954.

Questo numero della rivista del. Touring è quasi interamente dedicato ai pro

blemi del traffico e dell'urbanistica a Napoli. Il fascicolo comprende i seguenti
articoli: « Il programma stradale urbano di Napoli, in relazione alla legge speciale l), di

Luigi Tocchetti; ( I trasporti urbani in comune nella città di Napoli », di Arturo

Polese; ( La rete stradale urbana e il piano regolatore di Napoli », di Renato Di

Martino; ( Problemi della circolazione e del traffico urbano nella città di Napoli l),

di Guido Mazzuolo ; (( Rete stradale dello Stato e della Provincia intorno alla città

di Napoli l), di Salvatore Ruiz.

,l
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Nelle forme e nei limiti in cui fu posto a metà del Settecento dal pensiero
illuministico napoletano e dal suo primo e più' alto rappresentante; Antonio Ge

novesi, il problema dell'insegnamento; della diffusione della cultura e del rapporto

fra la scuola e lo Stato, ha conservato per più di un secolo e mezzo nel Mezzogiorno,
tutta, o quasi, la sua attualità. Quando, dietro la spinta. delle correnti meridionalistiche,
esso fu ripreso e rimesso in discussione, l'analfabetismo, la scarsa diffusione della

cultura, l'insufficiente controllo statale sull'insegnamento, avevano perduto ben poco

delle caratteristiche che avevano nel momento in cui l'illuminismo aveva iniziato la

sua lotta per l'unificazione politica e amministrativa dello Stato, per la « moderazione »

di quelle forze (il clero, i baroni) che usurpavano per fini privati le funzioni pubbliche
proprie dell'organismo statale (del « Sovrano», direbbe il Genovesi). Certo, gran

parte dei « gentiluomini» aveva appreso a leggere e a scrivere, ma restava analfabeta
la grande maggioranza del popolo meridionale, i contadini, gli operai � gli artigiani
(nel linguaggio settecentesco: gli « artisti »), le donne dello stesso ceto medio; né si

può dire che oggi il problema sia avviato' a definitiua soluzione, restando la percentuale
di analfabetismo nelle regioni meridionali ad un livello tale che, ancora oggi come nel

Settecento; « disonora un popolo europeo, e italiano, che vale a dire nato per esser

savio». Non è questo soltanto, tuttavia, l'aspetto della polemica illuministica che oggi
ci interessa di più: è, anche, la concezione della funzione della scuola nei confronti
della società, [unzione indiscutibilmente pubblica e nei fini (che non possono e non

debbono essere altri da. quelli che si pone lo, Stato nel suo complesso e .·che, riguardan
do il progresso e gli interessi' generali di tutta la società; debbono rispondere alle

fondamentali esigenze di libertà e di democrazia) e nel suo esercizio; è, ancora, la

concezione del còmpito dello Stato di diffondere nel popolo la cultura e gli studi che
« migliorano l'uomo e gli san giovevoli» e che « non' sono già né quelli de�le pure ed
astratte immaginazioni, né quelli delle mere parole: ma bensì quelli delle cose, alle

quali debbono essere indirizzate le ricerche delle idee». Anticipazione, quest'ultima,
di una esigenza che si è manifestata sempre più viva, quella cioè che l'indirizzo e la

pratica degli studi siano rivolti a rendere più ejficiente lo sforzo dell'uomo di utilizzare

sempre meglio le forze della natura e di migliorare, attraverso la scienza e lo studio
delle azioni e del pensiero degli uomini, le proprie condizioni di vita.

Certo i mezzi suggeriti dal Genovesi, fiducioso, secondo lo schema razionalistico
che fu proprio del suo tempo, nell'ejficacia delle « leggi» e nell'azione del monarca,

si sono poi rivelati, già alla fine del secolo, insufficienti e inadeguati. È qui il suo

limite (che si rivela anche là dove egli postula la necessità del leggere e dello scri
vere soltanto per gli strati sociali nella cui capacità creativa e direttiva egli crede)
naturalmente e necessariamente legato alla sua funzione storica di rappresentante della

borghesia meridionale nella fase della sua [ormazione e del suo sviluppo. Quello che.
conta, però, è il fatto che egli. ha indicato un problema fondamentale per il Mezzo.

giorno e delineato i fondamenti ideali della sua soluzione.
Anche sotto questo ospeuo. non si può dire che le forze culturali e politiche della
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classe dirigente che presumono di essere eredi del liberalismo nazionale si siano mante

nute fedeli a questi presupposti ideali del loro programma; al contrario, come hanno
,trascurata di celebrare degnamente quell'avvenimento d'importanza europea che fu

l'istituzione, nel 1754, della cattedra di « economia civile» a Napoli, tenuta appunto
dal Cenouesi (quale miglior tema per l'inaugurazione del nuovo anno accademico

,

nell'Università di Napoli? E invece si è scelta una prolusione sulla « efficacia civile del
matrimonio religioso sl ), alla stesso modo assistono' passivamente alle sopraffazioni
clericali nella scuola ed abbandonano il campo proprio quando, con l'assunzi�ne' di un

ministro liberale alla Pubblica Istruzione, si era presentata per loro un'occasione per

tentare di apparire nei fatti le forze continuatrici dì quella grande battaglia di cui
Antonio Genovesi fu il più nobile pioniere.

LA SCUOLA, LA CULTURA E LO STATO *

Noi non siamo ancora giunti a quella coltura degl'ingegni, alla quale noi possiam
pervenire meglio çhe gli altri, per la vivezza della mente e della fantasia, e dove altre

nazioni forse di minore ingegno sona per diligenza usata giunte;, anzi, che non siamo

neppure alla .metà dell'opera. E che questo sia il vero, il dimostrerò partitamente. In

prima il leggere, lo scrivere, l'aritmetica, arti necessarie a dirozzare, e ingrandire la

ragione, e dirizzarla, o sono ancora ignote nel ceto civile medesimamente, o sono

* Ha ANTONIO GENOVESI, Delle lezioni di commercio o sia di economia civile, Na

poli, 1765, pp. 372-380.
A. Genovesi nacque a Castiglione, presso Salerno, il l° novembre 1713. A Napoli

dal 1738; insegnò metafisica nell'Università fino al 1753. Agli studi economici ed all'a
nalisi dei 'problemi sociali del Regno di Napoli si dedicò soltanto dopo che, lasciato
nel 1753 l'insegnamento di metafisica, occupò la cattedra di economia «( commercio e

meccanica delle arti ») -istituita, prima in Europa, grazie ad una donazione' di B�rtolo.
meo Intieri, studioso toscano che risiedeva a Napoli in funzione di amministratore degli
stati medicei appartenenti al Regno e che svolse un'opera notevole di incoraggiamento
degli studi di economia. Attraverso l'insegnamento dell'economia, nell'ultimo periodo
della sua vita (1754.1769), Cenovesi esercitò sulla vita culturale e politica napoletana
una influenza fondamentale: dalla SUa scuola uscì la schiera dei maggiori riformatori
napoletani della seconda metà del '700, i quali tutti riconobbero poi ed esaltarono la
profonda dEcada educativa e rinnovatrice dell'opera del maestro. Dopo la cacciata dei
gesuiti (1767) - i quali avevano nel Regno delle scuole organizzate e dirette secondo
i criteri più retrivi e mortificanti - Genovesi elaborò un piano di riforma della scuola

,su richiesta del Tanucci (Piano delle scuole, Venezia. 1794) in cui, tra, le altre proposte,
avanzava quella dell'istituzione della scuola elementare gratuita, della sostituzione della
filosofia scolastica nell'insegnamento medio con 'la matematica, la fisica, la storia, la
filosofia morale. Per la, realizzazione di questo piano, contro le fortissime resistenze che
ad esse venivano opposte dal clero, egli combatté fino agli ultimi mesi della sua vita.

,

Delle opere economiche di A. Genovesi non abbiamo edizioni recenti. Le celebri
Lezioni, pubblicate per la prima volta nel 1765-67, sono state edite nuovamente dal
Custodi nella collana « Economisti classici italiani» (Milano, Destefanis, 1803-4) insieme
agli opuscoli di economia politica e ad una scelta delle Lettere familiari (volI. XIV-XVII
della collana) e, successivamente, nella « Biblioteca dell'economista», serie I, vol. III
(Torino, Pomba, 1852) insieme ai seguenti opuscoli: Ragionamento intorno all'uso delle
grandi ricchezze per riguardo all'umana felicità, Ragionamento sul commercia in. gene
rale, Ragionamento sulle manìfatture, Ragionamenti sullo spirito della pubblica econo

mia, Digressioni economiche. Delle Lettere familiari, abbiamo la raccolta curata dal
Forges Davanzati, pubblicata a Napoli in due volumi nel 1774 e varie volte ristampata
ne] '700. Della copiosa ed interessantissima corrispondenza del Genovesi non è stata
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assai .poca cosa. Imperciocché si converrebbe per la vera general cultura che non

solo i gentiluomini, ma gli artisti eziandio, e i 'contadini i più comodi, e qualche
parte delle donne, ne sapessero un poco. Queste arti lungamente diffuse porterebbero
seco quattro grandi utilità: L _ Renderebbero universale un certo grado di spirito, di

civiltà, e gentilezza di costume. 2. Metterebbero ordine ed economia nella maggior
parte delle famiglie. 3.. Darebbero forma aJl'educazione si mal'intesa, e agl'ingegni
di molti, e somministrerebbero loro il vero uso che si può e del fare de' talenti, che

Dio ci ha dato. 4. Migliorerebbero l'arti, e _.le renderebbero più spedite, più diffuse,
e più utili.

E quello è il vantaggio, che hanno su di noi i Toscani, e sopra di tutta Europa
i Francesi. Pietro il Grande, imperatore delle Hussie, fra gli altri regolamenti che

stimò necessari per rendere civile quella barbara e salvatica gente, fu questo de i

p-rimi, cioè di fondare in ogni città una scuola di leggere, di scrivere e di abbaco.
È degno di essere osservato, che tutti i paesi, j quali si son trovati senza scrittura, si
è trovato parimente di non avere né arti, né leggi, fuorché un rozzo costume. In

America, dicono alcuni viaggiatori, vi sono certe nazioni, non solo senza conoscimento

di lettere, ma quel ch'è più, senza saper contar-e, �he fino a tre. Sono i più selvaggi e

i più rozzi di tutti gli Americani. Pel contrario dove l'arti e le leggi si san trovate

in bello e perfetto stato, .ivi si è trovato essere antiche le lettere, e le scuole.
Dirò qui di passaggio, che questa rozzezza, che non solo disonora un popolo

europeo, e italiano, che vale a dire nato per esser savio; ma il danneggia 'il tutto

ciò, che importa alla .vita umana, non è da dirozzarsi se il Sovrano, .pel supremo

diritto, che ha su tutte le scuole, non vi mette egli medesimo la mano, _e non régga
con fortezza i primi passi. Si sa, ch'è l'opinione, che governa i popoli: ma ne' paesi
di letteratura tu-tte Ie grandi opinioni nascono nelle scuole, e diffondonsi poi nel

popolo. Perché in quelle scuole formasi il prete, il frate, il giureconsulto, il medico,
il militare, e ogni gentiluomo; e da questi è s'parsa e conservata ogni op-inione. n
'che chi volesse conoscere, non avrebbe a far altro, <cIle in una città italiana fondare

cinque o sei collegi turchi, e allevarli nelle opinioni turche tutti i figli de' nobili e

cittadini; perché in capo a tre età non avrebbe, che una città di Turchi.
Se dunque tanto importa, quali opinioni regnino nel pubblico, e il Sovrano è il

primo e supremo moderatore del Corpo civile; il debbe anch'essere delle opinioni;
e 'perciò di tutte le scuole donde quelle si spargono, e 'Per la forza delle quali si

nutriscono. Massima veduta -e ben intesa da i Principi di tutti i popoli i quali per

questo han fondato delle Università e Accademie immediatamente sottoposte alla
loro ispezione. Ma tra noi la men considerata delle scuole è la pubblica Università.
Tutti i chiostri sono scuole, tutti i seminari, e scuole quasiché ignote al Legislatore.
Noi abbiam proscritto i Francmassoni. Era giusto. Un'assemblea di uomini pesanti, e

d'ogni ceto, secreta, e occulta al Legislatore, è un delitto per tutte le buone leggi. Ma
sarebbero da temer' meno certe se,lIole nelle quali si può insegnare senza sapersi che?

fatta, finora, una ricerca sistematica; qualche lettera è stata pubblicata da G. M. Monti,
insieme a sei scritti anticurialisti, tre brani di dialoghi morali ed il testamento, nel
volume: Due grandi riformatori del Settecento, Firenze, Vallecchi, 1926. Lo stesso Monti
ha pubblicato, nel 1924, il Dialogo tra il Galiani, il Bembo ed il Fraggianni sulla riforma
degli studi in Napoli. Le Memorie autobiografiche, che si fermano però al 1748, sono

state pubblicate per la prima volta da A. Cutolo in Archivio storica. per le province
napoletane, n.s., a. X (1924), pp. 232-286.
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Il Sovrano dunque ha un dritto di conoscere: l. I maestri di tutte le scuole,
laiche, o ecclesiastiche che siena. T. Di sapere quali arti e scienze vi 's'insegnino, e

quali opinioni e sentenze vi si tengano. 3. D'essere informato del costume e della di.

sciplina; che vi si osserva. Pel medesimo dritto di alto moderatore del Corpo civile

può, e dee prescrivere le scienze da insegnarvisi e i metodi da tenervisi.: Due leggi,
e ben sostenute, darebbero fra pochi anni un grandissimo lustro e spirito alla na

zione. La prima sarebbe: « In ogni collegio e scuola di scienze s'insegni un buon
corso di matematica e di filosofia. I maestri vi si eleggano per concorso l). La seconda:
« Si diano de' libri stampati, e pubblici, non de' manoscritti segreti. Si facciano noti

alla Corte questi libri l).

So che alcuni, e tra questi Mandeville, temono non le scuole troppo frequenti
cagionino due mali: cioè, che i fanciulli non incomincino per tempo ad amare la

poltroneria: e poi che per gli esercizi delle scuole non diventino soverchiamente

'sottili, raggiratori, furbi, e malvagi. Il che io non credo. L'arte di leggere, di seri

vere, e di calcolare almeno grossolanamente (che tanto basta) può impararsi ne'

primi dieci anni della nostra vita: ne' quali o noi frequentiamo le scuole, o no,

siamo sempre poltroni per un certo riguardo, e sempre attivissimi per un altro.
Odiamo le fatiche· metodiche e che ci si comandano con asprezza: ma siamo dili

gentissimi in quei moti e in quei piccoli affari che ci vanno a sangue. Egli è poi
vero, che le scuole fanno i fanciulli più accorti: ma nondimeno una buona educa
zione domestica e civile, può di leggieri rivolgere questa sottigliezza d'ingegno da

quella parte, che giovi a ben pubblico. In materia di governo è da aversi sempre per

fermo quel ch'è più d'una volta detto, non esservi niuno stabilimento umano, che

per qualche via non nuoccia: e perciò tra molti è, da scegliere quello, che nuocendo

meno, giovi più.
Vi sono degli altri, i quali temono, che divenuto il leggere e lo scrivere comune,

non sieno per mancare i contadini e gli artisti; e oltre a ciò non s'introduca tra le

donne maggiore libertà di quella, che loro conviensi. Pregiudizi di secoli barbari, e

di animi rozzi. E per quanto appartiensi alla prima obiezione, sarebbe veramente da

temersi se il solo leggere e scrivere senz'altra fatica nessuna somministrasse agli
uomini tutto ciò, ch'è necessario alla vita. Si aggiunga, che li). sperienza dimostra
essere un tal timore vanissimo, essendovi di molti de' nostri contadini e artisti non

ignoranti del leggere 'e dello scrivere, senza non pertanto cessare di essere quello
che sono: anzi con fare il 10r mestiere più accortamente e con miglior garbo, e con

un certo grado d'umanità ignoto agli altri. Senzaché, la Toscana in Italia, e la

Francia, e l'Inghilterra altra i monti, dove il leggere e lo scrivere è più, 'che tra

noi, diffuso, dimostrano, quanto sia o puerile.. o anche malvagio questo pregiudizio.
Rispetto alla seconda difficoltà, per chiarirci quanto è falsa basta il considerare,

che vi ha di assai donne scostumate, senza che sappiano né leggere né scrivere:

e di molte onestissime e costumatissime, tuttoché non ignorino le lettere. Dunque
è da badare all'utile che ne ppò derivare per lo Stato, e non alle piccole frodi

donnesche, a cui si vuol rimediar-e con una buona educazione. Nelle case de' privati
galantuomini, e in tutte le famiglie mezzane e comode, l'intera economia è in

mano delle donne. Egli non è facile il comprendere come una tale economia esser

possa savia, dove le persone, che l'amministrano, non sanno che si voglia dire un

libro di conti. Questa sola considerazione dovrebbe vincere tutta la ripugnanza del
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pregiudizio. In Olanda e in Parigi. tutte le donne delle case mercantili' son fin da

ragazze istruite ed esercitate nella scrittura e nel conteggio.
Consideriamo ora le scienze. Queste ancorché uscite dalle barbarie de' se'coli

precedenti, nondimeno non hanno per ancora fatto da noi quel progresso, che si

doveva aspettare d�lla grandezza e sodezza del nostro dngegno italiano, e che si

veggono aver fatto in alcune altre Nazioni di Europa, le quali in forza naturale d'in

gegno e in vivacità di fantasia ci sono molto al disotto. Imperciocché durano tuttavia

in gran parte i nostri antichi e barbari, e non solo inutili, ma notevoli studi, e in

coloro principalmente, i quali più dovrebbero pensare al ben pubblico, per cagione
del loro istituto. In molti domina tuttavia lo spirito delle vane e inutili sottigliezze, e

.

una sfrenata passione per la pedanteria. Egli pare che ci manchi il buon gusto di

riflettere, che gli studi, i quali migliorano l'uomo e gli son giovevoli, non sono già
né quelli delle pure e astratte immaginazioni senza 'pratica nessuna, né quelli delle
mere parole: ma bensì quelli delle cose, alle quali debbono essere indirizzate tutte

le ricerche delle idee e delle voci. Conciossiaché essendo l'uomo un essere reale,
per. poter ben vivere gli è bisogno di avere reali e sode, non fantastiche cognizioni.
In fatti noi siam rimasti molto indietro all'altre Nazioni nella vera fisica, nella

storia nat�'rale, nelle scienze geometriche, nelle meccaniche, e in molte altre di
. quelle, che riguardano l'Uomo fisico. Siamo anche indietro assaissimo nelle scienze

morali e nell'economiche. E benché generalmente l'Italia in conto della storia superi
tuttavia 1'altre Nazioni europee; noi nondimeno non abbiam fatto gran cosa nella
nostra. Si crederebbe, che. vi ha delle terre' ignote in un piccolo paese? Ora questa
rozzezza della comune nostra ragione porta seco di necessità una certa ruvidezza nel

l'arti, ed è di non piccolo ostacolo alla savia legislazione'.
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LA POLITICA DELLE "ZONE DEPRESSE" IN CALABRIA

Il professor Luciano Radi, dirigente dell'ufficio per le « zone depresse »

presso la direzione della Democrazia cristiana ha ritenuto che sia arrivato
il momento di rompere il silenzio sulla azione che i democristiani stanno

conducendo in applicazione della parola d'ordine di Fanfani: « riconqui
stare alla' democrazia le zone depresse l). A parte le significative confusioni
che il Radi rivela sui problemi delle .« zone depresse», che secondo lui

.sarebbcro « quelle regioni, province o zone dove è stata riscontrata una

particolare depressione politica, di cui la depressione anche orgatiizzativa
del partito (quello, naturalmente, democristiano) è spesso più che causa»,
ciò che di interessante c'è nelle sue dichiarazioni è anzitutto la notizia che

l'ufficio che egli dirige ha concentrato la sua azione in una cinquantina di

province {più di mezza Italia, 'quindi, è politicamente « depressa» per la
D. C. !), sulle quali si sta intervenendo « senza lasciare nulla al caso», e fra
le quali ne sono state selezionate alcune, che sono assurte al rango di {( pro

�inc'e-pilota». I risultati che si conseguiranno in queste ultime, afferma H

Hadi, saranno « un termometro che ci dirà verso quali direzioni, in avve

nire, bisognerà rettificare e rafforzare i nostri programmi di lavoro». Il,
Radi non ha voluto addentrarsi « per ovvie ragioni) nei particolari dei

piani del suo ufficio; ma non è un segreto per nessuno che quasi tutte, le

province meridionali hanno avuto l'onore di essere incluse nelle « 'zone

depresse» della D. C. e che soprattutto nel Mezzogiorno, sono state scelte

\ le « province-pilota » per gli « esperimenti» che si stanno facendo. 'Meno

ancora il Radi ha detto sugli obiettivi' che la D. C. concretamente si pre
figge di realizzare in queste zone, oltre quello di ridare al suo partito',
attraverso una più attiva presenza politica, 1« dignità e capacità d'azione

dove l'ha' perduta .oppure non l'ha mai avuta».

Dunque l'attivismo fanfaniano è all'opera e l'azione per ridurre alla

ragione quelle province che hanno inferto al partito clericale l'umiliante

sconfitta del 7 giugno è, come ha detto il professor Radi, « in pieno svi

luppo». Per condurre questa grande « crociata : sono state mobilitate nel

Mezzogiorno tutte le forze e tutti i mezzi leciti e illeciti. Si va avanti con

piani organizzati, che 'sono chiamati a portare a compimento, a fianco della

Democrazia cristiana, i prefetti, gli organi di polizia e tutto l'apparato
tale, i collocatori, la pontificia commissione d'assistenza, i missionari

{
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« preti volanti l), gli apparati bonomiani e gli Enti di riforma, con gente
messa insieme alla men peggio, importata nelle province meridionali da

ogni parte d'Italia e reclutata anche nel M.S.l. (quanti non sono i neo

fascisti attivizzati nel Mezzogiorno come funzionari, nella « bonomiana l),

nella pontificia commissione di assistenza, ecc.?), allo scopo di portare il

disorientamento tra le popolazioni e, attraverso un'opera capillare, mul
tiforme e gesuitica di intimidazione e di ricatto, di mettere in difficoltà le

amministrazioni comunali guidate dalle forze popolari, di montare provo
cazioni contro le popolazioni, di costringere con mille espedienti gruppi di

lavoratori e di cittadini iscritti-al P.c.l. e al P.S.l. a consegnare nelle mani

dei funzionari dello Stato o della D. C o delle organizzazioni assistenziali

la tessera del loro partito e a prendere quella del partito clericale.

Per. capire come sta procedendo in alcune « province-pilota» questa

campagna, è opportuno prendere in esame alcuni casi che si sono veri

ficati in questi ultimi tempi in Calabria. A spiegare razione della dire

zione fanfaniana in questa regione, non va però sottovalutato il fatto che

qui, nelle stesse file della Democrazia cristiana e nello schieramento catto

lico in generale, il disagio e il malcontento diventano sempre più acuti,
ed il conflitto tra gli stessi gruppi dirigenti democristiani si rende aperto
ed evidente. Non è infatti un caso se, proprio in queste settimane, si è

sviluppato in Calabria, attorno al problema della legge speciale per la

difesa del suolo, un grande movimento unitario con la costituzione di

comitati provinciali in cui sono rappresentati tutti i partiti e tutte le forze

produttive della regione, ad eccezione dei dirigenti « ufficiali» della Demo

'crazia cristiana, e sulle cui posizioni si allineano i consessi democratici

più autorevoli della Calabria, come le Amministrazioni provinciali di

Reggio e' d( Catanzaro ed il Consiglio comunale di Nicastro, a maggioranza
democristiana. In questa situazione di crisi e di debolezza, la. direzione

fanfaniana porta avanti la sua attività per conquistare « alla democrazia»
la « depressa » Calabria.

Nella chiesa di Santa Domenica di Ricadi, in provincia di Catanzaro,
due « frati liguorini» insegnano pubblicamente come i buoni cristiani deb
bono essere confessati: i « missionari» salgono quindi su] pulpito assieme

ad un mendicante del paese che hanno pagato con mille lire, ed inscenano

Ia commedia di una « confessione» pubblica. Il mendicante confessa di
avere ucciso uomini, di avere violentato donne, di avere ripetutamente
rubato, ed i « missionari» lo assolvono. Ma quando « confessa» di essere

'tesserato della Camera del lavoro, allora i liguorini, invasati da sacro fu
.

rore, lo respingono nell'inferno e gli impongono di consegnare sùbito la tes-
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sera; se vuole essere assolto. Poi si rivolgono ai fedeli e li invitano a se.

guirli in una azione punitiva contro la Camera del lavoro, sede sulla terra

di demoni e di peccatori impenitenti. Ad Uria di Magisano, si chiede ai
contadini la tessera del loro partito, se vogliono avere un pezzo' di terra

dall'Ente Sila. A Sellia Marina si chiedono le dimissioni del sindaco se

si vuole l'interessamento dell'amministrazione dello Stato per il risana

mellto di un rione sottoposto a franamento. A Calabricata si chiede la
tessera del P.c.I. ai cittadini che vivono nelle grotte e attendono una casa.

A Papanice si chiede la consegna delle tessere delle organizzazioni poli
tiche e sindacali dei lavoratori, come condizione per la realizzazione di
una strada che allacci, secondo le antiche aspirazioni degli abitanti di

,

quel comune, Papanice a Crotone. A Capizzaglia i dirigenti fanfaniani van

no in giro per le case a promettere una fontana se gli abitanti di quel
rione prendono la tessera della Democrazia cristiana.

Gli esempi di questo tipo potrebbero continuare. Ma una delle diret
trici su cui marcia l'attacco fanfaniano per conquistare le « zone depres
se», è rivolta contro le amministrazioni comunali dirette da elementi non

appartenenti al partito clericale.
A Rocca' di Neto, sempre in provincia di Catanzaro, c'è un'ammini

strazione popolare costituita da lavoratori edili e da assegnatari dell'Ente

Sila. La D.C. decide di farla cadere e concorda un piano con la prefettura
e con l'Ente' di riforma. Quest'ultimo assume al lavoro un gruppo di con

siglieri com�nali con dei salari notevolmente superiori a quelli che pratica
nei �-o?fronti degli altri lavoratori e poi pone loro l'alternativa: o dimet

tersi dalla carica di consiglieri comunali o rassegnarsi al licenziamento. Il

prete interviene su un consigliere e gli promette di farlo emigrare se pre
senta le dimissioni dal Consiglio. Su un altro consigliere si fanno pres
sioni con la promessa di sistemare al lavoro il figlio. Ad un altro le di

missioni vengono estorte con l'inganno sottoponendogli alla firma un

dccumento che' si dice essere necessario per ottenere l'assistenza. La mag

gioranza dei consiglieri respinge questa serie di ricatti e di, inganni; una

parte di essi si reca in prefettura per denunciare questa attività vergognosa,
ma il prefetto di Catanzaro, anziché intervenire, com'è suo dovere, per
tutelare la dignità dei consiglieri comunali, invia. a Rocca di Neto un

certo dottor Tartaglione per condurre avanti un'inchiesta contro l'ammi

nistrazione, con in tasca già la nomina a commissario prefettizio.
A Marcedusa c'è un'amministrazione costituita in maggioranza da in

dipendenti, che hanno accettato il programma del movimento per la ri

nascita del Mezzogiorno. La D.C. inizia la sua azione sul sindaco, un certo



Schipani, perito agrario disoccupato" a cui promette un posto nell'Ente Sila;
a condizione che prenda ICI: tessera della D.C. e lavori per fare entrare nel

partito clericale alcuni consiglieri. Il sindaco cede e la D.C. invia nel paese�

assieme' ad un nugolo di poliziotti, macchine cinematografiche per girare
un documentario. Per l'occasione si fa sgombrare uno scantinato, vi si

/ I

mette su una targa del P.c.I. e si riprende con le macchine cinematografiche
la scena della chiusura della sezione del Partito comunista, come conse

guenza del cedimento dell'amministrazione.
, A Filadelfia il. comune è amministrato da comunisti e socialisti. Sui

consiglieri comunali si esercita da diverse parti una pressione. enorme con

allettamenti. e prospettive di impieghi ben retribuiti se abbandoneranno i

loro partiti. Una notte si mandano a prendere con delle automobili nelle

proprie case alcuni consiglieri comunali di maggioranza, e si portano nello

edificio scolastico con il pretesto che bisogna discutere d'urgenza alcune

questioni che interessano il comune. Qui si trova però il' professor Viscomi,
dirigente locale della D.C., il quale fa un breve discorso affermando che

tutti gli altri consiglieri comunali si sono dimessi, che adesso è necessario

che anche i presenti facciano altrettanto se vogliono salvarsi. I consiglieri
respingono indignati l'intimidazione, ed allora la prefettura invia un suo

funzionario per portare avanti un'inchiesta contro il comune.

A Gerocarne, c'è un'amministrazione costituita da elementi non socia-
<,

listi né comunisti, ma nemmeno democristiani, e diretta dalla signora Maria

Biancardi. La D.C. organizza un gruppo di individui equivoci: i quali di

notte, mascherati, coprono il, paese di scritte infamanti contro il sindaco.

\' - Anziché intervenire per scoprire, i responsabili della provocazion� e del

l'insulto, il prefetto anche qui dispone un'inchiesta contro l'amministrazione
allo scopo di determinarne lo scioglimento.

Sono questi alcuni casi. che si aggiungono ai numerosissimi episodi di

oppressione e di violenza esercitate sui co�uni dalle autorità governative
nel Mezzogiorno, casi che dimostrano su quali vie si orienti l'attivis'mo fanfa
�iano nei confronti di quegli strumenti di vita democratica che sonò le

,
amministrazioni comunali e che sarebbe dovere di un Governo democratico
aiutare e' sostenere nella loro attività affinché assolvano sempre meglio la

loro funzione. « IÈ questa una delle colpe più gravi '- osservava l'ono Palmiro

Togliatti alla vigilia d'elle elezioni amministrative del 1952 -, per quanto
si riferisce alla vita pubblica, .da parte del Governo clericale )�, poiché
sarebbe còmpito degli organismi centrali di uno Stato democratico- di
assistere e guidate gli amministratori comunali, « non di cacciarli a

'scopo di speculazione politica, a scopo di persecuzione e lotta vergo-
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gnosa contro i partiti dei lavoratori e i partiti democratici avanzati l).

Ma 1'azione di adescamento, di corruzione, di ricatto verso la grande
massa dei disoccupati svolta assieme dagli attivisti di Fanfani, dai col
locatori comunali e dagli organi assistenziali clericali è ancora più
ignobile e ripugnante. Il disoccupato che, nella « provincia-pilota» di Ca
tanzaro, si. presenta al collocatore per essere avviato al lavoro si trova

immancabilmente davanti ad una proposta cosi formulata: « Ti faccio la
vorare se mi dai la tessera del P.c.I. 00 diecimila lire». Perché la Federa
zione democristiana di Catanzaro paga, come ai suoi 'attivisti anche ai

collocatori, a diecimila lire ciascuna le tessere dei « dimissionari : del
P.c.I. ed il collocatore non vuole comunque perdere l'affare. E' così,
dunque, che si procede alla riconquista delle « aree depresse» alla « demo
crazia ». Ogni movimento politico, quando si prefigge dei còmpiti e fissa
dei programmi, va avanti secondo i metodi che gli derivano dal suo costu

me, dalla sua tradizione, dai principi generali a cui si ispira. Evident�
mente il partito clericale non sa e non può allontanarsi dai metodi della

corruzione, del gesuitismo e dell'inganno.
Ma i risultati' a cui si approderà quando si tireranno le somme di tutta

questa attività, non saranno tali da rendere allegri gli uomini del professor
Radi. Infatti con i metodi fin qui applicati non si può costruire né distrug
gere nulla. E queste non sono cose che soltanto noi diciamo, ma che già
dicono uomini anche lontani dal. movimento democratico più avanzato del

Mezzogiorno d'Italia. Sulla leggenda dello « sfaldamento» del P.c.I. in

Calabria, su cui tanto chiasso hai fatto recentemente la stampa ufficiale ed

ufficiosa del Governo e della D. c., si sono pronunciati, nella regione, anche

degli uomini appartenenti al partito di maggioranza e alle organizzazioni
cattoliche con delle parole che suonano condanna dei metodi adoperati. Il

settimanale cattolico l'Avvenire di Calabria, mettendo in dubbio quanto
. affermano « corrispondenti a disposizione di chi meglio li tratta»' sugli
spostamenti conclamati nel Crotonese, afferma che è meglio « non abban

donarsi a un'euforia e un ottimismo che potrebbero dare delle serie sor

prese alle prossime elezioni ». Ma ciò che soprattutto preoccupa il settima

nale cattolico sono i metodi che i fanfaniani adoperano, sostenendo che

« la sicurezza di metodi e di mezzi può darla un vero e serio progresso

democratico è sociale che deve consistere soltanto in una partecipazione
sempre più larga di lavoratori, e più diretta, alla vita pubblica, oltre alle .

conquiste particolarmente economiche ».

E qui arriviamo, mi pare, ad uno dei problemi centrali che gli orien

tamenti della D. C. 'nelle « zone depresse» pongono. L'azione democristiana

\1.
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non è rivolta, evidentemente, a riconquistare nessuno alla democrazia ma

a fare con armi ignobili la lotta .alla democrazia, Il potere delle autorità

costituite, gli apparati degli Enti di riforma, parte del clero, i mezzi dello

Stato italiano vengono messi a disposizione di un partito senza salvare

nemmeno le forme, e vengono adoperati per intimidire e per corrompere

i cittadini. Siamo di fronte agli stessi metodi del fascismo; ci troviamo di

fronte all'imposizione, sostenuta dalle stesse pubbliche autorità, della tes

sera della D. C. come documento che dà diritto al lavoro e al pane. Siamo

di fronte all'attacco aperto contro il Mezzogiorno d'Italia, il cui diritto

di organizzarsi, di orientarsi liberamente verso le soluzioni politiche più
rispondenti ai suoi interessi, viene negato e combattuto in cosi ignominioso
modo. Siamo davanti al tentativo di fermare il libero sviluppo della vita

democratica nel Mezzogiorno d'Italia che già cosi grandi speranze ha acce

so per il suo rinnovamento e la sua resurrezione. Quanto mai significativo
è, in. questo senso, lo sforzo di impedire alle popolazioni meridionali di

mettere alla testa dei loro Comuni amministrazioni' libere e democratiche:

esso è indirizzato infatti a colpire gli interessi più profondi dei lavoratori

e degli strati produttivi del Mezzogiorno.
Accanto all'attività di corruzione e di intimidazione c'è anche il ten

tativo clericale di gettare fango e discredito sulle popolazioni meridionali.
I grandi quotidiani italiani che, sollecitati dalla D. C., hanno inviato nel

Crotonese; centro dello « sfaldamento )) comunista in Calabria, i loro inviati

speciali, hanno scritto di essersi trovati di fronte a gente « la quale milita

in questo o quel partito ed, è pronta a cambiare gabbana da un giorno
all'altro l). Saranno stati senza dubbio i gerarchi democristiani, che ancora

conservano nelle-loro case i resti delle loro alte uniformi fasciste, a sug

gerire un simile giudizio sui contadini, sugli operai, sugli intellettuali del

Mezzogiorno .d'Italia e della Calabria di oggi.
In effetti, anche questa è una prova del distacco dei gerarchi demo

cristiani non solo dagli interessi e dai bisogni delle popolazioni meridionali
e calabresi in particolare, ma anche dalle loro aspirazioni, dai loro orien
tamenti politici e ideali, dalle loro reali e concrete rivendicazioni, per
sostenere le quali i' braccianti, gli operai e i' contadini del, Mezzogiorno
hanno affrontato in questi anni ed affrontano ognì giorno le galere, i fucili
della polizia, tutte le persecuzioni di cui li fa oggetto la politica reazionaria
e anticostituzionale del governo clericale, la faziosità delle autorità gover
native e la tiran�ia dei funzionari locali democristiani e fascisti.

Questo distacco e questo isolamento dei gruppi dirigenti della D. C.
dalle popolazioni del Mezzogiorno, le loro

_

finalità e i loro metodi, ogni
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,giorno, anche in Calabria, suscitano del resto, e da parte sempre meno

sospetta, voci di denuncia e di condanna. Una di queste voci, senza dubbio
autorevole, è quella dell'arcivescov� di Reggio Calabria, monsignor Gio
vanni Ferro, che, in una sua recente lettera pastorale, ha fra l'altro scritto:
« Pensiamo alla serie senza numero di gente che si accosta ai pubblici
uffici per avviare pratiche destinate a non arrivare mai alla conclusione;
pensiamo a tante altre povere creature condannate all'abbandono e alla sof
ferenza da coloro che, dimentichi dei doveri e delle responsabilità di un

mandato ricevuto, avviliscono la propria attività amministrativa, politica e

professionale in miserabili e dannose competizioni personali e di partiti»;
e, dopo aver descritto la tragica situazione in cui versa. la Calabria per
la disoccupazione crescente, per l'impoverimento della popolazione; per la

inadeguatezza dei provvedimenti, si rivolge a « tutti con chiarezza e fran

chezza, supplicandoli in nome di Dio e in nome di una umanità, al cui
fascino anche gli onesti lontani dalla fede non si sottraggono, perché
vogliano studiare, vogliano collaborare, vogliano non impedire, non in"

gomhrare la via a chi. operasse per il bene del popolo ».

E allora cosa rimane del gran chiasso che si sta facendo sui pretesi
motivi che sarebbero alla base del preteso « sfaldamento» del P.CI. in

Calabria? Cosa rimane dello sforzo bugiardo di dimostrare all'opinione
pubblioa non informata che questo preteso « sfaldamento» è il risultato
delle grandi realizzazioni sociali ed economiche portate avanti in Cala
bria? Ce lo diranno forse i vari avvocati Turco e Caiola, gerarchi fanfa
niani e funzionari dell' Ente Sila, contro cui è stato aperto in questi
giorni un regolare processo giudiziario per avere rubato, ai danni dei

contadini e degli assegnatari, dalle casse dell'Ente stesso, diverse decine di

milioni? Noi vorremmo, però, che smentissero, se lo possono, anche i dati

uffieiali sulla disoccupazione in Calabria; che da 73.404 unità del 1950 è

salita a 100.559 con un aumento del 37 per cento, e i dati ufficiali sui finan

ziamenti della Cassa per, il Mezzogiorno per i nuovi lavori approvati, che

sono scesi, nella regione, per l'annata in corso, alla ridicola cifra com

plessiva di 350 milioni. E vorremmo che si potesse anche smentire ciò

che l'Ente Sila sta cercando di imporre agli assegnatari del Crotonese: un

contratto definitivo di assegnazione delle quote, che sancisce per trenta anni

lo sfruttamento e la schiavitù dei contadini e che, nel primo paese dove

� stato presentato, a Papanice (la « roccaforte rossa» conquistata alla

« democrazia» dell'avvocato Turco)" ha suscitato tale indignazione fra gli
assegnatari e la popolazione �he i dirigenti dell'Ente hanno dovuto scap

pare via a precipizio.
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Ed allora questo «�faldamento» dei partiti di sinistra in che cosa,
in realtà, consiste? Ecco : nel Crotonese, centro in Calabria dell'attività

.' I

fanfaniana, « zona depressa» per eccellenza, « provincia-pilota» del pro-
fessor Luciano Radi, il P.S.I. ha g:ià completato al cento per cento il tesse

ramento dello scorso anno e il P.C.I. ha già aumentato, a metà di marzo,

e largamente, il tesseramento del 1954, reclutando alla lotta per la de

mocrazia, per la libertà, per la giustizia, altri mille e duecento lavoratori.
Altri cittadini, altri contadini, altri intellettuali entreranno' a migliaia nelle

"prossime settimane e nei prossimi mesi in questa grande avanguardia
meridìònalista di combattenti e di militanti nella lotta per il rinnovamento

democratico del Mezzogiorno: noi ne siamo certi perché, a fianco dei socia

listi e dei comunisti, masse sempre più grandi di popolazione stanno

vivendo, in Calabria e nel Mezzogiorno, una nuova e grande esperienza,
l'esperienza della lotta contro la corruzione, l'intimidazione e i ricatti. della
D. C. Le popolazioni del Mezzogiorno da questa nuova esperienza non

potranno, in' definitiva, che trarre nuovi insegnamenti per l'azione in difesa
della democrazia e. della 10m dignità e del loro orgoglio di uomini liberi,
che hanno degli ideali in cui credono e perI quali combattono.

LUIGI SILIPO
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QUATTRO ANNI DI VITA
DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Il bilancio 1953-54 della Cassa per il Mezzogiorno è un documento che
si presta bene non soltanto all'esame dell'attività dell'Ente dal I? luglio 1953
al 30 giugno 1954 ma di tutto il primo suo quadriennio di vita. Con questi
intendimenti è stata del resto redatta, dal Consiglio di amministrazione della
Cassa, la relazione introduttiva al bilancio suddetto, per « fornire non

soltanto l'analisi dei fatti pertinenti all'esercizio finanziario al quale il
"

bilancio si riferisce, ma anche una sintesi generale delle realizzazioni sin qui
, compiute ed una descrizione delle condizioni nelle quali si è svolta l'attività
dell'Ente ».1 Nel corso dell'esercizio cui la -relazione si riferisce si è pro
ceduto infatti, da parte del Comitato dei �inistri che sovraintende all'attività
della Cassa, alla ripartizione dei 280 miliardi aggiunti - con la legge 25

luglio 1952, n. 949 - allo stanziamento originario dei mille miliardi. Ci
troviamo cioè, alla fine del quarto anno di vita della Cassa, in presenza di

tre « piani di intervento»: il primitivo « piano decennale» (che divideva

nei vari settori i mille miliardi in dieci anni), il « piano integrativo» (per i

280 miliardi aggiuntivi) ed il « piano dodecennale» che è il risultante dei

.primi due e che divide l'intiero stanziamento di 1.280 miliardi per un

periodo di dodici anni.

L'analisi può opportunamente partire dall'esame comparativo di que
sti piani:

I I

piano decennale piano dodecennale'

- bonifiche, miglioramenti fondiari

e sistemazioni montane (entro
i comprensori di bonifica)

- bacini montani (fuori dei com-

prensori di bonifica)
_:_ riforma agraria
- viabilità ordinaria
- acquedotti e fognature
- turismo
-,. opere ferroviarie

440,0 miliardi 466,5 miliardi

50,0
280,0

90,0
110,0
30,0

163,5
280,0
115,0
150,0
30,0
75,0

1.000,0 miliardi 1.280,0 miliardi
• i

l V. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale

(Cassa per il Mezzogiorno), Bilancio 1953-54, Quarto esercizio, Relazione. Roma, Isti

tuto poligrafico dello Stato, 1954, p. 13.
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E' interessante notare sùhito, in primo luogo, le variazioni che al pri
mitivo piano sono state apportate con il piano integrativo, e questo si può
vedere meglio con le percentuali che competono ai singoli settori di in

tervento:

piano decennale piano dodecennale

- bonifiche, ecc.

- bacini montani
- riforma agraria
:_ viabilità ordinaria
� acquedotti e fognatùre
- turismo
- opere ferroviarie

44,0 per cento

5,0
28,0

9,0
11,0 ».

3,0

36,4 per cento

12,8
21,9

9,0
11,7
2,3
5,9

100,0
. 100,0

Dall'esame delle cifre su riportate risulta, innanzi tutto, che le linee

,generali dell'intervento previsto sono rimaste sostanzialmente immutate (e
non poteva essere, del resto, diversamente dato che si trattava di aggiungere
280 miliardi ai 1.000 previsti - allungando però il periodo di attività da

dieci a dodici anni - e dato che, soprattutto, di questi 280 miliardi ben

75 erano in partenza destinati ad opere ferroviarie, non previste nel piano
iniziale): tuttavia, alcune significative modificazioni si debbono pur rilevare.

,È aumentato il' peso degli stanziamenti previsti per i bacini montani

(dal 5 al 12,8 per cento degli stanziamenti previsti in totale) e" questa è,
senza dubbio,' una correzione significativa ove si tenga conto che una

delle critiche fondamentali rivolte alla impostazione del piano iniziale

riguardava la pochezza degli stanziamenti previsti in. questo settore, vitale

per una sana politica' di lavori pubblici nel Mezzogiorno. La questione
però, come è evidente, non appare risolta dato che le somme destinate ai

bacini montani sono rimaste .poche sul èomplesso delle somme da spendere
ed in più si è avuta una contrazione percentuale degli stanziamenti previsti
per la bonifica e i miglioramenti fondiari (dal 44 al 36,4 per cento) in cui

sono .comprese anche le sistemazioni montane entro i comprensori di honi

fica. Da notare anche, nell'esame comparativo dei due piani, la diminuzione

percentuale delle somme destinate 'alla 'riforma agraria ,( dal 28' al 21,9 per

cento) il che non può significare altra cosa se non la dichiarata rinunzia ad

estendere ad altri comprensori la legge stralcio di riforma fondiaria e la

volontà invece di considerare chiuso questo capitolo.
Con queste significative varianti il piano generale è rimasto però, come

dicevamo, sostanzialmente immutato e per la sua struttura restano valide,

O"�
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in definitiva, le osservazioni e le critiche formulate in Parlamento dai par
lamentari di sinistra ed anche di altri settori, quando si discusse della
istituzione della ,Cassa. l Ma osservazioni e critiche acquistano ancora mag

giore significato quando si passa ad esaminare come questi piani iniziali
abbiano trovato fin qui pratica realizzazione. Dal piano dodecennale alla
ultimazione e consegna dei lavori il cammino è, infatti, lungo e accidentato.
C'è la fase della «programmazione» (<< i programmi costituiscono stralci
del piano generale di intervento per i lavori che di esercizio in esercizio

la Cassa trasferisce dallo stadio delle indicazioni di massima allo stadio
della progettazione esecutiva, sino alla realizzazione delle opere nel corso

del tempo» 2); poi c'è la fase della «progettazione» (.« progetti esecutivi

pervenuti o redatti dalla Cassa »}; il Consiglio di amministrazione appr,ova

quindi una cert� parte di questi progetti; indi si hanno gli «impegni di

spesa »; poi, infine, gli appalti. Ebbene, la situazione complessiva, alla fine

del quarto esercizio, esclusa la riforma agraria, era la seguente:

piano dodecennale
- programmazione
- progetti pervenuti e redatti
- progetti approvati
_- impegni di spesa'
- lavori appaltati
- pagamenti
- lavori ultimati

1..000,000 miliardi

667,157
6.05,072
464,464
411,326
403,210
179,.016
107,895

(66,7 per cento)
(6.0,5 )
(46,4 )
(41,1 )
(40,3 )
(17,9 )
(10,7 )

.La situazione particolareggiata, per quanto riguarda i lavori ultimati,
era la seguente:

- bonifiche, miglioramenti ecc

- bacini montani
- acquedotti -

- viabilità
_:_ turismo

53,142 miliardi

5,514
9,99.0

37,43,7
1,812

49,2 per cento

5,1
9,3

34,7
1,7

107,895 miliardi 100,0 per cento

l Vedi ad esempio, la relazione di minoranza alla Camera dei Deputati sulla

istituzione 'della Cassa per il Mezzogiorno, redatta dall'ono Mario Alicata e pubblicata
anche su Rinascita, anno VI, n. 6, giugno 195.0, pp. 290-294.

2 Relazione al bilancio del quarto esercizio, p. 22. Ma la relazione al bilancio

del terzo esercizio avvertiva, a p. 13, che « i programmi non sono stati concepiti
come impegno tassativo ad iniziare e condurre a termine nel corso degli esercizi cui

essi si riferiscono tutte le opere elencatevi » perché « si convenne di dare ai pre

ventivi annuali il carattere di programmi flessibili».
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Ma queste cifre gener,ali non ci dicono ancora molto, non ci .dànno
cioè la dimostrazione di come, nel corso della realizzazione, si sia venuto

modificando anche il primitivo piano di intervento. Per veder questo, è

necessario fare un altro ragionamento. Si ponga uguale a cento la somma

prevista per i diversi settori di intervento nel piano dodecennale e si veda

a che cifra si giunge paragonando a quella somma le altre successive della

programmazione, degli impegni di spesa, degli appalti e dei lavori ultimati

per gli stessi settori. Con questi, criteri, abbiamo elaborato la seguente
tabella:

piano programma- impegni appalti
lavori

dodecennale zione di spesa ultimati

- bonifiche, ecc. 100 78 64 44 11
- bacini montani 100 24 18 17 3
� acquedotti 100 64 44 38 6
- viabilità 100 82 74 7l 32
- turismo 100 20 35 26 6
- opere ferroviarie 100 73 57 28

, I.

Su queste cifre bisogna fissare l'attenzione. Esse ci dicono, in primo
luogo, che l'attività della Cassa è stata spinta, nel corso dei primi quattro
anni, essenri.;'lment;-;;et -;7t�r�'='d;ll�

-

;iabili!à. Si T"�-aggiunio "il .3!f "p�r
_"

� cènto:. in lavo�i finite ;i�petto" al
�

piano 'ge�,;��i� e il 34,7 per cento rispetto
alla somma generale pagata per lavori portati a termine. Ma, P��..lR%�.gi9r
Ra��, (�.67�l\�� �u }t�.3rZQl..��a!�,..r.di_�d{!�QJ:i.,jlic><>§i��jQll�<iL
*�;��:. g,ijt.��*t,�!l!i,,,,la ç,ui. UJ."a:nQt�nzione,�Qrgi!Mlri{l..z.�;.<li_$.om !!�nza._ delk.
anÌministrazigni "J!.-�yi _çJ.ali. A nessuno può sfuggire il significato di questo
"","'f;;'l!,,,.J"'���-· ,

fatto e le ragioni, non certo di tipo « produttivistico : ma elettoralistico e

di propaganda, che hanno spinto in questa dire�ione. La cosa appare ancora

più chiara se si guarda agli altri settori. I bacini montani, che già occu

pavano uno scarso peso -( il 12,8 per cento) nel piano dodecennale, hanno

visto ancora diminuire, nel corso di quattro anni, questo 10r,0 peso (soltanto
il 3 per cento dell'intiero piano è stato realizzato e le opere di sistemazioni

montane rappresentano il 6,3 per cento dei progetti approvati ed il 5,1 per
cento dei lavori finiti): ma j cinque miliardi e mezzo di opere che pure
sono state ultimate non sono servite a risolvere' alcun grosso problema di

questa o quella regione del Mezzogiorno perché s.Ur.!.tta��J.�di._�[.P.fllJL
diffusi, né è facile individuarvi opere singole di particolare rilievo», come
�._.. .--� � ""t'..... r-<#"'" ...

-

_.., ... .....,..�. ��J:1'" _>'r'�_''''' _�

avverte la stessa relazione al bilancio del quarto eserciziò -1. "CIle significa

" I

l
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interventi diffusi? Non si trova anche qui forse una delle caratteristiche
della' politica della Cassa, quella di aver disperso in mille rivoli (e, quel
che è peggio, sulla base di pressioni di tipo elettoralistico) il proprio inter
vento che, data la limitatezza dei fondi a disposizione, doveva essere invece
concentrato in alcune grandi opere fondamentali? Analoghe considerazioni
si potrebbero fare per gli acquedotti. Per le bonifiche (alla fine del quarto
anno era stato portato a termine solo l'Il per cento del piano generale) ci

si è preoccupati, essenzialmente, delle opere idrauliche e delle strade di

bonifica,· rimandando a dopo l'intervento per i complessi irrigui: ed anche

qui l'intervento ha avuto un carattere diffuso come è dimostrato da alcune
cifre esposte nel bilancio (1.498 Krn. di strade di bonifica, 871 Km. di
reti irrigue, 290 Km. di inalveazioni, arginature e sistemazioni di corsi

d'acqua, ecc.). La cosa in questo settore ètanto più grave se si tien presente
che « venne stabilito che la Cassa avrebbe provveduto a concentrare i propri
interventi nei comprensori ove l'assetto fondamentale della bonifica era già
stato realizzato in passato e la trasformazione fondiario-agraria già avviata

o da avviare (comprensori di evoluzione e di trasformazione) » 1.

In sostanza abbiamo avuto, nei primi quattro anni, interventi confusi,
caotici che hanno modificato e distorto anche le linee generali del piano
iniziale e che non si sono concentrati per risolvere problemi d,i, interesse

generale, come ad esempio quello della difesa del suolo, ma che si sono

dispersi a favorire particolari interessi o richieste o pressioni senza alcun

controllo democratico e senza una linea generale di indirizzo produttivo:
ed è significativo il fatto che, dopo quattro anni, non è possibile trovare

una sola grande opera portata a termine, capace di trasformare il volto di j
una regione o di una provincia. Ciò è ammesso, del resto, anche dal Con
siglio di amministrazione della Cassa che, nella relazione citata;" afferma

che solo adesso si sta cominciando a passare ad « investimenti di più imme

diat;i;;t;�ess;- produttivo» dopo che sono stati eseguiti « gli interventi

diretti alla mòdificazione . della piattaforma ambientale»: i primi quattro
anni di attività .della Cassa sarebbero stati, dunque, niente altro che una

QUATTRO ANNI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO 173

premessa alla stessa preindustrializzazione!
� '1',. _� '"

Con queste considerazioni, si può passare ad esaminare il ritmo della

spesa. E, senza vole� fare una polemica lunga sulla quantità delle opere

affrontate e portate a termi�e, è necessario però accennare, sia pure som

mariamente, a due questioni.
1 Relazione al bilancio del terzo esercizio, p_ 14.
2

p. 28.
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In primo luogo, quella delle disponibilità finanziarie della Cassa. Questo
Ente, infatti, dato appunto il ritmo di spesa dei primi suoi quattro anni

di vita, si trova, al 30 giugno 1954, ad' avere disponibilità finanziarie per
un totale di 158 miliardi e 785 milioni, di cui 109 miliardi e 157 milioni
« in giacenza in conto corrente presso il Tesoro », 49 miliardi e 576 milioni
« in giacenza presso ,i vari istituti di credito» e 51 milioni « a disposizione
presso il cassiere e i funzionari delegati ». Si è verificato così, dopo quattro
anni, che la Cassa (e per essa il Mezzogiorno dove i soldi andrebbero spesi)
è uno dei più importanti se non il più importante creditore del Tesoro dello
Stato italiano. Ouesta non è soltanto però una considerazione, per cosi dire,
paradossale. Il problema è un altro e si collega al generale andamento
della politica finanziaria italiana. È da notare cioè 'che, date queste « gia
cenze» presso il Tesoro, è presumibile, per i prossimi anni, un ritmo di

spesa certo non molto più intenso di quello dei primi quattro anni, dato

che esso dovrà essere regolato in modo da non rompere il precario equi
librio finanziario in cui oggi si trovano ì rapporti fra Tesoro, Banca d'Italia
e bilancio statale. l

l Parlando delle disponibilità finanziarie della Cassa, ci .sarebbe anche da esa

minare 1'« afHusso dei mezzi finanziari ». Ci Iimiteremo a citare un brano della rela

zione al bilancio per il quarto esercizio: « Tenendo presenti le somme precedente
mente riscosse in ragione di 100 miliardi annui per gli esercizi 1950-51 e 1951-52 e

di 80 miliardi per l'esercizio 1952-53, le disponibilità per il finanziamento, delle opere

pubbliche straordinarie del quadr'iennio 1950-54 ammontavano, al 30 giugno 1954,
a 370 miliardi di lire. Tale importo, a norma dell'art. 11 della legge istitutiva, è

stato integrato con il versamento, da parte dell'Istituto mobiliare italiano, della quota
dei rientri dei crediti I.M.L-E.R.P. (concessi in base alle leggi 21 agosto 1949', n. 730;
18 aprile 1950, n. 723 e 4 novembre 1950, n. 922), il cui ammontare è stato, per lo

esercizio 1953-54, di L. 5.904.679.684. In considerazione degli introiti del decorso

esercizio, pari a L. 2.9'96.164.193, I'afflusso complessivo della quota capitale per finan
ziamenti LM.I.-F;.R.P. sale, a tutto l'esercizio 1953-54, a L. 8.900.843.877, con un

minore introito, rispetto ai 40 miliardi previsti per gli esercizi 1952-53 e 1953-54,
di complessive' L. 31.099.156.123 e cioè di L. 17.003.835.807 per l'esercizio 1952-53

e L. 14.095.320.316 per l'esercizio 1953-54 », Anche qui si ritrova dunque la giustezza
delle critiche rivolte dalla opposizione in Parlamento all'atto della istituzione della
Cassa. Diceva infatti, il 20 giugno 1950, l'ono Giorgio Amendola, nel corso del suo

intervento alla Camera dei Deputati: ,(C 20 miliardi all'anno dovrebbero essere for

niti, dal 1952-53 in poi: l) dall'attribuzione alla Cassa per il Mezzogiorno della
metà delle somme che affluiranno al fondo lire per il periodo successivo al 30 giu
gno 1952 e sino a chiusura delle operazioni E.R.P. (fonte estremamente precaria);
2) dal rimborso dei crediti di capitale ,e di interessi spettanti allo Stato per i finanzia

menti I.M.I. o altri finanziamenti per l'acquisto di macchinario e attrezzature. Sono
state sollevate molte riserve da più parti. A quanto ammonteranno questi crediti? In

, .

,
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La seconda questione che qui si pone è quella famosa: i lavori della

\Cassa per il Mezzogiorno sono aggiuntivi o sostitutivi degli stanziamenti
normali del bilancio dello Stato? I dirigenti della Cassa non hanno lasciato

passare occasione, nel corso di questi quattro anni, per riaffermare il

carattere cc aggiuntivo » degli stanziamenti da essi deliberati ed anche nella
relazione al bilancio del quarto esercizio si riafferma, con sicurezza, come

cc ;l'intervento della Cassa rivesta effettivamente ca:rattere di straordina
rietà »,

1 Lo scetticismo generale ha però sempre regolarmente accolto queste
affermazioni, che hanno trovato di recente anche una clamorosa smentita

in un articolo dell'ex-presidente del Consiglio di am�inistrazione della

Cassa, Ferdinando Rocco 2: in questo scritto si giunge ad affermare che
cc sarebbe significativa una recente dichiarazione che si attribuisce all'ono

Campilli, il quale avrebbe fatto intendere di non aver potuto conoscere pre
ventivamente in quattro anni (come sarebbe necessario) la cifra degli sta'n

ziamenti per i lavori del Mezzogiorno ma di ritenere che gli stanziamenti
'\ stessi siano stati in generale diminuiti ». Ed il professore Ferdinando Rocco,

che per quattro anni ha diretto la Cassa, aggiunge: cc Ciò si risolverebbe,
in parole povere, in iniqua sottrazione ai danni del Mezzogiorno! ».

Per affrontare correttamente la questione e per dare anche un'idea più
__precisa, da un punto di vista quantitativo, del carattere cc sostitutivo» dei

lavori della Cassa, è necessario far riferimento ai bilanci dei vari ministeri

ed alle statistiche ufficiali a disposizione. Diremo sùbito che queste stati

stiche sono, per la maggior parte, confuse e parziali e la stessa loro struttura

è diversa di anno in anno. Ciononostante a qualche conclusione possiamo
pur giungere.

Esaminiamo, innanzi tutto, gli incassi e i pagamenti dei bilanci dello

Stato italiano." Senza riportare qui le cifre assolute, per le quali riman

diamo i lettori alle fonti citate, ci se�brano più interessanti i risultati che

.1

,

quali condizioni sono stati fatti questi finanziamenti? Chi sono i debitori? È gene

rale lo scetticismo sulla possibilità di questi rimborsi. Quando mai i grossi indu

striali hanno restituito allo Stato il denaro ricevuto sotto questo o quel titolo? ».

l

p. 42.
2 FERDINANDO Rocco: « È uno strumento economico la Cassa per il Mezzogiorno? »,

in Concretezza, n. 3, l° febbraio 1955. Vedi anche il commento a questo articolo in

Nord e Sud (n. 4, marzo 1955) in cui, fra l'altro, è detto: « Era ed è naturale che

i ministeri tendano a dirottare verso la Cassa tutte le spese inerenti ai settori ed ai

territori nei quali la Cassa è abilitata ad intervenire. Perciò era ed è fatale che la

spesa ordinaria, in presenza di una spesa straordinaria, avesse a subire una flessione

rispetto a un suo livello ideale »,

a SVIMEZ, Statistiche sul Mezzogiorno d'Italia 1861-1953, Roma 1954, p. 727.



incassi pagamenti

1948-49 100 100

1949-50 127 114

1950-51 135 113

1951-52 163 128

1952-53 178 152
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si possono agevolmente ricavare dal loro esame. Ponendo uguale a cento gli
incassi e i pagamenti dello Stato nel Mezzogiorno durante l'esercizio

1948-49, abbiamo la seguente situazione:

Gli incassi dello Stato italiano, CIOe, sono aumentati nel Mezzogiorno,
dal 1948-49 al 1952-53, del 78 per cento mentre i pagamenti complessivi
(ed in questi sono compresi evidentemente anche i miliardi versati in bilan
cio per i primi tre esercizi della Cassa) sono aumentati soltanto del 52 per
cento. L'intervento della Cassa ha peggiorato perciò la situazione del « dare
e avere» del Mezzogiorno nei confronti del bilancio generale dello Stato
italiano. E si badi che qui il raffronto ha luogo con l'esercizio finanziario
1948-49: più interessante ancora sarebbe quello con gli anni precedenti,
quando c'erano Governi di unità nazionale e quando pure bisognava far

fronte. ai problemi della ricostruzione e della riparazione dei danni di

guerra, concentrati soprattutto nell'Italia centrale e settentrionale. l

Ma i dati più indicativi riguardano �_\l$����:ii�Q� A, questo pro

posito bisogna sùbito dire che un quadro non esatto della situazione si

ricava da un esame complessivo delle giornate-operaio lavorate nel Mezzo

giorno nel corso degli ultimi anni; si è assistito infatti, progressivamente,
ad una diminuzione del campo di azione del ministero dei lavori pubblici,
dell'�.N.A.S. e del ministero dell'agricoltura, ,enti che hanno rappresentato
sempre la parte essenziale dei lavori pubblici, con un cambiamento quali
tativo dell'intervento. statale. 2 Questo ha portato ad un artificioso gonfia
mento delle giornate-operaio, includendovi ad esempio quelle dei cantieri

scuola a loro volta gonfiate fino all'inverosimile nella prima metà del 1953

in vista delle elezioni politiche, e ad una v,isione errata, quindi, dell'anda
mento del fenomeno. A questi dati : fa riferimento la relazione al bilancio
del quarto esercizio della Cassa, ma è del tutto evidente che su di essi non

è corretto basare alcun ragionamento.
l V. EMILIO SERENI, Il Mezzogiorno all'opposizione, Torino 1947, p. 64.·
Z Confronta, a tale proposito, l'interessante saggio dell'ufficio studi della CG.I.L.

«( Attività edilizia e politica dei lavori pubblici »), pubblicato nel ÌVotiziario C.G.I.L. I

numeri 21 e 22 del 1954.
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Le giornate-operaio lavorate in opere finanziate dal ministero dei lavori
pubblici l

'rappresentavano, nel Mezzogiorno, nel 1949, il 5116 per cento

delle giornate lavorate in tutta Italia: nel 1952, il 44,4 per cento. In valore
assoluto esse erano passate da 22 milioni e 919 mila a 11 milioni e 241

mila, con una diminuzione di 11 milioni e 678 mila. Le giornate-operaio
della Cassa erano state, a tutto il 1952, 19 milioni e 379 mila: esse erano

servite, dunque, per il 60 per cento, a compensare la diminuzione delle

giornate-operaio del solo ministero dei lavori pubblici. Se si estende l'ana-
,

lisi agli. altri ministeri, ed in particolare a quello dell'agricoltura (l'occu

pazione nel Mezzogiorno in opere finanziate dal ministero dell'agricoltura
aveva rappresentato, nel 1951, il 63,9 per cent-o dell'occupazione analoga
di tutta Italia; nel 1952 si era scesi al 39,9 per cento), il quadro è completo.
Si può calcolare infatti che, tra il 1951 e il 1952, l'occupazione operaia per
lavori eseguiti da enti che svolgono - attività ordinaria su tutto il territorio
nazionale è aumentata nel Nord del 25,1 per cento e nel Mezzogiorno solo
del 6,6 per oento.

Ma questa, si potrebbe obiettare, è la situazione fino al 1952, quando
cioè la Cassa non era entrata ancora pienamente in funzione. Il calo degli
stanziamenti ordinari è però continuato, accrescendosi, negli anni successivi.

Si consideri un solo bilancio, quello del ministero dei lavori pubblici:
ebbene, i fondi a disposizione dei provveditorati alle opere pubbliche del

l'Italia meridionale sono passati da 35 miliardi e 859 milioni nel 1952-53

a 28 miliardi e 509 milioni nel 1953-54, a 20 miliardi e 139 milioni nel
1954-55. E, quel che è ancora più grave, mentre fino all'esercizio 1952-53

si era avut-o un notevolissimo accrescimento, anno per anno, delle giornate
operaio della Cassa, nell'esercizio successivo già si nota una flessione. Dal J

1952-53 al 1953-54 si registra infatti una diminuzione del 3 per cento

nelle giornate-operaio impiegate in opere della Cassa (escluse quelle per i

miglioramenti fondiari e per la riforma agraria) e questa diminuzione

diventa cinque volte più grande se si mettono a confronto i primi quadri
.mestri del 1953 e del 1954. Questa flessione non si spiega certo, come

cerca di fare il Consiglio di amministrazione della Cassa, 2'
con « la mag

giore diffusione dei mezzi meccanici in uso presso le imprese ». I primi
quattro mesi del 1953 erano mesi di promesse e di elezioni: e cosÌ, per
altra via, si torna di nuovo alla critica della politica della Cassa ed ai

criteri cui essa è stata, nei primi quattro anni di attività, evidentemente

ispirata.

"

1 SVIMEZ, Statistiche sul Mezzogiorno, cit., p. 612.
2

p. 40.
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A questo punto si pone però, per poter giungere a delle conclusioni,
la questione dei « riflessi dell'azione della Cassa sull'economia delle regioni
meridionali», dato che « il programma di interventi eseguito dalla Cassa

non è soltanto un programma di opere pubbliche, ma persegue più vaste

finalità di carattere economico-sociale ».
1 Anche qui l'indagine è difficile,

data la scarsezza d'elle fonti a disposizione: tuttavia, anche per questo
aspetto della questione, si può giungere a qualche conclusione sostanzial

mente diversa da quelle ottimistiche dei dirigenti della Cassa, se si esami

nano due problemi fondamentali, quello dell'occupazione e quello del

reddito.

La situazione degli iscritti agli uffici di collocamento nel Mezzogiorno
(con le percentuali rispetto ai totali nazionali) è la seguente:

2

numero di iscritti % sul totale nazionale
cf'

1948 636.731 29,7
1949 708.692 36,5
1950 687.302 36,9

-<

1951 737.486 38,0
<, 1952 820.456 39,6

1953 940.100 43,1
�.
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Di fronte alla gravità di queste cifre, veramente amena appare I'affer

mazione del Consiglio d'i amministrazione della Cassa: 3
« nel complesso

si può asserire che se si assumono come indicative dello stato 'della disoc

cupazione le cifre degli iscritti agli uffici di collocamento risulterebbe che

l'o?cupazione direttamente promossa dalla Cassa avrebbe contribuito ad
eliminare oltre il 30 per cento della disoccupazione esistente nelle regioni
meridionali nel momento in cui venne approvata la; legge con la quale si

istituiva il nuovo Ente ». Ora, a prescindere pure dal fatto che la cifra del
30 per cento è davvero esagerata, quale valore può mai avere un ragiona
mento che, spinto al limite, potrebbe portare a concludere che la Cassa
ha eliminato completamente la disoccupazione che esisteva nel Mezzogiorno,
poniamo, un secolo fa? La verità, dimostrata dalle cifre ufficiali, è invece

un'altra: 'nel settore dell'occupazione le regioni meridionali hanno visto

ancora aggravarsi, negli ultimi anni, il distacco economico che le separa
dalle regioni più avanzate del Paese.

Ad analoghe conclusioni si può gi�ngere se SI passa ad esaminare

� Relazione cit., p. 39.
2 SVIMEZ, Statistiche sul Mezzogiorno, p. 619 e 998.
3 Relazione al bilancio del terzo esercizio, p� 38.

l'' :



QUATTRO ANNI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO 179

dati sul reddito. Ci si può, in questo campo, riferire a diverse fonti, che

giungono anche a risultati diversi per i differenti modi in cui viene affron
tato il calcolo del reddito nazionale. Tuttavia, da ogni parte, viene confer
mato un dato essenziale: l'aggravato squilibrio fra Nord e Sud. Riferend'Ùci
alle conclusioni del professor Saraceno \ si trova che, facendo uguale ad
uno il rapporto Nord-Sud del reddito per abitante nel 1928, tale rapporto
diventa 0,94 nel 1938; 0,79 nel 1948; 0,69 nel 1952. Secondo i calcoli della

SVIMEZ, 2 il reddito (prodotto netto) privato spettante al Mezzogiorno era,

in percentuale su quello nazionale, del 23,6 per cento nel 1938; 21,7 nel

1948; 21,6 nel 1951; 19,67 nel 1952. Nel 1953 si verifica, tuttavia, nel

Mezzogiorno, un lieve aumento del reddito come risulta anche nel pregevole
studio del professor Tagliacarne 3: dal 19,67 per cento del reddito nazionale

nel 1952 al 21,63 nel 1953. Questa è, in sostanza, la cifra sbandierata dalla
Cassa a dimostrazione dei benefici effetti del suo intervento. Ma la cifra

suddetta dice altre cose, per due ordini di motivi. In 'primo luogo, ci sarebbe
da osservare che l'incremento in questione, anche se si fosse realmente veri

ficato in virtù della politica meridionalista del Governo democristiano, è

talmente basso da condannare le regioni meridionali ad un perpetuo stato

di inferiorità qualora dovesse assumersi come ritmo soddisfacente di

aumento del reddito nel Mezzogiorno. Basterà ricordare infatti che il red

dito per abitante nell'Italia meridionale sarebbe passato, secondo quel cal

colo, da 85.527 a 99.960 lire mentre quello dell'Italia settentrionale sarebbe

aumentato da 232.400 a 242.409. Il fatto stesso cioè che la Cassa si vanti

di aver procurato tale incremento sta a dimostrare che l'attuale politica di

investimenti pubblici nel Mezzogiorno è assolutamente inadeguata a colmare,
anche solo in una proporzione degna di rilievo, il distacco economico fra

Nord e Sud. Ma c'è di più. Molto giustamente uno studio pubblicato dalla

SVIMEZ 4 faceva osservare che l'aumento del reddito nel 1953 doveva attri

buirsi all'andamento eccezionalmente favorevole dell'annata agricola, e so-
-,

prattutto del raccolto dei cereali che, se ha contribuito in generale ad un

aumento del reddito nazionale, ha procurato un aumento più sensibile del

reddito nel Mezzogiorno.

l PASQUALE SARACENO, Relazione al Congresso internazionale di studio sul pro

blema delle aree sottosviluppate, Milano; 15 ottobre 1954.
2 SVIMEZ, Statistiche sul Mezzogiorno, p. 683.
3 GUGLIELMO TAGLIACARNE, Calcolo del reddito del settore privato e della pub�lica

amministrazione nelle province e. regioni d'Italia nel 1953 ed indici di alcuni consumi

e del risparmio bancario, in Moneta e credito, n. 26, secondo trimestre del 1954.
• Il ;eddito del Mezzogiorno nel 1953, in Informazioni SVIMEZ, 12 gennaio 1955.

l' ,
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Non si può dunque che ribadire, dopo questa analisi, che l'attività della
"Cassa 'per il JVlezzogiorno ha confermato ancora una volta i limiti invali

cabili di una politica di lavori pubblici, incapace di realizzare di per sé il

fine della occupazione piena e permanente:
l Vogliamo dire cioè che .anche

se la Cassa avesse operato con coraggio e con un ritmo meno lento e fram

mentario, anche .se la sua politica di intervento non fosse stata dettata da
motivi propagandistici ed elettorali da un lato' e dagli interessi dei gruppi
industriali monopolistici dall'altro', 2 anche se la distribuzione dei fondi a

disposizione avesse maggiormente risposto alle 'esigenze delle varie regioni
meridionali, 3 la situazione del Mezzogiorno non sarebbe per questo molto

diversa, nella sostanza, da quella che· è adesso. L'esperienza della Cassa ha

dimostrato, come faceva giustamente osservare una « comunicazione» della
C.GJ.L. al Congresso internazionale sulle aree arretrate;" « la fatale disor

ganicità di una politica di lavori pubblici che sia avulsa da una modifica
zione sostanziale delle strutture agricole e industriali ... Avulsa dall'indu
strializzazione e da effettive trasformazioni nell'ordinamento, agricolo fon
diario e contrattuale, la spesa in opere pubbliche si presenta, da un punto
di vista economico, come un investimento a fondo perduto, incapace di

ricostruire sé stesso, di carattere puramente assistenziale, o si traduce sol

tanto nell'alimentazione estremamente precaria di attività forzatamente

parassitarie ». Dalla incapacità della Cassa ad assicurare lavoro permanente
ai disoccupati meridionali e dalla impossibilità, d'altra parte,' di soddisfare,
a lungo andare, le mille richieste particolari delle province e dei paesi del

Mezzogiorno, erano partiti anche, del resto, gli stessi dirigenti della Cassa

1 Vedi anche cosa scriveva Fon. Antonio Segni su Il Popolo del 9 luglio 1954:

(J. La politica della occupazione mediante lavori pubblici o cantieri di lavoro non

raggiunge lo scopo di creare fonti permanenti di occupazione l).

2 Da più parti è stato denunziato che, in sostanza, i maggiori beneficiari della
azione della Cassa sono stati i gruppi industriali monopolistici del Nord. Si è par
lato di « drenaggio» di capitali dal Sud verso il Nord nelle nuove forme consentite
dall'attività della Cassa. Vedi, ad esempio, quanto scriveva Spaini su Il Giornale del
6 marzo 1955: « Si valuta al 40 per' cento la parte degli investimenti che, a motivo

delle differenti strutture economiche, defluisce verso il Nord».
a Vedi, ad esempio: GENNARO MICELI e LUCA DE .LUCA" Difesa del.suolo e Cassa

per il Mezzogiorno in Calabria, in Cronache meridionali, Anno I n. l, gennaio 1954,
pp. 13-17; MICHELE BIANCO, La Cassa per il Mezzogiorno in Lucania, in Cronache meri

dionali, Anno I n. 4, aprile 1954, pp. 252-258; FRANCESCO RENDA, Cassa per il Mezzo

giorno e monopoli nella Regione siciliana, 'in Cronache meridionali, Anno II ,n. 2, feb
braio 1955, pp� 115-122.

4 I problemi del lauoro nel Mezzogiorno d'Italia, in Cronache meridionali, Anno I,
n. 11-12, novembre-dicembre 1954, pp .. 883-896.
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quando organizzarono a Napoli nell'ottobre del 1953 il convegno in cui si
rdecise di operare la famosa « svolta » nell'attività dell'Ente, per l' « indu
strializzazione » del Mezzogiorno.

Ebbene, c'è stata forse questa « svolta ))? Le cifre del bilancio 1953-54

rispondono negativamente. Intanto c'è stata shbito una fermata: « per i
.finanziamenti industriali, in séguito alla costituzione degli istituti regionali
per le piccole e medie industrie, si è verificata una sosta resa necessaria
dalla fase organizzativa di detti istituti »; è successo cosi che .« il rilevante
numero delle richieste inoltrate alla Cassa non ha trovato corrispondente
soddisfazione )) l. Senza voler qui fare una analisi dettagliata in questo set

tore, basterà segnalare alcuni dati riportati nel bilancio dell'Ente, a dimo

strazione che nessuna « svolta » si è verificata nella tradizionale politica di
« industrializzazione » che è in atto, nel Mezzogiorno, dal 1948. Al 30

giugno 1953 erano stati concessi, infatti, 7l finanziamenti' per un valore
di lO miliardi e 554 milioni di lire; dopo un anno, alla fine del quarto
esercizio, i finanziamenti erano saliti a 92 per un valore di 15 miliardi e

329 milioni. In cinque anni, dal 1949 al 1953, le sezioni di' credito indu

striale dei banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna avevano compiuto
operazioni, in totale, per 60 miliardi circa, in media quindi per 12 miliardi

all'anno. La Cassa invece in un anno (dal 30 giugno 1953 al 30 giugno
1954: l'anno della « svolta »I) aveva finanziato impianti industriali per 5

miliardi scarsi. Ma un cambiamento c'è stato, e sarebbe ingiusto negarlo:
il favoreggiamento, più aperto che nel passato, per i gruppi industriali mo

nopolistici del Nord. Cinque ditte hanno ottenuto finanziamenti dalla Cassa

per oltre sei miliardi, su un complesso di quindici miliardi dati a novan

tadue ditte. La situazione, dopo il 30 giugno 1954, non è mutata gran che �
e sono rimaste valide, d'altra parte, tutte le critiche a suo tempo avanzate,

e' più volte ripetute, per il funzionamento degli istituti di credito per il

finanziamento 'dell' « industrializzazione » (credito di impianto e di esercizio,
condizioni alle quali viene -concesso . il credito, scelta dei finanziamenti,
ecc.). 3 Che la politica di « industrializzazione » della Cassa non costituisca

niente di nuovo e di decisivo e che altra debba essere la via per affrontare

�., I

\
.

l Relazione cit., p. 95.
2 Vedi, a questo proposito, il resoconto stenografico della seduta della Com

missione finanze e tesoro della Camera dei Deputati del 26 gennaio 1955 e, in

particolare, gli interventi degli ono Giorgio Napolitano e Mario Alicata e le informa

zioni del ministro ono Pietro Campilli.
3

Vedi, ad esempio, i re-centi articoli di Ferdinando Ventriglia (Mezzogiorno e

credito industriale) pubblicati su 24 ore del 15 e 20 febbraio e del 3 marzo 1955.

• J
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i problemi posti dalla crisi sempre più grave in cui si trovano pressoché
tutti i settori dell'industria meridionale, è stato polemicamente sottolineato,
del resto, anche in un recente comunicato del « Centro studi dei problemi
del Mezzogiorno» costituito dalle A.CL.I. napoletane. l

Se alle considerazioni su esposte per l' « industrializzazione» si accom

pagna un esame dell'azione del Governo in direzione della riforma agraria,
fondiaria e contrattuale, nel Mezzogiorno, si giunge facilmente alla con

clusione che lo sforzo massimo delle classi dirigenti, italiane per le regioni
meridionali resta quello tradizionale dei lavori pubblici, affidati ad un Ente

speciale come la Cassa secondo quanto insegna la cosiddetta teoria delle
aree depresse; e tutto questo avviene oggi nel quadro di una politica gene
rale tesa, in ogni suo aspetto, a: consolidare e ad estendere il dominio dei

gruppi monopolistici italiani e stranieri. Torna perciò di nuovo la domanda

fondamentale: è per questa via che si possono risolvere i problemi del

Mezzogiorno?
N'Oi non siamo certamente contrari ad una sana ed intensa politica di

lavori pubblici. Le regioni meridionali, tutti i paesi e le città del Mezzo

giorno, hanno urgente bisogno di vedere affrontati e risolti problemi pic
coli e grandi, in materia di 'Opere pubbliche, dalla strada alla fognatura,
dall'acquedotto alla ferrovia, dalla casa alla stabilità stessa degli abitati. Ed
è giusto che i cittadini interessati premano e rivendichino l'esecuzione di

queste 'Opere. Ma l'esame dei primi quattro anni di attività della Cassa
dimostra che, con i- criteri e le direttive che 'Oggi guidano la' politica di

questo Ente ed in generale quella dell'intervento pubblico 'Oggi in Italia,
non è possibile avviare a soluzione quei problemi, a tal punto che, nel

disordine, nella confusione, nel sovrapporsi degli interventi in base a pres
sioni e ad obiettivi di propaganda ed elettorali, si cominciano i lavori e

non si portano a termine, 2 si eseguono male le opere, si finisce in sostanza

l In questo comunicato, pubblicato su Il Popolo del 17 febbraio 1955, è detto

fra l'altro: « Il problema industriale ha assunto in quest'i ultimi tempi un carattere

f di preminenza cr.-ispetto a quello agricolo; tale fenomeno è dovuto all'incremento della

disoccupazione la cui genesi va ricercata nel mancato sviluppo industriale e dell'ini
ziativa privata, condannata ad un'infanzia perenne mentre dovrebbe essere convin

zione generale che l'avvenire del progresso d'Italia riposa sulla industrializzazione
del Mezzogiorno. Peraltro la situazione di alcune industrie locali, si noti bene, è cosÌ

grave da non poter attendere i frutti spontanei della propaganda: occorrono, invece,

provvedimenti urgenti, perché si creino condizioni di vita migliori e si dia sollievo
alla piaga della disoccupazione. L'LR.L attualmente costituisce l'unico settore, in

dustriale in cui il Governo può agire con immediatezza per la realizzazione del pro

gramma di cui sopra ».

� Vedi, ad esempio, quello che sta succedendo, in questa settimana, al famoso

,I

�
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per sperperare il pubblico danaro. Bisogna allora non rinunziare ai lavori

pubblici ma, anche in questo campo, cambiare radicalmente politica.
Innanzi tutto, è necessario aumentare gli stanziamenti e non coprirsi

dietro la Cassa per spendere meno, in definitiva, nel Mezzogiorno. « È dif
ficile - diceva, un rapporto della Commissione economica europea del

l'O.N.U., nel marzo del 1954 l
- vedere come il distacco fra i livelli eco

nomici delle due parti d'Italia possa, in un prevedibile futuro, venire sen

sibilmente ridotto senza un ulteriore considerevole incremento nell'ammon

tare dei pubblici investimenti in 'aiuto al Sud» dato che « i lavori pub
blici straordinari si aggirano sull'ordine dell'un per cento soltanto del red
dito nazionale all'anno ». È necessario inoltre che i piani di intervento non

siano elaborati bur-ocraticamente, dall'alto, nel chiuso delle direzioni gene
rali degli enti e dei ministeri, D nelle anticamere dei ministri affollate di

deputati di maggioranza, La scelta delle opere da eseguire deve avvenire

democraticamente, col concorso delle popolazioni interessate, dei tecnici e

delle loro associazioni, dei lavoratori e dei loro sindacati, dell'opinione pub
blica in generale. I consigli comunali, i consigli provinciali, i consigli re

gionali da costituire debbono essere chiamati ad elaborare, insieme ai

provveditorati alle opere pubbliche ed agli istituti di urbanistica, piani re

gionali di intervento e stabilire essi così la percentualizzazione delle spese
e i criteri di priorità, per fare in modo che i lavori pubblici siano sul
serio scelti secondo un indirizzo produttivo. Infine è necessario che un

controllo democratico sia attuato nel corso dell'esecuzione delle opere in

modo da evitare ogni sperpero o abuso. L'esperienza dei primi quattro
anni di vita della Cassa ha confermato la giu�tezza di queste rivendicazioni,
avanzate anch'esse, del resto, sin dal 1950, dal movimento per la rinascita

del Mezzogiorno.
Ma il problema di avviare a soluzione la questione meridionale non è

un problema di soli lavori pubblici. Come abbiamo già detto prima, anche

f,e\ i lavori pubblici fossero eseguiti, infatti, con un'ampiezza e con criteri

diversi da quelli fin qui seguiti, non si risolverebbe, ad esempio, il pro
hlema della piena e permanente occupazione nelle regioni meridionali. Una

azione conseguente per la rinascita del Mezzogiorno deve investire tutta la

politica generale dello Stato italiano. Essa esige una larga politica di rifor-

_'

Borgo La Martella, che doveva risolvere, nei discorsi preelettorali, il problema dei
« sassi» di Matera, ma dove oggi tutto è fermo per contrasti « di competenza» sorti, a

quanto pare, fra UNRRA-Casas, Ente di riforma e Cassa per il Mezzogiorno.
l Il rapporto dell'E.C.E. sul Mezzogiorno, in Cronache meridionali, Anno I, n. 4,

aprile 1954, pp. 291-295.
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me sociali che spezzi, con la riforma fondiaria e dei contratti agrari e con

un'industrializzazione che prenda le mosse da una rottura del prepotere dei

monopoli e da un effettivo aiuto alle forze autonome locali, i vecchi vin

coli feudali ed i nuovi vincoli monopolistici che soffocano oggi ogni pos
sibilità di sviluppo delle regioni meridionali. Essa' esige una politica di pace
che non sperperi le ricchezze del Paese nella preparazione di nuove guerre
e che' apra ai prodotti del Mezzogiorno i mercati di tutto il mondo. Essa

esige una politica di gelosa tutela' delle risorse nazionali e meridionali, di

fendendole dagli appetiti dei gruppi monopolistici stranieri. Essa esige,
come ribadì il II Congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole, il

rispetto e l'applicazione della Costituzio�e. Dall'esame dell'azione della

Cassa, cioè, e della sua organica incapacità. a risolvere gli annosi problemi
del M�zzogiorno, dalle stesse ammissioni. dei dirigenti della politica meri

dionale del Governo i quali si affannano a parlare di cc svolte» e di muta

menti' di indirizzi, dalla constatazione che dopo cinque anni di cc interven

to : la situazione appare, nelle regioni meridionali, sempre grave e dram

matica, viene fuori, ancora una volta, la necessità che la questione meridio

naie venga affrontata con criteri e metodi veramente nuovi, nel quadro di

un nuovo indirizzo della politica nazionale.

GERARDO CHIAROMONTE

J'
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IL RiFIUTO 'della D.' C., rifiuto concordato con i monarchici e i missini, di accogliere,
per la' legge elettorale siciliana, il principio dell'utilizzazione dei resti in sede regionale,
ha gettato nelle file dei « minori» ancora più confusione di quanto già da prima non

ve ne esistesse; e di tale confusione costituisce esemplare testimonianza l'articolo che

all'argotnento ha dedicato, nel suo « taccuino », li Mondo. Pronto questa volta (ahi';'oi!)
a denunciare « la vecchia pratica truffaldina » del partito clericale, non altrettanto pronto

appare, infatti il settimanale della sinistra liberale e delineare, per sé e per gli altri,
una 'linea rli condotta coerente. Sicché, alla fine, sembra che « il pericolo» che più
preoccupi i sottili specialisti, in « distinguo» del Mondo sia il fatto che in Sicilia, per
« istintiva reazione» all'inganno d. c., sia sorta una prospettiva (per la verità alquanto
vaga) di un « fronte popolare dai liberali ai comunisti ». Che ciò non accada! urla

Il Mondo. Speriamo che la saggezza prevalga! incalza. Ma quale « saggezza»? vien

fatto di chiedersi (e, credete, non per fregola di « fronti popolari »), La « saggezza »,

forse, che porterà' liberali, repubblicani e socialdemocratici, in Sicilia, a ridursi, all'As

semblea regionale, ad un numero ben inferiore a quello dei classici « sette saui »?

'.'

l''

IN COMiPENSO, tuttavia, siamo grati al Mondo d'averci segnalato, nello stesso numero,

come, secondo L'Azzurro; ciò che distingue seriamente il movimento di Lauro da quello
di Covelli, è il fatto che il primo, in definitiva, è l'unico movimento monarchico davvero
« pensoso' del ritorno del re l). (Forse perché il comandante Lauro spera che questo
eventuale « ritorno» possa avvenire per, via mare? ), La precisazione, infatti, è venuta

quanto mai opportuna dato che, negli ultimi giorni, era sembrato che l'unica cosa di

cui laurini e covelliani si mostrassero davvero pensosi, e in questo pensiero, anzi, si

rivelassero strettamente' uniti, fosse la preoccupazione di assicurare ai trusts americani

il possesso del petrolio siciliano. Oh, come si contendevano, nella seduta della Camera

dedicata a questo .argomento, il Covelli personalmente ed il Cafiero in nome del Lauro,
il primato dello zelo nel definire « delittuosa» la prospettiva di impedire ai trusts ame

ricani di metter le mani sull'ambita preda! Fino al punto che forse sarebbe più onesto,

da parte dell'uno e dell'altro partito « monarchico », metter da canto, nei simboli elet

t'orali in Sicilia, ogni corona con stella o senza stella, ed adottare per emblema la

torre della Gulf Oil Company l Tanto, corona' o non corona, i loro manifesti puzzeranno

lo stesso terribilmente di petrolio...

\

,

E POICHÉ il discorrer del Lauro e del Cooelli ha naturalmente richiamato alla nostra

mente Napoli e il sua municipio, ci si consenta di segnalare a questo punto, in queste
_ nostre cronache minori, Tinauditn zelo col quale il prefetto di questa città, di nome, se

non andiamo errati, Diana, ha bocciato una deliberazione consiliare in cui si stanziava

il contributo d'un milione di lire per il XVII Congresso di filosofia che, come è noto,

a Napoli si è svolto dal 18 al 22 marzo. Se si paragona la lesina usata in questo caso

dal signor prefetto Diana cori l'allegra finanza consentita solitamente dai « superiori
organismi di controllo» all'amministrazione laurina, c'è da pensare che l'odio per il
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pensiero e per la cultura, nei signori prefetti della Repubblica, deve aver raggiunto
un livello non comune. Né se ne comprende davvero il perché. O che forse il presidente
del Consiglio e diretto superiore del signor prefetto Diana non ha accolto in

Canadà e negli Stati Uniti manciate di diplomi di laurea (honoris causa! honoris
causa I) a testimonianza del suo fervido zelo per il mondo delle idee? (Anche il man

ganello è un'idea - insegnava infatti Giovanni Gentile).

) '<

MA ,pASSIAMO OLTRE. E veniamo al settimanale giovanile democristiano Impegno
giovanile il quale ha recentemente tentato - e di ciò gli va fatta lode - di delineare

sinteticamente i principali motivi della iematica politica e culturale soiluppatasi, in

questo dopoguerra, intorno al Mezzogiorno"e alla questione meridionale, compiendo
anche uno sforzo evidente d'informazione e di obiettività. Peccato tuttavia che a questo

sforzo non. corrisponda un'adeguata capacità di comprensione e di giudizio delle idee
e delle cose. Come mai, injaui; se così non fosse, i giovani di Impegno potrebbero arri

vare alla strabiliante conclusione che, nella politica meridionale dei comunisti, è man

cato « un qualsiasi sforzo di elaborazione politica intorno al problema del collegamento
organico fra classe operaia e classe contadina» mentre, per quanto riguarda il P.S.I.,
gli si vorrebbe assegnare il còmpito di interpretare il congenito « anarchismo» delle

plebi meridionali? Gustoso è poi il rimprovero rivolto, a comunisti e socialisti, di aver

dato al movimento della Rinascita un indirizzo riuendicatioo « di ,carattere quasi rijor
mistico » appoggiando questa tesi all'esame delle richieste contenute nell'Appello del

Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno dell'aprile 1953, nel quale si

chiedeva, fra l'altro, l'esproprio di tutte le proprietà private superiori ai cento ettari,
la trasformazione in contratti enfiteuci, ad equo canone, di tutti i contratti precari ed

esosi, la' nazionalizzazione dell'I.R.I. e della S.M.E., ecc. ecc.

Vogliono forse con ciò dire i giovani di Impegno che la D. C. non appoggia tali
richieste solo perché esse sono troppo « riiormistiche , e troppo poco « organicamente
rivoluzionarie»? E che « organicamente rivoluzionaria» è invece la politica della Cassa

per il Mezzogiorno? Ma via, questa fa il paio con la convinzione, su cui i giovani di

Impegno sembra si posino, che sulle pagine di Cronache è in atto « una notevole pole
mica» fra i direttori Amendola ed Alicata, ed il direttore De Martino, « noto etnologo
e folclorista comunista»! ...

:f�" �'
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E A ,pROPOSITO DI RIVISTE. In una di queste, che si stampa a Milano, ed ha la sua

direzione e redazione a Napoli, un corsivista anonimo ha creduto di dover rioolgere al

sottoscritto l'invito ,a leggersi... Benedetto Croce. D'accordo. A patto, però, che l'anonimo

in parola mi prometta, dal canto suo, di tenere in gran conto il fatto che uno dei

proverbi napoletani preferiti da don Benedett'o era quello che ammonisce di star cauti

nell'affidare « certe cose» (e fra queste anche una rivista) nelle mani delle « creature ».

Soprattutto di quelle che hanno l'abitudine di alzarsi in punta di piedi per apparire
più alte 'e dì gonfiarsi il petto d'aria per apparire più importanti, ma non hanno ancora

perduto il gusto infantile di camminare a quattro zampe per il pavimento: il che, ogni
tanto, le può costringere a mettersi in bocca, e a rimasticare, i rifiuti polemici lasciati

cadere, nei confronti del sottoscritto, da giornali intelligenti e puliti quali Il Tempo o

Il Secolo d'Italia.
m. a.
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PER LA RINASCiTA DEL MEZZOGIORNO

Si è tenuta a Roma, il 2 marzo scorso, una riunione della segreteria del Comitato

nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, con la partecipazione degli onorevoli

Giorgio Amendola, Mario Alleata, Francesco De Martino, Francesco Cerabona, Giro

lamo Li Causi, Remo Scappini, Marino Guadalupi, Giacomo Mancini, Giulio Spallone,
Fernando Amiconi, Luciana Viviani, Anna Matera, del dottor Haniero Panzieri e

dell'ingegnere Gerardo Chiaromonte. Erano stati invitati alla riunione, e vi hanno

preso parte, gli onorevoli Giuseppe Di Vittorio e Vittorio Foa ed il dottor Paolo

Bufalini.
All'esame della riunione era il piano di lavoro del movimento per la Rinascita

per il (primo semestre del 1955. L'ono Mario
-

Alicata ha svolto una breve relazione

introduttiva. Dopo numerosi interventi, è stato precisato il calendario di iniziative

che saranno prese nei prossimi mesi, in particolare in legame con le prossime ele

zioni regionali siciliane. Si è stabilito inoltre, in conformità del mandato ricevuto

dal II Congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole e dall'assemblea di Napoli
del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, di presentare alla Camera

dei deputati una mozione sui problemi meridionali. Ecco il testo della mozione:

, ,

UNA MOZIONE ALLA CAMERA SUI PROBLEMI DEL MEZZOGIORNO

I
« La Camera, considerato che i provvedimenti governativi sul Mezzogiorno nel

loro insieme non hanno migliorato la situazione economico-sociale delle popolazioni
meridionali, che risulta invece aggravata; ritenuto che la stessa applicazione di tali

provvedimenti è avvenuta in modo confuso, frammentario e parziale, al di fuori

di ogni controllo democratico del Parlamento, non avendo mai il Governo in cinque
anni presentato un bilancio complessivo della sua azione nel Mezzogiorno; afferma
la necessità di un rinnovamento dell'azione governativa la quale, nel quadro di una

politica di pace, libertà e rispetto della Costituzione, affronti i più gravi e urgenti
problemi, fino ad ora non risolti, e tenda in particolare:

1) a promuovere l'estensione della riforma fondiaria e sostener-e la nuova legisla
zione dei contratti agrari, fondata sulla giusta causa permanente;

2) a suscitare un sano processo di industrializzazione e determinar-e investimenti

pubblici e privati in imprese legate alle esigenze dell'economia meridionale, sot

tratte al controllo dei monopoli. 10 sfruttamento dei giacimenti di petrolio in Sicilia.

e 'in Abruzzo costituisce una condizione assai favorevole a tale processo, se si assicuri

la piena autonomia nazionale di tali fonti di energia e se ne rivolga l'impiego a scopi
di industrializzazione. Anche l'assetto del bacino minerario del Sulcis è condizione

indispensabile per il progresso della Sardegna;
3) a sviluppare la politica dei lavori pubblici sulla base di piani r-egionali, ela

borati con il concorso delle rappresentanze democratiche delle popolazioni;
4) a garantire l'uguaglianza di tutti i lavoratori nell'accesso al lavoro, .attra-
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verso una riforma democratica del collocamento e il rispetto dei contratti di lavoro

e delle leggi sociali esistenti, nonché a porre termine ad ogni forma di discrimina

zione e di esercizio arbitrario della legge;
5) a favorire la piena e conseguente attuazione dello Statuto regionale in Sicilia

e in Sardegna e l'istituzione degli organi regionali nel restante territorio del Mezzo

giorno, sviluppando. tutte le libertà e le autonomie locali e ponendo terrriine alla
ormai non più tollerabile centralizzazione burocratica».

La mozione, presentata alla presidenza della Camera 1'8 marzo, porta le firme

dei seguenti deputati: Mario. Alicata, Francesco De Martino, Giorgio. Amendola, Giro

lamo Li Causi, Fausto Cullo, Giuseppe Di Vittorio, Oreste Lizzadri, Luigi Longo. ,

Giancarlo Pajetta, Riccardo Lombardi, Vittorio Foa, Remo. Scappini, Giacomo Man

cini, Luciana Viviani, Anna Matera, Giulio Spallone, Marino Guadalupi e Fer

nando Amiconi.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PIONIERI ITALIANI

Si è tenuto. a Napoli, nei giorni 11, 12 e 13 marzo, il Consiglio nazionale della
Associazione pionieri italiani. Sia nella relazione introduttva tenuta da Carlo Paglia
Tini, sia in altri numerosi interventi (fra i quali di particolare rilievo quello di Ezio

Bompani), il problema dell'infanzia nel Mezzogiorno è stato. al centro dell'atten

zione generale.
Il Consiglio nazionale dell'A.P.1. ha deciso così di lanciare una campagna in

favore dei ragazzi meridionali, avviati al lavoro anzitempo e sottoposti spesso ad

uno sfruttamento feroce ed inumano. Il Consiglio dell'A.P.I. ha fatto perciò appello
al Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno perché questo problema sia

portato. all'attenzione dell'opinione pubblica, delle autorità locali e provinciali, del

Parlamento e del Governo. Per far ciò è necessario che vengano convocati convegni
e riunioni, ·che vengano organizzate inchieste e denunzie con la partecipazione di

organizzazioni sindacali e politiche e .di personalità della scuola, della pedagogia,
dell'assistenza sanitaria e dello sport, allo scopo di analizzare le' reali condizioni
di vita dei ragazzi lavoratori, formul�re proposte e avanzare le necessarie richieste:

questa campagna potrebbe svolgersi utilmente nel quadrd della preparazione del

I Congresso. della dorina meridionale, convocato, come è noto, per il prossimo
autunno. Il Consiglio nazionale ha' anche preso impegno di sviluppare, nelle pro

vince meridionali, -l'Associazione pionieri. per offrire ai ragazzi meridionali la pos
sibilità di associarsi e di svolgere attività' sportive, turistiche, culturali, ecc. Le

diverse organizzazioni democratiche meridionali femminili, giovanili, sindacali, pos
sono dare per questo obiettivo un efficace contributo promuovendo iniziative a favore

dei ragazzi: gite, gare sportive, recite, mostre di lavori dei ragazzi, ecc.

Il Consiglio nazionale ha in sostanza sottolineato rimportanza, ai fini della lotta

generale per il rinnovamento economico, sociale e civile del Mezzogiorno, di una

educazione nuova, sana e democratica data ai ragazzi e di una azione che li liberi
dallo sfruttamento. feroce, dalla fame, dalla disperazione.
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LA CRISI DELLO ZOLFO SICILIAl'JO

"

La crisi che attualmente attraversa l'industria zolfifera siciliana. crisi

senza precedenti nella storia pur c'asì tormentata di questa industria, ha
dato l'occasione per un dibattito nel quale ancora una volta si sono scon

trate due linee di politica economica. Da un lato molta gente è andata ripe
tendo con monotonia il vecchio ritornello dell'industria malata che deve

chiudere, del ramo secco da amputare; dall'altro le organizzazioni dei lavo
ratori delle miniere, gli industriali siciliani più illuminati, i partiti che diri

gono la lotta del popolo siciliano per l'autonomia e la rinascita, hanno

dimostrato che l'industria zolfifera può continuare ad essere una delle fonti '

\ più importanti di ricchezza e di benessere per la Sicilia.
Chi esamina con animo aperto e senza preconcetti la situazione del

mercato zolfifero non può non constatare infatti che la crisi zolfifera sici

liana si verifica in un periodo in cui la domanda internazionale di zolfo è

in costante aumento. L'ingegnere Garbato, eminente studioso dell'argomento,
in una memoria presentata al Congresso per l'industrializzazione del Mezzo

giorno promosso dall'A.N.LA.I., stimava il deficit di zolfo per l'Europa
nell'anno prossimo (pur tenendo conto dell'esportazione americana) intorno

al, mezzo milione di tonnellate, e questo calcolando per l'Italia una produ
zione di 350.000 tonnellate, e comprendendo lo zolfo recuperato da varie

fonti (piriti, gas di cokeria, industria petrolifera). Tale domanda di zolfo

dipende in primo luogo dal costante aumento del consumo di acido solto

rico, consumo che per l'Europa occidentale aumenta in media del 2 per cento

all'anno. La crisi attuale non dipende quindi dall'esaurirsi della domanda

di zolfo, ma dalla politica di violenta' concorrenza portata avanti dagli ame

ricani, che hanno gettato sul mercato enormi quantità di zolfo a basso prezzo,
derivanti dagli ingenti stock accumulati durante la guerra di Corea. Il Vinci

guerra, uno dei più competenti ed avveduti industriali siciliani, in un arti

colo scritto alcuni mesi fa, rilevava come alla crisi zolfifera si accoppiasse
un interesse alquanto sospetto di industriali americani per le miniere di

zolfo siciliane. 'Anche recentemente queste voci trovavano conferma in occa

sione degli importanti ritrovamenti di minerale di zolfo fatti dall'A.C.I.P.

in provincia di Agrigento. Com'è noto, gli americani producono 10 zolfo,
approfittando della presenza di minerali di altissimo tenore, con metodi che

permettono dei costi di produzione estremamente bassi in confronto ai costi

dello zolfo siciliano. Contro le 25.000 lire per tonnellata alle quali viene

ceduto, trasporto escluso, 10 zolfo americano, stanno le 37-38.000 lire di

costo per tonnellata dello zolfo siciliano. Come abbiamo già 'detto, di questa
situazione di vantaggio, e dell'accumulazione degli stock negli anni '50 e· '51,
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durante i quali l'esportazione americana fu ridotta al minimo, gli americani
hanno approfittato per estromettere completamente lo zolfo siciliano dal
mercato internazionale, ricorrendo persino ad espedienti come quello messo

in pratica dalla Germania di Bonn, che compra zolfo in America e lo

riesporta nei paesi che non hanno disponibilità di dollari.
La soluzione della crisi zolfifera dipende certamente dalla riduzione dei

costi di produzione, ma, e qui le due linee contrastanti si scontrano con

maggior forza, una organica politica di riduzione dei costi non può essere

affrontata senza eliminare le profonde storture del mercato italiano dello
zolfo e senza assicurare un adeguato mercato interno allo zolfo siciliano.
L'industria mineraria è infatti legata più di ogni altra industria alla neces

sità di avere un minimo di produzione costantemente assicurato, in modo
da poter ammortizzare con sicurezza i costi delle ricerche e delle nuove

coltivazioni che devono essere portate avanti in ogni miniera, oltre a garan
tire l'ammortamento delle spese generali. Ora, lo sviluppo di un forte mer

cato interno italiano per lo zolfo non rappresenta soltanto una necessità per
poter attuare con tranquillità i programmi per le esportazioni, ma risponde
anche alla necessità di soddisfare le esigenze di prodotti derivati dallo
zolfo, o di prodotti chimici che impiegano l'acido solforico come materia

prima, e per i quali il consumo italiano è bassissimo. L'utilizzazione dello
zolfo siciliano per una industria chimica che possa soddisfare i fabbisogni
industriali della Sicilia e del Mezzogiorno, non avverrebbe certamente, come

vedremo più sotto, in condizioni di maggior costo rispetto per esempio alle
.

piriti, o ad altre materie prime impiegate per la produzione dell'acido solfo
rico : prova ne sia che la Montècatini adopera per la produzione dei per·
fosfati nei propri stabilimenti in Sicilia, lo zolfo prodotto nelle proprie
miniere siciliane.

Per rendersi conto della deformazione esistente nel mercato italiano
dello zolfo, il tutto danno della Sicilia, basta dare uno sguardo a questa
tabella: *

_",,' '--
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1950 1951 1952 1953

Produzione totale 213.132 20-0.549 236.439· 227.757
d,ella Sicilia 120.900 116.024 151.663 164.540
del 'continente .! 92.232 84.525 84.776 63.217

Consumo totale 145.989 173.205 111.500 91.450
della Sicilia 42.000 * 68.282 39.889 21.772

» del 'Continente 103.000 * 104.923 71.611 69.678
Esportazione totale 209.971 80.256 51.620 6.940

dalla Sicilia 162.500 * 78.028 46.385 6.931
dal continente 47.500 * 2.228 5.235 9

Variazio�e scorte -142.82:8 -52.912 + 73.319 + 151.150

\"
Da essa si deduce chiaramente come lo zolfo prodotto nel continente

trovi uno sbocco pressoché costante nel mercato interno, mentre allo zolfo

* I dati sono tutti in tonnellate. Quelli segnati con asterisco sono, stati ricavati estra

polando i dati dei primi nove mesi délf'anno e sono suscettibili di lievi modifiche non

sostanziali.
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siciliano è riservata la funzione di riserva del consumo, .oppure viene desti
nato all' esportazione, in balia del mercato internazionale e della concor-

renza americana.
'

-

La forza determinante di questa politica di tipo coloniale-nel confronti
della Sicilia è la Montecatini. Lo zolfo consumato dall'industria chimica viene
in gran parte utilizzato negli stabilimenti della Montecatini, che controlla la
maggior parte della produzione di zolfo del continente. Inoltre, grazie al
l'influenza che il monopolio chimico riesce ad esercitare sull'Ente zolfi ita
liani, la ,Montecatini si assicura a condizioni vantaggiose tutto lo zolfo che
le occorre, ricomprando persino dall'E.Z.!. lo stesso zolfo da essa ceduto,
ad un prezzo inferiore a quello realizzato all'atto della cessione. È da notare

inoltre che la Montecatini ha approfittato del boom del 1950 per liquidare
le giacenze esistenti, partecipando la produzione di zolfo continentale alla

esportazione in maniera notevolmente superiore al normale. Aggiungiamo
ancora l'opposizione sistematica della Montecatini al sorgere di un'industria
chimica in Sicilia, opposizione che con l'appoggio diretto di uomini di go
verno ha sempre raggiunto il suo obiettivo, ed avremo il quadro della ne

fasta politica del monopolio, causa prima della crisi zolfifera in Sicilia. Di
fronte a questa situazione le vie tentate altre volte nella storia dell'industria
zolfifera siciliana si rivelano senza uscita. Già altre volte si è tentato infatti
di concludere degli accordi con il cartello degli esportatori americani per
la divisione dei mercati, ed i tentativi sono falliti tutti. Già altre volte è

, 'stata imboccata la via di chiudere le miniere, lasciando aperte solo quelle
che producevano a costi minori, riducendo la produzione e i salari e licen
ziando la mano d'opera (come avvenne nel periodo fascista), ma la crisi
si riprodusse puntualmente. La via non è quella della chiusura delle mi-

'

niere o del licenziamento degli operai, ma dello sviluppo del mercato in

terno, condizione necessaria per una politica di esportazione che possa soste

nere la concorrenza.

Attualmente lo zolfo viene utilizzato nel mercato interno, come indica
la tabella che segue e che si riferisce al 1950:

Agricoltura
Prodotti chimici elementari (acidi, ecc.)
Preparazione prodotti chimici
Fi-bre tessili artificiali
Lavorazione gomma
Lavorazione minerali non metallici
Altri usi

35.400 tonnellate
41.600
60.000

3.000
2.400
2.300

300.

24,4 per cento

285 »

41,0
2,0 »

1,6 »

1,9 »

0,6 »

Uno dei settori principali verso i quali potrebbe essere sviluppata la
utilizzazione dello zolfo è l'agricoltura. Recentemente in Parlamento è stato

rilevato dall'ono Di Mauro che basterebbe portare il consumo per ettaro di

"zolfi semplici e ramati e di perfosfati in Sicilia, allo stesso livello della
media nazionale, per avere sùbito un fabbisogno di altre 20.000 tonnellate
annue di zolfo solo per la Sicilia. Basta riportare il calcolo ai consumi del

Mezzogiorno continentale per vedere immediatamente quali enormi prospet
tive si aprirebbero davanti all'industria zolfifera con lo sviluppo di un'in-
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dustria chimica destinata a coprire questo fabbisogno; ma anche qui la
Montecatini è l'ostacolo primo, con il monopolio della produzione e con la
politica degli alti prezzi che impediscono lo' sviluppo dei consumi. Un'altra
via che si aprirebbe all'utilizzazione dello zolfo è quella della lavorazione
degli idrocarburi. Non si tratta qui dell'industria petrolifera, che è produt
trice e non consumatrice di zolfo, per la necessità di togliere tutto lo zolfo
spesso contenuto nei petroli, quanto della lavorazione dei derivati del me

tano. Dal metano infatti possono ricavarsi non soltanto concimi azotati, ma

anche acetilene e butadiene, composti di partenza per la produzione della
gomma sintetica e delle resine artificiali e per 1a cui lavorazione è neces

sario l'acido solforico. Si pone qui il problema di sfruttare integralmente,
anzi di reperire sistematicamente, le ingenti risorse metanifere della Sicilia
tuttora inutilizzate. La battaglia che le forze democratiche conducono per
una soluzione nazionale del problema degli idrocarburi appare quindi stret

tamente legata ad una delle pr-ospettive più importanti dell'industria zolfi
fera. Terzo settore è quello degli altri prodotti chimici, in particolare solfato
di rame e solfuro di carbonio, prodotto quest'ultimo per cui lo zolfo è
materia prima insostituibile, e che trova la sua utilizzazione nell'industria
delle fibr� tessili artificiali. Ma la Montecatini, che detiene il monopolio
della produzione di solfuro di carbonio in Italia, lascia inutilizzato 1'80 per
cento della capacità produttiva delle, fabbriche, e la SNIA Viscosa, mono

polizzatrice della produzione delle fibre tessili artificiali, tende a tenere alti
i prezzi ed a limitare il consumo interno di tali prodotti. Ancora una volta
il monopolio è il nemico numero uno dell'industria zolfifera 'siciliana. In
conclusione la prospettiva di un consumo interno di zolfo stabilizzato sulle
180-200.000 tonnellate annue appare perfettamente realizzabile:

Delle possibilità di esportazione abbiamo già detto. Esse esistono e sono

notevoli, a condizione che l'industria siciliana sia messa in grado di 'soste
nere la concorrenza. Vogliamo ricordare a questo proposito che gli Stati
Uniti destinano 1'85 per cento della propria produzione al consumo interno
e solo il 15 per cento all'esportazione, e con gli 'aumenti previsti dei con

sumi nei prossimi anni, si calcola che a mala pena l'intera produzione potrà
far fronte al fabbisogno interno. Un altro sbocco importante potrà essere

rappresentato, particolarmente per quanto riguarda i derivati dello zolfo,
dai paesi di democrazia popolare. Per esempio questi paesi hanno negli
ultimi anni triplicato e qualcuno addirittura quadruplicato la pr-opria produ
zione di fibre tessili artificiali (per la cui produzione, come abbiamo già
detto, è indispensabile il solfuro di carbonio) senza che alcun tentativo sia
stato fatto dal 'Governo per assicurare questo mercato ai nostri prodotti.

Non v'è dubbio però che per sostenere la concorrenza internazionale
i costi di produzione dello zolfo siciliano dovranno essere ridotti. Ora è pos
sibile ottenere questo risultato �enza ridurre la mano cl'opera impiegata,
anzi aumentandola, e senza diminuire i salari, ma è' proprio su questo punto
che la politica -del Goye;rno nazionale e del Governo regionale rivela tutta

la sua incapacità. L'ingegnere D'Ippolito, uno dei tecnici migliori dell'in
dustria zolfifera siciliana, ha calcolato sulla Rivista, mineraria siciliana che
la costruzione di impianti di flottazione presso le principali miniere o con
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la costituzione di consorzi per le miniere più piccole, porterebbe alla ridu
zione dei costi di 7-8.000 lire per tonnellata. Altro notevole contributo po
trebbe essere dato dalla riduzione del prezzo dell'energia elettrica, grazie
all'apporto dell'Ente siciliano di elettricità che è in grado di fornire energia
ad un prezzo inferiore alla metà del prezzo praticato dalla S.G.E.S. Ma la

politica del Governo e la ristrettezza degli industriali siciliani, almeno della
maggior parte, hanno contribuito a mantenere un sistema di produzione
antiquato e costoso. Basti dire che dei prestiti E.R.P. per l'industria mine
raria gran parte andò alla Montecatini e che dalla legge del 12 agosto 195"}
che stanziava nove miliardi per l'industria zolfifera erano esclusi i finan
ziamenti per l'acquisto di macchinari. Di' questi nove miliardi poi soltanto
tre miliardi e 654 milioni sono stati effettivamente erogati e di questi un

miliardo e 425 milioni sono andati alla Montecatini. Lo sviluppo dell'in
dustria chimica, attuando la cosiddetta verticalizzazione incide poi diretta

mente sui costi, consentendo l'utilizzazione diretta degli sterri e di una parte
del minerale, frantumandolo. La produzione di zolfo fuso avverrebbe quindi
a costi congiunti con, quella degli sterri e notevolmente allegeriti. Crazie
alla flottazione e ad altri perfezionamenti negli impianti termici lo zolfo fuso

potrebbe essere prodotto a costi internazionali. Quanto all'economicità del
l'utilizzazione dello zolfo per la produzione di acido solforico, si osservi che
la pirite, con un prezzo di 6.500 lire ,la tonnellata ed un tenore di zolfo del
45 per cento, dà un costo per lo zolfo elemento di 14.400 lire per tonnel
lata. Il minerale di zolfo con un tenore medio del 26 per cento e con un

costo di estrazione di 3.800 lire la tonnellata, darebbe un costo per lo zolfo
elemento di 14.600 lire la tonnellata. Basta aggiungere i costi di trasporto
per poter affermare con sicurezza che il minerale di zolfo è la materia prima
più economica per la produzione di acido solforico in Sicilia e nel Mezzo

giorno. Per poter sviluppare una tale industria sono però necessari dei

capitali che l'iniziativa privata degli industriali siciliani non è in grado di
fornire che in parte. na qui la necessità di un organico investimento, pub
blico nell'industria di trasformazione dello zolfo, da tempo sollecitato dalle
forze democratiche siciliane. Ma l'azione della Montecatini, e la complice
incapacità del Governo regionale siciliano, il quale si oppose alla costitu
zione dell'Azienda siciliana zolfi che avrebbe dovuto affrontare il problema
della verticalizzazione, hanno fino ad oggi chiuso questa via alla salvezza
dell'industria zolfifera siciliana. Gli industriali siciliani furono poi, nella lOTO

grande maggioranza, incapaci di approfittare della congiuntura favorevole
del '50-'51 per investire i maggiori utili in ammodernamenti degli impianti,
preferendo mantenere i vecchi sistemi di sfruttamento a rapina delle miniere
è di incameramento parassitario dei profitti. Sui costi di produzione gra
vano ancora le rendite che gli esercenti devono corrispondere ai concessio

nari, fenomeno che seppure oggi -è meno diffuso che' nel passato, rappresenta
tuttavia un notevole fattore di ritardo per il progresso dell'industria zolfi- -,

fera, L'attuale regime delle concessioni, con il mantenimento delle conces

sioni perpetue, fa si inoltre che si mantengano indefinitamente dei rapporti
produttivi antiquati' o addirittura feudali, che impediscono alle f.orze capi.
talistiche più attive e dinamiche di trovare nell'industria zolfifera un campo
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aperto per una propria attività. Anche in questo campo la connivenza del
Governo regionale siciliano con gli industriali più retrivi ha fatto si che per
due legislature dell'Assemblea regionale non si discutesse il progetto di rifor
ma mineraria, preparato dal Consiglio regio,nale delle miniere, che introdu
ceva elementi di maggiore modernità nella gestione delle miniere siciliane.

Ma la responsabilità maggiore dei Governi di Roma e di Palermo con

siste nel non aver adottato dei provvedimenti per consentire all'industria
zolfifera di superare la gravissima congiuntura attuale e' per affrontare un

organico programma di sviluppo. Ministri ed assessori si trastullano nel

palleggio reciproco delle responsabilità mentre un' industria che p-otrebbe
essere prospera viene lasciata lentamente morire. Si pensi ad esempio che
il Governo regionale siciliano presenta un progetto di legge per l'industria
lizzazione che non prevede lo stanziamento di una sola lira per l'industria
zolfifera o un organico sistema di interventi per l'industria chimica, mentre

destina cinquanta miliardi al pa-scolo dei monopoli del Nord.
Esistono, riassumendo, tutte le condizioni, possibilità di riduzione dei

costi, di sviluppo del mercato interno, di ripresa delle esportazioni, perché
l'industria zolfifera siciliana possa rioccupare il posto che aveva, in Italia
e nel mondo. Ma occorre cambiare politica, occorre industrializzare il
Mezzogiorno e la Sicilia, occorre soprattutto eliminare il monopolio della
Montecatini, cancro dell'economia italiana e puntello della politica che fa
della Sicilia una colonia.

NAPOLEONE COLAJANNI
, '

;

\
.

P. S. Pochi giorni dopo la stesura di questo scritto i Governi di Roma
'e di Palermo, a séguito di una ondata di lotte dei minatori" culminata
nei sedici giorni di occupazione della miniera Trabia-Tallarita, in provin
cia di Caltanissetta, e nella decisione di occupare tutte le miniere siciliane

per il 18 marzo, hanno deciso una serie di provvedimenti per l'industria
zolfifera. L'Assemblea regionale siciliana ha anzi già approvato la relativa

legge apportando notevoli modifiche alle proposte governative.
In sostanza il progetto di legge elaborato dal Consiglio dei ministri

prevede un contributo per la liquidazione a prezzo internazionale delle

giacenze, l'aumento dei fondi per li. finanziamenti previsti dalla legge 12

agosto 1951, la riapertura dei termini per le domande di finanziamento e

l'estensione per l'acquisto dei macchinari, un contributo per i prossimi tre

anni di diecimila lire per tonnellata per le aziende ammesse ai finanziamenti
in base alla legge del '51. La legge regionale approvata prevede un contri
buto sul pagamento degli interessi per le anticipazioni da parte del Banco
di Sicilia, un contributo variabile tra otto e diecimila lire per tonnellata per
le aziende non ammesse ai finanziamenti in base alla legge del '51, la
costituzione di un fondo di due miliardi per anticipazioni alle aziende che
non hanno pagato integralmente i salari. Le proposte del Governo com-

./

prendevano invece un contributo di sole seimila lire per tonnellata alle
miniere non ammesse, e soltanto un miliardo per il pagamento dei salari
arretrati. Conquista importantissima dei lavoratori, l'Assemblea regionale
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ha votato un articolo, secondo cui il mancato rispetto dei contratti di lavoro
porta alla decadenza dai benefici.

Questo complesso di provvedimenti accoglie in buona parte le richieste
formulate dalla Conferenza degli zolfi dell'aprile '54. È insufficiente però
ancora la misura dei crediti per gli ammodernamenti e non è stato accolto
il prezzo minimo garantito che avrebbe potuto dare alle aziende la tran

quillità necessaria per il tempo occorrente ad eseguire gli ammodernamenti.
Ma soprattutto la questione di fondo, la costituzione di una industria chi
mica siciliana, resta insoluta e per questo obbiettivo i minatori e tutto il
popolo siciliano continueranno a battersi.

, ,,'

N. C.

A CINQUE MESI DALL'ALLUVIONE NEL SALERNITANO

L'alluvione del 25-26 ottobre produceva in una zona di circa 9.000
ettari, interessante i comuni di Salerno, Cava, Maiori, Minori, Tramonti
e Vietri, ingentissimi tragici danni, la cui valutazione ancora oggi rimane

approssimativa: 316 morti, di cui una parte ancora non identificata; 250
feriti; 2.449 famiglie riconosciute ufficialmente come senza tetto per un

complesso di 10.064 componenti; distruzione di fabbricati per abitazione

per un complesso di 7-8 miliardi; distruzione completa per migliaia di fa

miglie di ogni bene (masserizie, indumenti ecc.) per un complesso di 2-3
miliardi di danni. Non meno gravi i danni alle attrezzature civili e alle
condizioni dell'ambiente geo-morfologico, per cui si calcolano danni agli
edifici pubblici per circa 4 miliardi, agli acquedotti per circa l miliardo,
alle fognature per circa 3 miliardi e mezzo, alle sistemazioni montane e

fluviali per circa lO miliardi. Gravissimi infine i danni all'economia gene
rale della zona: 119 aziende industriali, 245 aziende artigiane, 413 aziende
commerciali distrutte o danneggiate, mentre centinaia di piccole aziende o

di imprese a carattere familiare (esercenti, pescatori, pescivendoli, media
tori, ecc.) sono colpite indirettamente, ma non meno gravemente, o perché
collegate alle aziende distrutte, o per la stasi generale prodottasi, o per le
condizioni particolari createsi nell'ambiente (i materiali precipitati a mare

hanno danneggiato la piccola pesca rendendola impossibile o difficile in
certe zone; per mesi a Salerno non si è comprato pesce, pensando ai po
veri morti trascinati a mare dalla furia dell'alluvione): i danni sono molto

approssimativamente da calcolarsi in questo campo intorno ai 6-7 miliardi.
Si devono aggiungere infine i danni all'agricoltura per la distruzione non

solo dei frutti pendenti, di vasti patrimoni forestali, ma per l'asportazione
addirittura del suolo coltivabile, consistente in pregevoli agrumeti fatti

sorgere con un paziente lavoro secolare di terrazzamenti e dove non è ri
masta ormai che la nuda roccia: si parla a questo proposito di circa 3 mi
liardi di danni. Si tratta in conclusione di Circa 40-45 miliardi di danni,
cifra probabilmente ancora inferiore al reale e che esclude i danni indiretti

prodotti dall'alluvione. Del resto la stessa relazione alla legge Romita da

parte dell'ono Carmine De Martino parla di 35 miliardi di danni.
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Ma la valutazione del danno sarebbe ancora astratta se non 'la riferis
simo al quadro generale dell'economia 'provinciale. Non è questa la sede

per dare un quadro anche sommario, della situazione della provincia di
Salerno: una. provincia che ha un tragico problema di sistemazione delle
montagne e delle acque tutt'altro che affrontato (in 90 anni una quaran
tina di sinistri sono avvenuti in varie zone della provincia con conseguenze
catastrofiche per le vite umane e i beni), un gravissimo problema di attrez

zature civili (case, fogne, acquedotti, strade, ospedali ecc.), una larga e

diffusa miseria, che in certe zone tocca, punte inimmaginabili, 'una profonda
disoccupazione (cima 70.000 sono i senza lavoro), una grave crisi della

piccola e media industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura
(in questi ultimi anni decine di piccole e medie industrie si sono chiuse;
alcuni dei più forti complessi industriali con lavorazioni stabili - M.C.M.,
canapifici di Sarno - riducono continuamente la mano d'opera e i turni
di lavoro). Ora si consideri quali conseguenze abbia il fatto che in questa
provincia, da un giorno all'altro, rimangono improvvisamente senza tetto

diecimila persone, che nella maggioranza dei casi mancano persino della
camicia; circa 3.000 perdono qualsiasi lavoro; sono mandate per aria 777
aziende industriali, commerciali e artigiane, con la scomparsa tra l'altro
di

.
interi importanti settori industriali della provincia - le cartiere di

Maiori, i lanifici di Vietri -; si producono stasi e miseria per altre centi
naia di aziende ed attività' della zona, che, anche se non colpite, sono

ugualmente rovinate; si distruggono non solo i frutti ma i terreni stessi di
centinaia di coltivatori.

Per queste ragioni, in séguito all'alluvione del 25-26 ottobre, si posero
in provincia di Salerno tre ordini di problemi: l) i problemi dell'assistenza

,

ai _colpiti sia direttamente che indirettamente e della riparazione dei danni
per creare le condizioni normali minime di convivenza civile; 2) i problemi
della ricostruzione organica delle zone alluvionate sia nel senso della sicu
rezza degli abitanti, sia nel senso della definitiva sistemazione delle attrez-

,

zature civili, sia nel, senso del benessere e della vitalità economica e pro
duttiva; 3) i problemi generali del suolo, delle attrezzature civili e soprat
tutto della vitalità e dello sviluppo economico della provincia per impedirne
un ancora più rapido e tragico decadimento.

Questa posizione è espressa fin dal primo momento con 'sufliciente chia
rezza dal movimento di Rinascita della provincia di Salerno. A soli tre giorni
dall'alluvione, infatti, sul settimanale del comitato provinciale della Rina
scita, Il 'Gallo, così si scriveva nell'articolo di fondo: « Si fa un danno
concreto alla nostra provincia sostenendo la tesi che mai in nessun modo
si poteva evitare il disastro, perché ne discende come conseguenza che S,i
faranno delle case, si argineranno certi torrenti, forse avremo anche il nuovo

grande ospedale ... ma non si affronteranno i problemi, anzi tutto il pro
blema, in modo organico. Si tratta di affrontare con. ricchezza di mezzi
la bonifica montana e idraulica di, queste zone come di quelle del, compren
sorio nocerino-sarnese, del Diano, dell'Alento ecc. perché l'anno venturo

non sia il turno di questi altri nostri fratelli. ... Si tratta di affrontare il
problema della vitalità economica dei centri alluvionati e dell'intera pro·
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vincia. Se CIO non si facesse, Vietri, che già lentamente soffocava, non

si riavrebbe più, come del resto Minori, Maiori, Tramonti. Salerno trascine
rebbe la sua esistenza come grosso centro di uffici statali alle testa di una

provincia dissestata, dove a circa 70.000 disoccupati si aggiungerebbero di
.

colpo 10.000 sinistrati, oon tutta una piccola e media attività industriale
e artigiana colpita a morte. Questo pericolo esiste, è grave, ed' oggi, in base
al tono assunto dal Governo e alle misure annunziate, questa appare la

prospettiva sventuratamente più probabile. '" Abbiamo il diritto di chie
dere alla nazione ... come riparazione doverosa ... che venga assicurato a

questa nostra terra sventurata un avvenire prospero e sicuro. Se non affer
miamo il nostro diritto, alla rinascita generale della provincia con misure
straordinarie e con assoluta precedenza, avremo tradito i nostri morti ».

E più tardi, il io novembre, nella riunione del Comitato provinciale della
Rinascita, si rivendicava insieme ad una immediata e approfondita inchiesta
tecnica sulle cause del disastro e sulla situazione determinatasi nelle zone

colpite, la formulazione e l'approvazione di un piano organico di ricostru
zione non solo nelle zone colpite ma in tutta la provincia.

Naturalmente costante e continuo fu, su questa base, l'appello a tutte

le forie politiche della provincia a unirsi in una azione comune. Invito ai

partiti a f.ormare comitati unitari, a discutere insieme il problema della
ricostruzione; invito ai parlamentari a costituire almeno sui problemi posti
dall' alluvione un fronte unico e possibilmente un gruppo parlamentare
salernitano per rivendicare i provvedimenti legislativi necessari. Notevoli
furono le ripercussioni della nostra impostazione e del nostro appello:
riunioni dei rappresentanti di tutti i partiti esclusa la D.C., approvazione
unanime da parte del Consiglio provinciale di una iniziativa unitaria, ordine
del giorno degli ingegneri e architetti salernitani, convegno unitario a Vietri

per la ricostruzione industriale. Ma la Democrazia cristiana ed i suoi parla- .

mentari rifiutarono e sabotarono ogni possibile azione comune, sposando
in pieno la posizione del Governo sulla questione.

Per il Governo infatti si trattava di una delle solite calamità naturali,
per cui occorre solo contribuire, in certa misura, alla riparazione dei danni
e all'assistenza. E l'ono Romita illustrò la tesi, aggiungendo, con l'abituale

loquacità, che se anche si fossero fatte tutte le opere di prevenzione e di
sistemazione non si sarebbe evitato un solo morto. Pertanto non venne

concesso alcun' sussidio giornaliero agli alluvionati, alcuna anticipazione
forfettaria sui futuri indennizzi, non venne requisita alcuna abitazione pri
vata vuota, non venne concessa l'integrazione salariale ai dipendenti delle
aziende danneggiate e distrutte, non si dette alcuna anticipazione ai piccoli
e medi imprenditori danneggiati né si intervenne per la concessione di im
mediati prestiti bancari. Ci si limitò a ricoverare gli alluvionati in scuole
e altri edifici pubblici, a distribuire, in modo inadeguato e con mille ingiu
stizie' e discriminazioni, del vestiario e piccole somme di da'naro, mentre

fu solo grazie all'intervento 'di alcuni enti come la Provincia, i Comuni,
alcune associazioni politiche Q assistenziali, la Camera di commercio ecc.,

che si riuscì ad alleviare alcune situazioni personali e di categoria parti-
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-

colarmente drammatiche. È facile immaginare perciò quanto SIa ancora

oggi grave e dolorosa la
_

situazione degli alluvionati.
Né meno insufficiente e scandalosa fu l'opera per garantire sùbito con

dizioni normali minime di convivenza civile. In oltre quattro mesi non si
è completato nemmeno lo sgombero delle strade e dei giardini dal mate

riale alluvionale'; non si è assicurata la fornitura dell'acqua, che ancora

oggi manca in molte zone o viene portata con mezzi straordinari di for

tuna; non si è garantito un minimo di sicurezza ai centri abitati. In quattro
mesi è stato tutto un susseguirsi, per fortuna senza oonseguenze mortali,
di crolli di case (Molina), di franamenti improvvisi sulle strade (strada
Salerno-Vietri), di allagamenti. Ancora qualche settimana fa delle famiglie,
in séguito a nuove piogge, dovettero essere sgomberate dalle case attra

verso le finestre dai pompieri, mentre a Maiori modeste piogge allagavano
tutti i pianterreni nella frazione Santa Maria delle Grazie, distruggendo la
strada che conduce alle frazioni alte, mentre al centro tutte le botteghe
dovevano chiudere le serrande e gli abitanti rifugiarsi nei punti più alti.

Infine i problemi della ricostruzione organica delle zone non vennero

nemmeno impostati; così si è ricostruito a casaccio, senza avere alcuna
idea chiara, senza nemmeno' un rudimentale piano regolato re. Non si sa

ancora cosa fare per garantire la ricostruzione industriale, la vitalità econo

mica di queste zone, le loro possibilità di rinascita e di sviluppo, in che
modo e in che senso si dovrà procedere alla sistemazione montana e flu
viale. Gli stessi tecnici, non conoscendo le intenzioni del Governo e i finan
ziamenti prevedibili, esitano tra un piano di radicale e profonda sistema
zione del suolo e piani più limitati, basati ... sulla speranza che una nuova

alluvione' di grosse proporzioni non debba ripetersi.
Nel Testo della provincia la già limitata assistenza invernale 'degli anni

, precedenti è stata, quest'anno, ulteriormente ridotta (per Nocera Inferiore
con 3.742 disoccupati la prefettura stanzia 400 mila lire !)'; la mano d'opera
impiegata nei lavori pubblici è diminuita (a Salerno, tranne l'autostrada,
che impiega un limitatissimo numero di operai, in' maggioranza specialisti
forestieri, non v'è alcun importante lavoro pubblico in corso); gli stessi
lavori pubblici comunali sono in gran parte scomparsi ed in genere sono

eseguiti con i cantieri scuola. E nel comprensorio del Sarno, dove negli
anni precedenti si sono registrati miliardi di danni e sette morti, i lavori
di bonifica sono fermi e il commissario al Consorzio dichiara a un sindaco
governativo di non avere nemmeno i soldi per pagare gli impiegati. Mentre
d'altra parte nellà Piana del Sele importanti opere come la costruzione delle
case rurali per gli assegnatari, i lavori di bonifica ecc., vengono condotti
con 'limitatissima mano d'opera, ridotta ulteriormente da continui licenzia,

menti. A ciò infine va aggiunta la grave crisi industriale. Decine e decine
di licenziamenti nei canapifici di Sarno, dove per la mancanza di materia
prima si prevedono chiusure e già si 'effettuano temporanee sospensioni di

produzione. Smobilitazone nelle M.C.M. di Angri e di Fratte. Ad Angri si
riduce il lavoro a cinque ore e mezzo al giorno, dopo che nel corso degli ul
fimi due anni sono state licenziate circa, 400 operaie, a Fratte la filatura viene

quasi smobilitata e la maggioranza delle maestranze vede ridotto il lavoro

j,
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a quattro giorni la settimana. A Scafati la Del Gaizo, la nota ditta conser

viera monopolistica, licenzia quasi. la metà della mano d'opera e a quanto
pare si avvia a liquidare lo stabilimento per fare solo delle lavorazioni
stagionali da realizzare dando l'appalto ad una delle solite famigerate coo

perative. A Salerno infine la Soriente, dopo lunga crisi, chiude e un centi
naio di operai può continuare a lavorare in questi ultimi mesi solo attra

verso la istituzione di un corso di addestramento.
Nel corso di questi mesi, però, la denunzia e la lotta popolare non

mancano di farsi sentire. Dai convegni e dalle assemblee si passa alle dimo
strazioni, agli scioperi a rovescio come a Molina: da ogni parte il Governo
viene messo sotto accusa. La caratteristica di questa ,azione nelle zone allu
vionate è la profonda unità che stringe alluvionati, disoccupati, commer

cianti, professionisti. La grande giornata di lotta per la ricostruzione e 'lo
.sciopero generale lanciato in queste zone dalla Camera del lavoro si con

cretizzano in forme imponenti. Migliaia di persone a Vietri sfilano con

cartelli per le strade, una dimostrazione di 400 persone si ha a Cetara,
piccolo paesetto dove non si era mai fatto uno sciopero prima. Totale è
la partecipazione di tutta la cittadinanza a Maiori. Lo sciopero a rovescio
a Vietri viene diretto d'alla Camera del lavoro e dal parroco. Un'altra carat

teristica della lotta è il suo netto contenuto politico di opposizione al Go
verno. Infatti nonostante che la D.C. avesse cercato di far fallire lo scio

pero annunziando che l'indomani la Commissione parlamentare avrebbe
varato la legge Romita e quindi disposto ampi finanziamenti per la rico

struzione, nonostante che il prefetto si fosse affrettato ad annunziare .la
costruzione di case per 300 milioni (si trattava dei milioni raccolti dalla

R.A.I.), le manovre non hanno fatto breccia, anzi hanno accresciuto la vo-

lontà di manifestare la sfiducia verso il Governo.
'

Nello stesso periodo, la lotta popolare si sviluppa impetuosa anche nel
resto della provincia. La tradizionale lotta invernale contro la miseria as

sume un .carattere qualitativamente e quantitativamente nuovo. Non è più
.la sola lotta dei disoccupati, è la lotta degli operai, dei disoccupati, dei

commercianti, del popolo tutto per provvedimenti radicali, per una nuova

politica di rinascita, oltre che per le rivendicazioni di carattere parziale.
Per venti giorni tutto il popolo si è mobilitato il Scafati, intorno agli
operai che occupavano la Del Gaizo, per un lavoro stabile, per la bonifica
del Sarno, per il sussidio straordinario di disoccupazione agli stagionali.
Il grande sciopero generale di Eboli, conclusosi con una possente dimo-

. strazione di circa 3.000 persone, rivendica il controllo democratico dei

lavori, lo sviluppo della riforma agraria, l'edilizia popolare. A Sarno in

qualehe giorno si' raccolgono 10.000 firme per una petizione al Presidente
della RepubbHca contro la politica che mentre fa mancare la canapa alle
industrie, riducendole al 'fallimento, ne permette una larga esportazione.
Sono avanzate al Comune circa 3.000 domande di 'lavoro e di assistenza
da parte dei disoccupati e il tutto culmina in un grande sciopero generale
di operai, braccianti, disoccupati, a cui i commercianti, nonostante le mi
nacce odi ritiro della licenza, aderiscono in pieno.

Naturalmente lo sviluppo della lotta fa comprendere alla Democrazia



, �"
l'

200 DALLE REGIONI

cristiana e ai gruppi reazionari la necessità di dover far buon viso 'a cattivo

gioco. Le ammissioni sulla effettiva realtà della situazione, dopo' il bombar
damento reclamistico dei primi giorni, si moltiplicano sulla stampa. « A
Salerno mancano indumenti e suppellettili ... gli aiuti in danaro non hanno

superato le 10.000 lire, mentre la distribuzione del vestiario è avvenuta in
maniera caotica »', scrive Il Giornale d'Italia; « non ci sappiamo spiegare
il perdurare di lavori a singhiozzo .... e il perché di 'quel fango che ancora

invade i giardini del Lungomare... e se' si va più in, là, verso la Valle

Metelliana, altro spettacolo triste che ti agghiaccia il sangue... e chi va

verso Maiori ... riceve la sensazione più desolante, perché la plaga sembra
morta e i viventi appaiono tanti spiriti vaganti e sfiduciati», scrive Il Mat
tino del 23 gennaio; « Maiori affoga nelle promesse, nei sembra e nei si
farà », 'si legge sul Roma del 28 gennaio; « perché questo ,è il dramma di
Marina: sapere che non c'è nessuna idea precisa, concreta, di ricostruire il

paese l), dice IZ Mattino del 2 febbraio; « purtroppo è ancora grave il disa

gio in cui versano gli alluvionati di Maiori a 4 mesi dall'immane sciagura.
Le autorità continuano ad ignorare la triste situazione l), afferma il Roma
del 9 marzo.

D'altra parte il Consiglio provinciale decide all'unanimità di aprire
un'inchiesta sulla effettiva, situazione esistente e sui bisog.ni delle zone allu
vionate per far presente al Governo la critica situazione esistente. A Scafati
il sindaco democristiano riconosce la giustezza delle rivendicazioni, fa
stanziare 30.000 lire per l'assistenza agli operai occupanti la Del Caizo,
presenzia una riunione unitaria di tutti i partiti e i parlamentari. A Sarno
il sindaco liberale accompagna la delegazione cittadina dal prefetto. A Eboli
la c.I.S,L. proclama da parte sua uno sciopero generale dopo la riuscita
di quello indetto dalla Camera del lavoro, invitando la c.G.I.L.' ad aderire.
Infine in una grossa e tempestosa assemblea convocata dalla Democrazia
cristiana, il presidente provinciale del Partito, ono Carmine De Martino,
riconosce l'insufficienza di quanto si è fatto e l'inadeguatezza della legge
e si impegna a sostenere una serie di emendamenti: alla legge Romita, emen

damenti ispirati in buona misura a quelli già da tempo proposti dai parla
mentari del movimento della Rinascita.

Su questa base vengono fatte dall'ono Carmine' De Martino alcune
preziose ammissioni n'ella sua relazione al disegno di legge Romita, già
approvato dal Senato: « ... a tal proposito è necessario rilevare come la
dolorosa' esperienza dell'ultim6 secolo costituisca un severo ammonimento.
Dal 1865 al 1954 si sono verificati infatti - limitatamente alla. zona di
recente sconvolta e con particolare ed eccezionale gravità riassunta in un

triste bilancio di vittime umane e in danni rilevanti .e notevoli =r ben 15
sinistri tra alluvioni, e franamenti rovinosi. Il che induce a profondamente
meditare sulla persistenza di tali fenomeni che possono quasi considerarsi
ciclici e per cui occi?rre

- nell'àmbito di una legislazione realistica, senza

la lesina di un criterio di economia che si traduce nel tempo ed anche
a breve scadenza in un maggiore aggravio per il ripetersi delle circostanze
e delle esigenze che determinano la spesa -'- a compiere tutte quelle opere
che là tecnica suggerisce e nulla lasciare intentato ed ogni misura caute-
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lativa predisporre, perché in una deprecabile futura eventualità la furia
degli' elementi possa essere fronteggiata e contenuta e quanto meno non

essere aggravata da concause imputabili ad imperdonabile imprevidenza de

gli uomini». E in merito agli stanziarnenti previsti dalla legge e da altri
provvedimenti particolari, l'ono Carmine De Martino osserva nella citata
relazione: « non. solo non si ritengono sufficienti, ma risultano notevolmente
scarsi per la esecuzione delle indispensabili opere che tendano a garantire
le popolazioni, almeno nei limiti delle umane possibilità, da nuove sciagure
e per fronteggiare situazioni di emergenza e le esigenze normali dell'assi
stenza ospedaliera e infine per consentire la costruzione di immobili e

il ripristino delle opere, impianti e servizi pubblici e privati, nonché la

ripresa delle attività produttive mediante adeguati indennizzi per la distru
zione totale e parziale delle aziende».

Ma nonostante le proposte avanzate sotto la pressione delle masse'

indignate e alcune parziali concessioni prefettizie di cantieri e assistenza,
in sostanza ci si rifiuta di accettare chiaramente e onestamente la rivendi
cazione popolare di una organica politica di rinascita della provincia col

corrispondente impegno governativo, e soprattutto si rifiuta caparbiamente
ogni azione unitaria, anche sul, solo piano parlamentare. Le conseguenze
non tardano ad esprimersi Nella discussione alla Camera sulla legge
Romita l'ono Carmine ne Martino è costretto ad abbandonare uno dopo
l'altro i suoi principali emendamenti per l'intransigenza governativa e a'
vederli fatti propri e votati unicamente dai parlamentari di sinistra. In

conseguenza si riesce unicamente a strappare un aumento di un miliardo
e 776 milioni rispetto ai cinque miliardi e 400 milioni di aumento richiesti
come indispensabili dallo stesso deputato democristiano. Cioè in effetti,
rispetto ai danni diretti valutabili intorno ai 40-45 miliardi, il Governo
stanzia con la legge Homita 8.776 milioni a cui dovrebbe aggiungersi un

miliardo per i danni all'agricoltura secondo la legge Medici, il tutto da

erogarsi in tre annualità. Vi sono infine altri stanziamenti del tutto aleatori,
come 1.600 milioni per integrazioni ai bilanci comunali (la concessione di
tali somme è subordinata naturalmente all'approvazione dei bilanci!); altri
1.500 milioni da reperire nel bilancio dei lavori pubblici per la costruzione
di case e tre miliardi da reperire sugli stanziamenti della legge 9 agosto
1954 n. 638 per la sistemazione dei fiumi . Ora, anche volendo conteggiare
tali stanziamenti, rimarranno sempre al di sotto .di un terzo delle somme

effettivamente occorrenti per la riparazione dei danni e assolutamente lon
tani da ogni impegno di affrontare i problemi della ricostruzione organica
e della rinascita delle zone alluvionate e della provincia.

L'ori. Carmine De Martino e la D. C. provinciale cercano di impostare
una nuova grossa speculazione demagogica. Dando come certi e sicuri tutti
i detti stanziamenti, aggiungendovi tutte le somme spese per l'assistenza
immediata con i fondi dello Stato e soprattutto con' le offerte dei privati
(R.A.I., Croce Rossa, ecc.), sommando perfino il miliardo di mutuo per
il nuovo ospedale e i due miliardi di mutui per i proprietari che ricostruì

scono (soldi' che dovrebbero essere erogati dagli istituti di credito, natu

ralmente con le solite garanzie), annunciano che il problema della rico-
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struzione delle zone alluvionate è ormai risolto. Ma le popolazioni interes
sate respingono questa nuova manovra, ben ricordando la recente triste

esperienza, e ,trovano soltanto impudenti i manifesti lenzuolo con cui si
annunzia trionfalmente, dopo cinque mesi che hanno visto la situazione

aggravarsi e peggiorarsi, che finalmente si è varata una legge assoluta
mente insufficiente. Proseguono e si allargano in tutta la provincia, oltre
che nelle zone alluvionate, l'agitazione e la lotta per ottenere più adeguati
stanziamenti, perché siano affrontati i grossi problemi elusi, per ottenere

un adeguato controllo democratico sui lavori e sulla priorità delle opere
indispensabili, per riproporre con forza il problema della rinascita di tutta

la provincia.
',')'. GAETANO DI MARINO

IL PIANO VIGORELLI PER LA « PIENA OCCUPAZIONE))

A MINERVINO MURGE

-Minervino Murge è un comune della provincia di Bari con una po
polazione di 20.744 abitanti dedicati in modo preminente ai lavori della
agricoltura. Esso possiede forti e :radicate tradizioni democratiche e socia
liste, rappresentate da uomini come il socialista avvocato - Giacinto Fran
cia, l'operaio Carmine Giorgio - uno dei pionieri del P.C.I. in Puglia -,

Giuseppe Di Vittorio - che a Minervino ha diretto la Camera del lavoro
all'inizio della sua attività di dirigente sindacale � ed altri più ° meno

noti ma ugualmente tenaci e combattivi. Il fascismo, dal canto suo, non

riuscì mai a piegare questa fiera e democratica cittadina, trovando in
essa una indomabile resistenza com'è dimostrato dai numerosi arresti f

condanne subiti dai suoi migliori figli. Sul piano elettorale le sinistre hanno

sempre avuto ùna forza predominante ed il comune, dalla liberazione in

poi, è stato sempre diretto dalle forze popolari. Il 7 giugno le sinistre hanno
ottenuto 5.055 voti pari al 49,1 per cento dei 10.291 voti validi per la
Camera dei deputati. .

È appunto questo comune che il ministro Vigorelli ha voluto pre
scegliere, come una delle 14 cavie per esperimentare il suo « piano )) contro

la disoccupazione. Il « piano » che si propone di conseguire « la piena
occupazione » ha la durata di un anno e consiste nell'apertura di 34 cantieri
di lavoro e rimboschimento, dei quali lO sono corsi di qualificazione. Le
unità assorbite nei cantieri e nei corsi amniontano a circa 2.500 fra adulti,
giovani e ragazze; la spesa prevista è di 300-350 milioni. I cantieri ed i
corsi sono stati affidati ad enti-gestori diversi, quali: il Consorzio strade
vicinali, l'Amministrazione comunale e provinciale, l'Ente forestale, l'im
mancabile Comunità braccianti, c.I.S.L., A.C.L.I., ecc. Le

-

paghe percepite
dai. lavoratori occupati sono di lire 800 giornaliere per il capo famiglia con

5 persone a carico compresi gli assegni familiari (forfettari) e di lire 500

per il celibe. Per i disoccupati la paga è di lire 300 aumentate di lire 60

per ogni figlio o persona a carico. L'orario di lavoro è fissato in 7 ore
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giornaliere oltre il periodo di tempo necessario per la consumazione del
pasto' consistente in una brodaglia fornita dal cantiere.

L'Ufficio del lavoro, incaricato di eseguire il « piano », ha stabilito che
delle 7 ore lavorative due siano utilizzate per coprire il percorso di
andata e ritorno dal posto di lavoro, il quale, in molti casi, dista 15-20 km.
dalla città e che i lavoratori debbono raggiungere con mezzi propri (natu
ralmente molti vanno a piedi). Questo è soltanto un aspetto delle condi
zioni economiche dei lavoratori occupati nei cantieri; l'altro consiste nel
fatto che i braccianti avviati ai cantieri non godono della iscrizione negli
elenchi anagrafici per cui vengono a perdere il diritto di percepire gli asse

gni familiari (con il conseguente danno ai fini della pensione)' e qualsiasi
assistenza, e quelli del settore dell'industria non godono dell'applicazione
delle marche assicurative e del diritto di fruire della Cassa mutua malattia.

È questo trattamento che ha già provocato due scioperi compatti dei
lavoratori ed ha fatto addirittura esclamare, nel corso di una riunione,
al bracciante Brizzi Alfonso, organizzato della C.I.S.L.: « Ho detto al
nostro segretario che bisogna lottare assieme alla Camera I del lavoro per
ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici l). Molto significativa è stata

però l'espressione del lavoratore Ricchiuti Pasquale che, sempre nel corso

dell'assemblea, ebbe a bollare l'inumano trattamento con la seguente frase:
« Le ditte private sono tenute a pagarci tutti i diritti; perché il Governo
non ci dà questi diritti? Dove vanno a finire i soldi che ci sottraggono?
Il Governo mi dà la possibilità di 'fare la vertenza contro le ditte private,
ma contro di lui non posso farla ecc. l).

Comunque, a parte questi aspetti negativi del trattamento 'dei lavo
ratori occupati, si può almeno affermare che il « piano» assorba tutta la
mano d'opera disoccupata, così come si è voluto pomposamente annunciare
con l'esperimento Vigorelli? Sono sufficienti alcuni dati per dimostrare che
il piano neanche a questo risultato giunge.

La scorsa annata agraria 1953-54 presso la Commissione comunale
M.O.A. (massima occupazione agricoltura) erano iscritti ben 4.150 brac
cianti e contadini poveri aventi diritto all'avviamento obbligatorio stabilito

per legge. La M.O.A., sempre in tale annata, avviò mano d'opera per 39.400

giornate lavorative alle grosse aziende degli agrari per un importo di circa
32 milioni di lire. Ebbene, oggi, con il piano Vigorelli , soltanto 1.500

lavoratori, cioè un terzo all'incirca degli iscritti, sono stati occupati nei can

tieri istituiti. L'altro migliaio di lavoratori assorbiti dal « piano» sono in

parte lavoratori del settore industria e in parte giovani e ragazze che fre

quentano i corsi di qualificazione.
Possiamo quindi concludere che, come appare dalle cifre 'riportate, il

« piano Vigorelli» non assorbe tutti i disoccupati e gli aventi diritto al
lavoro esistenti in Minervino; e che i salari e il trattamento economico e

sociale fatto ai lavoratori occupati, da parte dello Stato, serve a « calmie
rare» e quindi ad abbassare il livello di tutti i lavoratori della città. a fa
vore degli agrari e dei padroni.

I lettori possono però obiettare che in fondo, tutto sommato, i can

tieri serviranno 'pure a qualcosa di utile per la città. Ma anche questo non
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è vero. Il Comune dì Minervino attende da anni che lo Stato finanzi opere
di pubblica utilità urgenti e inderogabili come il risanamento delle vie cit

tadine, il completamento della rete fognature per i tre quarti della città,
il diradamento del rione « Scesciola : ove vivono circa 700 famiglie pari
a 5.000 persone accatastate in vere e proprie tane indegne di esseri umani,
ed altre opere non meno importanti quali il completamento della rete elet
trica, la costruzione di un bacino per la fornitura dell'acqua al rione « Faro
votivo» e così via. Il « piano» non prevede l'esecuzione di nessuna di

queste opere salvo il tentativo, con mezzi primitivi' e inadeguati, del rim
boschimento delle 'Murge che si risolve in, un ottimo posto per le capre
le quali mangiano le piantine subito dopo che sono state fissate nel terreno!

E allora a che' serve il piano Vigorelli? È opinione generale dei citta
dini che questo esperimento il quale costa oltre 300 milioni di lire al con

tribuente italiano, alla fine dell'anno non avrà costruito nulla e lascerà
insoluti i problemi di rinascita che la cittadinanza vuole siano risolti. Gli
effetti del « piano » saranno negativi per l'economia cittadina, la quale sarà
scombussolata in definitiva dall'assenza di un qualsiasi indirizzo produtti
vistico; ed alla fine saranno soltanto i grossi proprietari terrieri a godere
dell'esperimento. Difatti con l'entrata in vigore del « piano» la Commissione
M.O.A. non effettua più l'avviamento obbligatorio dei braccianti e contadini

poveri sulle aziende degli agrari. Questi vengono di conseguenza a godere
della somma d'i circa 32 milioni di lire che in passato pagavano per salari
e nello stesso tempo sfuggono al reinvestimento del 4 per cento del prodotto
nei lavori di miglioria e trasformazione fondiaria come la legge prevede.

Altra' conseguenza del « piano» sarà che i bassi salari percepiti dai
lavoratori occupati serviranno a «calmierare» quelli degli altri lavoratori
del settore privato e quindi, in definitiva, ad aumentare lo sfruttamento

'delle classi lavoratrici ed a provocare conseguentemente un abbassamento
del tenore di vita di tutta la popolazione minervinese.

In conclusione, l'esperimento dimostra che esso è stato puramente e

semplicemente concepito come espediente di natura politica che dovrebbe
servire non già a « debellare la disoccupazione » ma a. contenere l'influenza
e la forza politica dei partiti dei lavoratori e delle loro organizzazioni' sin

dacali, nel quadro dell'azione, fanfaniana per le cosiddette « aree depres.,e »,

che ha come obiettivo il recupero di voti per la D. C. che nel Mezzogiorno
ha subito un forte salasso il 7 giugno. L'on. Vigorelli e la socialdemocrazia

scoprono in tal modo il loro volto dimostrando di essere al governo sol.
tanto in funzione di servi sciocchi del partito clericale e di non avere

minimamente' a cuore la soluzione dei problemi del Mezzogiorno.
L'effetto di questa politica sarà indubbiamente contrario alle aspetta

tive del Governo in quanto la popolazione e i 'lavoratori sono decisi a bat
tersi contro questo indirizzo. A tale proposito vale la pena citare le parole
del lavoratore Chinelli Francesco, aderente alla C.I.S.L., pronunciate in una

riunione comune con gli organizzati alla C.G.I.L.: « Propongo di metterei
d'accordo con gli altri comuni del Mezzogiorno ove opera il piano Vigorelli
e di condurre uniti la lotta».

NICOLA MUSTO
I
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CONTRO LE OFFESE E LE VIOLENZE FASCISTE. Unanime è stato, nelle

province meridionali, lo sdegno suscitato dalla vile azione squadristica contro la sede

della Direzione del P.c.I. e la Iibreria « Rinascita». Dovunque si sono riuniti

lavoratori, cittadini democratici e personalità ed hanno espresso la loro vibrata

protesta. In provincia di Napoli si sono avute fermate di lavoro nelle fabbriche, come

ai Cantieri metallurgici di Castellammare; analoghe manifestazioni di protesta si

sono avute negli altri centri industriali del Mezzogiorno, Particolarmente significative
sono state le dichiarazioni di illustri personalità della politica e della cultura e le

prese di posizione di partiti e uomini politici. Pubblichiamo, di séguito, solo alcune

di queste dichiarazioni e prese di posizione.
Ono Agostino Bonfiglio, deputato socialdemocratico all'Assemblea regionale si

ciliana: « Non è spiegahile come si sia rinvigorita la organizzazione a tipo terrori

stico dei neofascisti. Avremo forse una spiegazione in séguito alle indagini che

saranno condotte. L'atto in sé' della violenza è condannevole: nella specie emerge

la necessità assoluta dell'intervento delle autorità perché vengano colpiti più che

gli esecutori materiali, che sono giovani non certo coscienti, i loro ispiratori e diri

genti, che fanno parte di quel rigurgito fascista non più tollerabile in un paese

democratico l).

Ono Enrico Luna, professore dell'Università di Palermo: « Le violenze sono

sempre da deplorarsi, da qualunque parte esse vengano. Ma la ripetizione, I'ostenta

zione, il sadismo della violenza stanno ad indicare che essa è costume abituale, come

nel caso di 'queste violenze fasciste, le quali dimostrano che un sistema che fu tanto

deplorato intende ripetersi in un clima che pur è tanto diverso. Tutto ciò dimostra

l'assoluta incomprensione di un movimento che non è politico ma piazzaiolo, plateale,
caotico, non nuovo per la nazione ,che conobbe, deplorò, condannò, COme deplora
e condanna oggi».

Dottor Carlo Zaghi, direttore di Il Giornale di Napoli: « L'assalto alla libreria

Rinascita è un' ignobile episodio di teppismo politico che degrada e squalifica chi

l'ha voluto e organizzato. I fascisti, che hanno condotto il paese alla rovina, forse

si illudono con tali gesta di riportare l'Italia al clima di violenza e di intolleranza

del '20-'25 così infausto per il paese; ma questa volta si sbagliano. Quanti (e sono

milioni) hanno lottato per la libertà e per riscattare l'Italia dalla vergogna fascistica,

non glielo permetteranno».
Professor Fausto Nicolini, in una lettera inviata a Carlo Zaghi e pubblicata

su Il Giornale: « Sono alieno per principio dal sottoscrivere proteste collettive, le

quali, appunto perché collettive, non possono non essere frutto di un compromesso

fra le tendenze diverse e talora opposte dei firmatari. Ma ciò non mi impedis<{e di

manifestare l'indignazione che anche in me, liberale convinto, ha suscitato l'atto

teppistico compiuto ai danni della libreria Rinas,�ita. Indignazione tanto più alta in

quanto esso è stato perpetrato da un partito che; col detto e ora anche col fatto,
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va perpetuando i metodi di un'accolta di avventurieri, i quali, dopo d'aver usur

pato il potere con la violenza ed avere, con la violenza, privato il nostro paese di

ogni libertà, lo hanno condotto a una guerra scervellata, a una sco�fitta vergognosa
e a tutte le presenti rovine materiali e morali l).

Gino Doria, direttore del Museo nazionale San Martino di Napoli: « L'assalto
dei valorosi del M.S.1. alla libreria Rinascita mi pare una cosa buona. Questa non

è u'na battuta di spirito. Voglio dire che gli italiani, troppo smemorati, potranno,
da simili sciagurati episodi, rendersi conto della: vita che ci riserverebbe un rin

novato fascismo nel suo cieco odio contro il nemico numero uno: la carta stampata l).

Hiccardo Ricciardi, editore, presidente del Conservatorio di musica San Pietro
a Majella di Napoli: « Ricordando gli episodi del teppismo fascista del '22, le mani

festazioni odierne di volgare violenza debbono essere stroncate con f.ermezza l).

Domenico Rea, scrittore: « L'assalto alla libreria Rinascita mi ha profonda
mente sorpreso. Esso mi colpisce più che per il suo isterismo, per la noiosa ripeti
zione delle piccole' cose d'Italia, per la tetra, oscura, malvagia ignoranza che le
sovrasta. Il fatto poi di bruciare dei libri non deve essere sottovalutato da nessun

libero pensato re. Ora hanno bruciato dei libri; ma se riuscirà loro possibile bru

ceranno anche coloro che li scrivono l).

Professor Raffaello Franchini, membro dell'Accademia pontaniana: « Sono pro

fondamente indignato. Apprezzo le misure annunciate dal Governo e apprezzo l'at

teggiamento della parte lesa che non ha contropposto violenza a violenza e penso che
siffatti episodi non si avrebbero a deplorare se venisse condotta più. a fondo la

politica antimonopolistica sulla quale un gruppo di amici di un noto settimanale
romano terrà nei prossimi giorni un convegno l).

,

A Napoli si sono pronunciati contro l'attentato fascista la gioventù demo

cristiana e numerose personalità politiche nel corso di una riunione indetta dalla
Federazione napoletana del P.S.1. ed alla quale ha partecipato, fra gli altri, il

segretario . provinciale del P.S.D.1.
Ad Avellino, un nohile : appello per l'uniÙ dell'antifascismo è stato firmato, fra

gli altri, dana signora Dorso, vedova di Guido Dorso, dall'avvocato Vella, dal pro

fessor Pionati, liberale, da Biagio Agnes e Antonio Aurigenna, direttori di Cronache
. irpine. A Benevento, il presidente provinciale delle A.C.L.I., Andrea Gerardino, ha

auspicato che il Governo « applichi l,e leggi antifasciete »;: il segretario della gio
ventù socialdemocratica sannita, Umberto Ferrari, ha dichiarato: « Si ripresenta
oggi la medesima, situazione che Guido Dorso descrive in Mussolini alla conquista
del potere. Le stesse azioni teppistiche, gli stessi impotenti atti di vandalismo. Bi

sogna constatare che -ciò può accadere soltanto per la tacita complicità del Governo
e del partito di maggioranza l). A Salerno, il professor Guglielmo Longo, segretario
provinciale del P.S.D.I., ha dichiarato che (( gli incidenti verificatisi in via Botteghe
Oscure sono quanto mai deplorevoli e debbono far aprire gli occhi degli italiani
sul pericolo di un ritorno alla violenza e dei sistemi che portarono alla marcia su

Roma e a vent'anni di fascismo l). Da Potenza è stato inviato al Presidente della

Repubblica il seguente messaggio: (( Preoccupati del ritorno nella vita politica dei

metodi della violenza squadristica, condannati definitivamente dal popolo. italiano,
concordiamo con tutti gli uomini liberi i quali in Italia, reclamano il pieno rispetto
dei valori dell'antifascismo e della Resistenza, da cui trassero origine e vita la

Repubblica e la Costituzione democratica l). Il messaggio reca le firme dell'avvocato
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Tommaso Pedio, dell'ingegnere Giovanni Salvatore, dell'avvocato Giovanni Leonasi,
consigliere provinciale del P.L.I., dell'insegnante Angelo Pastore, segretario provino
ciale della U.I.L., .

del dottor Enzo D'Andrea, della segreteria provinciale del P .S.D .1.,
del signor Antonio Colombo, consigliere comunale di Potenza del P.S.D.I., e di
numerosi altri.
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LA CAMPAGNA CONTRO LE ARMI ATOMICHE E TERMONUCLEARL Con
tinua a svilupparsi con slancio, in tutto il Mezzogiorno, la campagna per la distru
zione e l'interdizione delle armi atomiche e terrnonucleari. Al 20 marzo scorso, già
1.356.913 cittadini meridionali, uomini e donne, avevano sottoscritto l'appello del

Consiglio mondiale della pace: 54.098 in Abruzzo Molise, 276.056 in Campania,
329.369 in Puglia, 54.980 in Lucania, 93.500 in Calabria, 443.561 in Sicilia, 84.749 in

Sardegna. Numerosi anche i consigli comunali che si sono dichiarati contro le armi
atomiche e termonucleari e per la loro distruzione. Fra questi: Pescara, Atessa,
Popoli, in Abruzzo; Portici, Afragola, Lacedonia, Nola, in Campania; Lucera, Spi
nazzola, Bitonto, Galatone, Adelfia, Barletta, Canosa, Cassano, Giovinazzo, Gravina,
San Severo, Santeramo, Torremaggiore, Acquaviva, Gallipoli, in Puglia; Venosa, Senise,
Grottole, in Lucania; Crotone, Spezzano piccolo, Badolato, Cirò marina, Grotteria,
Nicastro, Rombiolo, Rossano, Rotagreca, in Calabria; Campofranco, Corleone, Rava

nusa, in Sicilia.

LA CONFINDUSTRIA E IL MEZZOGIORNO. Nella seconda decade di marzo

è stato insediato, presso gli uffici centrali della Confindustria; il comitato permanente

per gli affari del Mezzogiorno la cui costituzione era stata deliberata dal Consiglio
generale della Confederazione industriali nella seduta del 9 febbraio U.s. A presidente
del Comitato è stato eletto l'ingegnere Giuseppe Cenzato, vice presidente della Confin

dustria e numero uno del. monopolio elettrico meridionale. Quest'ultima circostanza

è indubbiamente fortemente indicativa circa gli orientamenti generali che ispireranno
l'attività del nuovo Comitato permanente, specialmente se la si pone in relazione

ICOn il manifesto proposito degli industriali italiani di Intervenire più direttamente

(« in prima persona» come è stato detto) nei, fatti della vita politica economica

e sociale del nostro paese. Anche per quel che riguarda i problemi dd Mezzogiorno
si deve ritenere che la « buona volontà» dei governanti clericali e la condiscendenza

della Cassa per il Mezzogiorno non valgono più a soddisfare i gruppi più potenti
'dell'economia italiana, i quali hanno perciò deciso di prendere direttamente nelle

loro mani la direzione degli « affari» meridionali. Le grosse questioni sollevate dai

ritrovamenti di petrolio in Sicilia e in Abruzzo hanno avuto probabilmente il loro

peso nell'affrettare questa decisione. A ogni modo occorrerà attendere le prime prese

di posizione su problemi concreti, perché si possa esprimere un giudizio sicuro sulla

eventuale nuova « linea» della Confindustria nelle regioni meridionali. Anche la stampa

specializzata non ha infatti offerto elementi degni di rilievo, se si eccettui un'intervista

dell'ingegp.�r Cenzato, apparsa sulla rivista Industria meridionale (gennaio-febbraio 1955),
e nella quale l'esponente della S.M.E. si occupa delle possibil ità di industrializzazione in

Sardegna. Tralasciando le proposte tecniche in merito ai costi dei trasporti marittimi, le

osservazioni sulla deficiente rete stradale sarda, c'è un punto della intervista che

merita d'essere rilevato: precisamente quello in cui si dice che gli industriali di tutta

Italia sono particolarmente sensibili ad « ogni iniziativa che possa far passare il pro-
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blema della industrializzazione del Mezzogiorno ad una fase di più concreta e proficua
realizzazi�ne». Ciò premesso l'intervi�tato prosegue: « Dico questo non certo per
sminuire quanto già è stato fatto da parte·del Governo con un apporto di capitali,
di energia e di attività veramente notevoli; mi riferisco invece alla possibilità di un

maggiore, diretto interessamento delle categorie industriali naturalmente portato a risul

tati concreti e tangibili». Esclusa, per ovvi motivi, l'ipotesi che la dichiarazione possa

significare che gli industriali hanno deciso di risolvere senza l'aiuto dello Stato il

problema dell'industrializzazione del' Mezzogiorno; essendo d'altra parte difficile r ite

nere che I'ingegner Cenzato si abbandoni ad. espressioni prive di significato, si deve

necessariamente concludere con l'ammettere che la Confindustria si prepara ad assu

mere la direzione di ogni iniziativa che interessi comunque reconomia meridionale.
.

,

PER LA DIFESA DEL PETROLIO ABRUZZESE. Continua a svilupparsi, in

tutto I'Abruzzo, l'azione per la difesa del petrolio. Il Consiglio comunale di Pescara
ha votato il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio comunale di Pescara, nello

apprendere con viva soddisfazione che il primo getto di petrolio è già avvenuto nella

zona di Alanno a conferma delle ricerche positive esperite nel passato da tecnici

italiani e che assicurano l'esistenza di ricchi giacimenti di idrocarburi liquidi e

gassosi il cui sfruttamento creerà una fonte di ricchezza per la nostra provincia e

per la nazione' e la sua trasformazione economica, fa voti: 1) che le ricerche ven

gano accelerate ed intensificate per poter passare senza indugio allo sfruttamento
dei giacimenti stessi; 2) che la concessione venga assegnata ad organismi economici

italiani che abbiano tutto l'interesse di mettere a frutto senza perdere tempo le ric

chezze del nostro sottosuolo. Esprime inoltre l'opportunità di nominare una com

missione consiliare che prenda contatto con l'amministrazione provinciale perché
si possa far fronte alla situazione che man mano si potrà creare con la scoperta
dei giacimenti e perché si possa stabilire una lotta unitaria per difendere le ric

chezze del nostro sottosuolo ». Analoga posizione veniva presa, dal' Consiglio provin
ciale di' Chieti e dal Consiglio comunale di L'Aquila, Il 7 marzo si svolgeva a

Pescara una riunione dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei sindaci
dei ,capoluoghi dell'Abruzzo con i rappresentanti delle Camere di commercio. Dopo
una lunga discussione", veniva approvato un ordine del giorno \n cui, dopo aver

sottolineato la miseria e I'arretratezza della regione, si chiedeva che « le concessioni

debbano ispirarsi esclusivamente ad esigenze economiche e produttivistiche della

nazione e dei territori interessati allo scopo di: incoraggiare il proseguimento e, la

intensificazione delle ricerche, con i più larghi mezzi, e con la coesistenza di più
iniziative, per l'identificazione di tutte 1e risorse del sottosuolo della regione, nel

più breve tempo possibile; garantire l'immediato razionale e completo sfruttamento

dei giacimenti; ottenere i minori costi! di' produzione e conseguentemente i più
bassi prezzi di vendita dei prodotti, petroliferi, al fine di incrementare i consumi

e di accrescere il potenziale produttivo del paese; assicurare alla collettività i più
larghi benefici, con [a determinazione delle maggiori possibili cointeressenze al

rendimento dei giacimenti; assicurare agli enti locali interessati adeguate percen
tuali delle cointeressenze stesse, il cui gettito dovrà essere destinato alla esecuzione

di opere pubbliche, ad iniziative dirette allo sviluppo delle attività produttive, alla

formazione professionale dei lavoratori, al miglioramento del tenore di vita - delle

popolazioni della regione». L'ordine del giorno del convegno auspicava infine «che

\'
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la lavorazione dei prodotti petroliferi e dei sottoprodotti avvenga in loco, al fine di
crear,e nuove e stabili occasioni di lavoro per il massimo impiego della mano d'opera»

. e che « il ministero dell'industria, prima di affidare le concessioni per lo sfrutta

mento degli idrocarburi in Abruzzo, ascolti una commissione nominata dall'assemblea,
la quale dovrà illustrare l'ordine del giorno votato ,e manifestare le esigenze ambientali

della regione abruzzese».

! 1

,CONTRO IL MALCOSTUME DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI NAPOLI.

Dopo la seduta del Consiglio comunale del 21 febbraio scorso, nel corso della quale
gravissime accuse di corruzione erano state formulate contro Lauro e la sua Giunta

dai consiglieri comunali Mario Riccio, democristiano, e Mario Palermo, comunista,

gli onorevoli Massimo Caprara, Clemente Maglietta, Giorgio Napolitano, Luciana

Viviani, Vincenzo La Rocca e Mario Gomez hanno presentato alla Camera la se

guente 'interrogazione: « I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno

per conoscere quali provvedimenti egli intenda adottare, a tutela della legalità re

pubblicana e antifascista, nei confronti del sindaco di Napoli il quale, indegna
mente ricoprendo la carica di ufficiale di governo, ha promosso, consentito e favo

rito con personale e ostentata partecipazione la vergognosa gazzarra fascista veri

ficatasi durante la tumultuosa seduta del Consiglio comunale del 21 febbraio scorso.

In tale seduta, infatti, teppisti prezzolati, dopo avere costantemente ostacolato con

sconce interruzioni la libertà di parola di consiglieri comunisti e democristiani, si

sono abbandonati ad ogni sorta di provocazione, mai richiamati né espulsi dal sin

daco presidente dell'assemblea, ma anzi da lui stesso e da· altri assessori incitati

e persino sollecitati ad inscenare con alti schiamazzi l'aperta apologia delle guerre

di aggressione fascista, scandendo il nome del peggiore responsabile giustiziato dal

popolo italiano. Si consideri infine che tale atteggiamento è tanto più repugnante
in quanto è stato tenuto da personaggi che notoriamente si arricchirono speculando
sui trasporti marittimi durante le sanguinose guerre del fascismo».

i,I.

SIGNIFICATIVI SUCCESSI DI AMMINISTRAZIONI DEMOCRATICHE. L'Am·

ministrazio�.e comunale di Pescara ha presentato il bilancio per il 1955 in pareggio.
Caratteristica del bilancio è quella che il pareggio non è stato ottenuto mediante.

l'inasprimento fiscale o tagliando sulle spese, ma è il risultato di un'accorta e demo

cratica impostazione finanziaria che prevede si un incremento di entrate, ma n�lla
direzione di un maggior gravame a carico degli alti

-

redditi, mentre l'esenzione fiscale

che per l'imposta di famiglia ha raggiunto il 68 per cento dei contribuenti sarà,

ancora allargata.
Ad un convegno per la viabilità, svoltosi recentemente a Bari, il sottosegretario

ai lavori pubblici, on. Colombo, ha dovuto riconoscere che una sola, fra tutte le
. amministrazioni provinciali del Mezzogiorno, ha un proprio piano per il settore delle

strade. Tale amministrazione è quella di Foggia, retta, come è noto, dai rappre

sentanti del movimento della Rinascita.

NELL'ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI MUSSOMELI. Nel primo ano

niversario della strage si è tenuto a Mussomeli un convegno dei Comuni della zona.

Il Convegno era stato convocato, con ii seguente manifesto: « Nei nove comuni che

si affacciano sulle valli del Platani, del Salito e dei loro affluenti, nei comuni di

I.
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. Montedoro, Bompensiero, Milena, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Acquaviva, Valle

lunga e Villalba, dove antica è l'ingiustizia e la miseria, il feudo, l'oppressione,
feudale sono ancora una realtà, uomini e forze sociali concorrono nell'aggrapparsi
tenacemente al passato per impedire che la civiltà si faccia strada nel Vallone -

come alcuni amano definire questo territorio - e che i diritti elementari del citta

dino sanciti dalla Costituzione della Repubblica vengano rispettati. La coscienza

del cittadino non può non restare turbata davanti ad episodi di violenza, di sopraffa
zione e di corruzione che gettano' un'ombra sulla vita della nostra provincia. I lut

tuosi fatti di Mussomeli ed il processo che ne è seguito hanno messo a nudo tutta

la vita di una città nella quale l'acqua è un bene raro e prezioso e chiederla è

,considerato reato. Per tali motivi abbiamo voluto convocare a Mussomeli, nel primo
anniversario dei tristi fatti, i rappresentanti' dei cittadini dei comuni suddetti, di

tutti
_ gli uomini che hanno a cuore le sorti della libertà senza distinzione alcuna di

fede politica. Nel ricordo delle tre donne e del fanciullo caduti mentre chiedevano

acqua, si riafferrni a Mussomeli che ,i diritti dell'uomo e del cittadino, che la Costitu

zione sancisce, non si fermano alle porte del Vallone! l).

PER LA RINASCITA DELL'ALTA IRPINIA. Si è svolto a Bisaccia un con

vegno per la 'rinascita dell'Alta Irpinia che ha rivendicato la riforma agraria, come

strumento principale di progresso per quella zona. Erano presenti numerosi sindaci
dei paesi della zona, i dirigenti della Camera del lavoro provinciale e numerosi de

legazioni di braccianti e di contadini. La relazione introduttiva è stata tenuta da

Giuseppe Rizzo, segretario provinciale della Camera del lavoro. L'on. Giorgio Na

politano ha portato il saluto del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno.

PER LA RIAPERTURA DELLE CEMENTERIE DI ARIANO IRPINO. Una

petizione, lanciata fra tutta la popolazione per sollecitare un concreto intervento del

Governo per la riapertura delle Cementerie, ha raccolto oltre seimila firme di citta

dini di Ariano, in' provincia di Avellino.

PER LA « GIUSTA CAUSA l). Un'interessante pOSIZIOne è stata presa sul pro

blema della « giusta causa» e dei contratti agrari in generale dalla Giunta esecutiva \

provinciale della Democrazia cristiana di Salerno. In un' ordine del giorno, si, af

ferma infatti che « la Giunta esecutiva è convinta della assoluta necessità di soste

nere alcuni aspetti distintivi della legislazione, in corso di definizione; sui patti
agrari. Essa ravvisa queste necessità soprattutto nell'affermazione della giusta causa

perenne per le disdette e la durata del contratto; riaffermando del pari la' fonda
tezza di altri aspetti distintivi per una sana regolamentazione dei contratti in agri
coltura, quali il diritto di prelazione, l'obbligatorietà dei miglioramenti, il riparto
dei prodotti in mezzadria, nella, colonia parziaria, nella compartecipazione l). L'ordine
del giorno continua' affermando il proposito di « partecipare queste espresse deci
sioni alla Direzione del partito perché ne tenga conto nello stabilire la linea politica
che la D.C., andrà a sostenere per i patti agrari l).

LE AZIENDE DI CREDITO NEL MEZZOGIORNO. Sulla base dei risultati del
censimento generale dell'industria e del commercio del 1951 è possibile studiare la

distribuzione territoriale delle ditte, delle unità locali e degli addetti alle aziende

,
'



1._ 1-

NOTIZIE E COMMENTI 211

di credito nel Mezzogiorno. C'erano nell'Italia meridionale e insulare, a quella data,
699 ditte su un totale nazionale di 2.449 (il 28,5 per cento); le unità locali 1.832

su 8.521 (il 21,5 per cento); gli addetti 20.347 su 101.458 (il 20,1 per cento). I de

positi e conti correnti, che avevano per tutta Italia un valore di 2 miliardi e

314 milioni, avevano, per il Mezzogiorno e le Isole un valore di 336 milioni, pari
cioè a poco più del 16 per cento. Gli addetti alle aziende di credito che erano per
tutta Italia di 2,2 per mille abitanti erano invece rispettivamente: 0,8 in, Abruzzo
Molise; 1,4 in Campania; l,O in Puglia; 0,5 in Lucania;' 0,7 in Calabria; 1,6 in

Sicilia; l,O in Sardegna.

LE FARMACIE NEL MEZZOGIORNO. Uno degli ultimi numeri di Informa
zioni SVIMEZ pubblica uno studio, ricavato da un'indagine dell'Istituto centrale

di statistica tramite gli uffici sanitari delle prefetture, sulle farmacie nel, Mezzo

giorno. Lo studio avverte della incompletezza delle informazioni (che riguardano il

solo numero delle farmacie) per valutare a pieno il problema, il quale « dipende
anche dalla distribuzione territoriale delle farmacie in rapporto all'accentramento

o meno della popolazione, dalle loro dimensioni (numero di addetti), dalla quantità
degli stocks localmente disponibili, dalla funzionalità del commercio all'ingrosso».
Tuttavia, per quanto riguarda i dati numerici, le farmacie ammontano, nel com

plesso nazionale, a 10.201 delle quali 3.924 nel Mezzogiorno. Rispetto alla situa

zione prehellica, l'aumento del numero delle farmacie è stato superiore al Nord
.

(10,0 per cento) che nel Mezzogiorno (8,5 per cento). La legge prevede la conces

sione di una farmacia per ogni cinquemila abitanti. Ebbene, nel Mezzogiorno vi è

una farmacia per ogni 4.599 abitanti. Ma questa situazione è diversa da regione �
regione. Se si prendono in esame, infatti, i comuni capoluoghi, si trova che in

Lucania vi è una farmacia ogni 6.660 abitanti, in Puglia su 6.005, in Sardegna su 5.832.

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO. Sempre dal censimento del
19'51 si possono ricavare i dati per quanto riguarda il commercio all'ingrossò e al

minuto. Si avevano allora, nel Mezzogiorno, 325.488 addetti al commercio su 1.187.871

in tutta Italia (18,7 per mille abitanti su 25,4); gli addetti al commercio all'ingrosso
erano 46.885 su 240.638 (2.7 per mille abitanti su S,l); gli addetti al commercio

al minuto erano 278.603 su 948.233 (16,0 per mille abitanti su 20,3). Gli addetti

al commercio all'ingrosso per mille abitanti (media nazionale: S,l) erano nelle
diverse regioni meridionali: Abruzzo Molise 2,1; Campania 3;4; Puglia 2,3; Lu

cania 0,7; _.,Calabria 1,8; Sicilia 3,2; Sardegna ;;:,6. Gli addetti al commercio al

minuto (media nazionale 20,3): Abruzzo Molise 14,7; Campania 16,7; Puglia 14,6;
Lucania 11,6; Calabria 13,7; Sicilia 17,6; Sardegna 19,7.

RESPINTA LA DENUNZIA CONTRO « NUOVI ARGOMENTI». Dopo la pub
blicazione del fascicolo di ottobre della rivista Nuovi Argomenti, diretta da Alberto

Moravia e Alberto Carocci, contenente I'inchiesta di Franco Cagnetta su Orgosolo, la

questura di Nuoro, come fu riferito dalla stampa, denunziò all'autorità giudiziaria
l'autore dell'inchiesta e i direttori della rivista per vilipendio della polizia e per pub
hlicazione di notizie atte a turbare l'ordine pubblico. La denunzia fu estesa al Paese

Sera che aveva riprodotto alcuni brani dell'inchiesta. La difesa fu affidata all'ono Ber

linguer il quale illustrò in un'ampia memoria gli aspetti giuridici del problema riven-
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dicando alla stampa il diritto di indagine, di critica e di censura. L'ufficio di istruzione
di Roma, su conformi conclusioni del pubblico ministero, ha ritenuto che non ricorressero

neppure gli elementi per mizrare una istruttoria ed ha perciò deciso di archiviare
senz'altro la denunzia: La Procura generale ha confermato il provvedimento.

IN MORTE DI SILVANO FASULO

Salutando la b'ara di Silvano Fasulo, il giorno del suo funebre accompagna

mento, mi parve di dare l'addio a tutta una generazione di socialisti, venuta ap

presso quelli che avevano preso parte alla prima Internazionale ed avevano impian
tato nella nostra città il nome e la speranza del socialismo. Prima di noi, quella
generazione si era pressoché tutta spenta, e gli- ultimi e 'più cospicui elementi di

essa si adoperavano con .intelligenza nell'anarchismo. Toc-cò a, questa seconda genera

zione di socialisti" costituire un organismo di opinioni e di congegni che dessero

un'idea più concreta di un socialismo politico somigliante e conforme a quello dei

grandi partiti socialistici, di tipo ed ispirazione marxistici, che, con il nome di

Democrazia sociale, si' erano formati nei più avanzati paesi europei, sotto la guida
dei socialisti tedeschi.

La morte di Silvano Fasulo ha fornito l'occasione . anche a giornali men favo

revoli al socialismo e ad esponenti di altre opinioni di parlare di cotesto nucleo di

giovani come di idealisti entusiasti e disinteressati, che' intesero il socialismo come

una fede' religiosa e la loro attività politica come un alto dovere morale. Con Silvano
Fasulo questo nucleo di iniziatori e pionieri si è pressoché totalmente' estinto. Essi

furono, quasi tutti, uomini di lucido intelletto e di fermo carattere. Tahino di essi,
Enrico Leone, voglio dire, fu pensatore fervido ed energico, autore di opere sul

'socialismo e l'economia, .e la cui mente finì in ultimo col non poter esser contenuta

in un cervello, che l'intensa riflessione e lo sforzo del costante lavoro vollero spezzare.
Ma i nomi di Arnaldo Lucci, di' E. ,C. Longobardi, di Ett�re Ciccotti sono anche

troppo noti, per dover ricordare che appartennero a questo nucleo. Riconoscevamo
nel crotonese

I Pasquale Guarino il nostto vero iniziatore ad una vita di austera di

rittezza e di totale dedizione agli ideali. Ma chi ricorda più che .sei esistito, o mio

Pasquale? Duro lavoro quello di cotesti giovani che dettero al socialismo pace della

famiglia, rinunzie a 'carriere, strenuo lavoro di propaganda, in un ambiente. allora
ostile e penosamente refrattario, clericale, fmonarchico, tradizionalista. Ma, in realtà,
furono dei vincitori, perché l'opera loro valse a preparare le vittorie dei comunisti

e dei socialisti. di oggi.
Silvano Fasulo fu tra i' migliori di questi promotori. Repubblicano della Re

pubblica ideale, in' cui realizzammo i nostri intenti; amante risoluto e consapevole
della patria sua;' fieramente laico e libero pensatore, 'perché il nostro socialismo era

totale liberazione da ogni stolida tradizione; giornalista; oratore misurato e sostan-

7:\)SO; compositore di scritti polemici e di propaganda energici e conclusivi, egli
,. smpose a sé stesso una vita, i cui due estremi della giovinezza e della matura età
si ricongiusero armonicamente. Essa si svolse consonante e concorde, da socialista
e da uomo libero, senza interruzioni, senza parentesi, tranquilla e serena, secondo
il tema che egli le aveva assegnato avviandosi nell'esistenza. In realtà la morte non

faceva che consacrare la legge che egli aveva dettata alla propria( vita.
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Fu integro professionista. L'esercizio della sua arte doveva essere la' conferma
d-ella legge morale, ch� aveva dettata alla propria esistenza. In relazione all'idea
che ci eravamo fatta della nostra fede politica, la professione che' egli esercitava

doveva servire a Iiherarlo dalla tentazione - se mai avesse potuto averla - di sotto

mettere la sua attività politica a un fine di interesse personale. Alla fede ed ai

principii si dà tutto, compresa la propria vita e la tranquillità della famiglia, e da
essi non deve mai ricavarsi un vantaggio personale. In ciò Silvano Fasulo è stato

un buon esempio, in tutto degno della piccola squadra d'iniziatorì nella quale si

confonde.

.. Infine la sua vita è stata un dovere tranquillamente compiuto. Dicendo povere

parole, innanzi alla sua salma, io ebbi il coraggio di recargli la testimonianza che
là sua vita di socialista e di uomo libero era stata in tutto degna dell'onorato grupp�
del quale aveva fatto parte e di cui non restava se non qualche povero avanzo.

ARTURO LABRIOLA

LETTERE ALLA DIREZIONE

CASSA PER IL MEZZOGIORNO E CIRCUMVESUVIANA

Ben si com'prende come il giovane e saggio professor Pescatore, presidente della

Cassa, abbia dovuto dolersi per ragioni d'ufficio, d'una affermazione contenuta su

« Cronache i), secondo la quale la seggiovia del Vesuvio ed altre opere turistiche
sarebbero state finanziate a vantaggio della S.M.E.-Circumvesuviana: perché triste

còmpito davvero sarebbe quello di trovarsi 'a presiedere la Cassa per conto soltanto,
e per mandato, di questi Enti che tutto controllano nel Mezzogiorno.

Sta di fatto, però, che preoccupazioni, analoghe, smentite con scarsa efficacia

per Castellammare, sorgono altrove, per esempio a Portici dove la strada Piazza

San Ciro-Bellavista, finanziata in parte col danaro della Cassa, non ancora si apre
al traffico totalmente benché . terminata da tempo, e pavimentata e abbandonata ad

ogni sorta di occupazioni abusive come terra di nessuno. La storia della strada

vale la p�na d'essere detta come esempio di singolare commedia dell'arte (di profit
tare) nella quale compaiono personaggi di buona volontà che pagano sempre come

Pantalone (Comune, Provincia, Genio civile e Cassa per il Mezzogiorno) e personaggi
che non .pagano mai ma dettano leggi a proprio vantaggio (Circumvesuviana) .

. L'antefatto risale al febbraio del '48. In quell'epoca il Comune di Portici ap

prova con delibera la costruzione di una strada, con relativi espropri ed incisioni
- di fabbricati, che colleghi il centro con la zona a monte e con la autostrada per

1
una spesa di [ire 29.913:4(j6. Il finanziamento è stabilito a norma del D.L.L. lO ago

sto 1945; n. 517 che prevede l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a sollievo

.:della disoccupazione operaia dividendone il costo tra il Comune e il ministero dei

lavori pubblici. Il progetto viene approvato, si inizia lo sterro, si incidono i fab .

bricati (alcuni dei quali purtroppo sono oggi pericolanti), ed il Comune' fornisce

fondi e materiali per i cantieri. La benefica Cassa entra in scena successivamente

e, munifìca, stanzia ulteriori 45 milioni. Il progetto però subisce una variante di

'rilievo. Poiché la strada attraversa il tracciato ferroviario della . Circumvesuviana,
si stabilisce di costruire un cavalcavia per eliminare il passaggio a livello e render
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possibile lo spostamento in galleria e il raddoppio del binario. Circumvesuviana dixit ...

e fecit: il cavalcavia viene eseguito (e costa, si dice, lO milioni 'in tutto), la strada

prosegue, arr.iva al suo termine. Da allora invano si' attende che treni della Vesu
viana passino sotto il cavalcavia.

Dunque la strada è 'terminata. Le piogge l'hanno già corrosa in vari punti e

scavano ogni giorno pericolose incisioni. Le case sorgono bizzarramente, a destra e

sinistra con varie altezze e con pittoresco disordine. In tanta confusione la Provincia

tarda ad imporre i contributi di miglioria, sicché la speculazione sulle aree vede accre

scere indisturbata i suoi illegali profitti. (Gran saggezza del vecchio Giolitti che nel luglio
del '907 volle elevare, per Roma, la misura dell'imposta contro « l'accaparramento
delle aree ». Ma oggi, purtroppo, Romita e' Campilli insieme non fanno un solo Ciolitti).

Il nastro dell'inaugurazione, però, l'ono Campilli non lo ha ancora tagliato. Già,
perché i treni della Circumvesuviana, interrompono come prima la strada a metà,
correndo sui vecchi binari e lasciando inutilizzato il, cavalcavia, e macchine e pedoni
non possono attraversare i binari.

Di recente un accordo è stato raggiunto. Il Comune e la Provincia pagheranno
le spese per creare un casello e per dare il salario a casellanti che dovranno custodire
il passaggio a livello (120.000 lire ogni 'mese). Del, cavalcavia nessuno parla più.
Una volta era urgente costruirlo, oggi continuerà ad ospitare turbe di ragazzi ed
urla di pellirossa. A conti fatti Comune, Provincia e Cassa avranno pagato ogni
spesa. La Circumvesuviana, invece, dopo aver fatto costruire' il cavalcavia, dopo es

sere riuscita a rendere criticabile il tracciato della strada che è oggi simile ad « una

corda molle», dopo aver imposto spese alla Cassa, alla Provincia e al Comune,
sazia del lavoro compiuto, può ritirarsi soddisfatta. Nessuno sembra chiederle come

mai dopo aver garantito di spostare i binari sotto il cavalcavia, non ancora pone
mano all'opera urgente.

Vuole imporre lei, professor Pescatore, ai dirigenti della Vesuviana la fine di
tale indecorosa commedia? Vuole dirci che cosa la Cassa intende fare, per com

pletare un'opera e renderla utilizzabile?

��
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VERSO LE ELEZIONI SICILIANE

Il fatto che, a differenza di quanto non avvenne nel 1951, i comizi elettorali siciliani

si svolgeranno, il 5 giugno prossimo, isolatamente, accresce in' un certo senso il signi
ficato politico generale di questo voto - che si presenta perciò come il più importante
avvenimento di questa stagione politica - nel senso che lo renderà, agli occhi di tutti,
più evidente e chiaro. Vogliamo dire che più ancora 'Che la precedente campagna elet

torale del '51, questa sarà senza dubbio una campagna essenzialmente « siciliana », cioè

un'a campagna essenzialmente meridionale e meridionalista, nella quale, in primo luogo,
tutti i partiti saranno chiamati a render conto delle proprie posizioni, non soltanto pro

grammatiche in astratto e cartacee, ma assunte fin'oggi nell'a pratica, in merito ai grandi
problemi della libertà della Sicilia (autonomia) e del progresso economico e sociale

dell'Isola (petrolio, industrializzazione, riforma agraria) - e su di esse sarà chiamato a

giudicare' il popolo. Proprio perciò, tuttavia, essa sarà, al tempo stesso, una campagna

non di tono « locale», « amministrativo», ma squisitamente politico, cioè sarà stretta

mente collegata ai grandi temi politici internazionali ed interni e costituirà il banco

di prova dell'orientamento reale di tutti i partiti italiani - e in primo luogo dei partiti
che, a Roma, formano in questo momento la compagine governativa. Ancora una volta,
insomma, la questione meridionale, di cui la questione siciliana è una delle chiavi di

volta, proprio perché la sua esistenza è frutto diretto del carattere ferocemente reazio

nario ed arretrato della società e dello Stato borghese italiano, e la sua soluzione non

può avvenire sulla base di elemosine paternalistiche o di « pateracchi » trasforrnistici e

parlamentari, ma sulla base soltanto di una profonda modificazione degli attuali rapporti
economici e sociali esistenti nell'Isola, nel Mezzogiorno e in tutto il Paese, darà la

misura della buona fede democratica, dell'ispirazione sociale effettiva e non demagogica
o gesuitica, dell'antifascismo e del carattere nazionale di tutti i principali partiti politici
italiani. In questo senso, del resto, bene è stato detto che la fase preelettorale di questa

campagna, conclusasi con un voto della maggioranza clerico-monarchico-Iascista fin'oggi
al governo dell'isola, che costituisce un patto almeno intenzionale per l'avvenire, ha por

tato un elemento di « chiarificazione » che va ben oltre i confini della Sicilia, e che

getta una luce cruda non solo sul governo Restivo, ma sul governo Scelba e sulla

direzione fanfaniana della Democrazia cristiana, e sul ruolo effettivo dei partiti minori:

socialdemocratico, repubblicano e liberale. iÈ evidente tuttavia che la vera « chiarifi

cazione » potrà darla soltanto il corpo elettorale siciliano con il suo voto del 5 giugno
e che ad un grande còmpito sono perciò 'Chiamati oggi i partiti e i gruppi politici che

hanno costituito nella precedente assemblea, col Blocco del popolo, lo strumento d'ogni
iniziativa di autonomia e di rinascita e il centro d'attrazione e di unificazione di tutte

le forze sinceramente autoIlomistiche e rinnovatrici e che tale funzione conservano e

per il presente e per l'avvenire - anche se essi si presenteranno per la prima volta in

Sicilia dopo il 1947 COn una diversa articolazione elettorale.

Dinnanzi alle pesanti responsabilità che la Democrazia cristiana si è assunta in
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questi anni di front-e al corpo elettorale 'siciliano; strettamente confusa e unita con le
forze monarchiche e fasciste; dinnanzi alla palese impotenza dei socialdemocratici e

dei repubblicani, la cui decisione di presentare liste unite in tutte le circoscrizioni' non

�i.r::e ancora se essi vorranno e sapranno esercitare una funzione diversa da quella di

provocazione e di disturbo nei confronti delle forze popolari; dinnanzi alla posizione dei

liberali, la cui direzione è intervenuta e per placare la ribellione di molti elementi
lo-cali nei confronti della Democrazia .cristiana, e per assicurare alle liste un carattere

« puramente II reazionario, i partiti popolari siciliani si presentano al corpo elettorale
siciliano non' solo come, gli unici partiti che hanno la possibilità di chiamare .il popolo
ad una grande lotta democratica per il suo avvenire, perché siano posti e avviati a solu
zione i problemi del pane, del lavoro, dell'emancipazione degli uomini' e delle donne
dell'isola da con-dizioni mostruose e infami (Mussomeli e Lercara insegnino l) di mi

seria e' di arretratezza, di sfruttamento e di oppressione, ma anche come gli unici

tenaci custodi della libertà della Sicilia, dinnanzi alle forze interne (siciliane e nazionali)
che ne vorrebbero soffocare l'autonomia e dinnanzi alle forze straniere che ne vorrebbero

limitare, COn l'autonomia, l'indipendenza: Es�i sono insomma gli unirei partiti capa-ci
d'i raccoglier-e intorno a sé tutti i siciliani contro le forze nemiche della Sicilia e del
suo progresso economico e sociale. È la vecchia bandiera meridionalista del movimento

popolare siciliano ch'essi- portano 'con sé, bandiera propria della classe operaia italiana,
da quando essa ha acquistato coscienza della sua funzione dirigente nazionale. Nella

loro fedeltà a questa bandiera è la garanzia del loro successo, che sarà successo della

Sicilia e di tutta la democrazia italiana.

[M. A.J

PRIME CONSIDERAZIONI

SUI RISULTATI DELLE ELEZIONI PER LE MUTUE CONTADINE

Alcuni dati raccolti dall'Associazione dei contadini del Mezzogiorno d'Italia rie

scono a dare con sufficiente' approssimazione un quadro delle reali dimensioni di

quelle « elezioni II per i consigli direttivi delle mutue contadine attraverso le quali
la maggioranza' governativa - esecutore principale Bonomi - "ha voluto tentare

nello stesso tiempo una truffa a danno dei contadini e un blui] sul terreno politico.
Il disegno che rendess-è possibile l'una e l'altra, e che ha ispirato tutta la prepara
zione di queste elezioni, è stato quello di impedire alla maggioranza degli aventi

diritto di poter votar-e, per assicurare così, in ogni modo, una sicura maggioranza
elettorale al Bonomi. Come vedremo, neppure questo è bastato, se, una volta esclusi
dal voto il 70 per 'cento degli elettori, è stato necessario « ridimensionare », attra

verso tutta una serie di brogli e una larga incetta di deleghe, anche quella parte
dei coltivatori diretti che precedentemente erano stati inclusi negli elenchi dei votanti.

È evidente che la premessa perché tutto ciò fosse attuabile era che la compila
zione degli elenchi venisse sottratta a quelle commissioni comunali - alle quali la legge
affidava questo pr-eciso còmpito e venisse affidata agli uffici dei contributi unificati.
Per conseguenza il corpo elettorale venne ,ristretto per almeno tre motivi: anzitutto

perché questi uffici, 'con un'interpretazione' cervellotica di Un articolò' della legge,
ritennero che dovessero votare quei titolari d'azienda che risultavano all'ufficio come

contribuenti; in Se'condo luogo perché, non esistendo alcuna attuale classificazione delle

imprese (l'ultima è del, 1936), nessun ufficio o organo che non fosse su basi rappre-
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sentative, avrebbe comunque potuto elencare tutti i coltivatori diretti titolari d'azienda;
in terzo luogo perché,. una volta affidatò il còmpito di formare gli elenchi degli elet
tori a'&li uffici dei contributi u.nificati, questi in generale non poterono non aprire le

porte alle pressioni e alle interferenze di Bonomi e soci. Ed eccone i. risultati:

Regioni Titolari d'azienda Inclusi nelle liste elettorali %
aventi diritto al voto dall'Ufficio c.u.

ABRUZZO 142.400 .38.000 26,6
CAMJ.>ANIA 177.400 87.600 49,3
PUGLIA 105.700 47.o?8 44,5
LUCANIA 47.700 15.226 31,9
CALABRIA 89.400 37.000 41,3

562.600 224.904 38,7

Alle cifre sopra riportate va aggiunta però un'importante considerazione: che

il numero dei coltivatori diretti nelle regioni meridionali è quello che si ricava dal
censimento agrario del 1936; un aumento si registra, da quell'anno, in tutte le pro

vince .meridionali, specie in quelle campane e abruzzesi, cosicché ai 562.600 coltiva

tori diretti risultanti dal vecchio censimento ne vanno aggiunti non meno di altri
90.000 nuovi; con la conseguenza che, riportata alla cifra di oltre 650.000 effettivi
aventi diritto al voto per l'elezione dei consigli direttivi delle mutue, la percentuale
degli inclusi negli elenchi, da parte degli uffici dei contributi unificati scende. a

meno del 34 per cento.

Resta da accennare, per la completezza del quadro, che già la legge aveva escluso
dal diritto di voto, grazie a una battaglia sostenuta e vinta dalla maggioranza in

sede parlamentare, i familiari dei titolari ?'azienda, benché essi, com'è noto, atten

dano, in grande maggioranza, ai lavori agricoli" e dividano, obiettivamente, i rischi

dell'impresa. In virtù di questa arbitraria diminuzione, erano stati già esclusi in partenza
oltre due milioni di aventi diritto all'assistenza dal diritto di esprimersi sulla direzione
·delle loro mutue.

'ILa manovra per trasformare una competizione elettorale in un semplice adempi
mento amministrativo ad uso e consumo di Bonomi e soci, ha trovato la ferma op

posizione dei contadini, opposizione che, oltre ad esplicarsi in numerose manifesta
zioni di protesta, in' pressioni sui commissari provinciali e sugli uffici dei contributi

unificati, si è espressa attraverso oltre quarantamila domande di ammissione alle com

missioni comunali che secondo legge avrebbero dovuto compilare gli elenchi, e, una

volta pubblicati gli elenchi, in oltre 25 mila ricorsi di esclusi. Ma tanto le domande
di inclusione, quanto i ricorsi sono stati in generale. respinti.

È da aggiungere che, quando alcune commissioni comunali hanno ritenuto di

dovere parzialmente assolvere al còmpito loro affidato, aggiungendo altri nomi a quelli
compresi negli elenchi inviati dagli uffici dei contributi unificati, questi nomi all'ul
timo momento sono stati depennati, con la conseguenza che, da una part,e, migliaia
di elettori si sono visti escludere senza più avere la possibilità di fare ricorso, e,

d'altra parte, decine di liste elettorali, che includevano elementi poi dépennati
'

non

si sono più potute presentare al giudizio degli elettori.

..
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Il primo elemento, dunque, da considerare, nella valutazione dei risultati elet

torali, è che è stato ammesso a votare il 34 per cento di' quelli che secondo la legge
ne avrebbero avuto diritto. Ma quanti hanno espresso effettivamente la loro volontà?

Bisognerà sottrarre dal numero degli iscritti un buon' ult-eriore 3D per cento, poiché
non meno di tanti sono i contadini ai quali, una volta ammessi, è stato tuttavia

sottratto il certificato elettorale, con ricatti, intimidazioni e falsi d'ogni genere. In
altri termini, sui 224.90'4 ammessi a votar-e, oltre 65 mila contadini hanno votato

« per delega», cioè non direttamente ma tramite fiduciari degli uomini di Bonomi;
la media degli elettori che ha espresso direttamente la propria volontà, senza contare

i voti nulli, che del resto non sono stati �olti (e la cosa è da rilevare) e le asten

sioni, che complessivamente sono state in ragione di circa il 15 per cento, scende

dal 34 per cento- a poco più del 28. È inutile dire che su questa striminzita aliquota
del corpo elettorale, sui superstiti delle successive « epurazioni», si sono appuntate
minacce e ricatti degli affaristi di Bonomi, di ricattatori affiliati ad una delle tante

« agenzie» locali legate a Bonomi, di parroci e perfino di vescovi, che non hanno

disdegnato di entrare direttamente in lizza, come quelli di Mileto e di Benevento.
Il secondo elemento da tenere presente nella valutazione della lotta per le

mutue e dei suoi risultati, è quello 'Che riguarda l'effettiva ampiezza della battaglia.
È evidente che, senza incontrare troppa difficoltà la consorteria bonorniana ha potuto

presentare dappertuno delle liste di candidati. Dopo avere ridotto nelle proporzioni
esposte il corpo elettorale, avendo al proprio servizio tutte Le agenzie dei consorzi

agrari, i parroci, buona parte dei corrispondenti degli uffici dei contributi unificati,
nonché dei funzionari provinciali e locali nominati per il lavoro elettorale delle mutue

(tanto che in numerosi comuni della provincia di Napoli fu - differita la data delle
elezioni .501 perché non era ancora stata presentata la lista « bonomiana »), poteva
Bonomi far presentare comunque' una lista in quasi tutti i comuni, estorcendo
molte volte col ricatto la firma dei presentatori e la stessa accettazione dei candidati.
Ciò non era evidentemente possibile alle organizzazioni concorrenti, ed in primo luogo
alla principale di esse, l'Alleanza dei contadini. A questo proposito l'irrisione di ogni
forma di democrazia, che ispira, in sostanza tutto questo episodio di malavita politica,
raggiunge i limiti del grottesco : segretari comunali che l'ultimo giorno utile si « squa

gliano» per impedire che l'Alleanza possa pres-entare nei termini la sua lista, com'è
accaduto in Abruzzo; candidati dell'Alleanza depennati dagli elenchi degli aventi di
ritto al voto, all'ultimo momento, per impedire la presentazione della lista, com'è acca

duto in provincia di Napoli; 15.00'0 contadini che avevano fatto regolare ricorso per
essere inclusi nelle liste e che già erano stati riconos-ciuti come « aventi diritto al voto »

dalla commissione comunale, cancellati negli ultimi . giorni dalle liste ad opera dei
« 'commissari» in Campania e Lucania; contadini aggiunti l'ultimo giorno utile per au

mentare il numero delle firme occorrenti per la presentazione delle candidature, com'è
accaduto nell'Isola d'Ischia; sfratti notificati a fini intirnidatori, un poco dovunque, ai

candidati, e così via. L'Alleanza, in realtà, ha potuto presentarsi al giudizio di 13.369

elettori in Abruzzo, con 95 liste; di 27.550 elettori in Campania con 133 liste; di 20'.909

elettori in Puglia, con 112 liste; di 8.716 elettori in LUcania, con 42 Iiste ; di 12.234 elet

tori in Calabria, con 110 liste. Complessivamente vi è stata una effettiva competizione in

492 comuni comprendenti 82.779 elettori. Ecco, in questi comuni, distintamente per

regione, i risultati elettorali, e le relative percentuali:
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Regioni Voti validi nei comuni in cui si è presentata la lista dell'Alleanza.
in tutto all'Alleanza alla bonom. % all'Alleanza

12.084 3.944 8.140 32,6
26.681 8.811 17.870 33,0

9.687 2.905 6.782 30,1
18.142 5.162 12.980 28,4.
12.535 3.235 9.299 25,1

79.128 24.057 55.061 31,0

ABRUZZO

CAMPANIA

LUCANIA

PUGLIA

CALABRIA

TOTALE

[G. v.]

È evidente che, dopo tutte le discriminazioni e le « epurazioni» del corpo elet

torale, i voti raccolti dall'Alleanza sono voti in gran parte strappati a Bonomi. Ed è

forse questa, nell'esame dei risultati delle mutue, la considerazione più importante,
Il resto riguarda le elezioni non come furono in realtà, ma come dovevano essere,

riguarda l'irrisione alla democrazia ed alle fondamentali libertà dei cittadini.

LA SCUOLA NEL MEZZOGIORNO

Così come essa è oggi, la scuola nel Mezzogiorno è lo specchio della società
meridionale quale questa si è formata e mantenuta per secoli: una società di tipo
feudale, articolata in una classe dirigente di grossi agrari, in una massa 'contadina e,

in mezzo, in una borghesia intellettuale tradizionalmente al servizio della classe diri

gente. 'È, insomma, la scuola che risponde ad una società quale quella analizzata, in

pagine ormai classiche, da Gramsci: « La società meridionale è un grande blocco agrario
costituito di tre strati sociali: la grande massa contadina amorfa e disgregata, gli
intellettuali della piccola e media borghesia rurale, i grandi proprietari terrieri e i

grandi intellettuali». E se anche oggi ciò è vero fino ad un certo punto, se anche la

grande massa contadina non è più del tutto amorfa e disgregata, come era quando
Gramsci scriveva così nel 1926, il mutamento, ripeto, non si è riflesso ancora nella

scuola, che è quella del 1926, di tanti anni prima.
La scuola del Mezzogiorno è dunque, più dell'altra scuola italiana, una scuola

di classe, costruita dalla classe dominante ai suoi fini di predominio culturale e .eociale.
E dirla scuola di classe significa raccogliere in una definizione sintetica tutte le

caratteristiche sue: la sua rarità (e quindi la mancanza di istituti o di aule, la

mancanza di assistenza, e, come conseguenza di tutto ciò, l'analfabetismo, l'analfa

betismo di ritorno, la mortalità scolastica); la sua ubicazione (scuola essenzialmente

umanistica); la sua forma piramidale (scart i violenti tra il numero degli allievi delle

scuole inferiori e quelli delle scuole superiori); la sua progressiva inefficienza( proble
mi degl'insegnanti), a mano a mano che la società meridionale tradizionale si sgretola.

Quei mali sono del Paese intero, non del solo Mezzogiorno. Ma nel Mezzo

giorno sono più esasperati e tenaci, proprio perché nel Mezzogiorno la struttura

sociale è più arretrata. Si consideri, per un esempio solo, la curva dell'analfabetismo.

In Emilia, nel 1871, la percentuale degli analfabeti dei due sessi su cento abitanti

di oltre sei anni era del 72 per cento, la più alta dell'Italia settentrionale, ma
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nel 1921 era già del 21 per 'cento, nel '31 era scesa al 15 per cento; molto, troppo
ancora, un anaifabeta ogni sei abitanti' e mezzo circa, ma una percentuale, in

complesso, ancora tollerabile. In Campania, invece, era dell'3D per 'cento nel 1871,
.

del 35 per cento nel 1931; in Calabria era passata dall'37 .per cento al 48 per' cento,
in Basilicata dall'88 per

-

cento al 46 per cento, e così via dicendo. E lo stesso

Ministero della pubblica istruzione, singolarmente ottimista nelle SUe previsioni, pre
vedeva ancora per il 1948 nell'Italia meridionale percentuali superiori al 20 per cento,
dal 20 per cento della Campania, al 32 per 'cento della Calabria (d. Ministero della

pubblica istruzione, La ricostruzione della scuola italiana, Roma, 1950, p. 3.04). Ma
tali percentuali, si badi, erano legate alla riuscita della' scuola popolare; sicché chi

sappia quale fallimento essa sia, chi ricordi che ancora un milione di fanciulli sfugge
ogni anno all'obbligo scolastico, capirà come si resti oggi, nel 1954, più vicino alle

percentuali del '31 che a quelle previste per il '48.

L'analfabetismo naturalmente si accompagna ad 'una struttura sociale arretrata, e

perciò sopravvive rigoglioso nelle arretrate regioni del Sud. Ma l'analfabetismo si

accompagna ancora naturalmente al pauperismo, di cui è come una manifestazione

obbligatoria. Vediamo Un mome:r;tto qualche cifra. In questi ultimi anni si è avuta

un'evasione all'obbligo scolastico di circa un milione per anno; ma le differenze
tra Nord e Sud sono sensibilissime: l'l per cento circa in Piemonte; il 17 per cento

in Campania, il 26 per cento in Calabria. Egualmente sensibili ,gli scarti tra Nord
e Sud per ciò che concerne la .« mortalità scolastica»: in Piemonte, nell'anno sco

lastico 1948-49 frequentavano la prima elementare 53.136 alunni; tre anni dopo,
frequentavano' la quarta 49.659, con uno scarto naturale: praticamente quasi tutti

i ragazzi iscri,ttisi alla prima elementare arrivano in quarta. Lo stesso accade nelle

altre regioni settentrionali (Liguria 23.620 e 22.923; Emilia - Romagna 72.219 ,e 61.304

ecc.). Ma vedete ora l'Italia meridionale : . in Campania i 146.413 che frequentavano
nel '48 - '49 la prima elementare si erano ridotti tre anni dopo in quarta a 79.558;
in Puglia i 95.037 si riducono a 55.913, vale a dire quasi si dimezzano; in Basilicata

-anche si riducono quasi a metà: 1.0.60.0 contro i 18.923 già in prima; quasi a

metà si' riducono ancora in Sicilia ,(133.710 in prima, 69.939 in quarta) e in Sarde

gna (5.0.597 in prima, 27.778 in quarta); a meno della metà si riducono in Calabria:

36.131 in quarta degli 31.519 che erano stati in. prima: vuol dire che dove il

50 per cento, dove il 40 per cento dei ragazzi che cominciano le scuole elementari

nel Mezzogiorno, terminano i loro studi dopo due, tre anni di corso. Le cause

di ciò, e della differenza con l'Italia settentrionale, sono evidentemente sociali. In

primo luogo è la politica governativa, che considera il Mezzogiorno territorio co

loniale: nel '51"52 si sono costruite' 1.586 aule scolastiche nell'Italia settentrionale,
e solo 288 in quella meridionale, che pure ne avrebbe un bisogno tanto maggiore.
In secondo luogo, è la povertà delle amministrazioni locali, che non permette di

far nulla per la scuola, meno ancora di quanto non si faccia· nel Nord. In terzo

luogo, è il pauperismo meridionale, l'avvilente miseria, per cui un fanciullo' di otto

nove anni è già una forza lavorativa: un alano' da essere condotto al mercato, o,

per lo meno, il sostituto di una forza lavorativa effettiva: il fanciullo guarderà le

pecore, farà erba, sorveglierà a" casa i fratelÌini minori;" e renderà così liberi gli
adulti per i lavori veri e propri. E intanto, d'altra parte; la stessa cupa miseria' im

pedirà' che si possa procurare quel poco che è però necessario perché si possa frequen-
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tare una scuola: libri, quaderni, matite sono spese impossibili per famiglie in 'Cui

ragazzi non portano scarpe e non conoscono zucchero e carne.

Ma su questo fenomeno della mortalità scolastica occorre insistere ancora. Uno
studio di Luciano Bergonzini in Emilia (a. II n. 19 settembre 1953) ha calcolato
che su- un milione 400.000 scolari circa iscritti nel 1931 in prima elementare, i diplo
mati della scuola superiore furono nel 1943-44 solo 57.000, e i laureati nel 1948-49

circa 21.000. La scuola italiana cioè ha la forma di una piramide larghissima alla

base, esilissima al vertice. Ma mentre in alcune regioni l'assottigliarsi di questa pira
mide è graduale, in altre, nel Mezzogiorno, è rapidissimo e procede con salti bruschi
nei piani inferiori. Rivediamo un momento certe cifre: nel '47-48 vi erano in Pie

monte, 53.086 allievi di quarta elementare, i quali quattro anni prima, in prima,
dovevano essere stati circa sessantamila, meno e non più. Quei 53.086 diventarono
46.010 in quinta l'anno seguente; si ridussero a 21.340 un anno dopo nella prima
media e nella prima dell'avviamento professionale; furono 14.217 due anni dopo,
nel '51-52, in terza media: si ridussero cioè circa ad un quarto, mentre circa due

terzi non passarono dalle elementari alle medie. In cambio, però, il numero degli
allievi che non giunse alla quarta elementare fu bassissimo. Vediamo invece in Cala

bria: gli iscritti in quarta elementare nel '4,7-48 erano 25.484, ma questi erani i resti

miserandi di un esercito di circa 80.000 ragazzi già iscritti a suo tempo in prima
I elementare: tre _ 'quarti, dunque, degli alunni che entral{o nelle elementari non rag

giungono la quarta classe. Di quei 25.000 circa, 17.782 frequentarono un anno se

guente la quinta; solo 8.546 si iscrissero poi nel '49-50, alle scuole medie, e solo
5.327 giunsero due anni dopo alla terza media: un quindicesimo circa. Mentre,
dunque, in Piemonte la maggior parte dei ragazzi possiede, terminati gli studi, un

minimum di istruzione, in Calabria la massima parte frequenta solo' una o due

classi, resta cioè analfabeta come era.

Qualche anno fa in Piemonte il 30 per cento delle scuole con 1'8 per cento di

allievi si fermava alla terza elementare; in Lombardia il 16 per cento delle scuole con

il 4 per cento di allievi; in Campania invece ben 1.325 scuole su 2.532 con 61.000ì ra

gazzi su 386.083 (rispettivamente il 52 per cento e il 15 per cento) avevano le sole

prime tre classi, e in Calabria il rapporto era del 51 per cento delle scuole (796 su

1.577) e del 15,7 per cento dei ragazzi: ,(29.773 su 190.091): lo Stato dunque, che

impone l'istruzione obbligatoria, non diciamo per otto ma per cinque anni, non dà

i mezzi per adempiere a tale obbligo: non li dà interamente in nessuna regione di

Italia, in Calabria, come in Piemonte, in Campania come in Lombardia, ma non li

dà, però, con un netto divario da regione a regione.
Ma le condizioni della società e della scuola nel Mezzogiorno danno luogo anche

ad un altro fenomeno, mai notato; che io sappia, e che è invece veramente notevole.

Negli anni tra il 1948 e il 1952 la media nazionale degli alunni frequentanti l'ultima

classe delle medie inferiori era del 14-15 per cento degli alunni frequentanti tutte

le scuole medie; la media dei frequentanti il primo anno delle scuole medie supe

riori ha oscillato tra il 9,9 per cento e il 10,9 per cento. Ora, nelle regioni set

tentrionali le due medie sono la prima superiore, la seconda inferiore alla media

nazionale: in Piemonte, per esempio, si è oscillato tra il 15,3 e il 16,5 per 'Cento di

frequentanti l'ultimo corso inferiore e il 9 per cento circa di frequentanti il primo
corso superiore. Nell'Italia meridionale si

_

ha il fenomeno contrario: la media dei

frequentanti l'ultimo corso inferiore è di solito inferiore alla media nazionale; l'indice
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dei frequentanti il primo corso superiore è superiore alla media nazionale: tra 11,4
per cento e il 12,3 in Campania, il 10,5 per cento e 1'11,7 per cento in Calabria,
il 10,8 e il 12 in Sicilia e così via dicendo.

Che cosa vuoI dire ciò? Vuol dire che nell'Italia settentrionale la piramide si

'assottiglia gradualmente, e gli alunni scompaiono dalla scuola a poco a poco, un

poco ogni anno; nell'Italia meridionale, invece, si hanno scarti violenti, già, come

abbiamo visto; nelle primissime classi, poi tra le elementari e le medie, mentre

invece chi comincia a frequentare le medie più facilmente le frequenta tutte. Cioè,
la maggior parte dei ragazzi non va a scuola o la abbandona prestissimo ; i pochi
che non sono costretti ad abbandonarla nei .primissimi anni sono in grado di con

tinuare gli studi fino alla fine: l'Italia meridionale, detto con altre parole, è una

terra di analfabeti o di laureati, di ombre e luci, senza mezzi toni, e vi manca

una diffusa cultura media, proprio perché vi manca uno strato sociale intermedio
tra le masse contadine e la classe dirigente.

A questo punto però occorre ripetere per la scuola e l'istruzione il discorso
che nel numero ultimo di questa rivista ha tenuto Mario Alicata a proposito della
« concreta resistenza al movimento» che, secondo certi falsi meridionalisti, nasce

rebbe dalla « organica immobilità» del mondo contadino (M. Alicata, Il merùliona

lismo non si può fermare a Eboli, in Cronache meridionali, a. I, n. g, p. 594). Oc

corre affermare cioè che causa dei fenomeni scolastici che abbiamo descritti (analfa
betismo 'e mortalità scolastica) sono le condizioni sociali che abbiamo indicate (costi
tuzione sociale del Mezzogiorno, politica meridionale delle classi dirigenti e dello
Stato italiano), "non una riluttanza dei contadini meridionali all'istruzione: « Ove il

padre sappia leggere e scrivere � ha scritto crudelmente anni fa uno studioso mini

steriale di statistica - anche il figlio è spinto a frequentare la scuola, mentre ciò
non avviene certo quando il padre, ed eventualmente anche la madre" è analfabeta»,
dando quindi la colpa dell'analfabetismo meridionale ai poveri cafoni: cornuti e maz

ziati, si dice a Napoli! La realtà è altra: quando qualche anno fa l'Unione' nazio

nale per la lotta contro l'analfabetismo apri in alcuni comuni della Calabria e della
Basilicata corsi per adulti analfabeti, le iscrizioni furono così numerose, che locali
e maestri non bastarono più. E a Muro Lucano fu necessario chiamare i carabinieri
a tenere in freno la folla tumultuante; a Tricarico i braccianti esclusi dai corsi

sedettero' intorno alla scuola, e rimasero lì, silenziosi, come ad ammonire che vi

erano anch'essi. Ma « organica immobilità», atavica « resistenza al movimento» ed
altre baggianate del genere sono le trovate solite di chi vuoI mettere in pace la

propria coscienza e l'altrui, scaricando sulle vittime la' colpa dell'oppressione.
Del resto, la partecipazione dei contadini alle iniziative culturali extrascolastiche

che si vanno prendendo in Italia, e la corsa appassionata alla scuola ed alla cultura

dove la scuola, dopo secoli, si è data ai contadini (Unione Sovietica, Democrazie po

polari) attestano che la « T'esistenza al movimento) è solo una trista trovata di chi
il movimento non vuole.

Ma ancora in un altro suo aspetto la scuola rispecchia l'organizzazione sociale
del Mezzogiorno, ed è nel rapporto tra istruzione di tipo classico e istruzione di tipo
tecnico-industriale. Il fenomeno è tanto evidente, che basta solo accennarvi. Ecco uno

specchietto con gli iscritti ai diversi tipi d'istituto in alcune regioni settentrionali
e meridionali, negli anni scolastici 1947-48 e 1951-52:

"
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ginnasi-Iicei licei scient. isti. tecnici magistrali

Piemonte: 47-48 7.578 2.659 12.977 3.012
'51-52 6.665 2.369 12.485 3.810

Lombardia '47-48 11.098 8.169 24.896 6.272
'51-52 9.392 6.374 22.765 7.020

Campania: '47-48 - 19.555 2.786 - 8.207 6.585
'51-52 17.582 2.430 8.966 loA23

Calabria: '47-48 5.929 980 3.476 1.788
'51-52 5.670 1.037 3.953 3.503

Sicilia: '47-48 21.866 2.896 7.652 4.716
'51-52 17.986 2.485 8.823 9.217

Mentre, dunque, in Piemonte e in Lomardia gli iscritti agl'istituti teCnICI sono

di gran lunga più numerosi degli iscritti ai ginnasi-licei � in Lombardia più del

doppio � nell'Italia meridionale sono di gran lunga meno numerosi': in Campania
meno della metà, in Sicilia ancor meno. E occorre aggiungere a ciò il numero in

credibilmente basso degli iscritti, nell'Italia meridionale, ai licei scientifici.
Nel '61, appena con-quistato il Mezzogiorno, Cavour affermava: « È d'uopo cre

scere una generazione di abili e capaci produttori, non lavorare a formare degli
uomini di toga o dei retori: trasformare Napoli in una grande città industriale».
Ma la politica successiva ha impedito questa trasformazione di Napoli e del Mez

zogiorno, e il Mezzogiorno ha continuato a sfornare uomini in toga e retori, e la
scuola è servita non alla redenzione del paese, ma alla conservazione sociale ed econo

mica, e, quindi, politica: nel '47-48, in Puglie, la facoltà di agraria aveva 299 studenti,
quella di legge 1.290, quella di lettere 1.290, quella di medicina 1.951.

La conformazione sociale del paese ha creato nei secoli un certo tipo di scuola;
questa scuola ha contribuito a mantenere negli animi certe inclinazioni, rafforzando

quella situazione sociale; oggi, forse, si sentirebbe il bisogno di una scuola diversa,
ma non vi è più che quella. Oggi che ci sar-ebbe bisogno di altro, e occorrerebbero

ingegneri e tecnici, il Mezzogiorno non ha che le solite scuole classiche, non può
formare che medici, avvocati e professori, i quali restano disoccupati diventando talvolta

oggettivamente un elemento di disgregazione sociale e di confusione politica.
Così un paio di anni fa, a Milano la disoccupazione intellettuale era il 16%

della disoccupazione totale, a Napoli il 19,9%, in Sicilia, nientemeno, il 44%. E nelle
scuole vi erano dati come questi (1951-1952):

ì

insegnanti elementari insegnanti nella scuola media

diruolo . non di ruolo di ruolo non di ruolo

Piemonte 9.152 1.131 585 694

Lombardia 16.629 2.214 1.094 1.194

Campania- 12.362 1.900 931 1.529

Basilicata 1.805 460 26 176

Puglie _ 7.584 902 302 1.626

Calabria 6.674 1.069 159 1.028

Sicilia 12.069 2.588 964 1.679
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Ed anche qui, le cause sono molteplici e SI intrecciano indistricabilmente tra loro:

colpa dello Stato, che non mette in ruolo le cattedre, ;colpa di tutta una situazione

sociale e politica, che non genera forze tali da travolgere e modificare profondamente
lo stato attuale di cose, colpe di uomini singoli, peso di un'eredità difficile a scuotersi.

Già parecchi anni fa, un pedagogista americano, non « sovversivo» ma democratico,
il Dewey, scriveva: « La separazione in classe privilegiata e in classe soggetta impe
disce l'osmosi sociale. Con dò i mali che affliggono i membri della classe superiore
sono meno materiali e meno percettibili, ma egualmente reali. La loro cultura tende

a essere sterile e diventare parassitaria; la loro arte diventa turgida e artificiale; la

loro ricchezza lussuosa; la loro conoscenza ultraspecializzata; le loro maniere ricercate

piuttosto che umane» '(Democrazia ed dducazione. Firenze, La nuova Italia, 1949,
p. 112). Nel Mezzogiorno' siamo andati ancora al di là dello stadio indicato dal Dewey:
i mali che affliggono la classe superiore, e più ancora quelli che affliggono la classe

intermedia, sono non solo reali, ma percettibili e materiali: la disgregazione è diventata
non solo intellettuale e morale, ma anche sociale ed econornica ; la scuola è elemento

di confusione sociale ed economica; accresce, invece di lenirli, i mali del paese; non

sforna più nemmeno oppressori, sforna disoccupati.
Da dò i fenomeni di reazione. Non vi sono, dicevamo in principio, modifiche serie,

nella struttura della scuola, istituzione statale rimasta immutata; vi sono già ribellioni
nell� coscienze degl'insegnanti. Le elezioni sindacali, infatti, e quelle recenti per il

Consiglio superiore della pubblica istruzione hanno dimostrato con chiara evidenza
che 'nell'Italia meridionale il movimento democratico degli insegnanti è più vivace
che nelle altre regioni e che i legami tra esso e il movimento democratico di rinascita
sono più stretti che altrove.

I

Non, .naturalmente, in tutti gli insegnanti.: Scuola e cultura, dicevamo, sono oggi,
spesso, elemento di confusione politica, e così proprio nel Mezzogiorno sono più fre

quenti
.

e diffusi moti anarcoidi o qualunquistici, che vorrebbero sanare le piaghe
esistenti, ma so-no .incapaci di analizzare a fondo il male e trovare radicali rimedi.

C�sì proprio nel Mezzogiorno si è largamente diffuso in questi ultimi tempi un sin

lacato autonomo di insegnanti non di ruolo (S.A.S.M.!.), i quali vorrebbero, ed è

naturale, risolvere il loro angoscioso problema, ma lo vorrebbero risolvere
'

sùbito, ad

ogni costo, unilateralmente, con un'assunzione indiscriminata nei ruoli.
La soluzione giusta" invece, a me pare, la abbiamo additata, già da anni, noi del

l'Associazione per la difesa della scuola nazionale: risoluzione dei problemi degli
insegnanti attraverso la risoluzione dei problemi della' scuola; attraverso, cioè, lo svi

luppo regolare e costante della scuola di Stato: più scuole, più possibilità di lavoro;
più classi di ruolo, più insegnanti di ruolo; più scuole moderne e tecniche, meno

incentivi ad affollare le. solite facoltà così dette umanistiche, fabbriche di disoccupati
cronici. Ma legare i problemi degli insegnanti ai problemi della scuola significa, in

una prospettiva più larga, legare i problemi degli insegnanti ai problemi delle masse

meridion.ali, per risolverli assieme. La borghesia intellettuale del Mezzogiorno può
ritrovare una sua positiva funzione sociale s�ltanto portando il suo contributo al

movimento di rinascita del Mezzogiorno, promuovendone lo sviluppo agricolo e indu
striale, distruggendo le clientele e le camarille, sostituendo all'att�ale disgregazione
sociale un processo di aggregazione di ricostruzione.

GIUSEPPE PETRONIO
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PIANO. VANo.NI E MEZZOGIORNO. « Per il Nord 'il Piano ipotizza la totale scorn.

parsa della disoccupazione alla fine del decennio e la creazione anzi di centinaia di mi

gliaia di posti di lavoro in eccesso; per il Mezzogiorno, invece, ipotizza a quell'epoca un

aumento della ordierna disoccupazione. Il Piano inoltre ignora, almeno così mi pare,
l'esistenza nel Mezzogiorno del fenomeno della inoccupazione che è, come tutti sanno,

assai più pesante di quello della disoccupazione; e non ipotizza quindi la creazione

di alcun posto di lavoro da destinarsi alla massa degli inoccupati. Sotto il profilo
delle forze di lavoro, alla fine del decennio del Piano, la situazione del Mezzogiorno
perciò peggiorerà sia rispetto alla situazione di oggi, sia rispetto alla situazione del
Nord. Peggiorerà cioè tanto in senso assoluto, quanto in senso relativo» (dall'articolo
di Domenico La' Cavera: « Il piano Vanoni e il Meridione», Il Globo, 16 febbraio).

« Il processo di sviluppo che il Piano prevede dovrebbe essere tale da offrire
un posto di lavoro a 2.300.000 lavoratori del Mezzogiorno; di essi 1.700.000 dovreb
vero trovare occupazione nell'àmbito delle stesse regioni meridionali. Ciò avrebbe come

conseguenza la riduzione della disoccupazione nel Mezzogiorno da 750 mila unità esi

stenti nel 1954 a sole 250 mila unità nel 1964, corrispcndenti a quella quota di disoccu

pazione frizionale generalmente presente anche in un ordinato sistema economico. La

riduzione ad un terzo del numero degli attuali disoccupati e la immissione nel processo

produttivo dei nuovi occupati, dovrebbe consentire nel Mezzogiorno un aumento delle

forze dì lavoro occupate di circa il 14 per cento» (da: « Disoccupazione al Nord
e al Sud nel piano decennale Vano.ni - Un chiarimento del ministro del Bilancio»,
Il Gibrnale d'Italia, 20 febbraio).

« Tale felice risultato .ipotizzato non pare però che faccia superare le perplessità
manifestate da La Cavera. Le quali vertono su due punti: il primo consiste nel fatto

che, mentre nel prossimo decennio il Piano prevede la necessità di occupare 1.700.000

unità lavorative nel Nord, e 2.300.000 nel Sud, esso invece è p.rogrammato in modo
da creare 2.300.000 posti di lavoro nel Nord e 1.700.000 nel Sud, talché 600.000

unità del Sud dovrebbero trasmigrare nel Nord dove, per altro, entrerebbero in con

correnza in condizioni di evidente inferiorità, con le 450.000 unità di disoccupati fri

zionali ivi previste dal Piano. Il fatto comunque di programmare nel Nord la crea

zione di 600.000 posti di lavoro in più del fabbisogno, e ne] Mezzogiorno 600.000

in meno, è e rimane 'certamente, per molti riflessi, motivo di perplessità.i. Il secondo

punto, riguarda il fenomeno tipicamente meridionale dell'inoccupazione, che è, nel

Sud, per varie ragioni, molto maggiore di quella registrata. Il Piano Vanoni non

dovrebbe, perciò, partire, come fa, dagli attuali 1.050.000 disoccupati registrati nel

Nord, e dagli attuali 750.000 disoccupati registrati nel Sud, bensì dovrebbe con

siderare in questa seconda regione, in aggiunta ai disoccupati registrati, 1.900.000

.Inoceupaj] non registrati» (dall'articolo di Alfredo Terrasi: « Il Piano Vanoni e il

Mezzogiorno», Il Globo, 5 marzo).

LE STRADE IN SARDEGNA. « La Sardegna è all'ultimo posto, fra tutte le regioni
italiane, per lò sviluppo delle strade rispetto alla sua superficie. In una relazione uf

ficiale del competente ministero, la rete stradale veniva giudicata, alla fine del 1953,
pressoché coloniale. E le cose non sono molto cambiate oggi, nonostante qualche inter-

',vento anche da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la creazione' o il migliora-
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mento di arterie principali o secondarie. Sta di fatto che a parte i pochi collegamenti
di strade statali, la rrmanente viabilità provinciale e comunale, lascia molto a desi

derare, fino a richiedere I'intervento diretto di ditte private per la manutenzione di

alcuni tronchi 'di strada o addirittura per la costruzione di collegamenti indispensabili.
Spesso non esistono strade negli stessi centri di produzione come del resto è privo
di collegamenti con l'interno quasi tutto il bellissimo perimetro costiero dell'isola »

(dall'articolo di Silvano Hevelli : « In stato pressoché coloniale la rete autostradale

dell'Isola», Il Giornale d'Italia, 13 marzo).

IL DRENAGGIO. « Per dò che riguarda la Cassa, da tempo noi abbiamo parlato
di un pericoloso fenomeno di drenaggio per cui i denari spesi nel Sud vanno a

finire in grandissima parte nel Nord. Il fenomeno è cosi evidente che lo stesso

ministro Vanoni lo ha denunciato, valutando al 40 'Per cento la parte degli investi

menti fatti nel Mezzogiorno che a motivo delle differenti strutture economiche de

fluiscono verso il Nord. Sono tuttavia fenomeni che non basta denunciare: una

volta precisati il male e la sua causa, sarebbe necessario provvedere. Ora se le dif

ferenti strutture economiche presentano questi inconvenienti, è ovvio che quando si

stanziano mille miliardi nel Sud, dei quali quattrocento vanno visibilmente (ed in

visibilmente forse altrettanti) a finire nel Nord, bisognerebbe contemporaneamente pre

occuparsi di creare la rete capace di trattenere nel Sud tutt'intera la somma, Altri
menti .,colle migliori intenzioni del mondo, la Cassa avrà servito solo a finanziare
nuove imprese coloniali del Nord nel Sud, le industrie settentrionali avranno fatto
i loro lodevoli e meritati guadagni, ma il Sud avrà gelosamente conservati suoi

caratteri» (dall'articolo di Spaini: (Sud coloniale», Il Giornale, 6 marzo).

�, •
I

ECCO CHI MINACCIA IL PETiwLIO SICILIANO. « C'è una delle maggiori po

tenze finanziarie del mondo: è il cartello internazionale del petrolio. Può piacere o dispia
cere, ma resta il fatto che il nascituro petrolio italiano deve fare i conti con questo
colosso. Un indice della sua forza è nei bilanci delle sette compagnie che lo com

pongono: complessivamente presentano una cifra otto volte più grande di quella
dei bilanci dello Stato italiano. Manco a dirlo, dietro quei pingui bilanci,' stanno

compatte schiere di parlamentari, ministri, diplomatici di ogni rango, una folla multi

colore di società alleate, associate o dipendenti, milioni e milioni di azionisti; e tutto

questo a cominciare dagli Stati Uniti, la patria di cinque fra le sette compagnie
del cartello. Ad- ammonire nemici e velleitari, i grandi feudatari del petrolio schie
rano anche ,il minaccioso ricordo delle imprese compiute per difendere o estendere
il loro dominio» (dall'articolo di Nicola Adelfi: « Non si deve perdere l'occasione
di spezzare l'assedio della miseria », La Stampa, 15 marzo).

,/

INSUFFICIENTI I MEZZI FINANZIARI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE. « È
da osservare in generale che i mezzi finanziari messi a disposizione degli istituti di credito
sono del tutto insufficienti per avviare un processo di industrializzazione del Mezzogiorno
di più ampia portata e, apprezzabile per l'assorbimento di mano d'opera» (da: « L'in

dustrializzazione del Mezzogiorno», Il Globo, 23 febbraio).

LE ELEZIONI SICILIANE. « Le opere compiute dalla Regione in questi anni non

sono un decisivo fattore delle sorti della Democrazia cristiana e dei suoi partiti

,/
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fiancheggiatori, il M.S.L e il P.N.M. L'attività regionale lascia sussistere riserve non del

tutto infondate e il Coverno della Regione non ha saputo o potuto suscitare finora intorno

a sé l'adesione sentimentale che indiscutibili risultati e successi avrebbero dovuto

procurarle. Di fronte alle opere compiute vi sono promesse che attendono, iniziative

a sviluppo rallentato, o rinviate in fase di esecuzione, o abbandonate. Vi sono nelle

popolazioni paesane della Sicilia ragionevoli delusioni daUe quali trae succoso argo

mento la propaganda socialcomunista » (dall'articolo di Alberto De' Stefani: «I par

titi contano poco per l'elettorato siciliano l), Il Tempo, 12 marzo).
Il rimedio, secondo lo stesso De' Stefani, non può trovarsi che in una mobilita

zione di tutte le forze « democratiche» (ivi compresi, s'intende, il P.N.M. e il M.S.l.)
contro il pericolo che la Sicilia diventi « una sentinella avanzata dell'imperialismo
russo nel centro del Mediterraneo» e contro, naturalmente, le « enormità» contenute

nello Statuto regionale (Il Tempo, 3 marzo). Fa eco l'invito di Santi Savarino ai

partiti minori a sacrificare i propri interessi e le proprie esigenze' sull'altare dell'anti

comunismo: « La Sicilia piazzaforte spirituale, se non materiale, della Russia nel

Mediterraneo? ... Non è il caso di guardare a successi personali o di parte, e per

seguirli con stupido e caparbio aocanimento; è il caso, ed è estremamente necessario,

guardare all'interesse regionale e nazionale con più aperto e maggior senso della

responsabilità... Dobbiamo cercare di consolidare 11'l. maggioranza che deve esprimere
il Governo della Regione; non possiamo buttarci allo sbaraglio per spostarla di qua

o di là» (Il Giornale d'Italia, 9 marzo).
I socialdemocratici, da parte loro, insistono nel loro « stupido e caparbio accani

mento »: « Comunisti, socialdemocratici, liberali sono, sostanzialmente, favorevoli alla

utilizzazione regionale dei resti col criterio della proporzionale pura ... Abbiamo fiducia

che le stesse esigenze della situazione politica nazionale si imporranno anche ai

dirigenti democristiani siciliani, ai quali non dovrebbe mancare una aperta e av

veniristica visione delle cose, che porti rapidamente alla approvazione delle istanze

socialdemocratiche» (dall'articolo di Rosario Privitera: « Anche per la Sicilia un

Governo democratico l), La Giustizia, 4 marzo).
Definita la questione, e respinte dal voto clerico-monarchico-Iascista le richieste

socialdemocratiche, Il Giornale d'Italia, nel darne notizia, esprime la sua soddisfa

zione: « La prudenza non è mai troppa. Il problema di fondo è vincere le elezioni

e assicurare ancora alla democrazia (I) il Governo della Regione» (30 marzo).

"
\
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GnJSElPPE GENNUSO, La questione siciliana (Horna, O.E.T. - Edizioni del Sec'OI'O,
1945). Pp. 94, L. 120.

Hicorrendo quest'anno il decim'O anniversario dell'O Statuto dell'autonomia sici-
r liana (che è nato nel 1945, è legge dell'O Stato italiano dal 1946 ed è parte integrante

della Costituzione dal 1948) ci sembra interessante prendere in esame .n volumetto
del Cennuso soprattutto per il documento che esso contiene in appendice, documento
di eccezionale importanza per la storia delle rivendicazioni autonomistiche della

Sicilia; anche perché ad esso non fu rivolta, al momento della sua pubblicazione,
quell'attenzione che, a nostro avvisa, merita.

Si tratta della « Helazione presentata dal Consiglio straordinario di Stata c'Ono

vocato in Sicilia con decreto dittatoriale del. 19 ottobre 18VO ». Per le 'Origini del

documento, lasciamo la parola a quant'O dice, nel presentarlo, il Cennuso :

"« La monarchia sabauda era la meno portata a tener c'Onta dell'autonomia delle singole
regioni, in quant'O considerava le province che venivano liberate c'Ome semplici ingrandì.
menti del Piemonte e terre da governar a n'Ome ·e per c'Onta di 'ess'O ....Gli unionisti vole.
vana non s'O l'O che il plebiscito non dovesse sembrare una dedizione al Piemonte,
ma essere la proclamazione del sacrosanto principia di valere il compimento della
unità della Patria. Volevano, non 5'01'0 estendere alla Sicilia il decreta del plebi
scito, ma contemporaneamente convocare anche un'assemblea di deputati per la

approvazione del plehiscito stessa e per determinare tutt'O ciò che potesse riguardare
la successiva incorpcrazione dell'Isola nell'Italia, una � indipendente.

C'On decreta 5 ottobre 1860 il pro-dittatore M'Ordini aveva disposto la convoca

zione dei collegi elettorali 'Onde eleggere i deputati all'assemblea per pronunziare
il voto di unione all'Italia, e 'con decreto successiva del 9 ottobre convocava l'as
semblea dei rappresentanti del popolo siciliana per il 4 novembre '1860.

Senonché il 13 ottobre nel Consiglio dei ministri tenuto a Napoli fu deliberato

per l'immediata annessione e vennero convocati i comizi elettorali per il 21 'Otto

bre 1860 'Onde votare per il 'plebiscito su la unità d'Italia con Vittorio Emanuele
re d'Italia e SUDi legittimi successori,

Il pro-dittatore M'Ordini, in vista di ciò e nella' considerazione che il Parlamento
sarebbe stato sollecitamente chiamato alla grande missione di provvedere al migliore
assetta delle varie province delle quali l'Italia era composta e che la Sicilia era

una delle parti d'Italia in cui le condizioni topografiche e storiche presentavano taluni

caratteri distinti, meritevoli di studio particolare, con un suo decreto del 19 otto

'bre 1860, istit�iva un'O Straordinaria Consiglio di Stata. Quest'O Consiglia era in

caricato di studiare ed esporre al Governa quali sarebbero, nella costituzione della

grande famiglia italiana, gli 'Ordini e le istituzioni su cui conveniva portare at

tenzione, perché rimanessero conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli
generali dell'unità e prosperità della nazione italiana... ».

,

Lo Straordinario Consiglio di Stato aveva per presidente Gregaria Ugdulena,,;.l.:r .. ,

.
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per vice-presidenti Mariano Stabile ed Emerico Amari, per segretari Andrea Guar

nieri e Isidoro La Lumia, fra i consiglieri Michele Amari, Giacin-to Carini, il

barone Vito D'Ondes-Reggio, Gaetano la Loggia, il marchese Vincenzo Torrearsa.
La Relazione dello Straordinario Consiglio di Stato, dopo avere sostenuto la'

validità di tutte le Regioni per l'ordinamento costituzionale dell'Italia avviantesi

alla sua unità e in pa-rticolare dopo aver sottolineato che la sola via· giusta della

entrata della Sicilia a far parte dello Stato italiano, era quella di un libero « patto
di unione», così motiva quest'ultima esigenza:

« Isola posta ad una estremità del territorio nazionale, a due giorni di vapore

dai porti prossimi dell'Italia meridionale, popolata da poco meno che due milioni

e mezzo di abitatori, parlante dialetto proprio, avvezza da mille anni a governo

distinto e locale, fosse o no dipendente d'altra dominazione; l'indole, gli usi, i

costumi, la natura e i prodotti del suolo, l'importanza di tre città che noverano

200.000, 100.000 e 80.000 anime, al par che la storia politica de' tempi che furono,
al par che le tradizioni di una legislazione propria esordita allo scorcio dell'XI se

colo e durata, con le modificazioni del 1816, infino ad oggi, al par che la rappre

sentanza .parlamentare nata con. la monarchia siciliana e non cessata innanzi il

4 novembre 1860; tutte queste condizioni, diciamo noi, producono e giustificano la

antica ed universale brama de' siciliani alla quale si può soddisfare nell'ordina

mento regionale ... ».

Sostanza della Relazione, però, e sostanza particolarmente interessante, è la

parte concernente le proposte di merito circa l'autonomia necessaria alla Sicilia.

Il primo punto da sottolinearsi è quello in cui viene stabilito il carattere politico
e non soltanto amministrativo necessario per permettere all'autonomia di conseguire
i suoi scopi. Dice la Relazione in proposito, traendone poi come necessaria con

seguenza' il .dovere avere la Sicilia come organo rappresentativo un vero e proprio
Parlamento regionale « composto di membri nominati per elezione diretta» e un

vero e proprio governo regionale: « ...Scarso frutto questo po-rterebbe e proprio di

governo stretto e dispotico, anziché di libero reggimento, quando la regione servisse

di mera divisione amministrativa e centro di pubblici affari, ancorché comodo a'

popoli e richiesto dalle consuetudini e interessi loro. La maggiore utilità della

istituzione è che le popolazioni associate in virtù di essa, reggano da sé i propri
negozi loro, quelli cioè che non interessino direttamente ia grande associazione dello

Stato, né le minori che si addimandano province e comuni ... ».

Ed ecco come vengono caratterizzati in modo significativo, dalla Relazione dello

Straordinario Consiglio di Stato del 1860, alcuni punti base di quello che avrebbe

dovuto essere, fin da allora, il particolare ordinamento della Sicilia nel quadro
dello Stato italiano.

cc Lavori pubblici: cc Dicendo di strade o altre opere pubbliche in Sicilia, s'in

tende quasi sempre di ciò che è da fare, non di ciò che è fatto; essendo l'isola

in questo la più povera, la più negletta ai tutte le province italiane: a tal governo

la fortuna commettea, per un secolo e più, i vitali interessi, ed a tali mani affidava

i danari di questo paese! Son da fare in Sicilia del tutto le vie ferrate, in gran

parte le carreggiabili e i ponti, e con ciò novelli porti, per esempio in Catania,
Licata e Girgenti, ed· arginar fiumane, bonificare terreni paludosi, congegnare un

sistema di serbatoi d'acqua tanto desiderati da'll'industria agraria: le /quali opere

richieggono somme immense di denaro. Il Consiglio, considerato che così fatti

�
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capitali per colpa del Governo borbonico non furono mai impiegati quand'anche
il paese li contribuiva, e che perciò sono veramente un debito dello Stato verso

la Regione, si farà ad implorare un largo compenso quando tratterà del debito

pubblico. Intanto crede necessario di attribuire alla Regione siciliana il reggimento
delle opere pubbliche dell'isola che per natura loro non sieno né nazionali, né

comunali, né provinciali l).

Istruzione pubblica: « Per le medesime ragioni opina il Consiglio che si dia

all'autorità regionale pieno potere sulle cose dell'istruzione pubblica, salvo il diritto

supremo dello Stato e quelli delle province, de' comuni e de' privati; come pro

poneva la Commissione di Torino. Se non che questa, limitando le attribuzioni della

Regione 'agli Istituti d'istruzione pubblica superiore, Università ed Accademie di

bell« arti' par abbia considerata come dipendenza esclusiva delle province e de'
comuni la istruzione secondaria e primaria. Così fatto divieto imposto alla Regione,
non sembra opportuno ,perché potrebbe accadere che ad alcune province mancassero

i mezzi di provveder da sé sole a grandi istituti d'insegnamento secondario, classico

e tecnico ed anco primario; ed in tali casi è utile e giusto che possa sottentrare

alla spesa una speciale - associazione di province e financo la regione intera l).

È da sottolineare, poi, quanto dice la Relazione a proposito della necessità di

limitare l'intervento del Governo centrale sui comuni: « In fatto di amministrazione

comunale' 'e provinciale è riconosciuto in oggi da tutti l'assioma che il potere cen

trale s'ingerisca il men che possa e soltanto nei rarissimi casi in cui tornasse

pericolo e detrimento allo Stato dagli atti di quell'e amministrazioni. La Sicilia,
negli antichi ordini, avea comuni presso che indipendenti; e tali serbolli la costitu

�ione del 1812; poi la legge borbonica del 1816, applicata alla Sicilia il 1817, co

strinse questa come le altre parti dell'amministrazione pubblica, nella forma dello

accentramento francese. Ma in quel medesimo sistema vizioso, il centro dell'am

ministrazione rimase del tutto in Sicilia; la potestà regia fu .in gran parte delegata
al Luogotenente generale; e il contenzioso dell'amministrazione civile, come si chiamò,
compresa la decisione definitiva su i conti, fu commesso a Magistrati residenti nel

l'Isola; salvo casi di cui conoscea la Sezione siciliana della Consulta di Stato, se

dente una volta in Napoli, ed alfine in Palermo l).

Due punti importanti sono poi dettagliatamente sviluppati dallo Straordinario

Consiglio di Stato: il primo è quello che chiarisca 'come l'autonomia siciliana avrebbe
mancato di un mezzo essenziale per adempiere ai suoi fini istitutivi di progresso civile
ove il Parlamento siciliano non avesse goduto di una ampia potestà legislativa in

materia tributaria, il secondo quello in cui insistentemente si rivendica che abbiano
sede speciale .in Sicilia gli organi giurisdizionali più importanti quali il Consi

glio di Stato, la Corte dei Conti e la Suprema Corte di Cassazione.
Una citazione particolare merita alfine I'articolo 14 delle proposte finali: « Che nel

caso in cui il Parlamento decretar voglia l'unificazione dei debiti pubblici delle varie

Regioni, per costituir unico debito pubblico del Regno d'Italia, si ponga mente alla

tenuità del debito della Sicilia, tanto consolidato che non consolidato, o da iscriversi

in virtù di recenti decreti emanati durante la Dittatura; il Parlamento nazionale consi

derando che questa tenuità è cagionata soltanto dalla mancanza di opere pubbliche
nell'isola, voglia ordinare l'is-crizione sul G. Libro del debito pubblico italiano di una'

rendita in favore della Regione siciliana onde apprestarle un fondo speciale e straordi-
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nario per la creazione di un sistema esteso di lavori pubblici nell'Isola, alfine di livellarne
le condizioni economiche a quelle delle altre Regioni d'Italia».

Nonostante alcune differenze, come, fra le altre, quelle riguardanti i criteri del

l'imposizione tributaria e quelle concernenti la materia mineraria, differenze dovute
al diverso « spirito dei tempi» di un secolo fa, colpiscono nella Relazione alcuni

aspetti che avvicinano quelle proposte autonomistiche all'attuale struttura dello Statuto
siciliano: cosi, come si è accennato, a proposito della caratteristica politica e non

soltanto amministrativa della autonomi.a siciliana, dell'ampiezza della potestà legi
slativa che deve caratterizzarla, dell'ordinamento giurisdizionale, della solidarietà na

zionale necessaria per il progresso della Sicilia.
Naturalmente l'attuale Statuto siciliano segna, in molte, se non in tutte le sue

parti, essenziali passi in avanti rispetto alle linee di un ordinamento statutario re

gionale proposte dallo Straordinario Consiglio di Stato del 1860. È che la storia

del popolo siciliano, come quella di tutto il popolo italiano, ha camminato, attra

verso le esperienze tragiche delle repressioni da parte di Nino Bixio a Bronte e

altrove dei moti contadini che reclamavano la terra e l'applicazione delle leggi agrarie
di Garibaldi, attraverso quelle non meno dure della politica della Destra storica,
quelle sanguinose ed eroiche dei Fasci siciliani, quelle gloriose del movimento

socialista, quelle terribili del fascismo che esasperò, in ogni campo, il trattamento

semi-coloniale sempre riservato alla Sicilia da parte del vecchio Stato italiano. Attra

verso queste esperienze dolorose è cresciuto, dal 1860, lo slancio di libertà del popolo
siciliano e, con esso, sono cresciuti i partiti e le organizzaziorri che ne sono gli alfieri.

Da questi motivi che risalgono lontano nel tempo ha avuto origine, nell'ultimo

periodo e al termine della guerra fascista, il profondo moto di patriottismo siciliano

che, quali che fossero i piani di asservimento coloniale a forti imperialismi stranieri

dei grandi agrari che costituirono l'ala reazionaria del movimento separatista, animò

la -parte migliore dei dirigenti e dei militanti indipendentisti, delle masse di giovani
e, di popolo che li sostennero. Da questo moto siciliano profondo, ansioso di libertà

e di giustizia per il popolo siciliano, e dalla Resistenza italiana che ha spezzato, con

il ,fascismo, le catene dello Stato accentratore, è stata sottolineata la necessità e

sono sorte le possibilità di far diventare realtà e di far progredire quel programma

di autonomia e di progresso della Sicilia nel quadro dell'unità d'Italia che era già
contenuto nella Relazione dello Straordinario Consiglio di Stato del 1860, quella
rivendicazione di una Carta dell'autonomia siciliana che, permettendo alla Sicilia

di avere libertà e di utilizzare le proprie ricchezze vincendo la antica e innaturale

miseria del proprio popolo lavoratore, fosse Carta di progresso anche per tutto il

Mezzogiorno e per l'Italia tutta.

"

ANTONINO TARSIA IN CURIA, Napoli negli anni di guerra (Napoli, Istituto della stampa,
1954). Pp. 127, L 450.

GIORGIO FORMIGCINI

Molto poco è rimasto delle numerose memorie e relazioni di cittadini che parte

ciparono alla insurrezione popolare di Napoli contro i tedeschi e contro i fascisti

nelle giornate del settembre '43, il glorioso moto di liberazione che doveva cacciare

dalla città i reparti nazisti limitando e facendo loro pagare le deportazioni, gli as

sassini, l'opera di distruzione che in un mese avevano ferito Napoli ancor più pro-
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fondamente dei tre anni di crudeli incessanti bombardamenti. Né alcuno fin oggi
s'è assunto il còmpito di dare - attraverso la documentazione rimasta ma soprattutto
attraverso le molte testimonianze che è possibile rintracciare nei quartieri di Napoli

'e nella provincia - una cronaca fedele e completa delle quattro gloriose giornate
di lotta, dei tanti episodi. di valore, della tenace battaglia d'ogni via e d'ogni quartiere
e dei crimini nefandi, del terrore 'con cui i tedeschi e fascisti contavano di piegare
la città ottenendo solo di aumentare il suo odio e il suo desiderio di liberazione.

Particolarmente meritoria appare quindi l'opera di Antonino Tarsia in Curia,
vecchio militante antifascista, il quale, dopo aver nel 1950 pubblicato (La verità

sulle quattro giornate di Napoli) la cronaca degli avvenimenti dei .quali egli fu

partecipe al Vomero o dei quali ebbe diretta notizia in quei giorni, inquadra oggi
in un nuovo volume quegli avvenimenti nella prospettiva più generale della guerra,

dei piani del tedesco, e degli episodi più salienti della battaglia popolare nella città

e nella provincia. Ciò il Tarsia ha potuto fare utilizzando la sua esperienza, oltre

che di combattente partigiano (per la sua attività decorato di medaglia d'argento),
di presidente della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche partigiane che nei

primi anni dopo il conflitto ha vagliato la attività di migliaia di patrioti napoletani.
Da ciò la sua opera - anche se non può essere completa nella narrazione degli

avvenimenti e nell'approfondimento delle ragioni per cui ad essi si giunse - trae

il merito della documentazione il più possihile precisa e può dare, così come già
il primo volume, notizie e informazioni' preziose. Per altro alcuni fondamentali tratti

della tragica realtà della guerra fascista e delle sue conseguenze a Napoli appaiono
chiari al lettore - in particolare le criminali responsabilità dei fascisti che la città

avevano lasciata indifesa sotto i bombardamenti e che ritrovarono solo' l'energia,
rmzrata la selvaggia repressione tedesca dopo 1'8 settembre, per mettere al servizio

dello straniero le loro qualità di delatori e di spie e poi la trista loro opera di

cecchinaggio contro gli inermi e contro i popolani impegnati nei combattimenti.

Appare inoltre chiaro il carattere della insurrezione napoletana che vede .uniti
ragazzi appena capaci di reggere un fucile, giovani, donne, vecchi, popolani d'ogni
quartiere decisi a vendicarsi delle innumeri angherie, a impedire le razzie delle

persone e dei beni della città, e vecchi combattenti antifascisti che concludevano
con le armi in pugno Ìa lotta mai cessata contro la dittatura fascista, i migliori
operai <lene fabbriche di Napoli insieme ad insignì intellettuali, tutta la città in

rivolta. Una precisa documentazione sui dirigenti, i caduti, i decorati della lotta
insurrezionale conclude il volumetto completando la già larga documentazione del pre
cedente libro del Tarsia.

Infine non è certo demerito del libro quello di proporre al lettore alcuni in

terrogativi e l'esigenza di una ulteriore precisazione su alcune delle' vicende - così

per esempio sulla attività � Q meglio sulla inattività, sulla insipienza, sul tradi

mento - delle autorità, prima e dopo 1'8 'settembre, sulla azione dei tedeschi nel

tragico settembre, sulla realizzazione del loro piano di distruzione ecc. Nella brevità
della sua narrazione il Iibro di Tarsia è un dnvito - oltre che un contributo -

ad Una 'Cronaca approfondita e minuta che possa dare un quadro completo della
eroica vicenda delle 4 Giornate, delle ragioni per cui ad esse si giunse, degli obiettivi

per cui il popolo napoletano si è battuto, obiettivi permanenti della sua lotta degli
anni successivi e di oggi, per la pace, per la libertà, contro la miseria opprimente.

[s. c.l
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GAETANO MARIN�, Dalle �emorie dv un. comunista napoletano, in Movimento operaio,
a. VI (1954), n. 5. Pp. 731-749.

Nei ricordi dell'operaio fonditore Gaetano Marino, che riguardano il periodo
che va dal 1920 al 1927, si colgono alcuni aspetti e rifl-essi napoletani della lotta
condotta dal

.

Partito comunista contro il bordighismo in un momento in cui si

spiegava, in tutta la sua virulenza, la reazione fascista. Anche se tratteggiate at

traverso pochi episodi, limitati all'àmbito delle dirette esperienze del Marino, si in

travedono -le dure e difficili condizioni in cui il Partito comunista operava allora per

creare una sua organizzazione e per far penetrare in mezzo agli operai ed agli
intellettuali che provenivano dal Partito socialista la sua linea politica.

Cronaca naturalmente limitata, questa del Marino: ma essa non è soltanto

testimonianza della fedeltà di un operaio napoletano al suo Partito e della sua

volontà di resistenza e di lotta contro le persecuzioni e la dittatura del fascismo;
è anche, per una parte, il riflesso di discussioni e di polemiche, un contributo per

la documentazione di uno sforzo organizzativo e di una esperienza da cui è nato
il Partito comunista italiano. Per la sua attività, oltre che per i suoi ricordi, è giusto
per-ciò che la nostra rivista, 'che alla soluzione di uno dei più importanti problemi della

democrazia italiana vuol 'portare un contributo, esprima al Marino (e, come a lui,
ai tanti operai napoletani che contro il fascismo hanno lottato e che ne han�o subito

le nefande p-ersecuzioni) la sua gratitudine.

I crimini della Wehrmacht (Roma, ed. A.N.P.I., 1955). Pp. 102, L. 120.

Con questo volumetto di cui raccomandiamo vivamente ai nostri amici la dif-
i fusione « l'A.N.P.!. ha voluto richiamar-e alla memoria, soprattutto per gli immemori,

quanto' è- avv-enuto in Italia sotto l'occupazione nazista comandata dal criminale di

guerra Kesselring ». La documentazione raccolta è assai lontana dall'essere com

pleta: e tuttavia il quadro che risulta dalle cifre e dai pochi episodi narrati è suf

ficiente a far 'rivivere nell'animo dei lettori l'orrore dell'occupazione nazista. In parti
colare per quanto riguarda l'Italia meridionale, dove del resto, per le circostanze

belliche, la ferocia nazista non ebbe il tempo di manifestarsi così come si manifestò

al Nord, il volumetto �riporta i dati, anch'essi incompleti, dei massacri avvenuti in

cinque province: Caserta, Potenza, Foggia, Bari, Catania. A Caiazzo, i trucidati fu

Tono 23, a Bellona 57, a Sparanise 27, a Mondragone 101, a Garzano 7, ad Orta di

Atella 28, a Teverola 14, a Galluccio 21, a Rocca di Evandro 71, a Riardo 27, a

Maddaloni 20, a Grazzanise 15, a Teano 15, ad Av-ersa 39, a Piedimonte d'Alife 14,
a S. 'Maria Capua Vetere 39, a Rionero in Volture 16, ad Ascoli Satriano 15, a

Serracapriola 7, a Barletta 13, a Castiglione 18. A questi vanno aggiunte altre centi

naia di cittadini che, specialmente in provincia di Napoli (solo ad Acerra furono

barbaramente uccise oltre 200 persone, mentre Casoria ebbe 60 morti in séguito
ad un « bombardamento di repressione») caddero vittime della crudeltà dei nazisti

e della Imo volontà di spargere il terrore nel nostro paese.

Il ricordo di questo sangue sparso,' mai spento nelle nostre popolazioni, è oggi
ravvivato dalla prospettiva del r iarrno tedesco, contro la quale ogni quartiere, ogni
strada che sono sta t,i teatro dei crimini della Wehrmacht insorgono con la testimo-

\
'J



�:
'

v.

'.
Il,

of:
'.

I-

234 RECENSIONI E SEGNALAZIONI

nianza delle loro ferite non ancora rimarginate; insorgono non soltanto a proprio
nome, ma anche a nome di tutta l'Europa calpestata e martoriata dagli assassini

nazisti.

RUGGERO ,GRIECO, La crisi agraria e

1955), Pp. 288, L. 500.
monopoli (Roma, Edizioni di cultura sociale,

Questo 'interessante volumetto, che le Edizioni di cultura sociale pubblicano nella

collana « Problemi del giomo », contiene scritti e discorsi dell'ono Ruggero Grieco

degli ultimi mesi, e precisamente: La rinascita dell'agricoltura nazionale (discorso
tenuto al Senato il 6 ottobre 1953, durante la discussione del bilancio di previsione
del ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1953-54); Per il LX

anniversario dei Fasci siciliani (discorso tenuto il 21 febbraio 1954 al Politeama Gari

baldi,. in Palermo); Per nuovi rapporti nelle cascine della 'irrigua padana (intervento
al Convegno su « La trasformazione dei rapporti contrattuali nella cascina, condizione
del progresso agrario della valle padana irr igua », tenutosi a Cremona nei giorni 12 e

13 dicembre 1953); Sui contratti agrari; La crisi agraria e i monopoli (discorso tenuto

al Senato il 21 ottobre 1954, durante la discussione sul bilancio dell'agricoltura per

l'esercizio finanziario 1954-1955).

RUGGERO GRIECO, Per la riforma agraria e in difesa dei contadini (Roma, Edizioni di
cultura sociale, 1955). Pp. 150, L. 250.

Contiene il testo completo della relazione svolta dall'ono Ruggero Grieco, il 13 gen

naio 1955, sul secondo punto all'ordine del giorno della IV Conferenza nazionale del

P.C.I. «(:J;.,a crisi dell'agricoltura italiana e la lotta per la riforma agraria e in difesa
dei contadini »). Il volumetto contiene 'inoltre il testo della risoluzione che fu elaborata
da una commissione della Conferenza, al termine del dib�'ttito.
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Il brano che pubblichiamo appartiene ad un gruppo di tre memorie scritte da
Ferdinando Galiani in occasione del terremoto che distrusse una vastissima zona della

Calabria ulteriore nel 1783. La prima di queste memorie, indirizzate al re sotto forma
di pareri sui provvedimenti da adottarsi per riparare i danni e ricostruire i paesi
devastati, fu pubblicata da Fausto Nicolini nel 1905 (in Archivio storico per le province
napoletane) e riguarda in modo particolare i provvedimenti immediati e di emergenza; la

seconda - questa che pubblichiamo - rimasta finora inedita fra le carte Galiani con

servate nella Biblioteca della Società napoletana di storia patria (ms. XXX D 3),
traccia invece le linee generali di un piano di ricostruzione e di riordinamento ammini-

strativo ed economico-sociale della Calabria.
'

L'obiettivo fondamentale del Galiani risulta chiaro' da queste brevi pagine: osta

colare la ripresa delle forze feudali e parassitarie che ancora prevalevano nella vita

sociale della Calabria più di quanto non avvenisse in altre regioni del Regno. L'opera
di ricostruzione non doveva limitarsi a favorire il ristabilimento dello status quo ante,

ma essere insieme un'opera di riforma e di rinnovamento sociale: non si trattava perciò
soltanto di stabilire la quantità dell'aiuto che da parte dello Stato doveva venire alle

zone colpite dal disastro, ma di indicare l'obiettivo politico che lo Stato si doveva pro

porre e che doveva essere in sostanza rivolto ad eliminare, in primo luogo, la « prepo

tenza baronale ». In Calabria, le sei grandi famiglie che il Galiani indica (gli Spinelli,
principi di Cariati dal 1565, i Ruffo, conti di Bagnara dal 1462, l'altra potente famiglia
dei Rufio, già conti di Sinopoli dalla seconda metà del secolo XIV e principi dì Scilla

dal 1532, i Gambacorta, duchi di Ardore dal 1645, i Serra, baroni di Gerace dal 1574

ed i Carafa, baroni di Roccella dalla fine del '400) non erano, alla fine del '700, i
.

« fantasmi» di un'epoca tramontata, ma la forza dominante della società ed il loro

dominio era favorito anche dal particolare ordinamento amministrativo di quella pro

vincia, troppo vasta per poter consentire aliautorità provinciale, diretta emanazione

del sovrano, di essere presente, entro i limiti in cui ciò poteva avvenire nell'àmbito di

uno Stato semifeudale, come organo di tutela degli interessi pubblici. E tuttavia, era

questo il dominio di un ceto ormai privo di vitalità, essendo i grandi feudi dei baroni

calabresi, come, del resto, quelli di tutto il Regno, minati da una crisi interna che

l'impalcatura giuridica e politica dello Stato riusciva però a contenere, con gravi con

seguenze per La vita economica e civile del Mezzogiorno. Il Galiani si rivolge in

sostanza contro alcuni aspetti di questa sovrastruttura, proponendo una serie di espe

dienti per intaccare quegli istituti giuridici che tenevano uniti i grandi complessi
feudali (malgrado la tendenza degli stessi baroni, di solito largamente indebitati, a

vendere parte dei loro beni) e puntando decisamente sul libero e necessario svolgi
mento di questa crisi, secondo una prospettiva che già Gaetano Filangieri aveva indicato

nella Scienza della legislazione, e che avrebbe dovuto portare lentamente allo spezzet
tamento dei feudi. Riconoscendo poi implicitamente la precarietà delle condizioni in

cui si trovava la piccola proprietà, il Galiani esprimeva la preoccupazione che le conse

guenze del disastro potessero incidere su di essa, costringendo i piccoli proprietari a
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vendere i propri beni o a perderli a causa dei debiti; e prevedeva perciò la possibilità
di un intervento anche in questa direzione, per impedire che il fenomeno assumesse

proporzioni allarmanti.
I

Diverso è invece l'atteggiamento nei confronti delle manirnorte (i beni ecclesiastici):

qui la tradizione anticuriale, che costituisce forse la parte più viva e più originale del

pensiero politico napoletano del '700, suggeriva provvedimenti più radicali, come l'espro
priazione di una parte dei beni del clero ed il divieto della riediiicazione di alcuni

conuenti e chiese, facendo valere l'antico, concetto del diritta del sovrano a servirsi dei.

beni ecclesiastici qualora le necessità dello Stato lo richiedessero. Ed in effetti l'istitu

zione, dopo il 1783, della cosiddetta Cassa Sacra, che espropriò i beni di parecchi
conventi calabresi, fu appunto una conseguenza delle pressioni che la borghesia cala-

I brese e l'opinione pubblica illuminata di 'tutto il Regno esercitarono in questa senso:

provvedimento non solo positivo, ma necessario, anche se poi esso, per il modo in cui

fu realizzato', doveva deludere profondamente, come constatò qualche anno dopo Luigi:
De Medici nel corso di una sua missione in Calabria, le popolazioni interessate e parti
colarmente i piccoli contadini ed i braccianti, i quali non poterono usujrure di quegli
espropri, ma oider., aggravate immediatamente le proprie condizioni di vita. Il Caliani,
del resto, non aveva mancata di esprimere il proprio timore

.

che « le persone ricche »

profittassero « dell'attuale ruina » ..•

Accanto a questi suggerimenti, è viva nelle pagine del Galiani la denuncia delle
condizioni di arretratezza della Calabria: « La Calabria ultra - aveva scritto nella.

prima memoria - non men che tutto il Regno, tiene le sue città edificate a caso

e senza giudizio, non già in quei luoghi ove le piantarono gli antichi greci e ro

mani, ma dove, 'il caso ha riuniti gli abitatori salvati a da antichi terremoti o dalle
desolazioni di lunghissime guerre. Sono perciò, tutte infelicissime. lti alcune man

cano le buone acque, quantunque il paese ne sia abbondantissimo; e si beve acqua

di cisterna ; in quasi tutte mancano le chiaviche, ed ogni immondezza vi si butta

dalle finestre; le strade vi sona strettissime; vi si trovano inutili [ortificazioni di

mura e di semidiruti castelli, nido di [uorusciti ; ed in una parola tutto è squal
lido, brutto ... »,

Ma l'elemento più significativo ed esemplare dello scritto del Galiani ci sembra,
in definitiva, la connessione che egli suggerisce e sottolinea tra l'opera di ricostruzione

e l'azione rijormatrice; necessariamente intesa ad incoraggiare le forze 'veramente
produttive ed in via di sviluppo. « Molte volte - aveva' scritto come preambolo alle

sue proposte - codeste calamità distruggono le nazioni senza risorgimento; ma, tal-:

volta, sono principio di risorgimento e di riordinamento di esse. Tutto dipende dal
come si

I

ristorano», Rivolte al sovrano, erano' parole di ammonimento e di richiamo
alla responsabilità degli organi dirigenti dello Stato, parole che non. mancano di
avere ancora oggi, di fronte ai recenti disastri che hanno colpito il Mezzogiorno,
una piena e scottante validità.
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PROPOSTE m FERDINANDO GALIANI *

PER LA RICOSTRUZIONE. DELLA CALABRIA DOPO IL 1783

... La calamità della Calabria è stata tale, e tanto distruttiva, che offre il
campo a poter spaziosamente formare un nuovo sistema di cose' rispetto ad essa.

Bisogna adunque profittare del momento per formare un piano generale del suo

ristoramento da eseguirsi di passo in passo.
Tre sono i mali grandi della Calabria ulteriore:
l) La prepotenza de' Barnoi.

2) La soverchia ricchezza delle mani morte.

'3) La sporchezza, la miseria, la salvatichezza, la ferocia di quelle città, e di

que' popoli.
Dalla prepotenza de' Baroni (che fu un tempo lagnanza generale di tutto il

Regno) sono in gran parte liberate le altre province meno che questa Calabria
ulteriore. Le cagioni di ciò sono due, l'una è la grandezza, e il poco numero de'
Baroni, a cui quella punta del Regno appartiene, l'altra è la gran distanza non

solo dalla metropoli, ma anche dalla capitale della provincia. Sei soli Baroni, cioè

Cariati, Bagnara, Scilla, Ardore, Gerace e Roccella posseggono più di settanta luoghi,
ed un· pezzo di paese che ha quasi 'cinquanta miglia di lunghezza sopra trenta, e

più di larghezza, nella quale non vi sono altre città regie, fuorché Stilo, e Reggio.
Ristretti in così poco numero, e imparentati tra loro è naturale che codesti sei

Baroni son tanti Regoli, essendo oltracciò di famiglie illustri' antiche in que' feudi,
e decorate de' primi onori della Corte.

Inoltre la capitale della provincia Catanzaro è mal situata rispetto al buon

governo di quella provincia, la quale dippiù è soverchio grande per potersi gover

nare da una Udienza sola. 465 mila anime si contano in quella provincia, laddove
la maggior parte delle altre Udienze del Regno non giungono ad aver sotto di

loro neppur trecentomila anime. Catanzaro non è in mezzo di questa bislunga pro

vincia, ma in una estremità, sicché un subalterno di quella provincia ha talvolta

bisogno di far quattro o cinque giornate di cammino per andare ad eseguire un

ordine di essa. Il minuto popolo non avendo forze da soffrir il dispendio, che seco

porta l'invocar il braccio del Sovrano, cade sotto il giogo del Barone.

Tutto dunque dice, ed annunzia, che la prima operazione del nuovo piano
abbia ad essere il divider quella provincia in due Udienze; e come i nostri mag

giori divisero Teramo dall'Aquila nell'estremità settentrionale del Regno, e se ne

provò gran bene, così bisogna dividere Reggio da Catanzaro nell'estremità meridionale.

* FERDINANDO GALIANI (Chieti 2 dicembre 1728 - Napoli 30 ottobre 1787) fu, tra

gli illuministi napoletani, quello che ebbe maggiori legami con la cultura europea
del. suo tempo e che più vivacemente partecipò al grande dibattito di idee sollevato
dagli enciclopedisti.

Pubblicò giovanissimo una serie di scritti eruditi di argomento archeologico,
politico ed economico, a cui seguì, nel 1751, la sua prima opera importante, il trat

tato Della moneta, frutto, oltre che della sua precoce genialità e della sua cultura,
anche dei suggerimenti dei suoi maestri (tra i quali Bartolomeo Intieri) e delle

� lunghe conversazioni avute con essi.
Dal '59 ebbe l'incarico di segretario d'ambasciata a Parigi, dove strinse rapporti

d'amicizia con i più celebri rappresentanti della cultura illuministica: di questi

l·
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Cotesta nuova Udienza potrebbe farsi sul modello di quella di Teramo, cioè

dimezzata componendola d'un comandante, che potrebbe esser lo stesso castellano
del Castello di Reggio, piazza, che ha soluto aver Uffiziali generali del Governator

politico, che diverrebbe assessore (ed è rimarchevole che il Governator di Reggio
già si riguarda d'egual rango coll'assessor di Teramo, ed è l'ultimo ascenzo delle

Magistrature provinciali) e basterebbe aggiungervi un Avvocato de' poveri, ed anche
un Fiscale. L'estensione di questa provincia, o sia nuova Udienza deve essere dal
fiume Petrace, che passa per Rosarno fino alla punta di Spartivento dalla via d'Oc

cidente, e dal lato orientale da Spartivento fino al fiume Alano, che passa presso

a Castelvetere.

Ciò si dovrebbe far sùbito, e sotto colore d'aver bisogno d'un Tribunale nel

luogo ove è stata maggiore la ruina non potendo Catanzaro, che sta tanto lontano,
e separato da vie disastrosissime eseguir con prontezza gli ordini della Corte. Se del
castellano di Reggio per la sua decrepita età non fosse al caso, si potrebbe passarlo
ad altro luogo, e metter ivi un comandante giovane, e di vaglia.

La vicinanza di una Udienza sarebbe un grandissimo freno per i Baroni, ed
un sommo sollievo per que' popoli.

A diminuir la potenza nascente dal poco numero di qualificati e gran Baroni

potrebbe pensarsi un efficace espediente, e sarebbe questo. Dovrebbe il Re con

una legge dichiarare che, stante la sovversione totale de' Feudi della Calabria, s'in
tendono estinte, caducate, annullate tutte le sostituzioni, e fedecommessi fatti prima
del dì 5 Febbraio 1783 ne' sudd.etti luoghi, cosicché ogni Barone possa liberamente
vendere quel feudo che stimasse conveniente senzacché il compratore potesse in av

venire esser molestato da' chiamati al fedecommesso. L'oggetto apparente di tal

legge sarebbe il metter 'i Baroni in istato di ristorar gli altri feudi colla vendita
di taluno di essi. Acciocché non si scoprisse il fine, occulto di tal legge, dovrebbe

questa farsi generale anche ai non baroni, e dichiararsi che siano estinti, e caducati
tutti i fedecommessi, sostituzioni, chiamate a quella casa, edifizi, ed altri' stabili,
che il tremuoto ha ruinati, ed estendersi questa legge anche a render liberi, e vendi-

t ,-'

legami e del contributo originale di pensiero che egli portò .in quell'ambiente cul
turale e politico è testimonianza diretta anche la sua vasta corrispondenza epistolare.

Meno nota è l'attività che egli svolse nel Regno di Napoli, in séguito al suo

rientro in patria nel 1769. Qui ebbe l'incarico di consigliere e poi anche segretario
del supremo Tribunale del Commercio fino al 1770, fu membro della Giunta degli
allodiali fino al 1777, primo assessore del Consiglio supremo delle finanze fino al
1782 ed infine assessore della soprintendenza del « Fondo della separazione » (che
amministrava le entrate delle piazze militari e dei castelli del Regno) fino all'anno
della morte. Insieme alle altre opere dell'ultimo periodo, e specialmente ai dia
loghi' sul 'Commercio del grano, anche i « pareri », elaborati nel corso di questa
attività (ed assai poco ascoltati dal sovrano, come l'autore stesso afferma in una

lettera), ed i provvedimenti che egli adottò, dimostrano come la sua adesione al
liberismo ed al fisiocratismo, che costituiscono il' nucleo originario della sua dottrina,
non fosse dogmatica ed astratta e come egli fosse contrario ad una applicazione
schematica dei principi teorici. Ciò che contribuì a creargli quella fama di ingegno
spregiudicato ed ipercritico che è strettamente legata al suo nome.

Opere economiche e politiche di Galiani: Della moneta (1751, II ed. con ag
giunte 1780), ripubblicata da Fausto Nicolini nel 1915 (Bari, Laterza); Della per
fetta conservazione del grano (1754), la cui ultima ristampa è del 183.3 (Milano, Sil
vestr i) ; Lodi di papa Benedetto XIV (1758) ristampata nel 1781 (Napoli, stamperia
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bili i terreni soggetti a fedecommessi, purché il prezzo ritratto s'impieghi in ristabili

mento delle fabbriche, ed edifizi ruinati, assolvendo gli attuali proprietari dalla
necessità d'impetrarne un disvincolo da' Tribunali stante la notorietà del fatto.

Questa legge metterebbe in uno straordinario moto, ed attività la circolazione del

denaro in quel paese. Rispetto ai Baroni certamente taluno dei più danneggiati,
come è Ardore, Cariati, Roccella, venderebbero qualche loro feudo. Vi sarebbero

dunque in quella provincia de' Baroni di nuova leva.

Questi sono sempre di famiglie mercantili, e di fresco salite su. I popoli gli
disprezzano non vedendogli decorati; ed introdotto il disprezzo della dignità baro

nale sono essi obbligati a farsi amare, non potendosi far temere; e questa, e non

altra è stata la via (come l'esperienza l'ha fatto toccar con mani) di mutarsi i co

stumi de' Baroni, e di distruggersi la loro prepotenza nelle altre provincie del Regno.
Finalmente è da aversi riguardo, che le persone ricche, quali sono alcuni Baroni

delle Calabrie potrebbero profittare dell'attuale ruina de' luoghi per ingrandirsi
comprando a vilissimo prezzo i terreni, e le case dirute, e facendo censi perpetui.
Su questo non bisogna far legge ora per non raffreddare la somministrazion del

- denaro che la umana avidità de' ricchi con stimolo maggiore di quello della cri

stiana carità si porterà a fare verso i disgraziati. Ma col tempo, se si scorgesse

esservi stato eccesso in tal cosa, come è credibile, vi si rimedierà con una legge,
che dichiarerà, che tutte le censuazioni fatte dopo il tremuoto, ancorché foss-ero

dette enfiteutiche, e perpetue, siano redimibili colla prestazione del capitale a ra

gione del 5 per' 100: che inoltre tutte le vendite siano riguardate come semplici
contratti di mutuo colla dazione in tenuta del corpo, che si è mostrato aver venduto,
cosicché possa ritrarsi il corpo venduto restituendo il prezzo della vendita, e pa

gando le migliorazioni; ma elapsi i trent'anni, ciò non possa più aver luogo. Forse

avverrà che non vi sia bisogno di far siffatte leggi, perché quando non ne sia

seguito un eccessivo ingrandimento de' potenti non vi sarà male per lo Stato di

quella mutazion di condizione, che tra privati, e privati si vegga avvenuta.

Per rimediare alla eccessiva ricchezza delle mani morte, il trernuoto avvenuto

l'

Simoniana} e nel 1825 (Napoli, Seguin); Dialogues sur le commerce des bl�s (1770),
di. cui si hanno varie edizioni straniere, francesi e tedesche e che, in edizione italiana,
si trova nella collana degli « Scrittori classici italiani di economia politica», voll. V
e VI (Milano, Destefanis, 1803): Una delle ultime opere, il trattato Sui doveri dei

principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali (1787) è

ora in una edizione curata da G. M. Monti (Bologna, 1942).
Le prime raccolte della copiosa corrispondenza. furono curate da A. Serieyes

(Paris, Dentu, 1818) e da Barbier e Salfi (Paris, Treuttel e �urtz, 1818). Nuove
edizioni furono pubblicate nel 1881, nella collezione degli « Ecrivains du XVIII
siècle : (Paris, Calmann Lévy) a cura di Lucien Perey e Gaston Maugras, e nel
1881-82 (Paris, Charpentier) a cura di Eugène Asse. Lettere di Galiani al Tanucci

sono state pubblicate nel periodico Il paese. (Napoli, 1869) e da Augusto Bazzoni

nell'Archivio storico italiano (estr. Firenze, Vieusseux, 1880), mentre il Nicolini ha

pubblicato le lettere di Tanucci al Galiani nell'Archivio storico per le province
napoletane, XXVIII-XXXIII (1903-8). A cura di Nicolini è stato pubblicato il car

teggio Galiani-d'Épinay (La signora d'Épinay e l'abate Galiani. Lettere inedite,
1769-1772, Bari, Laterza,. 1929 e Gli ultimi anni della signora d'Épinay. Lettere ine

dite all'abate Galiani, 1777-1782. Bari, Laterza, 193,3).
Una utile antologia degli scritti di Galiani è stata curata dal Nicolini: Il pen

siero dell'abate 'Galiani, Bari, Laterza, 1909.
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offre molte opportumta. Primieramente è cosa troppo ragionevole, che si vieti as·

solutamente il poter riedificare Chiese, Cappelle, Conventi se prima non son rifatte
le case de' privati, e soprattutto i molini, i trappeti, i magazzini, le cisterne, gli
acquedotti, le locande, le stanze' da situar i vermi da seta, e quanto riguarda il

raccogliere, e conservare i frutti della campagna, che sono la sola, e vera ric
chezza dell'uomo. Se questa legge non si fa, e non si tien conto alla rigorosa osser

vanza di essa, essendo pochi i fabbricatori, accadrà, che per soddisfare al lusso
della ricostruzione de' luoghi sagri, mancheranno ai privati o gli operarj, o la calce,
i conduttori delle pietre, i mattoni, Ie tegole, i falegnami,· e quanto bisogna alla
ricostruzione. Secondariamente si potrebbe coglier questa occasione per ripigliarsi
il Re tutto il feudale delia Certosa di S. Stefano, sgravando a misura del prodotto
di esso, ciocché I'ordine Certosino paga alla Real Marina. Lo stesso si potrebbe

, fare a Soriano, e a qualche o ricca mensa vescovile, o ricca, ed inutile Badia.
Per terzo essendovi de' Feudi in Calabria appartenenti' alla Religion di Malta

come è Melicuccà si potrebbe far sentire al Gran Maestr�, 'Che o la Religione
pensi a far riedificar subito que' suoi Feudi, o il Re se ne incaricherà esso, e gli
dichiarerà devoluti, e. ritornati alla Corona. Con questa intimazione saranno sicura

mente i primi ad essere riedificati.
Finalmente siccome niuna Chiesa, né convento potrà esser riedificato senza

espresso Real beneplacito sta in arbitrio di S. M. farne quella riforma, che stimerà
conveniente al bene di quella provincia, non concedendo le licenze se non se in

seguela d'un piano generale di riforma, che siasi antecedentemente formato.

Per rispetto all'infelicità, e sporchezza delle città calabre voglio avvertire una
cosa essenziale, ed è questa, che la nuova strada intrapresa farsi in Calabria riu

sciva assai più lunga malagevole, e dispendiosa, perché si dovea torcer dal dritto

cammino, e dalle terre piane per condurla, e farla passare per i luoghi principali.
Oggi che questi luoghi sono in tutto atterrati, pare che prima di tutto si dovrebbe
fare il disegno del sito per dove deve passare la gran strada regia, acciocché sia
la più breve, ed agevole, ed incontri i giusti guadi de' fiumi, eviti le scoscese etc.

Quando il sito della strada sia disegnato, si trasporteranno i paesi, e si metteranno

o sulla strada stessa, o molto vicini, affinché ne godano il vantaggio.
Dovrà farsi legge, che 'non possa alterarsi il prezzo de' t-erreni da' proprietari,

quando chi lo compra o lo censua faccia ciò per edificare ne' luoghi, che dagli
ingegnieri visitatori sia stato destinato ...
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AL POPOLO SICILIANO *

Uomini e donne della Sicilia!

In queste settimane tornano alla ribalta e all'attenzione di tutta l'opi. \

nione pubblica meridionale e nazionale i problemi vostri e della vostra terra.

Sono in gioco le conquiste fondamentali che in questi anni avete strappato
con la lotta continua e con. il sangue ai nemici secolari della Sicilia, della

sua libertà e della sua autonomia. Grandi e po'tenti sono le forze e gli inte

ressi che oggi scendono in campo, con più accanimento che per il passato,
a tentare di fermare la vostra marcia, il cammino della Sicilia verso il

progresso, la civiltà e il benessere. Alle forze e agli interessi tradizionali

si sono aggiunti quelli agguerriti e senza scrupoli degli imperialisti stra

nieri qttirasi dal miraggio dell'enorme ricchezza che la vostra terra contiene.

Alla Sicilia si �pre oggi come forse mai nella sua storia millenaria, la

prospettiva di !-lna rapida e moderna trasformazione della sua vita econo

mica e sociale. Tutti i problemi della vostra regione possono essere [ùial
mente avviati a �olu.zione a patto però che sia il popolo siciliano a disporre
delle sue ricchezze, e principalmente. del petrolio, in piena e completa
autonomia.

Le elezioni del 5 giugno pongono con drammaticità il problema del

l'avvenire della Sicilia e, della sua libertà. Voi siete chiamati a votare per

conservare ed estendere l'autonomia della vostra regione e per conservare

alla Sicilia e all'Italia il vostro petrolio: con l'autonomia e con la piena
disponibilità delle vostre ricchezze tutti i problemi annosi della Sicilia po·

tranno essere avviati a soluzione, dalla riforma agraria all'industrializza·

zione, dai lavori pubblici alla libertà di commerci, a tutti gli altri problemi
.

della cultura, del progresso e della civiltà.

Uomini e donne della Sicilia!

La vostra battaglia ha anche un grande valore meridionalista e nazio-

* Testo dell'appello approvato dal Convegno per la rinascita e l'autonomia della
SiciH� svoltosì a Palermo il 21 aprile 1955 .
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nale. Le elezioni del 5 giugno pongono iniaui in discussione, con l'auto-

nomia, il secolare problema della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno. Ed oggi,
nel decennale della Resistenza antifascista, questo significa rivendicare la

piena ed integrale applicazione dello Statuto regionale, parte integrante
della Costituzione repubblicana.

Questo significa anche e soprattutto rivendicare l'indipendenza. del

l'Italia contro le mire dei monopoli stranieri, contro quelli che preparano

nuove guerre e che vorrebbero usare della Sicilia come base per le loro

rapine e per le loro avventure militari.

Di fronte all'importanza decisiva di questi problemi fondamentali, il
.

Cotnitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno e il Comitato per la

rinascita e l'autonomia della Sicilia, consapevoli del significato meridionale

e nazionale della vostra battaglia, rivolgono un appello a tutti i partiti e

i candidati democratici perché chiara posizione venga presa intorno alle

questioni dell'avvenire della Sicilia, del Mezzogiorno e dell'Italia.

A voi tutti, donne e uomini di Sicilia, giunga l'augurio sincero e calo

roso che il 5 giugno segni una grande data nel vostro antico cammino verso

la libertà, la giustizia e la pace. Esigete da tutti i partiti democratici, nel

corso della campagna elettorale, impegni chiari e precisi sui problemi della

vostra autonomia!

Chiedete a tutti i candidati democratici una parola sicura per la vostra
I

autonomia e per il vostro avvenire!

Votate. per quei partiti e quegli uomini democratici che prendono so

lenne impegno, davanti a voi, di difendere sempre, con tutte le loro forze,
i beni fondamentali della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno: l'aùtonomia,
la libertà e la pace.
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Un anno e mezzo è trascorso da quando la trivella scoperse il primo
petrolio siciliano a Contrada Pendente di Ragusa, e in questo breve spazio
di tempo non solo si è chiarita, attraverso l'accertamento dell'entità del

ritrOovamento, la nuova immensa possibilità che si apre alla società siciliana
e italiana, ma si sono 'anche chiariti a fondo i termini politici, economici

e sociali del problema del petrolio. Del chiarimento tecnico, cioè del ritro

vamento che ha di colpo liquidato il secolare mito della nostra povertà,
della scoperta materiale del petrolio, va dato sopràttutto il merito ai. geo

logi e ai tecnici che hanno lavorato nelle ricerche, non importa se per
conto di società italiane o straniere. Si tratta di geologi e tecnici italiani

e in parte notevole anche siciliani, .dagli Oddo, dai Fabiani e dai Bona
relli che da decenni hanno aperto la strada della ricerc� nel sottosuolo

siciliano, ai Marchetti e ai Beltrandi, cioè ai geologi italiani che hanno

saputo portare alla luce prima il petrolio di Ragusa e poi quello di Alanno
in Abruzzo.

I dati pratici sono impressionanti. Solo in una piccola parte della

Sicilia, nel giacimento di Ragusa, è già stato accertato un deposito di molte
centinaia .di milioni, forse di parecchi miliardi, di tonnellate di petrolio

.

grezzo. Il consumo attuale interno italiano è di circa sette milioni di ton

nellate l'anno. Con una politica nazionale che riduca fortemente il prezzo
del grezzo e quindi di tutti i prodotti petroliferi (dal gasolio alla benzina,
dal petrolio, illuminante a quello per uso agricolo, dai lubrificanti .all'olio

combustibile pesante), il consumo annuo può salire rapidamente a venti o a

venticinque milioni di tonnellate l'anno; ma anche in questo caso il solo

giacimento di Ragusa è in grado di assicurare il pieno' fabbisogno interno

italiano per un numero indefinito di anni, e di consentire anche larghi
margini per l'esportazione del grezzo e dei prodotti petroliferi.

Ancor più importante del chiarimento materiale del problema è il chia

rimento politico e sociale che si è maturato in questo breve spazio di

tempo. E di questo chiarimento va dato tutto il merito al movimento popo

lare, ai sindacati unitari, ai partiti operai, in una parola alle forze del

lavoro che hanno assunto con piena responsabilità questo problema in tutti

i suoi nessi e in- tutte le sue prospettive. Non può invece questo merito

essere attribuito alle forze dominanti della. nostra società, le quali, soprat-

'I
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tutto in Sicilia, hanno fatto di tutto per confondere le acque e le' coscienze
e hanno cercato di ridu�re un grande probléma regionale è nazionale e

una prospettiva di mai sognata prosperità a una questione di mance da
,� ricevere, i� forma di royalties ossia di regalie, da parte dei colossi impe

rialistici del petrolio mondiale.

Il primo chiarimento è .questo : noi dobbiamo essere i padroni dei
nostri giacimenti per poter determinare una autonomia, politica di produ
zione e di prezzi, per portare' avanti éon la massima intensità la ricerca

e ,la coltivazione (che lo straniero non ha interesse di condurre avanti)
e per poter cedere il petrolio ,e i suoi derivati a un prezzo che si avvicini
ai costi di produzione, cioè a un prezzo molte e molte volte inferiore a

quello imposto dai signori del Cartello i;nternazionale. E a questo chiari

mento di politica economica si lega direttamente un altro chiarimento an

cor più decisivo, e cioè che nella questione del petrolio è 'implicata la stessa

indipendenza nazionale italiana" come la stessa autonomia regionale sici

liana, perché le forze che hanno messo le mani sui nostri giacimenti, per
la loro natura e per la loro potenza, per i loro legami e le loro alleanze,
sono forze corruttrici e dominatrici, organizzate per soffocare insieme con

la vita economica anche l'indipendenza e la libertà dei paesi che ne sono

le v:ittime. In sostanza, in questi diciotto mesi di aspre battaglie sul pe·

trolio; si è chiarito che la questione di cui si tratta oggi non è di sapere
se siamo ricchi o se siamo poveri, ma se siamo o meno padroni di nOI

stessi e del nostro domani.
La pura e semplice esistenza di risorse minerarie non significa di per

sé la ricchezza, In Sicilia si potranno trovare altri miliardi di tonnellate
di petrolio grezzo nel sottosuolo, pronti per la .estrazione, ma continueremo

ad essere miserabili se non avremo la disponibilità piena di queste risorse.

Una lunga esperienza ci ammonisce a questo riguardo. Vi' sono stati tempi
in cui la Sicilia e la Sardegna erano fra i più abbondanti serbatoi di' mine

rali '(carbone, zolfo, piombo, zinco, argento, ferro) di tutto il mondo 'civile.

Sono venuti capitalisti stranieri a sfruttare, con criteri di rapina, o co

niunque di collegamento con interessi a noi estranei, queste risorse - ad
estrarle portan'dole via, non trasformandole industrialmente sul). posto, non

creando una economia industriale ricca e articolata, cioè una civiltà mo

derna. Anche quando ai capitalisti stranieri si sono sostituiti lo Stato in

funzione dell'autarchia e della .guerra,. e il monopolio nostrano.. la situa

zione non è migliorata. Q�ene ricchezze continuavano ad essere sterili per
la - economia locale. Lo- Stato le usava come riserva pe:!; i periodi di' emer

genza, il monopolio (caso della Montecatini in Sardegna e .in Sicilia) in-
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quadrava lo sfruttamento in connessione con attività industriali remote dai

luoghi di produzione che restavano perciò soggetti' alle oscillanti vicende

di tutti i mercati di materie prime, in una alternativa di alti profitti per
i capitalisti e di lièenziamenti per i lavoratori, a seconda della curva ascen

dente o discendente della domanda internazionale.

Ma anche fuori del nostro paese le vicende di tutti i paesi coloniali,
serbatoi di materie prime e di fonti di energia per la esportazione, sono

illuminanti. La indipendenza di un popolo, la fortuna e la ricchezza di un

paese, non si misurano dalla materiale esistenza di minerali nel suo sotto

suolo, ma dalla organizzazione sociale ed economica, dalla Gapacità" di

trasformare industrialmente le risorse nella formazione di una economia in

stabile sviluppo. Il Messico ha registrato enormi incrementi di produzione
industriale e agricola a partire dal 1939, da quando cioè è entrata in attua

zione la nazionalizzazione dei pozzi di petrolio. Fra l'altro solo da quel
momento è stato possibile utilizzare il gas metano (che si accompagna al

petrolio) a scopi civili e industriali. Gli americani non avevano mai con

cesso ai messicani il gas dei loro giacimenti: essi lo disperdevano nell'atmo

sfera e lo bruciavano ne�l'aria a bocca di pozzo perché non avevano inte

resse alcuno allo sviluppo del Messico. Oggi il Messico produce metano

quanto l'Italia." Nel Venezuela asservito al Cartello petrolifero, circa dieci

miliardi di metri cubi di gas (oltre tre volte la produzione italiana) sono

eliminati senza alcun profitto per l'economia locale. Enormi sono le distru

zioni di ricchezza nei pozzi del Medio Oriente.. Invece negli Stati Uniti

ogni anno si consumano, per i bisogni civili e per l'industria, trecento

miliardi di metri cubi di metano (pari in potere calorifero a circa trecento

milioni di tonnellate di petrolio grezzo), ossia cento volte l'attuale produ
zione' -annua italiana. Ed è stato l'incremento produttivo del metano che

ha essenzialmente consentito la gigantesca rivolll;zione industriale in atto

nel Texas. Guai se 'lasciamo che lo straniero metta le mani sulle nostre

risorse. Avremo i giacimenti ma saremo ugualmente poveri e arretrati,
come povera e arretrata è l'Arabia Saudita. Grosse mance andranno agli
agrari e ai monopoli e al personale dirigente dell' isola, sotto forma di

royalties, come grosse mance (e per verità assai più grosse di quelle pre
viste per la Sicilia) vanno ai sultani dei principati arabi dove il Cartello

produce il petrolio.
Il problema del petrolio in rapporto all'industrializzazione si presenta

In Sicilia in termini analoghi a quelli in cui si pone per l'Italia tutta.

L'Italia sta rispetto ai paesi industrialmente più avanzati del mondo

capitalista negli stessi rapporti di inferiorità in cui la Sicilia sta rispetto al

.
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resto dell'Italia: La persistenza di forme sociali arretrate e precapitalistiche
e semifeudali inchioda l'Italia nella sua posizione di inferiorità rispetto ad

altri paesi dove la rivoluzione borghese ha compiuto il suo ciclo: il rapido
invecchiare del capitalismo in forme monopolistiche ha saldato il cerchio

della nostra inferiorità nazionale. Un mercato ristretto, disgregato, etero

geneo, taglieggiato dane rendite e dai profitti di monopolio, non consente

quelle economie, quelle produzioni di massa a hassi costi, che sono carat-
'

teristiche dei paesi industriali più avanzati. Ma rispetto a questi paesi più
avanzati, noi abbiamo una' possibilità' di vantaggio, che può metterei in

condizioni di impetuoso sviluppo e persino di superiorità concorrenziale:
si tratta, del petrolio, cioè della possibilità di avere le fonti di energia a

prezzi molte volte più bassi di quelli americani. Questa possibilità esiste

solo se siamo noi i padroni. dei nostri giacimenti. Ciò spiega perché i trusts

americani non vogliono darci la libertà elementare di essere padroni in

casa nostra. Essi vogliono tenere la nostra industria, e quindi la nostra

economia, in condizioni di cronica inferiorità. Essi non vogliono la nostra

emancipazione, perché temono non solo una diminuzione \ dei profitti del

Cartello petrolifero ma anche un nuovo concorrente sui mercati mondiali e

sullo stesso mercato americano. Essi tendono in sostanza a perpetuare il

lor� dominio imperialistico. Il problema del petrolio italiano sta tutto qui.
Se ora passiamo a esaminare la situazione siciliana nei confronti col

resto d'Italia vediamo che con una popolazione pari a circa un decimo

della popolazione italiana la Sicilia ha poço più del 2 per cento, della

potenza installata nella industria, ha solo il 3,8 per cento degli addetti alla

industria in senso lato (compreso cioè l'artigianato), ha meno del 3 per
cento degli a:ddetti all'industria vera e propria e, Se vogliamo scendere in

particolari, ha il 2,4 per cenFo degli addetti italiani all'industria mecca

nica, il 2,4 per cento' degli addetti all'industria chimica, lo 0,1 per cento

degli addetti all'industria metallurgica e solo per il vestiario e l'alimen

tazione, cioè per le piccole industrie locali, si sale alle cifre' del 6,6 per
cento e del 7,8 per cento. Mentre in Piemonte gli addetti all'industria vera

e propria rappresentano il 14,5 per cento della popolazione residente, e

in Lombardia la percentuale sale al 16,3, nell'Italia centrale si scende già
al 5,3, nell'Italia meridionale si precipita al 2,5, ma in Sicilia si ha il li

.vello più basso di tutti: solo il 2 per cento della popolazione. residente è

addetto _ all'industria, comprese le miniere. Il basso sviluppo capitalistico
della Sicilia è testimoniato dalle cifre relative alle società industriali per
azioni: solo il -

2,7 per cento' delle società industriali per azioni ha sede
in Sicilia,' e solo 1'1,4 per cento del capitale nazionale vi è investito. Di

I
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cùnseguenza è' molto basso, il prodotto netto, per abitante dell' industria,
cùmmercio, . credito, e servizi: la cifra per la Sicilia è infatti di 40 mila
lire per abitante, contro 99 mila lire della. media nazionale italiana, e 163

mila lire del Piemonte, 204 mila lire della Lombardia e così via. Tutti

questi dati sono aggiornati alla fine del 1951, cioè alla data dell'ultimo
censimento, industriale. Nonostante che vi sia stato, un certo impulso di
attività negli ultimi anni, in conseguenza dell'autonomia, ostacoli sociali ed
ecùnùmici gravissimi si ùppùngùnù ad uno, sviluppo, che riesca almeno, a

diminuire il distacco, rispetto, all'Italia settentrionale. Tutti i dati economici,
strutturali e congiunturali, dell'isola testimoniano questo, vincolo di infe

riorità. La produzione elettrica è aumentata negli ultimi anni a ritmi assai

superiori a quelli nazionali, ma il consumo è ancora così basso, che nella

.ripartizione delle destinazioni (sempre nel 1951). abbiamo che in Sicilia

il 6,27 per cento, dell'energia elettrica. è destinato, ad illuminazione pub
blica. (contro 1'1,46 per cento, in Italia e lo, 0,97 in Lombardia) e il 26,50
per cento, è destinato, all'illuminazione privata (contro il 7,76 per cento

delntalia e il 6,74 della Lombardia}: scarsissimo è dunque il consumo

industriale dell'energia.
Questa depressione organica spiega il fallimento, anche. della politica

contingente di ,lavùri pubblici e di occupazione, Il numero, dei· disoccupati
aumenta da 187.122 nel 1953 a 194.787 nel 1954, con un ritmo, di aumento

assai superiore a. quello nazionale, e nello, stesso, periodo il numero, di

giornate di lavoro, nei cantieri scuola scende da 3.340.000 a 1.954.000 con

una 'disoccupazione di ben 1.385.806 giornate lavorative.

I dislivelli economici cui ho, accennato, rendono manifeste le immense

necessità della Sicilia, ma ad esse corrispondono immense possibilità, che

si chiamano petrolio" zolfo, sali potassici, i tre pilastri della futura indu

strializzazione della Sicilia, e che si chiamano, anche e soprattutto, capa

cità, laboriosità e ingegnosità del popolo siciliano.

Quando, noi vediamo, i tentativi che oggi si fan�ù per giustificare in

Italia una pluralità di ordinamenti giuridici sulla materia degli idrocarburi,
cioè un ordinamento di nazionalizzazione al Nord, un ordinamento privato
e aperto, a ogni influenza monopolistica straniera in Sicilia, e un regime
misto :nell'Italia continentale a sud dell'Appennino" noi dobbiamo denun

ciare
.

in questa distinzione un tentativo, di cristallizzare le differenze sto

riche di sviluppo, fra il Norci, e il Sud, fra il continente e le isole. Si pensa
che nel Nord c'è la grande industria capitalistica e ad essa si devono for

nire fonti energetiche a 'buon mercato, ed è perciò giusto, che vi sia l'azienda

dello, Stato" ma che 'la Sicilia non ha industrie rilevanti e che perciò le si
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può lasciare, un ordinamento di tipo venezuelano o saudita, cioè .un ordi
namento coloniale. Colonia la Sicilia, semicolonia l'Italia peninsulare, stato

sovrano la Val Padana, sia pure della sovranit� condizionata propria dei

monopoli legati con lo straniero .

. Noi non' possiamo accettare questa cristallizzazione delle differenze di

sviluppo. Se in Sicilia non .c'è ancora la industria diffusa e potente bisogna
. crearla e a questo scopo bisogna disporre di fonti energetiche ad estremo

buon mercato, Si dice: ma la pluralità di ordinamenti giuridici è giustifi
cata perché in Sicilia c'è l'autonomia. L'autonomia è uno strumento fonda
mentale per rovesciare un corso secolare di sfruttamento, di oppressione,'
di inferiorità, rompendo l'accentramento burocratico che era in parte ed

è ancora mezzo di dominio delle caste feudali e dei monopoli; l'autonomia
non è la libertà di vendere la propria indipendenza per una. mancia ridi

cola o anche per una montagna di -oro e di 'disporre a favore, dei monopoli
stranieri dell'avvenire del popolo. Ecco perché coloro, .nei gruppi domi

nanti, che si riempiono la bocca di formule autonomistiche, sono i veri

rinnegatori dell'autonomia siciliana, quando consegnano la rriaggior parte
del sottosuolo dell'isola alle società del Cartello internazionale o ai mono

poli italiani che agiscono come agenti del Cartello, quarido rifiutano all'a
zienda dello Stato' italiano, che ha larghissimi mezzi tecnici, di sviluppare
in modo .adeguato le sue ricerche nell'isola, quando soprattutto respingono
la rivendicazione del popolo siciliano di Iondare una sua azienda pubblica,
sotto il controllo del Parlamento e del Governo 'regionale, per la ricerca e

la coltivazione degli idrocarburi.
.

Questo è quanto ha fatto il Governo regionale, e soprattutto l'asses
sorato all'industria diretto dal monarchico onorevole Bianco nella applica
zione della legge mineraria del 1950. Egli ha consegnato l'isola al Cartello,
non ha chiesto né ottenuto impegni seri di lavoro, si è accontentato di

regalie che suscitano lo scherno e le risate degli ambienti petroliferi del
.

mondo intiero. La Gulf Oil Company a Ragusa ha scavato cinque, pozzi,
in un anno e mezzo, ma la stessa soci�tà nel solo 1953 ha scavato nel
mondo 1356 pozzi! Con questo ritmo passeranno venti anni per realizzare
in Sicilia una piccolissima parte del fabbisogno italiano di petrolio grezzo,
mentre in due anni sarebbe possibile, con una adeguata concentrazione di

sforzi, soddisfare 1'intiero fabbisogno nazionale. Quanto alle regalie, è noto

che il Governo regionale. si è accontentato del 12,50 per. cento sul prodotto
lordo in confronto a percentuali che SI aggirano sul 50 per cento anche
nei paesi più arretrati.. Per mascherare l'esiguità irrisoria della royalty ne

goziata l'assessore onorevole BIanco ha escogitato un calcoletto, secondo il



IL PETROLIO SICILIANO E L'ECONOMIA NAZIONALE 249

quale', risulterebbe che il 12,50 per cento sul prodotto lordo equivale al.
55-60 per cento sul netto. Per arri�are a questo miracoloso risultato il

Bianco ha disinvoltamente affermato che le spese di estrazione ammontano

a metà del prezzo di vendita e che bisogna aggiungere le imposte e tasse,

Tutti sappiamo che, ai prezzi fatturati dal Cartello, le spese di estrazione,
tutto compreso, in Sicilia ammonteranno a un ventesimo del ricavo, e tutti

sappiamo che le società del Cartello, integrate come sono dalla ricerca e

coltivazione alla raffinazione al trasporto e alla distribuzione, possono age

volmente nascondere ogni reddito imponibile e evadere così alle imposte,
come è comprovato dal comportamento delle raffinerie del Cartello aventi

sede in Italia, che denunciano utili irr isori.

Ma la sostanza del problema non sta nel livello delle royalties. L.

royalty è una rendita parassitaria, sterile come tutte le rendite. Essa non

produce ricchezza. Il petrolio non è per noi come un tesoro (il vecchio,
mito dell'oro ne�o!) da conservare nella 'cassaforte e da monetizzare al

più alto pr{1ZZO possibile. Il petrolio è e deve es�ere per noi uno strumento

di lavoro. Tutta l'esperienza dei paesi dove il' cartello domina e paga le

sue royalties ci ammonisce della sterilità di questa forma di entrate fiscali,
ci ammonisce che la ricchezza sociale sta solo nella capacità di disporre
delle risorse per, il lavoro, per lo sviluppo.

Ed ecco, al fondo della questione, il Cartello, ecco le cosiddette « sette

sorelle». Sono cinque società americane (la Standard di New Jersey, la

Standard di California" la Gulf Oil, la Texas Oil e la Socony Vacuum)
e due società inglesi o anglo-olandesi (la vecchia Anglo-Irania:h, oggi Bri

tish Petroleum, e la Royal Dutch-Shell}, Insieme hanno un bilancio che
è otto volte il bilancio dello Stato italiano. La loro potenza politica è tale
che lo stesso Governo degli Stati Uniti, quando era amministrato dai demo

cratici, non riuscì mai a

t

indurle a rinunciare a una piccola -parte dei loro

profitti 'per le stesse forniture militari e persino in periodo di guerra aperta
e per le forniture a bocca dei ricchissimi pozzi del Medio Oriente: quanto
al Governo amministrato dai repubblicani esso è diventato il loro agente
di affari, come 'dimostra l'atteggiamento dell'ambasciatore americano a Ro
ma. Esse vendono a diciotto o venti dollari la tonnellata il petrolio arabico
o persiano che costa loro meno di un dollaro la tonnellata. Vengono in

Italia non per produrre ma per impedire che altri produca e si sottragga
al loro dominio; Esse vogliono venderei al 'loro prezzo, cioè 'a un prezzo
da pirati, il petrolio che noi potremmo produrre a un decimo di quello
che paghiamo' adesso. Esse ci impongono una taglia immane e vogliono
mantenerla intatta. Nel 1954 abbiamo importato quindici milio,ni di tonnel-
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late di grezzo (il 98 per cento dal Cartello delle « sette sorelle») per oltre
183 miliardi di lire. Una grandissima parte di questa cifra è costituita da
illeciti sovraprofitti di monopolio e da imposte finite nelle casse degli Stati
Uniti. In più �bbiamo importato carbon fossile per oltre 92 miliardi di

lire in gran parte sostituibile con petrolio nazionale. In tutto abbiamo speso,

per la importazione di fonti di energia, in un anno solo, 277 miliardi. Non

è azzardato affermare che con una politica nazionale del petrolio e del

metano" potremmo risparmiare, ànche a� consumi attuali, più di duecento

miliardi di lire ogni anno, cioè più di trecento milioni di dollari. Ciò signi
fica che il Cartello, inchiodandoci nella nostra servitù, ci impone ogni anno

una taglia di oltre duecento miliardi. di lire.

Confrontiamo questa cifra con quelle/ dei cosiddetti « aiuti» americani.

Abbiamo ricevuto nel 1951 la, somma .di 279,6 milioni di dollari, nel 1952

217,9 milioni, nel 1953 133,1 milioni, nel 1954 104 milioni di dollari: in

media 183,7 milioni di dollari, pari a 120 miliardi di lire, e nell'ultimo
anno solo 70 miliardi di lire. E ora anche questi « aiuti» sono esauriti.

Ma noi continuiamo a pagare, e molto di più di quanto non abbiamo
ricevuto. Questa faccenda, deve finire. Non siamo abbastanza ricchi per
continuare ad aiutare l'America, tanto più quando essa si atteggia a nostra

benefattrice, con una mostruosa falsificazione della verità. La battaglia del

petrolio ci ha consentito di chiarire questo punto, decisivo nella storia con

temporanea del nostro paese. Se dal campo degli « aiuti» finanziari si passa
a considerazioni valutarie, cioè alla necessità di valuta estera per le impor
tazioni, il quadro non cambia. Trecento milioni di dollari potr�mmo rispar
miare ogni anno. con una politica nazionale del petrolio: ora il disa

vanzo della nostra bilancia dei pagamenti è stato nel 1951 di 124,1 milioni

di dollari, nel 1952 di 311,1 milioni, nel 1953 di 190,2 milioni, nel 1954 di
soli 48,9 milioni di dollari. La nostra bilancia. dei pagamenti, con una poli- ,

tica italiana e siciliana. del petrolio, sarebbe in larghissimo attivo.

La chiave del nostro avvenire sta dunque nel poter disporre noi stessi

delle nostre risorse. Cosa vorrebbe dire pagare l'olio combustibile per cen

trali termoelettriche e per caldaie a forni industriali (oltreché per il riscal

damento civile)' a mille o millecinquecento lire la tonnellata anziché pa·

garlo dodicimila lire? Cosa vorrebbe dire pagare a poco più di duemila

lire, al netto delle imposte, il gasolio per i motori Diesel, il petrolio per
i trattori agricoli e così via? I costi di .. produzione industriale sarebbero
ridotti fortemente, e soprattutto nelle industrie fortemente consumatrici di

combustibili, come le industrie chimiche, quelle metallurgiche e quelle con

serviere, che' in Sicilia attraversano una crisi terribile. Dal petrolio e dal
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metano usati come materia prima derivano possibilità gigantesche di svi

luppo dell'industria chimica più moderna, della chimica di sintesi che com

prende una gamma illimitata di prodotti. L'energia elettrica sarebbe pro
dotta a poche lire il èhilovattora con enorme beneficio industriale agricolo
e anche civile, Non vi è ramo d'industria, dalla pesca alle conserve di Tra

pani e Catania e delle altre province costiere, alla tessile, che non sarebbe

completamente trasformata.
.

Ma soprattutto bisogna avere occhio agli altri due pilastri dell'indu

strializzazione siciliana, lo zolfo e i sali potassici. Parlando di zolfo non

intendo solo le minieri esistenti, la cui bassa redditività potrebbe essere

enormemente accresciuta qualora l'energia fosse a buon mercato e qualora
'sorgesse nell'isola una forte industria chimica. consumatrice di zolfo. In-

tendo alludere anche ai nuovi giacimenti in corso di ritrovamento, a quello
di Porto Empedocle in cui il metalloide è quasi allo stato puro e coltivabile

quindi col metodo Frash applicato nei giacimenti della Luisiana e del Texas,
cioè estraibile a condizioni di costo certamente molto inferiori agli attuali

prezzi praticati dagli americani. Si rifletta al pericolo che deriverebbe da

una manomissione da parte americana dei giacimenti di ricco zolfo sici

liano: già protende le mani, attraverso la Texas Sulphur Company, il
.

Cartello americano dello zolfo. Si pensi al pericolo che tali giacimenti
cadano -in mani. monopolistiche. Essi devono essere messi a disposizione
della Regione, di una sua azienda pubblica, la quale equilibri in una prima
fase i costi differenziati dei vari giacimenti in modo da aprire una via di

sviluppo economico e non una via di fallimento, di licenziamenti, di miseria.

Dallo zolfo e dal petrolio si aprono enormi prospettive per la chi

mica, per l'agricoltura e per la chimica industriale. Ma inSicilia da pochi
mesi sono stati trovati, a Villapriola, fra Ca1tanissetta ed Enna, giacimenti
importanti di sali potassici, soli giacimenti in Italia, e ancora una volta

vediamo a portata di mano strumenti decisivi per lo svil,uppo dell'agricol
tura siciliana e italiana.

Una rivoluzione industriale è a portata di mano e non è da stupire
che ad essa si oppongano con decisione e spregiudicatezza le forze della

miseria secolare, le forze sociali dell'arretratezza e del feudalesimo, e che

con esse si alleino i magnati dei monopoli, e in primo luogo i monopoli
che i siciliani conoscono bene, quello elettrico e quello chimico, la S.G.E.S.

e la Montecatini. Questi vedono i loro profitti e le loro rendite in termini

di potere, e tutto quello che può mettere in movimento nuove forze li turba

� li spaventa. Bisogna tenere tutto immobile, limitare lo sfruttamento alla

possibilità che sia il monopolio ad incamerare le nuove risorse (come nella

251
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piana di Catania dove il metano trovato dall'A.G.I.P.-Mineraria VIene ce

duto alla, centrale termoeletrica della S.G.E.S. che 'peraltro non ha dimi

nuito di un centesimo il prezzo del chilowattora), appog9iarsi allo straniero

per consolidare il proprio potere interno. Di, qui la formula degli agrari
siciliani: a noi il suolo, agli americani il sottosuolo, a simboleggiare il nesso

che esiste fra la conservazione agraria e Ia manomissione. americana dei

giacimenti. Di qui le ridicole proposte di dare anche una royalty ai poveri
agrari .. Di qui la: proposta subdola e reazionaria, di devolvere le royalties
a sgravio dei contributi unificati.in agricoltura, cioè, nella, attuale situa-,
zione, a finanziare gli agrari. L'atteggiamento degli industriali siciliani, i

quali pure avrebbero un evidente enorme interesse al pieno sviluppo delle
fonti di energia e alla cacciata dei monopoli e dei cartelli, è pieno di con

traddizioni. Ma il gruppo dirigente, che fa capo al presidente della Sicin

dustria, ingegnere Domenico La Cavera, ha scelto la via dei monopoli e

del Cartello, non rivendica' una politica siciliana del petrolio che dia il

grezzo e il gas a basso prezzo alle industrie, accetta e sollecita gli ameri

cani a venire i'n Sicilia ad accaparrare le risorse, e cerca di scaricare il

disagio del mondo industriale ed economico, il malcontento giustificato de

gli industriali sacrificati e soprattutto l'onda d�lla indignazione popolare,
sul Governo di Homa, suno Stato italiano, al quale chiede decine di mi

liardi per finanziare le fabbriche, e altri miliardi per integrare il prezzo

dell'energia elettrica esosamente percepito dai monopoli. Questa contrad

dizione fra gli 'interessi industriali dell'isola e la posizione d�i massimi

dirigenti de&li Industriali deve essere apertamente denunciata.
La Sicilia è oggi di fronte �d una scelta fra la via della servitù, sia

pure condita di mance, e la via della libertà, del lavoro, del benessere.
È una scelta decisiva che sta di fronte all'isola e al suo popolo. Vogliamo
accettare la politica dei fascisti, .i peggiori servi dello straniero, dei monar

chici come l'ono Bianco che ha aperto i cancelli al monopolio internazionale,
e dei partiti di gbverno che si sono praticamente allineati su quelle posi
zioni? O vogliamo invece

/

dare ascolto alla voce alta e libera dei partiti
po'polari, che indicano alla Sicilia una via di lavoro,' di indipendenza, di

pace? La scelta non è dubbia.
VITTORIO FOA

(Dal discorso pronunziato al -Convegno per il petrolio siciliano che ha avuto luogo
a Catania nei giorni 16 e 17 aprile 1955).



Nel recente dopoguerra notevole importanza, per la rinascita e la

democratizzazione del Mezzogiorno e delle Isole, ha assunto la coopera
zione' agricola. Sorta come strumento legale indispensabile per ottenere

l'assegnazione delle terre incolte, la cooperativa agricola diventò ben presto
la n�turale organizzazione unitaria di lotta per la terra delle 'masse fonda

mentali del Mezzogiorno. Braccianti e contadini compresero sùbito che

le leggi' sarebbero rimaste sulla carta e la terra nelle mani degli agrari
se una organizzazione unitaria ed un'azione decisa non avessero sgombrato
il campo dal groviglio di omertà feudali che si sostenevano sul latifondo

\ '

e ne garantivano la persistenza. Fu cosi che, di solito ad iniziativa di diri-
-genti comuriisti e socialisti, in ogni centro abitato del Mezzogiorno dove

la fame di terra poteva trovare obiettiva soddisfazione, la cooperativa agri
colà sorse associando braccianti, contadini, reduci, vedove di guerra, senza

terra di ogni categoria; formulò concrete richieste in grandiose assemblee

unitarie ; organizzò con metodo e con slancio que,lle vaste occupazioni di

terre che dovevano stroncare il sabotaggio di prefetti, di magistrati, di

autorità -governative all'applicazione della legge. E se nell'interno della
/

cooperativa si éementò nella lotta l'unità tra braccianti e contadini po-

veri, attorno alla cooperativa si creò e si estese l'alleanza e la solidarietà

di tutti i ceti partecipi al- processo produttivo. Lotte, unità, alleanze porta
rono le cooperative agricole del Mezzogiorno alla conquista di vaste esten

sioni di terra,' intaccarono l'intangibile latifondo là dove era più potente,
diedero alle masse contadine coscienza e certezza delle loro' capacità e

della loro forza. Dal settembre 1944 al lo gennaio 1950 ben 181.570 ettari

di terra passarono dagli agrari ai lavoratori nel Mezzogiorno enelle Isole:
solo poche migliaia di ettari vennero concesse a conclusione di semplici
istanze, mentre la gran parte delle terre fu assegnata a « sanatoria» di
vaste e permanenti occupazioni quali quelle autunnali del '46 e del '49.

Una cooperazione come quella meridionale, sorta nella lotta e per la

lotta, non poteva portare in sé le caratteristiche della 'cooperazione agri
coia tradizion�l� del nostro paese: L'implicita coazione che era alla base
della costituzione delle coo-perative agricole non era in contrasto ma ve

niva incontro alla esigenza ed alla volontà delle masse agricole meridio
nali di organizzarsi per' la realizzazione di una rivendicàzione concreta ed

PROSPETTIVE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA
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elementare, la terra. D'altro canto, specie dopo la conquista della terra,
la cooperativa rappresentava la forma di organizzazione più sentita perché
il minuscolo quotista non rimanesse solo di fronte al potente htifondista,
rappresentava il crogiolo (spesso incandescente) nel quale il contadino,

-pr ima ·isolato, veniva in contatto ed in contrasto con gli altri per l'utiliz

zazione e per l'amministrazione della terra.

Le forze conservatrici meridionali non tardarono ad individuare nella

cooperativa agricola - strumento efficiente e vittorioso di assalto al lati

fondo e di autogoverno economico dei' contadini � una pericolosa mi

-�accia all'ordine feudal,e costituito. Contro la cooperativa agricola tutto fu

messo Tn opera: ma né persecuzioni né repressioni sanguinose riuscirono

a fermare l'assalto al latifondo. Conquistata la terra, ebbe inizio la sua

utilizzazione nella forma più elementare: la gestione individuale. Centinaia
di migliaia di ettari furono quotizzati in « contraddittorio �ollettivo» ed

assegnati ai contadini per la lavorazione autonoma. Dopo questa prelimi
nare operazione della quotizzazione, anzi in conseguenza di questa, per

giustificare la continuità funzionale della cooperativa sarebbe stato neces

sario che la stessa avesse provveduto a « fasciare» gli assegnatari associati

-di una rete di « servizi» comuni, economicamente redditizi: forniture ed

anticipazioni di fertilizzanti e sementi, uso di macchine, esecuzione di tra

sformazioni, impianto di campi sperimentali, Autorità amministrative e

tecniche, organi del Governo, a questo punto, hanno innalzato davanti alle

cooperative uno sbarramento insormontabile negando ogni credito di eser

cizio e' di miglioramento, respingendo ogni proposta di trasformazione; mol

tiplicando le onerose liti possessorie. Non essendo riuscite ad arrestarla

prima, nella' sua avanzata per la conquista della terra, le forze conservatrici,
complice il Governo, hanno tentato di paralizzare e di uccidere la coope
rativa agricola del Mezzogiorno quando si apprestava a svolgere il' suo

còmpito aziendale. Con una massiccia ed illegale offensiva economica. si è',
tentato di pietrificare in funzione obiettivamente anticooperativistica, quello
che dov'eva. rappresentare soltanto un punto di passaggio: una somma di
« gestioni individuali»' di terra coltivata con metodi tradizionali, senza

prospettive di stabilità e di trasformazione. A coronare l'offensiva sono'

intervenuti gli Enti di riforma mediante una sistematica azione di spoglio
dei terreni assegnati.

Le cooperative meridionali hanno risentito dei duri colpi 'dell'offensiva

.

conservatrice e delle spoliazioni effettuate dagli Enti di riforma. Gran parte
dei terreni in assegnazione sono stati perduti dai soci che li detenevano;

.

allentato notevolmente è il legame tra cooperativa e socio anche là dove
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il socio rimane in possesso della terra assegnata; diminuita notevolmente

appare la spinta dei cooperatori per la conquista di nuove terre, per il

miglioramento delle terre possedute.
Ciò nonostante la consistenza ed il potenziale della cooperazione agri

cola meridionale appaiono anche oggi non trascurabili. La Lega nazionale

delle cooperative nella sua Agenda 1955 riporta, ad essa aderenti: 241 coo

perative agricole con 50.594 soci nel Mezzogiorno continentale, 177 con

71.824 soci in Sicilia, 222 con 17.145 soci in Sardegna. Complessivamente
640 cooperative con circa 1�0 mila soci. A numerose decine di migliaia
di ettari si calcolano le terre ancora in possesso alle cooperative. Spirito

_ dì iniziativa, volontà di lotta, sforzo per migliorare e. razionalizzare le

gestioni aziendali caratterizzano sempre più vasti raggruppamenti coope

rativi, specie in Sicilia ed in Sardegna. Tutto ciò costituisce prova non

solo della certezza di vita ma delle possibilità di estensione, di rafforza

mento, di sviluppo della cooperazione agricola nel Mezzogiorno.
Per la rinascita e la democratizzazione del Mezzogiorno, che debbono

'

avere inizio dalla realizzazione di una radicale riforma agraria, la coope
razione agricola mantiene una sua funzione di primo piano. La tradizio-

\ ,

nale cooperativa agricola di conduzione ha tutt'altro che esaurito il suo

còmpito. Occorre innanzitutto impedire che le terre assegnate ritornino agli
agrari, garantendo e perpetuando il. possesso ai cooperatori che attualmente

le coltivano. Occorre che, non più sola, ma affiancata dai sindacati, dai

comitati unitari,_. dai partiti dei lavoratori, la cooperativa intraprenda ed

estenda la lotta per la terra. Senza ricalcarla pedissequamente, ma utiliz

zando l'esperienza del passato occorre fare in modo che la generale redi

stribuzione fondiaria attesa da tutto il Mezzogiorno, scaturisca da un'azione

continua e decisa per la terra. Tale azione, al momento presente, non può
derivare solo da propaganda o da agitazione, ma da un vasto movimento

per l'assegnazione delle t�rre a norma delle leggi Cullo-Segni, delle leggi
di bonifica, delle leggi fondia�ie: tutte attualmente e congiuntamente in

vigore. La cooperativa agricola di conduzione è per questa azione il natu

rale fattore esecutivo. Ma diversamente da quanto è avvenuto nel passato
la funzione della cooperativa non deve fermarsi alla conquista della terra;
la cooperativa di conduzione deve riprendere la sua funzione proprio là
dove le forze conservatrici l'hanno violentemente fermata: essa deve por
tare all'aumento, alla difesa, al miglioramento della produzione. L'interesse

per tali obiettivi va al di là dei 'cooperatori e dei contadini, ampliando
così l'area delle alleanze.

Per 'assolvere a tale còmpito la cooperativa agricola deve divenire

<.
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anche, e soprattutto, cooperativa di servizi: solo a tale condizione potrà
essere validamente e, sempre più una cooperativa di conduzione delle terre.

La necessità' di una simile svolta qualitativa si è già imposta all'attenzione
ed alla realizzazione delle cooperative di conduzione che hanno mantenuto

saldi la loro efficienza e i legami con gli associati. In Sicilia ed in Sar

degna, dopo una pausa di assestamento, la ripresa della cooperazione agri
cola è avvenuta proprio intensificando l'incipiente attività di servizi là dove
era stata interrotta dal sabotaggio delle autorità. Numerose sono le mac

chine acquistate, rilevanti le trasformazioni agrarie e fondiarie eseguite
dalle cooperative agricole delle due isole. Tipica e rivelatrice è l'attività
svolta in tal senso dalle cooperative della piccola provincia di Nuoro: le

piantagioni di 1.240.000 viti, di 53.000 olivi, di 124;000 i mandorli, di

decine di migliaia di fruttiferi, la costruzione di 38 case coloniche, l'acqui
sto di 29 trattori, di 43 aratri a trazione meccanica, di 18 trebbiatrici, di

decine di pressaforaggi e rimorchi indicano la portata delle realizzazioni.
Ed una tale attività di « progresso aziendale » non solo non ha fermato

,

ma ha rafforzato la lotta per la terra, e con la lotta il. successo. Nel .biennio

1953-1954, durante il quale si può ritenere arrestata la concessione di terre

incolte in' tutta Italia, le cooperative del Nuorese hanno strappato da sole

agli agrari ben 2.733 ha di terra. ·Il còmpito che la cooperativa agricola
di conduzione è chiamata ad assolvere oggi nel Mezzogiorno per una redi

stribuzione fondiaria è non solo quello- di conquista e di ripartizione della
terra come per il passato, ma essenzialmente quello di fornirei servizi e, di

I promuovere il miglioramento agrario per il rafforzamento, l'estensione, la

massima valorizzazione delle conquiste effettuate.
Altro còmpito della cooperazione agricola meridionale � quello di

miglioramento e di difesa delle piccole imprese coltivatrici. Solo attraverso

la cooperazione agricola tra coltivatori si può prevedere che la tecnica più
avanzata farà il suo ingresso nelle campagne del Mezzogiorno. Ed una

siffatta cooperazione sarà cooperazione di servizi nel' senso più lato: di

acquisti collettivi, di conservazione, di vendite collettive, di impiego di mac

chine semoventi per la lavorazione del- terreno e di impianti fissi per la

trasformazione dei prodotti. Una tale esigenza associativa è sempre più
sentita dai coltivatori e sfocia qualche volta in iniziative spontanee quale
è quella di una bene attrezzata cooperativa costituita dagli. orticoltori di
.Milazzo per la vendità in comune sul mercato di Milano ed all'estero dei
loro r prodotti primaticci, Cooperative di servizi tra imprese agricole non
autonome (coloni parziari, compartecipanti, mezzadri), oltre agli altri

vantaggi di difesa e miglioramento della produzione, presentano quello di

=
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sostenere e qualche volta di rendere possibile la lotta contrattuale per mi

gliori riparti, per la disponibilità del prodotto, per l'abolizione degli oneri

padronali.
,

La costituzione' della cooperativa di servizi, specie nelle zone povere
,

del Mezzogiorno, deve essere accompagnata dalla rivendicazione del credito

�grario di ogni tipo, dei contributi di impianto, dei mutui di acquisto, delle

esenzioni e facilitazioni fiscali. Solo col successo di tali rivendicazioni la

cooperativa non rimarrà sulla carta e non deluderà i promotori e gli
aderenti.

È nel corso dell'azione per le rivendicazi�ni cooperative che i coope
ratori coltivatori s'imbattono nel Consorzio agrario. Credito agrario, for

niture, ammassi hanno in tale ente il loro organo specifico, destinato perI .

legge. Non ,è interesse dei coltivatori diretti ignorare o sfuggire questo
'ente. È loro interesse e còmpito utilizzarlo per i loro bisogni, più che indi

vidualmente (il che sarebbe difficile od oneroso), collettivamente, attraverso

l'associazione economica più adatta: la cooperativa. Finisca il Consorzio
I

agrario di essere il finanziatore d�gli agrari e l'agente dei monopoli e

diventi lo strumento di progresso delle campagne attraverso le cooperative
di coltivatori diretti che in ogni centro agricolo ne saranno gli strumenti

capillari e popolari di attività. In tal modo nel Mezzogiorno assumerà con

tenuto il giusto indirizzo inteso a democratizzare i Consorzi agrari.
Un particolare aspetto, nei comprensori di rifor�a, assume la « coo

perazione tra assegnatari )).' Attraverso queste cooperative dovrebbe avve

nire nei comprensori il passaggio dalla prima fase (paternalistica) durante
la quale l'assegnatario è direttamente e continuamente « assistito » dagli Enti,
alla seconda fase nella quale l'assegnatario migliora e difende la sua pro
duzione amministrando in modo autonomo e responsabile l'assistenza dovu

tagli. Questa seconda fase dovrebbe perciò coincidere con la contrazione
delle funzioni degli Enti e con la loro definitiva sparizione dalle campagne
del Mezzogiorno. A cinque anni dalla istituzione degli Enti di riforma,
quando gli stanziamenti ordinari per il loro funzionamento sono esauriti od
in via di esaurimento, la prima fase dovrebbe ritenersi conclusa e la seconda

fase, quella nella quale le funzioni degli Enti dovrebbero passare alle coo

perative di assegnatari, assistite dallo Stato, dovrebbe avere inizio. Ma gli
Enti di riforma tentano di allontanare l'amaro calice della dipartita e per

raggiungere questo scopo ritardano la costituzione delle cooperative tra

assegnatari, le fanno nascere rachitiche ed inadatte ai loro còmpiti, intro
ducono negli organi: direttivi un graln numero di loro funzionari mirando
così ad una' reale sopravvivenza decentrata ed a spese degli assegnatari. Se

I
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questo è, il tentativo « conservatore» degli Enti, opposta deve essere l'azione
« innovatrice» degli assegnatari: costituire presto e far funzionare le loro

cooperative, CosÌ operando gli assegnatari applicano la legge e raggiungono
congiuntamente gli apprezzabili risultati di liberarsi dalla soggezione agli
Enti, di assicurarsi una efficiente assistenza, di amministrarsi una tale assi

stenza al più basso costo.

Concrete e notevoli prospettive nel Mezzogiorno e nelle Isole sono oggi
aperte alla cooperazione, agricola: per la conquista di nuove terre, per la
difesa dei piccoli produttori agricoli, per l'emancipazione dei coltivatori e

degli assegnatari. Còmpito dei' partiti e dei sindacati· dei lavoratori nel

Mezzogiorno è quello di porre alle grandi.' masse da loro influenzate le

prospettive predette come chiaro obiettivo di azione per la creazione di

una forte organizzazione cooperativistica nelle campagne .

. Il raggiungimento di un tale obiettivo contribuirà a fare avanzare la
democrazia e a sconfiggere le forze conservatrici del Mezzogiorno. È per

questo che non di un obiettivo di categoria o di regione si tratta, ma di un
. obiettivo nazionale, e la Lega delle cooperative, espressione massima della

cooperazi�ne. nazionale, è in prima linea impegnata alla realizzazione ed

.

al successo. L'imminente XXIV Congresso nazionale della Lega delle coo

perative è la sede più adatta ed autorevole perché il problema venga posto
dai cooperatori meridionali secondo le risultanze dei loro congressi e venga
discusso da tutti i cooperatori italiani. Da questo Congresso saranno fissati
i termini, le tappe, i mezzi per 161 realizzazione di un sÌ grande ed impe
gnativo còmpito. E la nuova struttura nazionale della cooperazione. agricola
che il XXIV Congresso sar� chiamato a decidere -dovrà, tra l'altro, rappre
sentare

.

uno strumento valido e nuovo per tradurre in atto, ed a tempi rac

corciati, tutto quanto sarà necessario a rinnovare, rafforzare, estendere la

cooperazione agricola nel Mezzogiorno e nelle Isole.
GENNARO MICELI
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Un ampio e VIvace dibattito si è già sviluppato, dai, primi di gennaio
ad oggi, sullo « Schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia

nel decennio 1955-1964» presentato dal 'ministro Vanoni: segno evidente

dello scottante, vitale interesse che i problemi della disoccupazione, della
rinascita del Mezzogiorno, dello sviluppo economico presentano per il

paese, e della rinnovata attualità della polemica sull'indirizzo della politica
economica e sulle questioni di struttura della società italiana.

I limiti, le insufficienze, le riserve che inficiano il « piano» (come im

propriamente viene chiamato) presentato dall'ono Vanoni, sono state messe

efficacemente in rilievo da studiosi e pubblicisti anche non legati al movi

mento operaio, di tendenza liberale, democratica, cattolica, e vanno, s'in

tende, tenute costantemente presenti quando si passi ad esaminare, più
specificamente, il posto che nel « piano» occupa il Mezzogiorno.

,

Il primo appunto che è stato mosso da più parti l riguarda l'estrema

aleatorietà dell'Ipotesi fondamentale su cui si basa lo Schema: d�WiI?o
tesi cioè di un incremento annuo del reddito del 5 per cento, ossia del man-

-

."-.. . _.� ,_"
_" ,�,,�,""'�!;<"""""-��''"""''.�''';'_' - '� '�l�t"""i�'�� �,""'_ ,..,. �.,ç""'0,"""" $C:'?'. -

tenimento nel prossimo decennio' di quello che è stato il saggio medio �
aumento del reddito negli anni 1951-54. Ma appunti ancora più gravi sono

stati fatti allo Schema per:. le previ�� concernenti gli investimenti nell'in

dustria e nelle attività terziarie, nei sett"ori cioè fondamentali, in cui do-
• vrebbero trovare occupazione nel decennio 3.200.000 unità.

Per gli investimenti nei settori cosiddetti propulsivi - agricoltura,
imprese di pubblica utilità (energia elettrica, gas naturali, ferrovie, telefoni,.
acquedotti}, ,opere pubbliche, edilizia per abitazioni _: delle indicazioni

concrete sono, almeno in parte, fornite dallo Schema. Si afferma che

questi sono « i settori d'investimento 'che possono essere più rapidamente e.,
•.

compiutamente influenzati dall'azione dello Stato», e in' effetti si precisa
che dei 3.467 miliardi che dovrebbero investirsi nell'agricoltura, 2.015, pari' I

al 58 per cento, sarebbero a carico pubblico; che dei 13.000 vani da co

struire nel quadro del prog::amma edilizio complessivo 1954-64, 4.300 sa

rebbero costruiti a cura di enti pubblici e 2.400 a cura dei privati ma con

contributi statali, ecc.

I,

l
v. B. MANZOCCHI, Un piano che non è un piano, in Rinascita, n. l, 1955; e

U. LA MALFA, Tre fondamentali riserve sul piano Vanoni, ne La Strada, 13, febbraio 1955.
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Per, quanto riguarda invece lo sviluppo degli investimenti nell'indu
stria e nelle 'attività terziarie, si fa essenzialmente affidamento sugli « in

centivi normalmente esistenti n'el sistema» e su quelli « addizionalì dovuti
alle politiche di stimolo»; non si precisano i modi e il volume dell'inter
vento .dìretto dello Stato nel campo industriale: e tanto meno' si pone il

problema di una modifica delle. strutture dell'eqonomia italiana, di una

modifica della struttura, monopolistica dell'industria italiana.

Nello Schema e nelle dichiarazioni dell'on.. Vanoni
.

non si ritrovano

che candide, prudentissime allusioni all' « eventuale formazione di posizioni
monopolistiche o quasi monopolistiche » o alle .« strozzature che potrebbero
sorge!e nella disponibilità di alcuni beni a causa di pratiche monopolisti
che »; e accenni quanto mai generici alle misure che si intenderebbe adot

tare al riguardo. Lo Schema ignora che alla base del ristagno dell' occu

[ pazione in Italia c'è appunto la politica dei gruppi monopolistiei l: e che

un processo di espansione del nostro sistema produttivo non è concepibile
'senza una rottura della morsa monopolistica in cui sono strette l'industria
e la economia italiana.

'

Il merito principale dei dibattito finora svoltosi sul « piano Vanoni l),

invece, è stato precisamente quello di mettere in luce gli ostacoli insorrnon

tabili che all'attuazione di, un qualsiasi programma di sviluppo oppone la

presenza dei monopoli in posizioni di assoluto predominio nella vita eco

nomica nazionale 2.

In quanto a un altro dei cardini del « plano »: la limitazione, CIOe,

dello sviluppo dei consumi come condizione necessaria per l'incremento

degli investimenti, è' .stato rilevato con forza dai settori più diversi, e non

solo dalle organizzazioni sindacali, come un'impostazione siffatta sia inac- I

cettabile, nella misura in cui tende a concretarsi unilat,�ralmerite in 'una

richiesta ai lavoratori occupati e alle loro organizzazioni di sottoscrivere un

« blocco parziale dei salari »; e come sia indispensabile chiarire la « ripar
tizione tra le varie classi sociali dei peti e dei vantagiid;rT;a�d;ll";�s���
rione--d�m'iiia-;�':�-'�e_----..... -_."" ..

-N�'rduJ)bio, nel complesso, che il « piano Vanon'i» abbia rappre
sentato e rappresenti un fatto di notevole interesse politico, se non altro per
,il riconoscimento della possibilità di �. re « CJ)����Q��'» il

1 Su questo punto un contributo indiretto,
-

ma particolarmente interessante ad di
battito' sul « piano Vanoni » ha portato la polemica svoltasi

.

sulle colonne' di Mo'ndo
Economico (nn. 11 e 13, 1955) con gli articoli di P. Sylos Labini e di S. Lombardlnì.

2
v. in particolare « Il Piano Vanoni », ne Lo spettatore italiano, n. 2, 1955.

3
v. E. SCAlLFARI, Austerità e privilegio, ne Il Mondo, 18 gennaio 1955; G.' RUFFOLO,

Sul piano Vanoni, ne Il mulino, p.. 39, gennaio 1955; e U. LA MALFA, art. cito
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problema della disoccupazione e di suscitare un ampio sviluppo industriale
in Italia; per l'ammissione dei _gravi elementi di ristagno e di squilibrio
che permangono nella situazione economica italiana; per la « critica im

plicita», che nello Schema è contenuta, della politica economica condotta
, in questi anni; per il ricorso, infine, a cinque anni dal lancio del Piano del

Lavoro della c.G.I.L., a un « piano» di interventi egualmente diretti ad

attivare un processo di sviluppo l.

Allo stato attuale, però, il « piano Vanoni» è perlomeno quanto di'

più ambiguo si possa immaginare. Il recente Consiglio nazionale della D.C.

ha, con un ordine del giorno, dato mandato alla Direzione nazionale di

({ approfondire l'esame delle politiche economiche neèessarie per il conse

guimento » degli obiettivi fissati nello Schema di sviluppo. Restiamo dunque
in attesa dei risultati di tale esame; di precisazioni e di impegni che diano

contenuto e colore al « piano Vanoni». Ma non possiamo intanto non ri

levare come, nel momento stesso in cui' lo si presenta come ispirato a

scopi eminentemente « sociali» quali l' « eliminazione» o la riduzione della

disoccupazione, e a criteri particolarmente avanzati di « dirigismo» eco-

nomico, ��a..��!..e�.!���iJit,.ç,QR-rit�",g!pJ;_SJ�.,;..Q.�L�i.QJ}i e��i2n�rie:
dalla concessione di condizioni di particolare favore agli investimenti di

capitali esteri in Italia, ai sensi del disegno di legge che il Governo ha

presentàto al Senato il 22 marzo 1955 e che può essere considerato il primo
provvedimento legislativo di attuazione del « piano Vanoni», all'aumento

delle tariffe elettriche (lo Schema tace al riguardo, e tace sui modi di at

tuazione del notevole programma di sviluppo della produzione elettrica,
ma anche lo Scalfari su Il Mondo avanza seri sospetti in questo senso); Idalla concessione di grossi contributi agli agrari 2 alla imposizione del

blocco dei salari tanto sospirato dalla Confindustria, ecc. 3. I
1

v. l'articolo di R. LOMBARDI, Alcune note sul' piano Vanoni', in Mondo operaio,
n. 5, 1955, e gli interventi d�i senatori dell'Opposizione di sinistra, in particolare quello
del senatore Pesenti (18 aprile 1955) nel recente dibattito sui bilanci finanziari.

2
« •.• si giustificherà, su un piano di convenienza collettiva, un contributo alle

spese di investimento dei privati (nèll'agricoltura) che assicuri ai capitali da questi
impegnati una normale, remunerazione l), Schema di sviluppo dell'occupazione e del

reddito in Italia nel decennio 1955-1964, p. 18.
3 Gli organi confindustriali, se da una parte muovono vivaci riserve sul volume 'di

investimenti pubblici previsto dal « piano» e sul largo intervento dello Stato che .ìl
« piano» postula (v. Rassegna di" Economia e Finanza in Italia, in Rivista di Politica
Economica, n. 1, 1955), si compiacciono dall'altra dell'accoglimento del principio di
« una condotta sindacale che anteponga le esigenze dei disoccupati rispetto a quelle
degli occupati .71 (v_. L'organizzazione industriale, 13 gennaio 1955).

,I
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Un'obiettiva valutazione del « piano Vanoni» non può non. mettere
in luce queste che ne rappresentano le gravi e non troppo recondite insidie.

l

È nel quadro delle considerazioni di carattere generale da noi, per

brevità, appena accennate, che vanno valutate anche le impostazioni e le

ipotesi che si riferiscono al Mezzogiorno l.

Lo Schema riconosce innanzitutt� quanto grave rimanga il distacco

l tra le due parti del paese, nonostante i sensazionali progressi che secondo

, l'abusata propaganda governativa si sarebbero realizzati nel Mezzogiorno
, grazie all'attività della Cassa e ad altre provvidenze; riconosce ancora in

modo esplicito che « nel processo di sviluppo economico ora in atto deb
bono essere introdotti I1lLO:Y;' leme.g!��� di accelerare l'eliminazione
dello squilibrio esistente tra il Mezzogiorno e il resto del pae�e» 2; pro
nuncia infine quella che non può non apparire una netta denuncia del

l'indirizzo finora seguito nei confronti del Mezzogiorno, di una politica,
cioè, imperniata in modo quasi esclusivo sulla Cassa, sui lavori pubblici,
sull' opera' di « preindustrializzazione »: « la distribuzione di tali investi

menti (nei settori propulsiui e nell'edilizia) prevista per il decennio segna
indubbiamente un progresso sul passato, nel senso che attribuisce al Mez

zogiorno un volume e una proporzione di investimenti più rilevanti, tali

,

da influire sostanzialmente sulla consistenza e sulla qualità del capitale fisso
sociale nelle due circoscrizioni. Bisogna però dire che, ove l'azione di pro

pulsione prDmossa dallo Stato ne ezzogiorri�' d�v,�;�"���ri�si i�'''qu;sto
.w 0\ � 'Jj: •

- ....... -

,,�_. _,.....rr-=vr �.1.�'_ -'f � •
- 'l'!"�

campo, non si avrebbe, rispetto, al assato, 'quel cambiamento 'che si intende
��,�rIt.'< ...

- -!l>""'�' �-; -, __�,__-_
. .����

Iealiz��. Infatti, i capitali che si andrebbero ad investire nei settori pro-

pulsivi e nell'edilizia risulterebbero poco produttivamente impiegati ove

essi non venissero a costituire .I'infrastruttura e le « economie esterne» di '

un sistema eConomico au..!2wo ulsi o che ancora manca nel Mezzogiorno,
ossia non fossero integrati da una attrezzatura produttiva, fonte permanente
di reddito e di occupazione» 3. Que �hè Si_"'7' erma nnnque l'insufficienza
_,.",._- -

Utb ,iq_ .. : '

anche da un punto di vista quantitativo dell'azione della Cassa e degli inve-

stimenti pubblici effettuati in questi 'anni nel Mezzogiorno, e soprattutto
l'incapacità di una politica di opere pubbliche a risolvere i problemi di un

,

l �lla riduzione degli squilibri tra Nord e Mezzogiorno è dedicato un apposito
paragrafo dello Schema, che la presenta come la. prima delle « tre politiche di sviluppo»
da perseguire (la seconda essendo costituita dall'incremento delle esportazioni e la
terza dalla formazione professionale delle forze di lavoro).

2 Schema cit., p.S.
o

3 Schema cit., p. 75 s.

','I
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adeguato aumento dell'occupazione e del reddito nel Mezzogiorno; lo

Schema ricorda a questo proposito le indagini della SVIMEZ sugli effetti

di un programma di investimenti nel Mezzogiorno e conclude che « si ha
�'

ulndi q?_ up. lato una concentrazione nel Nord degli effetti della politica di
.' •

• ;J,_o1..i,·?�'l"ì:t.(il���--'''i��ft''lJfJ.�������,..:_�",�:t}I0������ ...tt�V.�.�;t'''A·,.;r'0fT'��.)����.. :.I�

propulsion� '�!!!b���t�E..,'p!�;: e dall'altro un permanere della situa-

zione attuale del Mezzo iorno, fin tanto che non si sarà sviluppato nelle

I�ni meridionali un apparato industriale capace di fornire in misura j ,
adeguata i beni di investimento' e .di consumo richiesti dai programmi
e dagli effetti moltiplicativi di essi ».

l

Discorsi certo pon nuovi, che riprendono quelli accennati al Convegno
'della Cassa del novembre '53; ma che ripongono indubbiamente con forza

l'esigenza di una, « svolta», capace di avviare sul serio a soluzione il pro

blema del Mezzogiorno. Il' contenuto critico e addirittura polemico dello
Schema nel confronti dell' azione finora svolta per il, Mezzogiorno lo si

ricava tra l'altro dal fatto, 'senza dubbio singolare, che non vi è mai nep

pure nominata la Cassa, che non si fa mai, nel determinare i nuovi

programmi di investimenti nel Mezzogiorno, un qualsiasi riferimento ai

programmi della Cassa: al punto che c'è da domandarsi che cosa domani,
ove si volesse sul serio por mano alla concretizzazione e realizzazione del

« piano Vanoni», resterebbe della Cassa. La stessa domanda si debbono

essere posta con comprensibile apprensione l'ono Campilli , il professor
Pescatore, il Cifarelli, il Cassandro, e' altri noti appassionati della Cassa

per il Mezzogiorno, che si sono affrettati a costituirsi in Comitato speciale
« per l'esame, nel quadro dello sviluppo dell'economia italiana previsto dal

piano Vanoni, delle misure riguardanti il Mezzogiorno» 2

È chiaro che da parte dei critici istùuzionali della Cassa e della politica
della Cassa, non ci si può che compiacere di veder finalmente accolti in sedi

così autorevoli e ufficiali alcuni dei rilievi svolti dall'Opposizione en cinque
anni orsono a proposito dell'insufficienza di una politica di lavori pubblici
,per il Mezzogiorno. Ma vediamo in che misura nello Schema decennale

sì proponga effettivamente qualcosa di nuovo.

Per quanto riguarda gli investimenti nei settori cosiddetti propulsivi
e' nell'edilizia, il « piano Vanoni », su un totale di 15.73r miliardi, ne destina

7.526, pari -al 47,8 per cento, al Mezzogiorno. Nei soli settori dell'agricoltura
e delle opere pubbliche si prevedono investimenti nel Mezzogiorno per 3.125
miliardi nel decennio: essendo questi i settori fondamentali in cui opera
la Cassa, sarebbe interessante istituire un raffronto - con la situazione at-

l Schema cit., p. 77.
� Informazioni Svimez, n. 11, 16 marzo 1955.

�
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tuale, per vede�e esattamente in che misura si pensa di accrescere gli inve

stimenti in opere pubbliche. nel Mezzogiorno. Ma un raffronto riesce

difficile in quanto da una parte nello Schema non si precisa quale sia

'la percentuale di investimenti pubblici sul totale di 1.785 miliardi di inve

stimenti nell'agricoltura nel Mezzogiorno (la percentuale nazionale, come

abbiamo detto precedentemente, è del 58. per cento), e dall'altra, per quel
che riguarda la situazione attuale, si hanno i dati degli, investimenti e:ffet
tuati in questi anni dalla Cassa, ma non quelli complessivi degli investimenti

pubblici nell'agricoltura nel Mezzogiorno. '

Senza voler scendere in particolari per quanto concerne la 'ripartizione,
alquanto discutibile, tra Nord e Mezzogiomo degli investimenti per alcune
voci del settore agricoltura, dobbiamo invece sottolineare, come uno dei

punti .più equivoci e gravi del programma per i settori « propulsivi» e

dell'intiero programma per il Mezzogiorno', la ripartizione degli investimenti

nel settore dell'energia elettrica.
Una delle gravi carenze del « piano Vanoni » nel' suo complesso è certa

mente, in, relazione- al fondamentale problema delle fonti di energia, la
mancanza di ogni previsione anche di un .semplice inizio di utilizzazione

pacifica
.

dell'energia atomica, e ancora più la mancanza di un concreto

apprezzamento dei recenti ritrovamenti petroliferi e di una adeguata con

siderazione dell'apportò che Filò venirne allo sviluppo dell'economia na

zionale nel decennio, e allo sviluppo del Mezzogiorno in modo particolare.
Ma per quel che riguarda l'energia elettrica, poi, si ipotizza la localizzazione

nel Mezzogiorno di solo il 37 per cento degli' investimenti che si prevedono
nel decennie.. A parte il fatto che non si dice come si pensi di determinare
lo sviluppo degli investimenti in questo settore, a parte il fatto che non si

dice a, che prezzo sarà disponibile la nuova energia elettrica, quel che è

certo è che si tende a ribadire la nota, gravissima condizione di inferiorità

.pel Mezzogiorno in questo campo. \

Il « piano » prevede un aumento della producibilità dai 32,6 miliardi di
Kwh attuali a 66 miliardi nel 1964. Laproducibilità attuale degli impianti
idroelettrici è conc�ntrata nella misura del 76,3 per· cento nel Nord, del

10,6 per cento nel Mezzogiorno e dell'1,3 per cento nelle Isole. La potenza

�ermoelettrica efficiente nella misura del 57,2 per cento nel Nord, del 9,6 per
cento nel Mezzogiorno e del 10,5 per cento nelle Isole 1. Quello che il « piano

,

Vanoni» non ci .dice è' quale dovrebbe essere nel 1964 la ripartizione tra

�ord e Mezzogiorno della producibilità totale di 66 miliardi di Kwh. L'Italia

meridionale dispone attualmente di meno di un terzo dell'energia per abi-

l ANIDEL, Relazione del Consiglio all'assemblea dei soci, Roma, giugno 1954.
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tante di cui dispone il Nord; la Sicilia di meno di un sesto: quello che il

« iano Vanoni» non ci dice è quale dovrebbe essere la disponibilità di

e.�gia eleit6ç�� P;r:. ��}itante:a..,co!!d;Tsr§..ne del prog!ai�u��a d(,-.,�viluP:Ro
decennale. Quel 'che però il « piano» ci dice è che al Mezzogiorno tocche

rebbe solo il 37 per cento degli investimenti nel settore: ma con questa

ripartizione degli investimenti, la condizione di inferiorità del Mezzogiorno
nel campo della producibilità e della disponibilità di-energia elettrica non

può che permanere e aggravarsi; non si opera, in questo modo, per rimuo

vere quella che è da tutti considerata come una delle principali .remore allo

sviluppo 'industriale, economico e civile del Mezzogiorno.
Le argomentazioni dello Schema, secondo cui la ripartizione degli

investimenti per quei che riguarda la produzione di energia elettrica « ha

portato ad attribuireal Nord un peso superiore», in quanto è stata « fatta
in funzione della localizzazione

v

delle risorse», non reggono. Intanto, lo

Schema prevede che dei 33A miliardi di Kwh di cui si prevede di accre

scere la producibilità di energia elettrica nel decennio, solo 11 sarebbero

forniti da impianti idroelettrici, mentre per il resto occorrerebbe provvedere
con centrali termiche: ed evidentemente per queste ultime non esiste' un

problema di localizzazione delle risorse. In secondo luogo, per quanto le
risorse esistenti nel Mezzogiorno non possano consentire uno sviluppo illi

mitato della' produzione di energia idroelettrica, è un fatto che nel 1949

la percentuale di Vbli�zazion� delle };!ossibilità di sfrutta�ento idroelettrico
esistenti nel Mezzogiorno era del 31 p�,! cento: prima ancora che di insuf
ficienza di risorse, bisognerehbe parlare quindi di convenienza dei gruppi
monopolistici a sfruttare le risorse disponibili nel Mezzogiorno. Il vitale

problema di assicurare energia abbondante e a buon mercato per la rina

scita e lo sviluppo del Mezzogiorno va comunque visto e risolto in un più
ampio quadro, nel quadro cioè di uno sfruttamento unitario e coordinato
(che è naturalmente assUI90 attendersi dai, monopoli, ma di cui è presup
posto la nazionalizzazione dell'energia elettrica) dei bacini idraulici del
Nord e del Centro-Sud e dello sviluppo del sistema di interconnessione tra

le due parti del paese:
l esigenze e soluzioni che il « piano Vanoni : elude

completamente, lasciando quindi senza risposta una delle più scottanti que
stioni che si' pongono per il progresso del Mezzogiorno. Ritr�viamo anche
qui uno dei limiti di fondo del « piano», consistente nella mancanza di

ogni precisazione e di ogni impegno laddove si tratti di mettere in discus-

l
v. R. LOMBARDI, Sul problema elettrico del Mezzogiorno, in Libertà e giustizia

per il Mez,zogiorno ,- Atti del II Congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole,
Napoli, Macchiaroli, 1955.

r
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sione la politica dei -monopoli e quando possano sorgere problemi di ca

rattere strutturale.

Ma passiamo agli investimenti nei settori industriali e terziari che lo

Schema decennale prevede per il Mezzogiorno. Si tratta certo di cifre
non trascurabili: 2.700 miliardi nell' industria, pari al 5Q per cento del
totale nazionale, e 1.500 nei servizi, pari al 45 per cento. Il reddito indu

striale e terziario del Mezzogiorno dovrebbe passare nel decennio da 1.260
a 3.640 miliardi, aumentando cioè del 189 per cento.

Ma queste previsioni non possono apparire che ancora più arbitrarie
di quanto non appaiano le previsioni generali, di carattere nazionale, con

tenute nello Schema. Se lo Schema non fornisce, come abbiamo visto
in precedenza, indicazioni concrete sull' attuazione del previsto sensibile
aumento degli investimenti industriali in Italia nel 1955-64, ancora meno

esso ci dice sul modo in cui si pensa di determinare un così notevole accre

scimento della, percentuale del Mezzogiorno sul totale degli investimenti

l,'
nell'industria. Nel 1953- gli investimenti (lordi) pubblici e privati nel Mez

zogiorno sono ammontati al 22 per cento del totale nazionale (quelli pub
blici al 38 per cento 'e quelli privati al 14 per cento}; la percentuale per

gli investimenti industriali è però di gran lunga più bassa: l ebbene, come

si pe!,lsa di farla salire, fi!l0-21 �O... l?er cento? Si pensa di determinare un

- forte, radicale spostamento nell'orientamento degli investimenti industriali
privati, e attraverso quali mezzi? Si pensa di concentrare nel Mezzogiorno

.

massicci investimenti statali nell'industria (essendosi in precedenza afler
mato nello Schema" che lo Stato' « ha la' possibilità... di far luogo diret
tamente ad investimenti industriali ... ove ciò si dimostri necessario» tra

l'altro proprio « per localizzare in certe regioni l'attrezzatura industriale
addizionale » 2)? Nulla, assolutamente nulla, ci dice il « piano Vanoni»
al riguardo 3: nemmeno 'la quota di 'investimenti pubblici sul totale degli
investimenti nell'industria previsti per il Mezzogiorno. Si ignorano le pole
miche in corso sulla attuale politica di industrializzazione del Mezzogiorno,

,

l
v. P. SARACENO, Lo sviluppo economico del Mezzogiorno, in Atti del Congresso

internazionale di studio sul problema delle aree arretrate, I, p. 16. Cf. anche, a propo
sito della composizione degli investimenti nel NOTd e nel Mezzogiorno, P. SARACENO,

-Relazione al II Convegno di- Napoli della Cassa, in Atti, p. 43.
2 Sche";a cit., p. 16.

' I

3 Nell'assoluto silenzio dello Schema, c'è stato (�. G�NDOLFO DOMINICI, Il piano
Vanoni e lo sviluppo del Mezzogiorno, in 24 Ore, 13 e 14 aprile 1955) chi s'è provato
a suggerire indicazioni e strumenti possibili per il raggiungimento degli obiettivi fissati
nel « piano» in materia di investimenti industriali nel Mezzogiorno: nel merito di tali

proposte' naturalmente non entriamo, dati il carattere e i limiti del nostro articolo.
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sulla efficacia del credito industriale per il· Mezzogiorno così come oggi
viene esercitato, ecc.; si eludono completamente il problema del rapporto
tra piccole e medie industrie da una parte, grandi industrie e complessi
monopolistici dall'altra, nello sviluppo industriale del Mezzogiorno; il pro
blema della espansione dell'industria di base nelle regioni meridionali e in

genere della scelta dei settori industriali a. cui dar la precedenza o assicurare

il maggiore sviluppo nel Mezzogiorno; il problema della riorganizzazione
e del potenziamento delle aziende I.R.I. meridionali; ecc.

A ribadire l'assoluta arbitrarietà di previsioni del genere di quelle
contenute nello Schema, può essere interessante richiamare qui delle altre

previsioni per il Mezzogiorno, di natura più o meno analoga: quelle for

mulate nella relazione del professore Saraceno al II Convegno di Napoli
dellla Cassa l. L'ipotesi (anzi, l'ipotesi alta) del professor Saraceno era

che nel decennio 1954 - 63 il reddito industriale (lordo) del Me;zogiorno
potesse accrescersi del 70 per cento (e il reddito totale del 48 per cento);
l'ipotesi che o�a, affaccia lo Schema (uno dei principali elaboratori del

quale è poi lo stesso professor Saraceno) è che nel decennio 1955 - 64

il reddito industriale del Mezzogiorno possa accrescersi del 175 per cento

(e il reddito totale del H8 per cento)! Sulla base di quali elementi
si è arrivati alla conclusione che la prima ipotesi fosse

.

da' scartarsi e

si è formulata la seconda, pur tanto diversa, pur tanto più avanzata?

Sulla base di quali elementi si ritiene che la seconda ipotesi (oltre a cor

rispondere meglio, ovviamente, alle esigenze dello sviluppo del Mezzogior
no) abbia delle effettive possibilità di realizzarsi: o meglio quali strumenti

di politica economica, quali interventi sulle strutture, ecc. si intendono

mettere in opera per realizzarla effettivamente?

La realtà è che col « piano Vanoni » ci si limita a formulare obiettivi

quantitativamente più adeguati ai fini del risollevamento e del' progresso
del Mezzogiorno, della riduzione degli squilibri tra Nord e Mezzogiorno:
ma non si compie il minimo sforzo concreto per tracciare un indirizzo,
una linea, un organico insieme di misure e di interventi, capaci sul serio

di « accelerare » il processo di sviluppo del Mezzogiorno; non si compie
il minimo sforzo c�ncret0 per tracciare una politica meridionalista che

,superi quella attuale, esse�zialmente imperniata sulla Cassa, e della quale
pure si è riconosciuta chiaramente l'insufficienza.

Si one, invece, l'accento sulla necessità, per poter realizzare gli' ob

.biettivi previsti dal' « piano')), di « aiuti dall'estero » e di « investimenti
di capitali esteri », è si richiama, per quanto concerne' più spe�ificamente
��

- ,

l Atti cit., pp. 41 e 51.
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il Mezzogiorno, il documento oell'Ò.E.t.E. che dice: « La· situazione di

questa zona (il Mezzogiorno d'Italia) potrebbe ben essere considerata co

me uno dei più urgenti obbiettivi della politica degli investimenti interna
zionali », l. Di fronte ad accenni e richiami del genere, e di fronte ad orien

tamenti del tipo di quelli che emergono dal recente disegno di legge gover

nativo, da noi precedentemente ricordato, per gli investimenti di capitali
esteri in Italia; non può non sorgere il sospetto che il « piano Vanoni »:

tenda in modo particolare a sollJcitare e garantire interventi di gruppi
finanziari stranieri (innanzitutto, ,s'intende, americani)· nel Mezzogiorno,
secondo gli schemi della ben nota teoria delle « aree depresse». Ma a una

prospettiva simile, che sarebbe .di colonizzazione e non di rinnovamento

e· di sviluppo del Mezzogiorno, e che non avrebbe nulla a che vedere con

una linea di effettiva cooperazione internazionale, le forze democratiche
non potranno che continuare ad opporsi nel modo più risoluto. Anche dal

I « piano Vanoni» (di cui è stata peraltro considerata particolarmente de

bole la parte che concerne la bilancia dei pagamenti) appare chiaro che
di ben altro ha bisogno il Mezzogiorno: appare chiaro che la realizzazione
di nn programma di sviluppo presuppone fondamentalmente una forte espan
sione degli scambi con l'estero in tutte le direzioni, una distensione e un

pacifico sviluppo dei rapporti politici ed economici internazionali.

Non possiamo poi fare a meno di muovere alcune osservazioni a pro-'
posito della politica .di limitazione 'd�i consumi che lo Schema propone

. su scala generale per determinare un congruo aumento del volume degli
I investimenti, Nello Schema, in

.

effetti, non solo non si precisa, come
abbiamo notato in precedenza, la misura, in cui i sacrifici di una politica
di « austerità» dovrebbero ripartirsi tra le varie classi sociali; ma, non si

fa neppure alcuna distinzione tra limitazione dei consumi nel Nord e nel

Mezzogiorno. È in alcuni commenti di stampa che troviamo affermata la

necessità di una compressione dei consumi delle « regioni settentrionali»

a favore dello sviluppo delle « regioni meridionali »2.; Orbene, se con �na
affermazione del genere si vuole mettere in evidenza che il solo parlare
dj una politica di « austerità» nei confronti del Mezzogiorno, della stra

grande maggioranza della popolazione meridionale (non ci riferiamo, s'in

tende, a una politica di limitazione dei profitti e dei' consumi di lusso, che
è un'altra cosa, e che troverebbe ovviamente più o meno larga materia di

applicazione anche nei Mezzogiorno) è quanto di più mostruoso ed assurdo
-

SI possa immaginare, siamo, s'intende, pienamente d'accordo. Il problema
l Schema cit., lettera di presentazione dell'ono Vanoni al presidente del Consiglio,
l E. ScALFARI, art. cito

..
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che si pone per lo sviluppo e la rinascita del Mezzogiorno è quello di susci

tare la più larga'espansione dei consumi dei disoccupati, dei lavoratori,
delle masse popolari meridionali.

,

Ma se parlandosi della necessità di una compressione dei consumi

delle « regioni settentrionali» a favore dello sviluppo delle cc regioni meri

dionali», si vuole semplicisticamente e demagogicamente porre il blocco

dei salari degli operai del Nord come condizione di una politica di svi

luppo del Mezzogiorno, di riduzione degli squilibri tra Nord e Mezzo

giorno,
l allora evidentemente il discorso cambia. E va allora ribadito che

la questione decisiva è quella della rottura del predominio, della limita

zione dei profitti e del potere dei monopoli, la cui politica rappresenta
rostacolo fondamentale alla rinascita e al progresso del Mezzogiorno; va

ribadito che se pure le organizzazioni dei lavoratori si sono dichiarate

disposte a discutere anche la possibilità di ulteriori sacrifici da parte delle

masse' lavoratrici nel quadro di cc una politica di comprensione e concor

dia» verso le forze del lavoro e di una partecipazione diretta di queste
'alla determinazione e alla direzione esecutiva' del C( piano »,2 bi,sogna però
ben guardarsi dal ritenere che (C specie oggi ... il sistema economico possa

svilupparsi comprimendo i 'salari � anche in senso relativo - e compri
mendo il potere di acquisto delle masse popolari. Il vuoto deflazionista

che consegue a questa politica e che rompe l'equilibrio produttivo, porta
tale riduzione' di attività e disoccupazione, e tali perdite, che annullano il

significato economico di qualsiasi accumulazione». 3

,Tornando al Mezzogiorno, condizione ed elemento essenziale di ogni
processo di sviluppo è proprio la creazione di un più largo mercato interno.

Il che poi vuol dire in primo luogo - e giungiamo così a un altro punto
di decisiva importanza - realizzazione di una profonda riforma agraria,
fondiaria e contrattuale. Il cc piano Vanoni », invece, non accenna, che in

termini assai vaghi all� necessità di 'cc una�;;ta e.p�fo�da �zjop.e d'i boni-
o fica e riforma agraria» e di cc una decisa azione .Rer il miglioramento dei

rapporti contrattuali e istitu,zio.;;_al(tr;."�roPlietà, i�presa e lavo�o l).
4 Ep-

\pure il maggior contributo all'attivazione di un processo di sviluppo econo

mico del Mezzogiorno non può che venire proprio dall'estensione della ri

forma' fondiaria e dalla limitazione della rendita fondiaria. Basti pensare,

per non portare che un esempio, all'aumento effettivo, sicuro, parantito
l

v. ad es. Nord- e Sud, n� 3, febbraio 1955, p. 34.
2 G. DI VITTORIO, Il piano Van�ni e i lavoratori, ne l'Unità, 4 gennaio 1955.
3

• A. PESENTI, disc. cito
.

4 Schema cit., pp.' 17 e 21.
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degli investimenti in agricoltura, che deriverebbe dall' applicazione del
l'art. 4 della legge Segni-Sampietro di riforma dei contratti agrari (ob
bligo per il concedente, in caso di mezzadria, colonia parziaria e compar

tecipazione, ad investire' annualmente nell'azienda in opere di miglioria
una quota pari al 4 per cento del prodotto lordo vendibile; obbligo per
il locatore, in caso di affitto, ad investire una quota pari al J.5 per cento

del canone). I

Abbianio detto in precedenza che il « piano» si limita' a formulare
obiettivi quantitativamente più adeguati ai fini della riduzione degli squi
libri tra Nord e Mezzogiorno. Ma bisognà notare che, nonostante ciò, se

anche il cc piano» si realizzasse al cento per cento, nel 1964 il reddito del

Mezzogiorno � è lo stesso ScheTrU1J. che lo riconosce - non superereb
be il 28 per cento del reddito nazionale, mentre in tale anno la popo
lazione meridionale si calcola sarà il 38 per cento di quella nazionale.

Conferma più chiara davvero non si poteva avere della gravità e profon
dità� dello squilibrio esistente tra Nord e Mezzogiorno (semplicemente pie
tosi appaiono al confronto gli strombazzamenti dei propagandisti del Go

verno e della Cassa sul superamento ormai in atto della secolare condizione
di inferiorità del Mezzogiorno, ecc. ecc.!) e della incapacità' anche soltanto
ad ipotizzare una 'soluzione del problema restando (C nell'àmbito istituzio

nale : attuale.

Ma quello che ha fatto più scalpore è che la realizzazione del cc piano
Vanoni» non implicherebbe la « eliminazione» della disoccupazione nel

Mezzogiorno così come nel Nord. In effetti l' cc eliminazione» della disoc

cupazione non è prevista nello Schema decennale nemmeno per il Nord:

intanto, si assume come� cifra di partenza quella di 1.050.000 disoccupati
nel 1954, quando gli iscritti alle liste degli uffici di collocamento sono stati

nel 1954 1.259.302; e comunque si prevede, a conclusione 'del decennio,
una disoccupazione frizionale di ben 450.000 unità (700.000 in tutta Italia,
pari al 3 per cento delle forze di lavoro).

Per il Mezzogiorno, oltre ad assumersi egualmente come cifra di par
tenza quella di 750.000 disoccupati nel '54 in luogo dei 937.997 iscritti

alle liste degli uffici di collocamento, e oltre a prevedersi egualmente per
il 1964 una disoccupazione frizionale di 250.000· unità, si indica in soli
600.000 la cifra dei «isottoccupati : nell'agricoltura da assorbire in altre

, attività produttive; laddove la cifra reale può farsi ascendere a circa il dop
pio; l

ma nonostante ciò si prevede .che nel decennio circa 600.000 disoc
l LN.E.A., Indagine sulla stagionalità del lavoro e sul grado di impiego dei lavo

ratori in agricoltura, in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccu

pazione, vol. I, tomo 2, p. 21 s.
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cupati non troveranno lavoro nel Mezzogiorno e dovranno, per occuparsi,
trasferirsi al Nord. La risposta data su questo

.

punto dall'ono Vanoni al

l'ingegnere La Cavera l nulla modifica nella sostanza; e nemmeno chiarisce

in che rapporto questo previsto trasferimento di 600.000 disoccupati al

Nord stia con l'emigrazione di 66-70 rriila persone (50 mila emigranti
.legali e 16-20 mila clandestini) ehe secondo certe stime già si verifica

annualmente dal Mezzogiorno verso il Nord 2.

,I motivi di dissenso, gli interrogativi, le riserve sorgono dunque, dal

l'esame dello Schema, particolarmente numerosi per quel che attiene al

Mezzogiorno.
La discussione, comunque, è aperta: e non sul « piano Vanoni» sol

tanto, ma, traendo spunto anche da esso, sull'impostazione effettiva di una

politica nuova, che consenta davvero la realizzazione di adeguati obiettivi
di sviluppo economico, la rinascita del Mezzogiorno, l'espansione e il pro

gresso dell'economia italiana,
GIORGIO NAPOLITANO

l
V. LA CAVERA, Il piano Vanoni e il Meridione, ne Il Globo, 16 febbraio 1955;

l'intervista del seno Vanoni al Giornale d'Italia, 20 febbraio; e ancora, A. TERRASI, Il

piano Vanoni e il Mezzogiorno, ne Il Globo, 5 mano.

2
v. P. SYLOS LABINI, Un viaggio nel Mezzogiorno, ne Il Ponte, n. 3, 1955 .

.•,; ·f

,.'
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IL CONSIGLIO GENERALE DELLA SICINDUSTRIA s'è riunita a Palermo, alla presenza del

neo-presidente della Confindustria nazionale, De Micheli, per ribadire soprattutto attra

versa le parole dell'ingegner La Cavera, che l'Assemblea regionale che sarà eletta il

5 giugno doorà fare in modo « che il capitale privata noti siciliana intervenga nella

maggior misura passibile nell'isala e noti sala il capitale continentale, ma anche quello
straniera, al quale occorre offrire motivo sufficiente di orientamento verso la Sicilia ».

Non sarebbe stata più semplice dire che al capitale straniera « occorre offrire « il

petrolio? Il quale petralia deve averei dauuero magici �ateri, prima �ncQra d'essere'

estratta, se ha gia fatta sì che il dottor De Micheli abbia, a sua volta, affermato di

sentirsi, aggi, più che mai « spiritualmente» legata alla Sicilia. « Spiritualmente li? O
noti piuttosto « oleosamente »? Ma queste nostre sana volgarità. Tanto più che, nella

I
,

riunione di cui sopra, gli esponenti massimi dell'in4ustria siciliana e nazionale hanno
mostrato di collocarsi da un punta di vista ben più alta di quella, ristretta, della difesa
dei propri interessi e· privilegi privati. Essi, per es., hanno data largo' pasta, nei loro

discorsi, al riconoscimento dei « diritti della collettività» nei conironti dei « diritti dei

singoli »: mettendo in giusta luce, fra l'altra, come sia una « grande conquista , dei

tempi nostri quella d'aver riconosciuto alla « collettività» il diritto di sostituirsi ai

« singoli » . nel creare, negli ambienti economici più arretrati, e a spese della Stato

(come accade nel Jl!fezzagiorna attraversa la « Cassa» dell'ono Campilli), le condizioni

perché i privati possano investire più, conuenientemente i propri capitali.. E poi noi

accusiamo gli industriali italiani di egoismo e di tendenze antidemacratiche! O addio

rittura di valere servirsi della Stato, e della Cassa per il Mezzogiorno in particolare,
come di personalissimi strumenti dei propri affari! ...

TUTTAVIA i giorni dei monopolisti italiani sano armai contati: soprattutto nel

Mezzogiarno. Dopo gli amici del Mondo, infatti, anche gli amici di Nord e Sud hanno

giurata loro guerra. Naturalmente, giurando al tempo stesso 'che' mai e poi mai essi,
neppure nella latta contra i monopoli, « \marceranno insieme, ai comunisti », Importa
farse qualcosa che, separandosi dalle uniche [orze reali disposte e capaci di condurre

sul terreno reale la latta contro i monopoli, i loro atteggiamenti antimonopolistici
rischino di restare del tutta velleitari? Il fine che gli amici di Nord e Sud vagliano
perseguire noti è quella, volgarmente pratica, di limitare realmente la strapotere del

monopoli: ma quella, ben più spirituale e nobile, di « caratterizzarsi» di fronte all'o,

pinione pubblica. E chi può dubitare che quando Francesca Campagna e Viuorio De

Caprariis si saranno « �aratterizzati» in questa modo, i bei giorni della FIAT, della

S.M.E. e della « Mantecatini», noti saranno oramai avviati al tramonto?

NATURALMENTE: una dei motivi per i quali gli amici di Nord e Sud noti acconsen

tiranno mai. a « marciare assieme» ai comunisti nella lotta contro i monopoli, risiede

nel fatto che i comunisti non hanno diritto alcuna di proclamarsi alfieri della latta

antimonopolistica « dopa aver dimostrato - secondo la preziosa scoperta di Ernesto

Rossi - il loro assoluta disinteresse alla sorté dei cafoni m�ridionali» (sic!).
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Né, come Ernesto Rossi, gli amici di Nord e Sud hanno fiducia che questi cattivoni

. 'dei comunisti cambieranno strada nell'avvenire. Infatti, « approverebbero mai i comu

nisti una legge anti-trust che comunque migliorasse le condizioni dei cafoni delle

campagne ma facesse anche ridurre le paghe delle maestranze delle industrie monopoli
stiche »? A quanto sembra, infatti, gli amici di Nord e Sud non sospettano nemmeno

che sia possibile migliorare le condizioni dei cafoni meridionali senza colpire i salari

degli operai delle industrie del Nord. E, soprattutto, non sospettano nemmeno che assu

mendo, I nella presunta difesa dei cafoni meridionali, quest'atteggiamento, essi rischiano

di scivolare, nelle �ondizioni storiche dell'oggi, nella posizione che fu, a suo tempo,
del cardinal Ruffo, Per fortuna che tanti: e tanti cafoni meridionali sono, oggidì, più
« giacobini ;) dei giacobini napoletani del '99 e migliori « meridionalisti » di certi pseudo
« meridionalisti» di Nord e Sud!

UN NUOVO ESEMPIO delle concezioni democratiche dell'attuale Governo Scelba

Saragat e della. direzione [anjaniana della D. C., ci è stato dato nel corso del cosid

detto « Convegno degli assegnatari della Sila», convocato appunto dalla D. C. a Cro

tone ii 3' maggio u.s., e nel quale, dopo avere per due ore intimidito e minacciato

di rappresaglie gli assegnatari, l'ono Vittorio Pugliese, sottosegretario al ministero

dell'agricoltura, e il projessor Tra�fo, presidente dell'O.V.S., hanno dato 'per approvato
un o.d.g. nei quale, fra l'altro, si afferma testualmente che gli assegnatari hanno sì

il diritto di riunirsi a discutere i loro problemi in « libere assemblee» ma « soltanto e

sempre in seno alla D. C.». Considerate che l'ono Pugliese, benché democristiano, è

attualmente un membro del Governo della Repubblica; considerate che il projessor
Tranjo, non sappiamo bene se iscritto o no alla D.C., è in ogni caso un pubblico
funzionario, un impiegato dello Stato; considerate che, oramai, gli assegnatari del

l'O.v.S. dovrebbero essere, a norma di legge, dei « piccoli proprietari» sottoposti sol

tanto ad alcune norme cautelative nei confronti dell'O.v.S.; e giudicate se la teoria

alla quale si è ispirato il Convegno d. C. di Crotone abbia qualcosa a che fare con la

Costituzione e con i principi liberali e democratici; e non sia, invece, fascismo della

più bell'acqua... (Non è così, ineffabile ono Saragat?),

NAlPOLI INTANTO È IN ·FESTA. È in festa dal mese di aprile al mese di novembre:

per ben sette mesi, dunque; cioè per oltre la metà dell'anno. Questo è stato: decretato

da un apposito Comitato Comunale e dall'Ente del turismo; e questo, senza dubbio,
sarà considerdto gran vanto dell'Amministrazione comunale laurina, per la quale, com'è

noto, l'unica �ia per risàloere il problema di Napoli (anzi, secondo il presidente del
Partito monarchico popolare, del Mezzogiorno intiero) è il turismo. Dunque, bando alle

miserie e alle tristezze di Napoli; bando ai problemi della disoccupazione e della in

dustrializzazione; bando ai problemi delle case e delle scuole: 'questi son tutti problemi
inventati dai socialcomunisti. Come può essere misera e infelice, infatti, una città che
dal mese di aprile al mese di novembre celebra ininterrottamente, una dietro l'altra, I

le sue « feste w? E alle quali essa chiama, con gran pompa di manifesti, i turisti italiani
e stranieri? Peccato, che d'essere in festa quasi permanente Napoli non s'accorge: e

che i suoi cittadini preferirebbero senza dubbio stare in festa per qualche mese in

meno e lavorare un poco per qualche mese in più.

l �, ".
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PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

IL CONVEGNO PER L'AUTONOMIA E LA RINASCITA DELLA SICILIA

Si è svolto a Palermo, il 21 aprile 1955, u� Convegno per l'autonomia 'e la rina

scita della Sicilia, ad iniziativa del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno
e del Comitato per l'autonomia e la rinascita della Sicilia. Il Convegno è stato aperto

'con un discorso dell'ono Francesco Taormina, vicepresidente dell'Assemblea regionale
siciliana, il quale ha sottolineato l'importanza meridionalista e nazionale della manifesta
zione. « Questa riunione -'- egli ha detto - ha un valore solennissimo, perché la lotta
siCiliana per l'autonomia e la rinascita è lotta meridionale ed ha un valore nazionale».

Ha preso per primo la parola l'ono Girolamo Li Causi, il quale ha svolto una

relazione sul tema: « La Sicilia e la pace». L'oratore ha
.

ricordato, innanzi tutto,

che quest'anno si celebra, in tutta Italia, un decennio di libertà e che in questo de

cennio conquista importantissima della democrazia italiana è stata l'autonomia siciliana.

Questa conquista ha permesso alla Sicilia, fra l'altro, di far sentire la sua voce potente
in difesa della pace e dell'amicizia di tutti i popoli: l'ono Li Causi ha ricordato infatti
il voto del Parlamento siciliano contro l'uso dell'energia atomica per scopi di guerra

e di distruzione. Qùel voto espresse l'ansia per la pace di tutto il popolo siciliano,
che dette ancora la dimostrazione dei suoi sentimenti quando manifestò, in tutti i

paesi e le città dell'isola, per la venuta in Italia del generale Eisenhower e contro lo
invio delle « cartoline-rosa ». Queste manifestazioni ebbero anche i loro martiri, e lo

ono Li Causi li ha ricordati fra la più viva commozione del.l'assemblea. La volontà di

pace dei siciliani ha trovato però anche altri modi di manifestarsi. Non è a caso

infatti - ha ricordato l'oratore - che Vittorio Emanuele Orlando si associò alla
lotta contro la- bomba atomica con nobili dichiarazioni. A questo punto Li Causi ha
rievocato la figura dell'eminente statista siciliano fra i più vivi applausi degli inter

venuti. A conclusione del suo discorso, l'ono Girolamo Li Causi ha affermato che le

prossime elezioni regionali siciliane -dovranno, coi loro risultati, dire una parola chiara

che ribadisca la grande volontà di pace del popolo siciliano, il quale vuole, nell'auto
nomia della propria isola e nell'indipendenza dell'Italia, sfruttare nella pace le sue

ricchezze ed edificare un avvenire migliore.
,

Ha preso quindi la parola l'ono Paolo D'Anioni, il quale ha fatto un'analisi acuta

della situazione politica siciliana, così come si presenta alla vigilia delle elezioni.

Dalla denunzia dell'alleanza che in Sicilia la Democrazia cristiana ha realizzato con

i monarchici ed i fascisti e con le forze più retrive della conservazione e dell'arretra

tezza, e�li ha fatto scaturire la necessità che le forze e gli uomini che vogliono la

autonomia e la rinascita della Sicilia restino uniti ed allarghino sempre più il loro
. fronte. Questo è anche il significato politico - egli ha concluso - del fatto che

uomini indipendenti abbiano sentito il bisogno di prendere il loro' posto di lotta a

fianco dei partiti popolari, del Partito comunista italiano e del Partito socialista italiano.
,

Gli stessi concetti sono stati ribaditi dall'ono Camillo Ausiello Orlando, il qu.:..ie
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ha fra l'altro affermato che gli interessi profondi del popolo siciliano non saranno

salvaguardati se al Governo autonomo della Regione non saranno rappresentate le
forze popolari.

Ha preso quindi la parola l'ono Emanuele Macaluso il quale ha parlato delle lotte
dei lavoratori siciliani per il lavoro, contro la miseria e la disoccupazione, e del lç
game di queste lotte con la grande battaglia per l'autonomia e la rinascita. Egli ha

illustrato le gravi condizioni in cui vivono i lavoratori della Sicilia ed ha sottolineato
la necessità che i candidati al Parlamento regionale prendano impegno, di fronte

agli elettori, di sviluppare una politica che valga ad alleviare quelle condizioni ed a

dare lavoro a tutti i siciliani. Questo si potrà ottenere - ha concluso Macaluso -

se la maggioranza che si formerà nell'Assemblea regionale che sarà eletta il 5 giugno.
sarà una maggioranza in cui avranno il loro peso ed il posto che loro compete i

rappresentanti dei lavoratori.

L'on. Raffaele Franchina si è soffermato sui problemi dei Comuni siciliani e sui
loro rapporti con le autorità centrali.

Ha 'preso quindi la parola l'ono Giuseppe Montalbano che ha ribadito come la
Democrazia cristiana, con il diretto appoggio dei monarchici e dei fascisti e con la

complicità dei piccoli partiti del Centro, abbia fatto poco o nulla in questi ultimi
anni per l'attuazione dell'autonomia e dello Statuto siciliano. Si deve anzi dire che la
coalizione clerico-monarchico-Iascista, diretta dagli onorevoli Restivo; Bianco e Mari

nese, seguendo le direttive di Scelba e di Fanfani, non ha voluto che una cosa: fare
marcia indietro, annullare. nella lettera e nello spirito, nell'attuazione, ogni norma

dello Statuto siciliano. L'on. Montalbano, che è stato il presidente del gruppo parla
mentare del Blocco del popolo nella legislatura regionale testé chiusa, ha cosi termi

nato il suo di�corso: « La terza legislatura dovrà rivendicare alla Regione il potere
di attuare tutti gli articoli dello Statuto, nonché di pretendere il dominio sui giaci
menti petroliferi siciliani allo 'scopo di realizzare una condizione assolutamente neces

saria per attuare e sviluppare una politica di industrializzazione, di trasformazione e

di rinascita. In una parola, la terza legislatura dovrà rendere sempre più viva e

vitale l'autonomia siciliana, attuandone integralmente lo Statuto, nel quadro delle

grandi ragioni ideali della Resistenza, onde assicurare alla Sicilia pace, libertà, de-

'mocrazia, riforme di struttura, progresso economico e sociale, giustizia l).

Ha preso quindi la parola il professore Giuseppe Minolfi, il quale ha espresso,
innanzi tutto, commosso, « la gioia del Movimento per l'indipendenza siciliana nel
trovarsi insieme ai partiti dei lavoratori in questo comune terreno di lotta a sostegno
dell'autonomia siciliana l). Egli ha poi tracciato una rapida storia del Movimento per

l'indipendenza siciliana, dicendosi alla fine lieto di constatare come oggi siano schierate
a difesa dell'autonomia della Sicilia e per la sua rinascita forze potenti come quelle
dei partiti comunista e socialista.

A questo 'punto ha portato il saluto fraterno ed augurale dei lavoratori e dei

'democratici napoletani Salvatore Cacciapuoti, seguito dall'ono Remo Scappini che ha

portato, a sua volta, il saluto dei lavoratori pugliesi.
Hanno preso quindi la parola gli ono Michele Pantaleone e Mario Ovazza, i quali

hanno parlato, rispettivamente, dei problemi dell'agricoltura siciliana e del petrolio.
Ha chiuso il Convegno, a nome della segreteria del Comitato nazionale per la

rinascita del Mezzogiorno, l'ono Mario ALicata, che ha messo in evidenza i legami che
esistono fra

.

problemi della Sicilia e.' quelli del Mezzogiorno d'Italia. Oggi siamo
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alla vigilia di una grande battaglia per la libertà e per la democrazia, per l'autonomia
della Sicilia � ha detto Alicata - e dobbiamo ricordare che questa battaglia interessa
tutto il Mezzogiorno perché essa è una grande battaglia meridionalistica. In Sicilia
si pongono in modo più acuto tutti i problemi che assillano la vita delle regioni me

ridionali e che derivano dal modo stesso come si è sviluppata la storia del nostro

paese e come è stata raggiunta l'unità nazionale. Il secondo Congresso del popolo meri

dionale, che si tenne a Napoli nel dicembre scorso, richiese, per la rinascita del

Mezzogiorno, una politica generale di libertà, di rispetto e di applicazione della Co
stituzione. Ebbene, in Sicilia i problemi della libertà si sono sempre posti, per il

passato ed oggi, in modo più drammatico per le condizioni dell'isola: e tutti ricordano
la grande tradizione di lotte e di studi 'dei meridionalisti siciliani, primi fra tutti i

capi del movimento dei Fasci siciliani e Napoleone Colajanni, i quali sollevarono di,
fronte all'opinione pubblica nazionale il problema, della libertà per la Sicilia. Oggi
il popolo siciliano ha realizzato una grande conquista: l'autonomia., E non si può
essere meridionalisti sinceri, non si può lottare per la rinascita della Sicilia e del

Mezzogiorno, se non si lotta, al tempo. stesso, per la autonomia, per la piena e leale

applicazione dello Statuto siciliano. L'on. Mario Alicata ha chiuso il suo discorso
assicurando alle forze democratiche ed autonomiste dèlla Sicilia l'appoggio c�loroso
di tutte le forze democratiche del Mezzogiorno d'Italia, di tutti i meridionalisti e i

democratici.
Alla fine della riunione, il Convegno ha approvato il testo di un appello al

popolo siciliano, che pubblichiamo integralmente in apertura di questo numero della
nostra rivista.

IL CONVEGNO DJ. CATANIA SUL PETROLIO

Si è tenuto a Catania, nei giorni 16 e 17 aprile 1955, un Convegno regionale
per la difesa del petrolio siciliano. Il Convegno è stato aperto dal segretario della Ca
mer'a del lavoro di Catania il quale ha chiamato alla presidenza gli onorevoli Girolamo
Li Causi, Vittorio Foa e Giuseppe Caltabiano, insieme a molte altre, personalità 'sici

liane e nazionali. La relazione introduttiva è stata tenuta dall'ono Vittorio Foa, della

segreteria della C.G.I.L., ed è 'pubblicata in altra parte di questo stesso numero della
nostra rivista.

Dopo l'ono Foa, ha preso la parola l'ono Girolamo Li Causi, che ha pronunciato
un appassionato discorso sulle possibilità di sviluppo civile aperte alla Sicilia ed all'I

talia dalla scoperta del petrolio. Hanno preso quindi la parola l'ono Francesco Renda,
che ha collegato la questione del petrolio alla situazione dell'industria siciliana che è

in crisi nei suoi 'Settori tradizionali, nello zolfo e nei sali, nell'alimentazione e nella

pesca; l'avvocato Ivo Reina, rappresentante del Movimento per l'indipendenza della

Sicilia, il quale ha affermato che ogni vero siciliano deve difendere l� ricchezza della
sua 'terra; l'ono Otello Marilli che ha parlato dell'Industria di raffinazione in Sicilia;
'ron. Luigi Di Mauro; Pio La Torre. Ha chiuso il Convegno l'ono Girolamo Li Causi.

Alla fine dei lavori è stata approvata la seguente risoluzione:

«Il Convegno per il petrolio siciliano, riunito a Catania nei giorni 16 e 17 aprile
1955, ha ampiamente dibattuto il problema della prospettiva che la presenza di in

genti giacimenti di idrocarburi apre alla Sicilia e a tutto il paese. Un' pensiero rico-

,
,
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nascente va rivolto a quei tecnici e scienziati che 'con il loro appassionato e indefesso
lavoro di decenni' hanno indicato e precisato l'esistenza dd petrolio in Sicilia, defi

nendone strutture e zone in periodi nei quali la
t
classe dirigente ed il Governo

escludevano tale realtà. L'accertamento del petrolio in Sicilia rappresenta l'inizio di

una nuova era di sviluppo economico e. sociale che consente di superare rapidamente
le condizioni di arretratezza e di miseria alle quali sin qui il popolo siciliano è stato

�ondannato. Il petrolio costituisce infatti la base fondamentale della moderna in

dustria dei paesi più avanzati del mondo ed averlo nell'isola in quantità notevoli ed

a bassissimo costo può significare la sicurezza di un rapido progresso. Il petrolio
completa le altre risorse del sottosuolo siciliano' (zolfo, sali potassici, salgemma, ecc.),

qual� materia' prima e quale fonte di energia, e costituisce quindi il fondr-mento della

industrializ�azione. Ma perché tutto questo diventi realtà è necessario che il petrolio
venga estratto dal sottosuolo e posto a disposizione della Sicilia e dell'Italia; che
esso .non sia cioè . preda del Cartello internazionale, il quale non ha inter�sse allo

sfruttamento delle nostre risorse, ma solo a costituirsi con esso un mezzo di specu

lazi�ne ai' danni dell'economia nazionale e forse una riserva strategica.
Occorre quindi che il petrolio sia solidamente nelle mani del popolo siciliano e

della nazione. Il governo di Restivo e di Bianco, il governo delle forze reazionarie
• del feudo, e dei'monopoli settentrionali ha consegnato il petrolio allo straniero: sia

invece creato un Ente siciliano degli idrocarburi, eventualmente collegato con l'E.N.I.,
che abbia l'esclusiva del pieno sfruttamento delle nostre risorse. Solo in questo
modo il petrolio potrà essere a disposizione degli industriali, degli agricoltori, delle

popolazioni dell'isola e dell'Italia, come materia prima industriale, come carburante,
come fonte di energia, come strumento economico efficace per combattere la miseria

e la disoccupazione e per liberare le forze creative del. nostro popolo. È falso ed

antinazionale sostenere che, tutto questo non possa essere attuato' perché manchereb
bero in .Italia capitali, tecnici e mano d'opera adeguati. Coloro che questo affermano
dimostrano o di non conoscere le reali possibilità nazionali di un paese quale è

l'Italia o di sottovalutare i pericoli che il petrolio consegnato al Cartello rappresenta
per l'indipendenza nazionale, per la libertà degli italiani e per il progresso della nostra

economia, o di essere consapevolmente asserviti al Cartello straniero.

Il Convegno, consapevole che una politica nazionale degli idrocarburi risponde
agli interessi .unitari di tutte le categorie economiche attive ed alle istanze di libertà,
di civiltà e di 'indipendenza di tutti gli italiani, 'f� appello alle forze sane della na

fzione perché sostengano il popolo siciliano nella sua lotta per la libera disponibilità
del petrolio, a tutte le forze politiche siciliane e· nazionali perché in occasione della

prossima campagna elettorale definiscano con piena chiarezza, e responsabilità la

.propria pOSIZIone su questo essenziale problema, a tutti i siciliani perché si uniscano

nella lotta e col voto del 5 giugno appoggino quei candidati che garantiscono di

difendere nella terza Assemblea regionale il diritto della Sicilia e della nazione alla
libera e piena utilizzazione del petrolio siciliano »,

IL CONVEGNO DEGLI INTELLETTUALI SICILIANI

Si è svolto a Messina, il 16 e 17 aprile, il Convegno regiona�e degli intellettuali

siciliani, .convocato con un appello sottoscritto da un gruppo di personalità della cul
tura e della scuola siciliane.
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Il Convegno ha avuto inizio alle ore 18 del 16 aprile nell'aula magna dell'Uni
versità. Ha aperto il dibattito l'ono Paolo D'Antoni che ha sottolineato il carattere

unitario della manifestazione ed ha illustrato l'importanza che ha per lo sviluppo
della democrazia e per il progresso generale dell'isola la lotta per il suo rinnova
mento culturale. Non può dirsi colto un paese, egli ha detto, sol perché in esso

ci sono molti artisti e intellettuali. È necessario invece che vi sia un patrimonio
culturale diffuso, una cultura irradiata in tutti gli strati. In Sicilia, al profondo
cambiamento che si è verificato nella coscienza popolare e che ha trovato espressione
nella. conquista dell'autonomia, non ha corrisposto un adeguato sviluppo dell'orga
nizzazione culturale. La persistenza del fenomeno dell'analfabetismo nelle proporzioni
in cui esso è oggi è una delle più gravi testimonianze dell'ineffìcienza della politica
del Governo regionale in questo settore, politica che, come nel campo economico,
anche in quello culturale è di « ordinaria amministrazione». Sono dominanti in essa

i criteri. di favore, mentre manca un piano,· una visione organica dei problemi cul
turali dell'isola, che sola potrebbe costituire la premessa di un serio e risolutivo
intervento. L'on. D'Antoni ha proposto, proprio in considerazione dello spirito di

gruppo
-

e di fazione che caratterizza l'azione dell'assessorato alla pubblica istruzione,
la creazione di un Consiglio superiore regionale della pubblica istruzione, che dovrà
essere l'organo. di controllo democratico della scuola siciliana. Urgente, ha detto

D'Antoni, è la sistemazione della scuola elemen tare, sia dal punto di vista della
edilizia scolastica che da quello di un maggiore stimolo all'aggiornamento ed alla

. qualificazione del corpo insegnante, come pure per quanto riguarda lo scandalo dei
« comandi» (in provincia di Palermo 800 maestri, secondo dichiarazioni di autorità
scolastiche palermitane, percepiscono lo stipendio senza effettivamente insegnare).

Le prospettive che la scoperta del petrolio apre oggi alla Sicilia, fanno apparire
ancora più chiara la necessità dell'istituzione di scuole tecnico-professionali, capaci
di fornire i quadri tecnici di cui l'isola ha bisogno. Di pari passo con l'eliminazione

della miseria, ha concluso D'Antoni, anche l'analfabetismo, l'ignoranza, le gravi' defi

cienze nel settore culturale dovranno essere eliminati, nel moto di rinascita a cui

tende la Sicilia con le forze migliori del suo popolo.
Dopo il discorso di D'An toni è stata data lettura di alcuni telegrammi e lettere

di adesione, tra cui, particolarmente significativa, la lettera di Lucio Lombardo Ra

dice che, richiamandosi alla denunzia che suo padre, l'insigne pedagogista Giuseppe
Lombardo Radice, aveva fatto delle condizioni di arretratezza della scuola siciliana,
sottolineava il fatto che la situazione è rimasta pressoché immutata rispetto a trenta

anni fa e concludeva: « Un' altra generazione, dunque, si trova di fronte agli stessi

problemi (dico gli stessi nella loro sostanza) che avevano appassionato ed angosciato
la . generazione dei padri: le parole degli uomini più generosi ed illuminati della

passata generazione devono essere, credo, il nostro punto di partenza. Ma le espe

rienze che in questi trent'anni e più abbiamo vissuto, ci rendono meno fiduciosi in

un movimento per la scuola e la cultura meridionale basato soltanto- sulla esattezza

della. denunzia, sulla concretezza delle proposte, sulla onestà degli intenti; ci rendono
forse ·più facile individuare i nemici che hanno frustrato per tanta sua parte l'azione

dei meridionalisti illuminati della passata generazione l).

La relazione svolta successivamente dal professor Trento Malatino ha fornito
. alcuni dati assai significativi. Dei 792 asili infantili esistenti in Sicilia solo 180 sono

gestiti dai comuni e dagli enti pubblici. Per quanto riguarda le scuole elementari
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1.783 sono statali e 991 private: ma mentre le scuole private dispongono di un'aula

per' ogni 28 bambini, le scuole statali hanno un'aula ogni 48 alunni, cioè 52 aule

per 100 classi, con la conseguenza che parecchie migliaia di bambini non possono

frequentare i corsi. Si verifica poi addirittura il fenomeno che circa il 19' per cento

'degli alunni vengono respinti nel passaggio dal1a prima alla seconda classe elemen

tare, fenomeno senza dubbio allarmante e strettamente legato alla disorganizzazione
della scuola ed alla miseria di larghi strati della società siciliana. Per la scuola

media, il rapporto tra il numero degli alunni delle scuole inferiori � quello delle

scuole superiori è di 65.000 rispetto a 40.617. Ed, anche qui, ed in misura maggiore,
l'invadenza della scuola privata raggiunge le punte più alte rispetto alle altre regioni
d'Italia: in provincia di Messina esistono 4-8 istituti statali e 64 privati, 2 licei di

Stato e 4 pr�vati. Né si può dire che le condizioni materiali degli istituti statali
siano tali da garantirne il normale funzionamento, quando si pensi che non poche
aule sono ancora negli scantinati, in condizioni antigieniche ed assolutamente ina

degnate allo svolgimento delle lezioni.

Renato Guttuso ha illustrato successivamente le esperienze degli intellettuali SICI

liani che lottano, in condizioni difficili, per lo sviluppo della propria personalità e della

j:>roprla cultura, costretti spesso ad abbandonare la loro terra ed a cercare altrove mi

gliori condizioni per il proprio lavoro. Il modo in cui è sorto e si è formato lo Stato

unitario, il fatto che la società italiana nata dal Risorgimento è stata caratterizzata
dal dominio dell'alleanza dei privilegi, dall'accentramento del potere nelle mani della
aristocrazia piemontese, dei senatori per censo, dei primi capitani dell'industria e

dei baroni del Sud, ha avuto anche una influenza negativa sulla cultura meridionale

e siciliana. La intelligenza siciliana non aveva cessato di esistere, di esprimere emi

nenti figure, ma nel tempo stesso che le esprimeva le condannava all' espatrio, alla

faticosa conquista del continente (oggi circa seicento intellettuali l'anno emigrano
verso il Nord, e si

.

sono registrate punte anche molto più alte). Ciò comportava per

ognuno, secondo le sue forze e i suoi mezzi, una dura lotta, a volte un duro bagaglio
di miseria, anzi decenni di stenti e di sacrificio in un ambiente spesso ostile di una

ostilità artificialmente mantenuta. Oggi, ha detto Guttuso, siamo ad un punto molto

importante per la vita della cultura siciliana. Siamo al punto in cui dobbiamo con

solidare alcune conquiste, favorire e sviluppare le condizioni che si sono venute a

creare dopo la liberazione attraverso l'elemento fondamentale e italiano della libera
zione che fu la Resistenza. Cuttuso ha poi illustrato il significato ed. il valore, per
lo sviluppo della cultura siciliana, della conquista dell'autonomia, che ha creato le

condizioni per la rinascita della Sicilia, la quale significa non soltanto un progresso
tecnico ma anche un profondo rinnovamento dei rapporti sociali.

Il professor Salvatore Massimo Ganci ha esaminato poi la politica culturale del
Governo regionale.

Tra gli altri interventi, quello del professor D'Alfonso ha posto l'esigenza del

rinnovamento e dello svecchiamento della cultura siciliana e del suo contenuto in

cui oggi predominano gli elementi retorici ed umanistici e che deve invece arricchirsi
di conoscenze tecniche e ,moderne, di problemi vivi e legati alla realtà che ci cir

conda, in modo da poter dare un effettivo contributo al progresso della vita sociale.
L'on. Pompeo Colajanni ha vigorosamente denunciato a questo punto una serie

di scandali relativi alle forniture di attrezzature scolastiche, dimostrando con alcuni

esempi significativi come la politica dell'assessorato alla pubblica istruzione sia in-
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quinata da favoritismi e interessi particolaristici. Colajanni ha ripreso poi il tema

della fuga degli intellettuali dalla Sicilia, affermando che gli intellettuali che si sono

(II sradicati» dall'isola e che hanno .rinnegato la loro piccola patria, non solo spesso
non sono riusciti ad ambientarsi in altre regioni, ma sono stati costretti talvolta a

servire 'interessi direttamente contrari a quelli del loro popolo e della loro regione.
Per quanto riguarda la politica cultural€') del Governo regionale, la .mancanza di
un piano organico ha fatto sì che gli investimenti che pure ci sono stati, per esempio
nel campo dell'edilizia scolastica, non hanno portato quei risultati che (fra lecito
attendersi e si è invece verificata una vera e propria dilapidazione di denaro, favorita
anche dalla mancanza di uno sviluppo industriale dell'isola. Lo. Stato poi non ha
dato alla Regione 450 dei 700 milia�di che doveva dare per i lavori pubblici, e ciò
ha influito in senso negativo anche per la soluzione del problema delle attrezzature

',Scolastiche. Colajanni ha proposto poi che dal Convegno uscisse un, voto p�r l'istitu
zione di una casa di riposo per gli artisti si�iliani e si è associato alla proposta della
istituzione del Consiglio superiore regionale della pubblica istruzione.

- '

Momento di particolare commozione è stato quello in cui ha preso la parola il
contadino Salvatore Vitale, consigliere comunale di Caronia, che ha contribuito a

dare agli intellettuali presenti al Convegno il senso della larghezza del fronte' che

oggi si batte per lo sviluppo della cultura e della coscienza profonda che ne anima
la lotta. A Caronia, ha detto Vitale, l'amministrazione comunale popolare si pose

qualche tempo fa il problema della costruzione dell'edificio scolastico, poiché i

bambini del paese non potevano andare a scuola per mancanza di aule. Si fecero
delle riunioni, furono avanzate delle richieste, ma non si riuscì a superare gli osta

coli ed il disinteresse degli organi governativi. Un giorno si è indetta' una manife-
, stazione popolare per l'edificio scolastico, « Oggi nel mio paése - ha detto' Vitale - i

responsabili di quella manifestazione siamo di fronte al tribunale. Non, importa.
Quello che importa è che l'edificio soolastico è stato costruito».

Dopo -I'intervento dell'insegnante Modica che ha illustrato con evidenza le' con

dizioni generali della scuola elementare siciliana, con particolare riguardo alle scuole
dei centri rurali; del professor Gino Raya, che ha rievocato la figura del pedagogista
catanese Gino Ferretti, e del professor Salvatore Francesco Romano che ha ,indicato
come, attraverso le varie �tappe di sviluppo del movimento popolare siciliano, si è

realizzata sempre più largamente l'unità degli intellettuali e dei contadini dell'Isola,
ha preso la parola l'ono Mario Alicata. Egli ha portato il saluto del Comitato na

zionale per la rina�cita del Mezzogiorno e delle Isole. Non si tratta di un saluto

formale, ha detto Alicata: rinascita della Sicilia, del Mezzogiorno, e rinascita della
scuola e della cultura sono legate in modo indissolubile. Dopo avere accennato alle

ragioni storiche- dell'arretratezza dell'organizzazione culturale e della scuola siciliana
e meridionale, indicando queste ragioni nello sforzo costante della classe dirigente
e dello Stato di spezzare ilJegame tra la' cultura e il popolo, Alicata ha sottolineato
il fatto che una spinta rinnovatrice viene oggi dal Mezzogiorno anche nel campo

della cultura. Ogni tentativo si fa da parte della classe dirigente - per impedire questo
movimento. Ma il fatto nuovo resta,' resta una, nuova visione del mondo, un grande
moto popolare che noi abbiamo il còmpito di, spingere avanti, ricollegandoci e ri

manendo fedeli alla grande tradizione della cultura meridionale e siciliana, impe
gnandoci nella lotta per Ìa difesa dell'autonomia e per portare avanti le conquiste

, fdi tutto il popolo siciliano.
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A chiusura del Convegno è stata approvata la seguente risoluzione: « Il Con

vegno degli intellettuali siciliani, riunitosi a Messina nei giorni 16 e 17 aprile 1955,
ha esaminlito nei loro. vari aspetti le condizioni dell'organizzazione culturale e della
scuola in Sicilia. Esso ha constatato anzitutto la persistenza della situazione di arretra

tezza della scuola, che gli interventi sporadici ed elettoralistici da parte del Governo

regionale non hanno modificato e che anzi, per alcuni aspetti, si è resa in questi anni

anche più grave; ha denunziato le conseguenze profondamente negative che ha nei con

fronti dello sviluppo culturale dell'isola l'offensiva clericale contro la scuola di Stato,
offensiva che trova sostegno nell'azione di corruzione e di favoritismo condotta dalle

. autorità responsabili del ,Governo regionale e che, minacciando la libertà della scuola,
•

è rivolta nello stesso tempo a soffocare le migliori tradizioni della cultura siciliana,
�d impedirle di svilupparsi in armonia con gli interessi e le aspirazioni di progresso

e di rinascita del popolo siciliano.
.

Nel campo della cultura popolare, il cui incremento è una delle esigenze piu

vivamente sentite dalle nostre popolazioni, altrettanto negativo è il bilancio di questi
anni di Gov�rno regionale, la cui azione non ha corrisposto in nessuna misura alle

norme sancite nello Statuto. Se delle iniziative ci sono state esse non solo non hanno

corrisposto ad un piano organico di valorizzazione e di sviluppo della cultura del

popolo siciliano, ma hanno avuto soprattutto lo scopo di snaturarla e di introdurvi
elementi estranei, americanisti e antipopolari .

.

Di fronte alle prospettive di progr�sso che la scoperta del petrolio apre alla

Sicilia, è ancora più necessario e più urgente che tutto l'insieme dei rapporti sociali,
la cultura, in una, parola la civiltà della nostra regione, progrediscano e si sviluppino.

Il Convegno rivolge un appello a tutti gli intellettuali siciliani perché si uniscano

ed intensifi�hino la lotta comune: per la difesa della libertà della cultura siciliana,
condizione indispensabile perché essa possa rinnovarsi ed esplicare la sua funzione per
lo sviluppo generale della regione; per la eliminazione dell'analfabetismo e per un

intervento organico della Regione nel settore della scuola elementare, per la soluzione
dei problemi delle attrezzature scolastiche, degli edifici, dell'assistenza ecc.; per un

• maggiore controllo democratico nel settore scolastico (con particolare riguardo allo

scandalo dei « comandi ») attraverso l'istituzione del Consiglio superiore regionale della

pubblica istruzione; per la creazione e l'adeguato sviluppo degli strumenti di diffusione
della cultura (circoli, biblioteche, università popolari) e per l'incremento e per l'aiuto

concreto da parte della Regione a tutte le iniziative culturali popolari.
Condizione indispensabile per la realizzazione di tale programma è la difesa

dell'autonomia siciliana dall'attacco dei monopoli stranieri e delle forze reazionarie

interne che oggi la minacciano: Lottare per il rinnovamento dell'isola significa perciò
battersi per la difesa dell'autonomia, per un programma di rinascita economica e

sociale: ciò potrà consentire al fiore dell'intelligenza isolana, costretto fin oggi molto

spesso a cercare altrove le condizioni favorevoli per il proprio sviluppo, di contri

buire, in stretto legame con la vita ed i problemi del nostro popolo, al progresso

generale e culturale della Sicilia ed alla sua rinascita ».
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I CASI DI NAPOLI

Non v'è dubbio che i recenti casi di Napoli e la CrISl tuttora" aperta
nell'amministrazione comunale, siano' andati al di llÌ di un comune epi
sodio di lottà municipale ed abbiano seriamente sollevato problemi di
fondo, di politica nazionale e locale. Mentre scriviamo ancora durano le
dimissioni presentate il 23 aprile dagli assessori del M.S.I. Motivo del
dissidio la decisione -dovuta prendere dal sindaco' di inviare a' Genova e

Mila.no il gonfalone municipale decorato di medaglia d'oro per rappre
sentarvi la città delle 4 Giornate alle manifestazioni ufficiali per il
decennale della Resistenza, verso le quali comunque lo stesso capo del
l'amministrazione non ha mancato di rendere esplicite le sue riserve e le
sue ingiuriose interpretazioni. La Giunta, in un comunicato pubblicato sul
Roma il 24 successivo, ha definito la Resistenza come « una delle pagine
più tristi della nostra storia» dichiarando di .aver disposto l'invio del
gonfalone soltanto per « rispetto delle leggi dello Stato e dell'ordine costi
tuito» e comunque avvertendo che cc l'invio del gonfalone non vuole si

gnificare adesione ad 'una celebrazione di parte», dimenticando così ed
offendendo il legittimo sentimento antifascista' della stragrande maggio
ranza della popolazione di Napoli. Singolare e contraddittorio ancora una

volta è l'atteggiamento delle autorità di Governo locali e centrali che men
tre presenziano alle manifestazioni per il decennale, pur con tutte le co

nosciute limitazioni, consentono un tale deplorevole linguaggio, quasi che
al sindaco di Napoli fosse lecito, per private convinzioni, di sottrarsi ai
suoi obblighi di ufficialé del Governo repubblicano. Mentre così s'apriva
la crisi dell'amministrazione, il popolo di Napoli celebrava nella città e in

provincia con' solenni manifestazioni la data del 25 aprile esaltando il
contributo dei combattenti napoletani e ricordando gli episodi eroici della
lotta antifascista, ma soprattutto chiaramente esprimendo come ancora sia
vivo il sentimento dell'unità antifascista e repubblicana. Certo, figli di

popolani erano Gennaro Capuozzo e Carlo Santagata, gli cc scugnizzi» me

daglia d'oro, uccisi dai tedeschi. E certo incompatibile con la loro me

moria è il rifiuto opposto dalla Giunta nella seduta consiliare del 27
scorso di commemorare il 25 aprile, data d'inizio della nuova storia d'I
talia non più monarchica, mai più fascista.

Fuori dalla legge, del resto, la Giunta comunale di· Napoli si è posta
da tempo non soltanto per motivi ideologici e politici ma anche per il
contenuto di sfacciato affarismo di ogni suo atto ed iniziativa. Sono mesi
che in città sorgono voci - che l'opposizione documenta in Consiglio -

sulla rovinosa attività della Giunta in carica, o per ·dirla con le parole

f· .�'



DALLE REGIONI 283

di un autorevole testo, sui « loschi appalti per i quali si strema la finanza

del Comune... sui numerosi atti di quotidiana amministrazione che susci

tano le più vive censure, sugli affari che contribuiscono a diffondere e

a radicare l'opinione che nella azienda municipale le considerazioni del

privato interesse prevalgono a quelle dell'interesse pubblico l). Fu intanto

la tempestosa seduta del 18 agosto, all'indomani della scissione e dopo
lunga interruzione, a gettare un fascio di luce sulla pratica amministra

tiva del sindaco Lauro: consiglieri conquistati con la nomina ad asses

sorati redditizi; danaro usato come mezzo di convinzione politica; un

assessore « convinto» da un mandato di cinque milioni per spese da ef
fettuare con singolare discrezione; operazioni compiute con l'omertà de
rivante da una larga serie di compartecipazioni e di agevolazioni illegali;
creati due nuovi assessori delegati e ben tredici posti di vice assessori

stipendiati; la civica azienda utilizzata come mezzo di personale dominio

per far seguaci e consolidare consensi. La fiducia votatagli da 43 consi

glieri (contro 34 contrari e 2 astenuti) non servì certo a Lauro per libe
rarsi del peso di gravissime accuse e dal sospetto di pesanti irregolarità
amministrative. Volarono allora parole grosse, si parlò di concussione

per l'illegale trattenuta del 2 per cento operata dal Comune su ogni man

dato di pagamento e devoluta ad un Comitato per le feste della Madonna
di Piedigrotta: nulla venne smentito e neppure la notizia riferita in Con

siglio dall'ono Coppa del P.N.M. su offerte di denaro, alcune accettate e

poche respinte, avanzate a consiglieri ed assessori allo scopo di ottenerne

là fiducia e il 'sostegno. In città d'altra parte s'andava creando un largo
fronte di protesta contro misure e decisioni adottate dalla Giunta (dal
divieto di circolare imposto ai carrettieri alla tolleranza di costruzioni

abusive) e andava crollando, con lenta e sicura insistenza, il mito del
sindaco, garanzia, per le private fortune, di disinteresse e capacità,
benefico patrono, senza utile personale, di opere destinate a fare di Na

poli « la perla, del Mediterraneo», uomo troppo ricco del suo per rubare
la roba d'altri. Qua e là nelle elezioni integrative s'avvertirono le prime
flessioni dell'elettorato monarchico fra il quale alla delusione delle pro
messe non mantenute si . aggiungeva lo sdegno dei ceti medi lavoratori,
artigiani e professionisti, per la mutata politica che da opposizione vio
lenta e verbosa si trasformava in collaborazione col Governo e con quegli
organismi, come la Cassa per il Mezzogiorno, che ancor pochi mesi avanti
l'ono Cafiero, socio del sindaco, aveva bollato sul Roma del 3 aprile 1953
come « la grande centrale d'affari, degli appalti, anche a trattativa privata,
degli incarichi professionali e via dicendo. Si tratta di spendere no mi
liardi all'anno, un fiume di danaro che deve passare solo per le mani

purissime dei, democristiani. Chi deve partecipare al banchetto deve pre
sentarsi ad esso con le carte in regola, puro di qualsiasi velleità di oppo
sizione al partito dominante l). In un anno circa, Lauro e soci le carte
in regola se le erano fatte; più impazienti dei covelliani, meno tattici,
essi intendevano bruciare le tappe e scontar sùbito la cambiale dell'ap
poggio· incondizionato ad un Governo magari di mille colori, purché « na-
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zionale» che andasse dal M.S.I. al P.S.D.I. (Covelli al contrario SI orien-

• tava ad attendere il momento propizio per vendere cari i suoi voti, alla
,

C.E.D. condizionando la soluzione della questione triestina e in genere
richiedendo con la fine del quadripartito, l'abbandono di ogni pur mo

desta velleità riformatrice dei « professorini» democristiani). Conclusa
oscuramente dopo intricate vicende la convenzione con la Cassa, accettata

l'estromi�sione del municipio dalla direzione concreta dei lavori e dalla
designazione delle opere, la parabola si compiva con un'accentuata parte
cipazione laurina al sottogoverno locale; Nella Giunta provinciale di Na
poli erano già entrati i monarchici accanto ai democristiani dopo aver

condotto 'una battaglia e fatto cadere la precedente amministrazione. Ora
mai al banchetto a furia di gomito erano giunti gli uomini e i mozzi

della flotta, Poco esperti di norme civili e del galateo, i nuovi venuti �i
assisero al tavolo' non sapendo far uso del tovagliolo e della forchetta.
E si nutrirono di scandali, guazzando a piene mani nel piatto dell'am
ministrazione napoletana. Due miliardi e trecento trenta milioni di lavori.
conoessi a trattativa privata, con gare ufficiose sinora ignote alle leggi
'sulla contabilità degli enti pubblici; preventivo di spesa per oltre venti
milioni per un, viaggio nelle Americhe di assessori e consiglieri di mag
gioranza (dell'ufficio turistico organizzatore dell'esodo furono scoperti i

legami con uno degli assessori in carica); 480 mila lire l'anno agli asses

sori in conto rimborso di presunte spese in aggiunta alle 720 mila « le
gali» di stipendio; riscatto dell'acquedotto del Serino per un miliardo e

mezzo, somma ritenuta da tutti eccessiva e superiore di tre volte al neces

sario; vendita di suoli comunali a poche decine di migliaia di lire laddove
il mercato corrente chiede prezzi più alti di quattro o cinque volte; lavori
aggiudicati a ditte notoriamente vicine al sindaco e' agli assessori; lavori
pagati senza essere eseguiti come quelli del Parco della Rimembranza:
bloccata l'esecuzione della via marittima per gli interventi dei personaggi
della flotta Lauro, che dopo aver invano tentato di impadronirsi del nuovo

bacino, trafficano a Cenova, sede dei loro affari, mentre al porto di Na

poli vengono sottratti il «Saturnia» e il « Vulcania ». La: « febbre» atti

vistica, vantata dal sindaco, si' rivela .in proporzione più concreta come

un'attività faccendiera e di lucro, compiacente il Governo, che nulla ha
da fare con i grossi problemi che si pongono alla rinascita della città.
Di inchieste un tempo deliberate e già compiute non si parla; così per
quella sulla centrale del latte,. così per quella relativa a un consigliere
indi vice assessore, che aveva riscosso un compenso per la progettazione
di un chiosco e facilitata la concessione della 'licenza edilizia.

Alla seduta del 21 febbraio s'arrivò dopo le critiche fatte dal senatore

Mario Riccio d.'c.' alla competente commissione del Senato ed alle accuse

fu' risposto dalla Giunta con urla e schiamazzi e con una manifestazione
.di volgare. teppismo fascista che indignò tutti quanti. L'opposizione demo
cristiana decise di non partecipare alle sedute consiliari finché non ve

nisse rlstabilitb il diritto 'di ognuno alla parola e alla critica e il gruppo
di sinistra ripetutamente sfidò la Giunta a trasmettere il verbale della- se-
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duta al procuratore della Repubblica: il verbale non fu trasmesso né fu
data copia ai consiglieri che ne avevano fatta richiesta. Successivamente,
discutendosi il 15 aprile alla prima commissione permanente della Camera

dei deputati, la legge di proroga delle provvidenze previste per Napoli
dalla legge n. 297, già approvata dal Senato, l'opposizione pur dichiaran
dosi favorevole alla concessione dei 3 miliardi di contributo statale sollevò
nuove gravi censure· nei confronti della civica amministrazione napole
tana, aggiungendo notizie di nuovi abusi e di sperperi che lasciarono

preoccupati e scontenti gli stessi membri della maggioranza democristiana.

Sicché, alla fine, il Governo, ripetutamente sollecitato, dichiarò per bocca
del sottosegretario all'interno di « rendersi conto delle necessità di effet
tuare accertamenti precisi sulle accuse rivolte all'amministrazione comu

nale di Napoli nel più breve tempo· possibile» e di riferime al Parla
mento nei modi previsti dal regolamento dell'Assemblea. Nel frattempo,
i rappresentanti dei gruppi consiliari' comunista e socialista avanzavano

regolare denunzia al procuratore della Repubblica contro la Giunta mu

nicipale. Si' attende dunque che il Governo compia il suo dovere d'indagine,
mentre anche la stampa d. c. prevede che « ne verranno fuori delle belle l).

Le dimissioni dei neo-fascisti, a ben guardare, càpitano in un punto assai
delicato per Lauro e soci: combattuto tra l'impegno politico e l' inte
resse- a mantenere i redditizi assessorati, il gruppo neo-fascista sembra
indeciso e perplesso, forse anche considerando che Napoli è l'unico capo

luogo importante nel quale i neo-fascisti hanno dirette responsabilità nella
Giunta.

;

Meno indecisa è certo 1'opinione pubblica della città che richiede
Un'inchiesta severa da parte dell'autorità di Coverno. Se un tale intervento
non dovesse aver, luogo, gli onesti avranno occasione di ripetere, con Nitti,
che a Napoli « il peggior cammorr.ista è sempre stato il Governo».

Vien fatto di chiedersi come mai a distanza di tempo si ripetano a

Napoli i casi del '900. Accadde in quegli anni che le numerose ribalde
rie, gli illeciti e gli scandali provocassero la catastrofe dell'amministrazio
ne comunale, colta come oggi con le mani nel sacco ed accusata di ripe
tuti reati e che 'insieme ad essa

-

crollasse il mito di personaggi influenti

quali i deputati Casale ed Aliberti, maestri in corruzione, che delle se

zioni di Avvocata e, Montecalvario avevano fatto il oentro delle loro gesta
e il feudo della « Bella società riformata» altrimenti detta camorra. Con
ben altri auspici, nel '61, Napoli aveva partecipato alle sue prime ele
zioni politiche, il 3 gennaio, eleggendo - salva eccezione ,..--- uomini

.

degni di rappresentarla al Parlamento: Giuseppe Mirabelli per Chiaia,
Giuseppe Garibaldi per San Ferdinando, Luigi Settembrini per Avvocata,
Roberto Savarese per San Carlo all'Arena, Pietro Perez Navarrete per San
Lorenzo, Michele Persico per Mercato, Silvio Spaventa per Pendino, An
tonio Ranieri per Stella, Liborio Romano per Vicaria, Enrico Castellano
per Porto,'. e tale fiducia successivamente. riconfermando nelle elezioni
amministrative.

-, Il Comune era allora afIidato, dalla legge 12 dicembre 1816, al Corpo

285
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di Città composto da un sindaco e 12 eletti, preposti ognuno ad una delle
12 sezioni cittadine e al Decurionato, composto di 30 persone elette fra
i. possidenti di .rendita annua pari a 24 ducati e fra i professori di arti
liberali residenti in città da almeno un quinquennio. Il 12 gennaio del '61
venne estesa alle province napoletane, con alcune modifiche, la legge co

munale e provinciale 23 ottobre 1859, assegnando al Comune 72 consi

glieri, invece di 60, 12 assessori e 6 supplenti ai quali delegare le fun
zioni sezionali prima assegnate agli elètti. Il passaggio dall'antico. al nuovo

regime trovò il Comune di Napoli sommerso dai debiti e da un disayanzo
sistematico e la città, che era di circa' mezzo milione di abitanti, in

preda alla. miseria crescente ed alla arretratezza, composta da una grande
maggioranza di cittadini nullatenenti e da una cerchia ristretta che in

Napoli spendeva la rendita fondiaria. La forte depressione economica non

aveva certo mancato di produrre i suoi reffetti sulla vita pubblica citta

dina, viziandone le consultazioni elettorali, creando clientele bisognose di
aiuto' e di protezione, sottomesse ad ogni cenno ed alla grande influenza,
spesso delittuosa, del capo elettore. Eletto Pasquale Billi, nel '70, deputato
di Montecalvario, al posto Hi Enrico Cosenz, generale, fu confermato
come alla fortuna politica fosse necessaria una organizzazione capillare e

disciplinata di volenterosi elettori, che, spesso votando per gli assenti ed
i morti o addirittura sostituendo le schede nell'urna, assicurassero preven
tivamente la vittoria del candidato più disposto a prestar servizi. Otte
nuta così la vittoria, l'eletto restava obbligato ai più fidi ed attivi incetta
tori di voti, ai quali doveva procurare concessioni e favori (il chiosco o

l'appalto o l'impiego) e che a loro volta organizzavano una gran turba di

postulanti i quali nell'eletto non più vedevano il rappresentante degli inte
ressi collettivi, ma il patrono dei privati interessi di ognuno come il Lauro
o il Grimaldi dei giorni nostri. Una clientela siffatta si costituì Rocco
De Zerbi in sezione Avvocata, sfruttando la forza iniziale che gli veniva
dalla direzione del giornale Il Piccolo e snidando dal quinto collegio Ma
riano D'Ayala, patriota". e storiografo la cui caduta per Napoli fu gior
nata di unanime lutto. Del De Zerbi divenne aiutante Àlberto Agnello
Casale che perfezionò il sistema e portò a conseguenze funeste l'influenza
sull'amministrazione e su ogni pubblico affare nella città e in provincia.
Sicché Giustino Fortunato ben poteva, e fondatamente, avvertire citando
l'altrui' fonte nelle sue corrispondenze napoletane alla Rassegna Settima
nale che nel '70 cc il piccolo elettore votò per la promessa o la minaccia
del grande elettore. Il grande elettore fu tale per professione perché ne

cavò l'appalto o la concessione od altro beneficio simile. L'amministra
zione fu un accozzo di gente che facendosi pagare di vanità, lasciò pagare
l'appoggio che le davano grandi elettori col pubblico danaro, e di gente
che corruppe e fu corrotta in tutta l'estensione del vocabolo. Il consi
gliere per avere i favori della Giunta le lasciò libere le mani; la Giunta
per non avere opposizioni. dal sindaco - in certe cose, chiuse gli occhi
su altre ».

.

A tal punto che, riuscita vittoriosa nelle elezioni del 9 agosto del '96

l''' 1_----------i..II
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l'Associazione Unitaria creata dal Nicotera con il prestigio della galera
patita alla Favignana, del sangue sparso a Roma e a Sapri, poi capita
nata dal Casale e dal Billi, ed eletto sindaco Emilio Capomazza marchese
di Campolattaro e sùbito dopo - il 19 luglio 1898 - il cavaliere Sum

monte, gli scandali crebbero, divennero esempio quotidiano di immoralità
e di reati, resero urgente ed indifferibile l'intervento del Governo. L'am
ministrazione ordinaria aveva fatto séguito a ben otto precedenti sciogli
menti del Consiglio comunale ed alla gestione straordinaria del senatore

Diego Taiani e del commendatore Ottavio Serena (dopo che nel '72 era

stato commissario Diomede Marvasi) e dopo che ripetute inchieste' aveva

no accertato gravi colpe ed affari compiuti con dolo. Era trascorso il

tempo del sindacato di Nicola Amore che eletto capo dell'amministrazione

nell'agosto dell'83 aveva legato il suo nome ad opere di gran mole e di
rilievo come il risanarnento dei quartieri bassi con la legge dell'85, la
bonifica dei ri�ni di Santa Brigida e Santa Lucia, la costruzione dei rioni
di ampliamento, l'impianto dell'acquedotto del Serino, il nuovo schema di
convenzione con la società dei tram, la riforma del contratto per l'illu
minazione, la compilazione dei regolamenti edilizio e igienico. Dall'A

more, nulla affatto aveva tratto il Summonte, anzi legato ai peggiori ele
menti della malavita e sùccuhe alle loro richieste ed all.e loro pesanti
inframettenze.

Giusto in quegli anni dopo una pertinace campagna condotta dal

gIornale socialista La Propaganda, il maggiore indiziato di corruzione e

di abusi, l'ono Alberto Agnello Casale, aveva querelato i giornalisti a di
fesa dell'onor suo, come egli disse, e di quello' del Comune di Napoli ac

cusato di servire come docile strumento nelle mani di corrotti e di masna

dieri. Già nel dicembre del '99 l'ono De Martino ed altri ancora, riba
dendo le drammatiche accuse di Napoleone Colajanni, avevano chiesto alla
Camera, il 15 dicembre, la nomina di una commissione di inchiesta « sulle
condizioni sociali, politiche e amministrative di Napoli e Palermo, nei

rapporti della mafia e della camorra ». Cadde allora la proposta: ma

rimase il disagio e le cause che lo determinarono e sùbito dopo, nei mesi
dell'inverno del '900, il Tribunale, ascoltati fra gli altri Arturo Labriola,
il Gallini e l'Altobelli, deputati al Parlamento, Giustino Fortunato, Gio
vanni Bovio ed altri, dichiarò provate le accuse contro il Casale e cioè
documentate le inframettenze sue negli affari del Comune e della Pro
vincia, il. mercato di impieghi, le gare addomesticate, le concessioni pat
tuite, come quella alla società belga dei tram, con erogazioni sottomano·
al Casale stesso ed ai suoi, gli appalti concessi, come quello per le fogna
ture, a trattativa privata ed aggiudicati ad un tale Lista che era socio
in affari col figlio del Casale, la delittuosa protezione accordata a volgari
camorristi di sezione Avvocata, uomini di mano e grandi elettori dell'Ali
berti e del Casale. L'8 novembre del 1900 su proposta del presidente del
Consiglio ono Saracco venne infine nominata una Commissione d'inchie
sta « con incarico di procedere ad un'ampia inchiesta su tutti gli atti delle
amministrazioni napoletane», presieduta dal senatore Giuseppe Saredo.

.\
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presidente del Consiglio di Stato. Al Comune veniva insediato un commis

sario straordinario che era il commendatore Carlo Guala, consigliere di
Stato « uomo senza dubbio degnissimo ma in età non più giovanile e di
cui gli stessi amici lodavano la mitezza estrema dell'indole». (Benedetto
Croce venne allora nominato sub-commissario all'istruzione).

Rendendo la sua relazione il lO ottobre 1901 la commissione dichia.
rava, per Napoli e due comuni della provincia, Casoria e Portici, che i
mali denunziati rispondevano non a vaghe affermazioni ma a tristi realtà.
Poco tempo prima su La Riforma Sociale (anno VII, vol. lO) F. S. Nitti
aveva discusso dei mali di Napoli e ribadito i rimedi; ma innanzitutto
dichiarato che « la questione attuale, non riguarda solo Napoli e nemmeno

il Mezzogiorno, bensì tutta l'Italia e l'indirizzo della politica italiana».
'

Era allora Napoli popolata da 560.000 abitanti su una superficie di
60 km. quadrati con una densità di 9.333 per km. quadrato. Scarsissime
le industrie e i commerci. A dimostrate la depressione industriale di

Napoli basterà ricordare che nella intiera provincia aumentò' appena di
29 il numero delle caldaie a vapore negli anni dal '94 al '99, mentre in
14 altre province superò il centinaio; 116 a Como, 158 'a Novara, 184
a Torino, 188 a Firenze, 530 a Milano. Le caldaie a vapore, fisse, semi
fisse e locomobili davano una forza che espressa in cavalli vapore era di
soli 10.4,96 a Napoli, mentre a Milano ascendeva a 52.455. Un'attendi
bile rilevazione, quella della Commissione per l'incremento industriale di

Napoli, diede qualche anno dopo, nel settembre del '903 l, i seguenti dati

dell'occupazione -: operaia nel capoluogo; industrie di maggiore importan
za: operai 6.536 (di cui 2.775 nella sola industria meccanica con o s'enza

fonderia)'; stabilimenti dello' Stato e per l'esercizio dei pubblici servizi:

operai 7.412; industrie di media importanza: operai 9.222; botteghe arti

giane: operai 15.580 per un totale di 38.964 operai occupati in 2.105

opifici. Gli analoghi dati 'relativi alla provincia davano un totale di 33.659

operai in 840 opifici, con una concentrazione maggiore. a Castellammare
di Stabia (3.463 operai), Gragnano (1.321), Pozzuoli (1.710), San Gio
vanni 'a Teduccio (2.664). La popolazione della provincia" divisa in 4 cir
condari venne calcolata in 1.151.834 persone 'residenti. La stessa com

missione, dopo aver sottolineato le precarie condizioni industriali napo
letane e la dura situazione degli operai e la scarsità dei salari, terminava
richiedendo « rimedi pronti e radicali, sellia dei quali, invece di nuove

industrie' che sorgano in questo paese, si vedranno a mano a mano spa
rire quelle poche esistenti ed il problema economico napoletano divenire

.

sempre più acuto l). Ancora Nitti dichiarava esser necessario per il risana
mento della città, morale e politico, creare industrie a Napoli e dar lavoro
ai disoccupati.

I mali di Napoli erano dunque mali di arretratezza che da industriale
ed economica diveniva morale col sopruso, la corruzione, il 'favore, il ri-

,

l Relazione della Reale Commissione per l'incremento industriale di Napoli, isti
tuita con R.D. 20 aprile 1902, presieduta dal pro], Luigi Miraglia, sindaco di Napoli.
Napoli, Tipografia F. Giannini e Figli, 1903.
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catto del grande elettore in attesa del pacco o del posto per sé e per gli
amici. In un'epoca in cui a capo, dell'organizzazione statale e dei pubblici
uffici erano uomini come Giolitti e Nicola Miraglia, il Governo inter

venne e chiari con la inchiesta le radici della corruttela. In un'epoca in

'Cui a capo dei pubblici uffici e degli enti vi sono uomini come Bavaro,
Polito o Pavone lo Stato ha atteso otto mesi per impegnarsi a disporre
una indagine che sembra subordinata a bassi interessi di calcolo e di in

trigo ,politico.
Poiché ancora, di questo si tratta: non soltanto di scandali allora

relativi alla Società anonima per il risanamento di Napoli denunciati dalla
inchiesta del' '91, _ una delle tante '_ come oggi, relativi alla Cassa per
il Mezzogiorno, non soltanto di spese illegali e illegittime, di peculato come

quello per l'espurgo delle « vanelle » del 1892, di favoritismi, di abusi e

di speculazioni edilizie, non soltanto di stipendi elevati per assessori e

consiglieri, allora come oggi, e di altri simili sconci, ma soprattutto di
un ricorrente costume, di una pratica politica consistente nella ricerca e

nel consolidamento con mezzi illeciti di clientele elettorali, nel subordi
nare og'ni iniziativa a scopi personali e di gruppo, nel veder Napoli come

una città parassita, bella per i soli turisti ma incapace di dar lavoro e
.

pane onesto ai suoi figli. Qui del resto vanno cercate le più profonde
analogie tra il 1900 ed i recenti casi di Napoli. Chi pensasse che il male
risiede nel triste destino' della città d'aver pessimi amministratori e voraci,'
sindaci e corrotti assessori _ Lauro o Summonte con desolante conti
nuità _ sbaglierebbe 'e darebbe una versione dei fatti superficiale e in

comp1eta. La fortuna elettorale monarchica come quella dell'Associazione
Unitaria si spiega, certo con l'esistenza di folte e tumultuose masse senza

lavoro, destinate ad essere preda di ogni promessa o di verbosa dema

gogia e per le quali non ancora è stato previsto un impiego nella 'produ
zione a salario adeguato e con sufficiente stabilità. D'altra parte una bor

ghesia cittadina che mai è riuscita ad esser forte ed autonoma, a contare

qualcosa nella vita produttiva dello Stato e a prendere coscienza dei suoi

còmpiti costruttivi e di moderno progresso vive anch'essa alla giornata,
attende dall'appalto o dalla illecita concessione il mezzo risolutivo dei suoi
affari e delle difficoltà .di ogni giorno. Ed esprime gli uomini che può: l'e�
sercente o l'avvocato che convinto di essere popolare e monarchico si lega
al carro di ben definiti interessi conservatori reazionari, a lui stesso. ne
mici e soffocanti di ogni sua prospettiva di sviluppo. E non s'accorge che
la difesa dei « sacri valori della nostra civiltà » presuppone la continua
zione del suo stato di disagio e di miseria, la soggezione al municipio e

all'armatore che su scale più vaste, e nella soggezione al Governo, com

pie il gioco dell'affarismo e della tutela dei propri privilegi.
Ma entrambi, nel '900 come oggi _ il bottegaio, l'avvocato e le ple

bi - soffrono dello stesso malanno ch'è il male .di Napoli: la mancanza

di una vita industriale, commerciale' e di traffico che ne faccia una città
moderna, ,non anacronistica, progredito,' centro di sviluppo, capitale del
Mezzogiorno. Quando Saredo concluse l'inchiesta affermò che « la tran-

\
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quillità sociale e il benessere amministrativo economico, il decoro e lo

splendore» potevano essere raggiunti dall'impulso che neppure lo Stato
unitario aveva ancora dato alle attività produttive della città e della pro
vincia. E Antonio Labriola su La Nazione' aveva già sostenuto « l'insuffi
cienza governativa» all'indomani della unificazione nei confronti dei pro
blemi di Napoli e della sua « saldatura» con il resto del paese e soprat
tutto con il Nord. Erano sagge parole da ribadire ancora oggi.

Una città nella quale gli addetti all'industria sono nel 1954 il 5,58% I

della popolazione nei confronti del 25,40%' di Milano, del 23,40% di To
rino, del 7,51 di Roma rimane purtroppo aperta ad ogni fluttuazione e

sensibile alle. promesse di ogni specie di miracoli. Una città nella quale
gli operai licenziati dal '48 ad oggi nella sola grande industria superano
già i 25.000 non può vedere risolti i suoi mali che da un cambiamento
generale della politica nazionale, da un nuovo corso economico e morale
che applichi il codice severamente nei confronti dei disonesti e dia ga
ranzia agli onesti e mezzi adeguati di vita alla popolazione lavoratrice.
Quando si esamini la parabola monarchica verso i partiti governativi si

scopre alla fine che la connivenza tra Lauro e i capi democristiani ri
siede appunto nella identità sostanziale dei' loro programmi, l'uno e gli
altri essendo incapaci di porre mano ad una politica per Napoli rispon
dente ai bisogni. Non disse forse il sindaco Lauro, il primo gennaio de]
'54 che « il problema di Napoli può essere avviato a completa soluzione
soltanto con il turismo» e che essa ha bisogno di un grande teatro di
posa, dell'impianto di un grande ristorante, di un niglu-club internazio-

.

naIe, di uno stadio e di una piscina? E.non sta forse nella pratica cor

rente della Cassa dare finanziamenti a piccole o grosse fabbriche di mac

chine da scrivere o medicinali, isole nel mare di arretratezza e di miseria,
trascurando i problemi dell'I.R.L e della Navalmeccanica, della industria
metalmeccanica e siderurgica che sono la base di ogni moderno sviluppo
industriale? Non è forse pratica corrente della Cassa dare finanziamenti
alle industrie monopolistiche che a Napoli trovino manodopera discri
minata politicamente da parroci ed ufficiali di collocamento, e garantire
così i profitti dei grandi monopoli che tutto controllano nel Sud?

Quando sarà possibile fare un consuntivo dei bilanci del piano dode
cennale della Cassa per il Mezzogiorno, sarà facile documentare come essa

in fondo abbia fatto meno che le leggi straordinarie degli anni prefascisti
per Napoli e il Mezzogiorno. _

In tale situazione l'unico elemento certo di riscatto è rappresentato
dalla crescente avanzata del movimento operaio e democratico e dei suoi

partiti d'avanguardia. Uno dei motivi per i quali le lotte e l'inchiesta
del '900 non diedero i frutti sperati in ragione della gravità della corru

zione den�nciata e scoperta, va certamente ricercato nella ristrettezza del
movimento popolare di allora e nei suoi scarsi e saltuari legami con la

maggioranza dei ceti produttivi. N�l 1902 la Camera del lavoro i di Napoli
contava 12.000 iscritti di cui 3.000 metallurgici. La sezione del Partito
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socialista aveva 240 iscritti di cui 130 contemporaneamente organizzati
dalla Camera del lavoro. Affidata ad elementi piccolo-borghesi di origine
o declassati, la direzione socialista non era riuscita a superare l'effimera

portata dell'azione di denuncia municipale per legarla ad una serie di
'riforme locali e meridionali che assicurassero il progresso della città. Sen
za legami con il proletariato del Nord, il popolo di Napoli, privo di una

adeguata vita politica, non riusciva a comprendere i suoi còmpiti gene
rali ed unitari di lotta. Grandi e decisive esperienze il proletariato ed il

popolo napoletano dovevano ancora affrontare sulla strada non più solo
della' denuncia ma della impostazione di una linea sempre più organica
'di azione politica, municipale e sindacale per la rinascita del Mezzo

giorno. Ed il processo di maturazione è ancora in corso. Stanno ora

mai dietro alle nostre spalle gli anni in cui del proletariato e del popo
lino napoletano si scrivevano le pagine colorite che Antonio Gramsei ri

corda in « Americanismo e fordismo», gli anni in cui Luigi Einaudi ri
cordando le « Lettere da Napoli» di, W. Goethe scriveva sulla Riforma
Sociale l le sue opinioni sulla leggenda del lazzarone napoletano.

Forti di una ideologia di avanguardia, guidati dai partiti politici di

sinistra, con solidi legami tra le masse, la classe operaia ed il popolo di

Napoli hanno conquistato nuove posizioni ed elaborato prospettive per
uscire dallo stato di cronica incertezza e di disagio. I 135 mila voti rac

colti dalle sinistre nella sola cerchia urbana di Napoli dimostrano che l'e

pisodio Lauro è il punto terminale di una tradizione che gli onesti voglio
no vedere cancellata dalla storia della città., Non a caso al VII Congresso
della Federazione napoletana i comunisti hanno posto l'obiettivo di di
ventare la prima forza politica per debellare la persistente corruzione e

la incapacità dei, governanti. Essi insieme hanno rivendicato che Napoli
deve diventare una grande città industriale: « per la .salvezza di Napoli
altri centomila cittadini occupati stabilmente»! Vi è dunque un filo che

lega questa politica di rinascita con le parole di Labriola e di Nitti, con

Saredo e con l'inchiesta dei primi anni del secolo. Siano colpiti gli spe
culatori, Napoli affronti, come hanno domandato i consiglieri comunali
di sinistra, nuove 'elezioni amministrative. Sia posto fine al paternalismo
éd all'abuso; nuove fabbriche, nuovo lavoro debbono dare a Napoli un

aspetto moderno, colpendone la miseria ed avviandola al progresso. Pro

prio come Giustino Fortunato scriveva nei suoi articoli del 1878: « Napoli
oramai non può vivere se non di industrie e di traffici trasformandosi,
il 'più presto possibile, da un' grande centro di consumo in un gran centro

,

di produzione" adattando la sua economia da tempo antiquata e di un

colpo distrutta a tutte le maggiori necessità moderne ».

MAS SIMO CAPRARA

l Goethe, la, leggenda del: lazzarone napoletano ed il=ualore del lavoro, in La Ri
forma sociale, marzo-aprile 1918.
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SUI . RISULTATI ELETTORALI NEI COMUNI
DEI COMPRENSORI DI RIFORMA IN PUGLIA

Il numero 2 - g'ennaio '55 - della rivista Nord e Sud pubblica uno

studio della Sezione speciale dell'Ente riforma di Puglia, Lucania e Molise
sui risultati elettorali in queste regioni. La tabella dei dati elettorali del
18 aprile '48 e del 7 giugno '53 è stata divisa per settori e concepita in
modo da dimostrare che nelle zone ove è stata attuata la legge stralcio, e

quindi dove è in atto l'opera dell'Ente riforma, i partiti di sinistra dal 18

aprile al 7 giugno hanno rallentato la loro avanzata, e, al contrario, le
perdite della D.C. sono state minori. Lo scopo dello studio, in sostanza, è

quello di dimostrare i pretesi meriti del Governo e della D.C., e quindi i

vantaggi politici che la D.C. ritrae dall'azione che svolgono 'gli Enti di ri
forma. Ma lo zelo anticomunista dei dirigenti e funzionari degli Enti di
riforma, nonostante l'opera di discriminazione e di pressione esercitata
nelle campagne, non ha conseguito i risultati che si vorrebbero dimostrare.

Infatti, se esaminiamo la tabella dei risultati elettorali del 18 aprile
e" del 7. giugno, pubblicati da Nord e Sud, per la Puglia, la Lucania e il
Molise, "si rileva una prima constatazione importante: l'avanzata dei comu

nisti e dei socialisti è generale in tutte e tre le regioni ed è stata rilevante
anche in tutti i comuni dei comprensori di riforma, mentre la D.C. ha I

subito _forti perdite. Ecco le cifre fornite dall'Ente riforma in percentuali:

Comuni di riforma altri comuni Totale
Partiti

1948 1953 Differ. 1948 1953 Difler. 1948 ]953 Differ.
--- --- --- --- --- --- --- --

D. ,C. 45,6 39,5 - 6,1 50,1 39,9 -10,2 48,9 39,9 _:_ 9,0
Sinistre 34,8 37,5 + 2,7 21,8 29,6 + 7;8 25,4 31,6 +6,2

Il rilievo sul fatto che la' percentuale di aumento dei voti dei partiti
di sinistra è inferiore nei comuni di riforma in confronto agli altri, e che
viceversa è minore la perdita dei voti della D.C., non può essere tenuto

in seria considerazione per un esame obiettivo della situazione perché tra-

,

scura il punto di partenza delle posizioni del '48 e quello di arrivo del '53
dei partiti di sinistra � della D.C. I dati' mostrano che i partiti di sinistra,
nelle elezioni del 18 aprile, nei comuni di riforma conquistarono il 34,8
per cento dei voti e negli altri comuni conquistarono soltanto il 21,8 per
cent'o, la D.C. conquistò rispettivamente il 45,6 e il 50,1 per cento. È evi
dente che partendo, da posizioni più elevate l'avanzata è più lenta e più
difficile, mentre al contrario è più facile avanzare là dove le posizioni sono

più deboli. Il ragionamento inverso si deve fare per la D.C.: essa ha avuto

minori perdite nei comuni di riforma perché partiva da posizioni più basse
ed ha dovuto registrare' maggiori perdite in quei èomuni ove il 18 aprile
aveva conquistato posizioni più alte. Se i partiti di sinistra il 7 giugno aves

sero aumentato del 7,8 per cento i voti anziché del 2,7 ,per. cento,
, partendo

dalle posizioni del 34,8 per cento conquistate nei comuni di riforma il

,
t



18 aprile, la media generale dei voti riportata il 7 giugno nelle, tre regioni
non sarebbe stata del 31,6 ma molto maggiore. Il fatto importante è che Rer
i partiti di sinistra vi è stato un costante progresso dal '48 al '53 (che non

si esprime, come vedremo, solo sul piano elettorale), mentre la D.C. ha
subìto un regresso di voti, aggravato dalla perdita dei voti del cosiddetto
« centro» e'non interamente compensato dall'aumento dei voti delle destre.

La tabella anzidetta prende anche in esame i risultati elettorali di 12

comuni singoli \ della Puglia, e Lucania, su un totale di 94 comuni di .r,i
forma, dove risulta che in lO comuni i partiti di sinistra hanno perduto
alcune posizioni in percentuale. Qui si tratta di comuni ove le posizioni.
del 7 giugno si avvicinano al 60 per cento dei voti, altre superano il 50 per
cento o stanno al di sopra del 40 per cento.e soltanto in due comuni sono al
di sotto del 40 per cento dei voti. È un fatto che in alcuni comuni di ri

forma i partiti di sinistra hanno perduto, tra il '48 e il '53 delle posizioni,
e ciò non può lasciare indifferenti i dirigenti di, questi partiti, ma le cause

di queste perdite non sono da attribuirsi agli' effetti « benefici » della riforma
ma più particolarmente all'azione, robusta e persistente, dell'Ente contro i

.

contadini e ad altre cause di carattere politico e organizzativo che hanno

agito in questi comuni e che se combattute efficacemente permetteranno di

superare gli ostacoli che hanno impedito ai partiti di sinistra di progredire
ulteriormente, come è avvenuto in quasi tutti i comuni di riforma e in

generale nelle tre regioni d'al 18 aprile al 7 giugno. D'altra parte va rile
vato che sui dodici comuni di riforma presi in esame singolarmente, la
D.C. ha aumentato i voti, di poco, in soli otto comuni, e il « centro» (D.C.
e partiti governativi) ha aumentato i voti solo in due comuni.' In sostanza

l'azione governativa e dell'Ente riforma ha contribuito ad aumentare i voti
delle destre, così come era voluto da forti gruppi di agrari, specialmente
nelle province di Foggia" Bari e Matera.

'

L'esempio riportato dei dodici comuni di riforma non modifica tutta

via la giustezza del nostro giudizio di fondo. Esaminiamo i d'ati per la

Puglia e per alcune province. 'In Puglia vi sono 64 comuni di riforma:
i partiti di sinistra in essi dal 18 aprile al 7 giugno sono passati dal 32,9

.

per cento dei voti al 35,8; negli altri 183 comuni sono passati dal 25,8 al
31,2 per cento e in totale dal 26,8 al 32,8 per cento dei voti. Nella provincia
di Foggia i partiti d'i sinistra in 29, comuni di riforma passano dal 43,9
al 44,2 per cento dei voti; a Bari dal 42,9 al 43,7 per cento; a Taranto dal
36,1 al· 40,7 per cento; a Matera dal 39,3 al 41,4 per cento; rimane sta

zionaria Potenza ed, aumentano i voti le province di Lecce, del 7,7 per
cento; di Brindisi, del 2,9 e d'i' Campobasso del 3,4 per cento. È da rilevare
inoltre che l'aumento' dei voti dei partiti di sinistra nelle province di Ta
ranto e Lecce è stato più forte nei comuni di riforma che negli altri comuni:
Taranto, comuni di riforma. più 4,6 per cento, altri comuni .più 3,75
'per cento; Lecce" rispettivamente 7,7 .e 7,6 per cento. La diminuzione dei
voti della D.C. dal 18 aprile al 7 giugno non è uniforme per tutti i comuni.
In generale essa perde più voti nei comuni dove non è stata effettuata la
riforma a causa delle posizioni più elevate che aveva conquistato il 18 a-
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prile ma nella provincia di Lecce essa perde il 9,2 per cento dei voti nei
comuni di riforma e 1'8,4 per cento negli altri comuni; in quella di Brin
disi perde rispettivamente il 9,8 e 1'8,4 per cento; nella provincia di Ta
ranto le perdite sono uguali, del 10,7 per cento.

I risultati conseguiti dai partiti dei lavoratori nelle elezioni ammini
strative dopo il 7 giugno in Puglia e l'aumento degli iscritti alla C.G.I.L.
dal 1953 al '54 ci dicono con quanta tenacia e decisione i lavoratori si bat
tono in difesa dei loro interessi e per la libertà del popolo. In 9 comuni
della Puglia, dove si attua la legge straleio, su 67.432 voti. validi, i partiti
dì sinistra hanno ottenuto 30.054 voti, pari al 44,5 per cento (il 7 giugno

'27.872voti, pari al 41,9); la D.C. ha ottenuto 25.891 voti, pari al 38,4 per
cento (il 7 giugno 26.986 voti, pari al 40,6 per cento). Comprendendo i 9
comuni con un collegio provinciale, sempre nei comprensori di riforma, si
ha che i partiti di sinistra sono passati da 40.457 voti, pari al 41,8 per cento

del 7 giugno, a 44.034 voti, pari al 46,2 per cento; mentre le forze di cen

tro-destra (che nel collegio erano unite) sono passate da 56.281 voti, pari
al 58,� per cento del 7 giugno, a 51.142 voti, pari al 53,6 per cento, I
partiti di sinistra hanno conquistato tre comuni e il collegio provinciale
togliendoli alla D.C. e hanno pe-rduto un comune, conquistato dalla 'D.C.

I tesserati della C.G.I.L. nei 64 comuni di riforma della Puglia nel
1953 erano 78.638, a fine dicembre '54 sono saliti a 88.972 (10.334 in

più); i tesserati della Federbraccianti, negli stessi comuni, erano 51.664
nel 1953 e 57.798 a fine dicembre '54 (6.134 in più),' In provincia di
Foggia, nei 29 comuni di riforma i tesserati della C.C.I.L. sono passati
da 33.287 a 35.212 nel 1954 e i tesserati della Federbraccianti da 19.431
a 20.486. Come è noto il tesseramento della C.G.I.L. è biennale, cioè per
il 1954 e '55, e quindi alla fine di marzo il numero dei tesserati 'della
C.G.I.L. e della Federbraccianti è ancora aumentato. Nei comuni di rifor
ma vi sono inoltre parecchie migliaia di contadini e assegnatari organiz
zati in associazioni autonome che non fanno parte della Federbraccianti
e quindi della C.G.f.L.

Il professor Ramadoro recentemente ha reso noto che la Sezione
dell'Ente riforma in Puglia, Lucania e Molise ha distribuito oltre 1'86 %
dei terreni disponibili per un totale di 140.500· ettari di terra a 23.900

famiglie di contadini; ma i braccianti e i contadini di, queste regioni
sanno che vi sono centinaia di migliaia di ettari di terra nelle mani di

grandi proprietari fondiari e molto spesso si tratta di terra incolta e mal
coltivata e perciò la loro lotta per una riforma agraria generale, che sta

bilisca il limite di proprietà a 50 e 100 ettari, secondo il grado di ferti
lità, si svilupperà e continuerà fino al raggiungimento dello scopo. In

Puglia, ad esempio, al 31 dicembre '54 l'Ente riforma" su una superficie
-

espropriata di 116.547 ettari, aveva distribuito 75.542 ettari a 10.957 fa
miglie, ma in Puglia vi sono ancora 378.000 ettari di terra con proprietà
al disopra dei 100 ettari che potrebbero essere distribuite a circa 100.000

famiglie di braccianti e di contadini con poca terra. È chiaro che i braco
cianti e i contadini della Puglia, della Lucania e del Molise si batteranno

i. �.
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per conquistare la terra, così come gli assegnatari si batteranno per miglio
rare le loro condizioni e difendere la loro indipendenza e la loro dignità
umana e civile contro tutte le soprafIazioni e le imposizioni. La grande mas

sa dei lavoratori della campagna, coloro che hanno ricevuto la terra o èhe

aspirano ad averla sanno che se non vi fossero state le lotte, i sacrifici eroici
e il sangue versato dai lavoratori nelle campagne la riforma stralcio non ci
sarebbe stata, i ,contadini non avrebbero avuto neppure quella poca terra,
ancora insufficiente a ricavare il necessario per vivere una vita dignitosa,
fatti segno ai continui ricatti e alle intimidazioni, cosÌ come è accaduto
anche in occasione delle recenti elezioni delle mutue contadine. L'azione

degli anticomunisti negli ultimi tempi, passato il breve periodo di smarri
mento provocato dalla' vittoria popolare del 7 giugno è diventata più vee

mente, più costante e meglio organizzata. Le classi padronali e le forze della
reazione' hanno a disposizione e usano potenti mezzi, di ogni specie, contro

i lavoratori, per coartare la loro volontà e costringerli a rinunziare alla
tessera del loro partito, della C.G.I.L., dell'associazione dei contadini, ecc.

Gli agrari e le forze che stanno al loro servizio agiscono con raffinata per
fidia per riuscire a fiaccare lo spirito di lotta dei lavoratori meridionali e

indebolire le loro organizzazioni, ma contro questi propositi e queste azioni
si erge la volontà di lotta dei lavoratori. Essi si organizzano e si uni
scono per lottare contro le forze padronali, gli arbitri e le soprafIazioni
e si mettono decisamente sulla via del progresso e del rinnovamento de
mocratico della vita economica e sociale del Mezzogiorno con la consa

pevolezza di. costituire una forza invincibile, capace di assumere il ruolo

preminente nella. direzione della vita del paese uniti ai lavoratori di tutta

l'Italia.

,,1-

REMO SCAPPINI

L'ALTA IRPINIA E LA RIFORMA 'AGRARIA

La richiesta di estensione della riforma agraria all'Alta Irpinia fu

posta la prima volta ad opera del Comitato di rinascita, nel Convegno
di Bisaccia del 23 maggio 1950, quando, in attesa dell'applicazione della

legge definitiva, era stata da poco approvata, dal Parlamento, quella sulla

espropriazione, bonifica ed assegnazione dei terreni ai contadini, definita
« stralcio » perché destinata ad anticipare, per alcune zone, la riforma agra
ria. Fu posta, precisamente, sùbito dopo la legge 15-5-1950, n. 230, per la
colonizzazione dell'altopiano silano e dei territori ionici contermini, e so

stenuta, con maggiore vigore, dopo quella del 21-10-1950, n. 841, con cui
si autorizzava il Governo della Repubblica a determinare, entro il 30-6-1951,
i territori in cui applicare, con alcune deroghe, la legge n. 230 ed a costi
tùire gli Enti per la sua attuazione. Fin da allora fu portato a conoscenza

delle autorità competenti, con ordini del giorno votati in varie riunioni del
Comitato di rinascita, CO!! deliberazioni di Consigli comunali, con la stam

pa ecc. che 1'Alta Irpinia, priva di case rurali, di acqua, di strade, di mezzi
di comunicazione al mercati, con una popolazione povera, per l'80 per cento
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agricola, con la proprietà terriera male distribuita, un'agricoltura cereali
cola o a pascolo frazionatissima, arcaica, priva di mezzi e di solidarietà
collettiva, aveva il diritto di essere ammessa ad usufruire della legge di
riforma agraria. Questa rivendicazione fu poi sostenuta energicamente dai
contadini e braccianti agricoli della zona, che la posero specie durante le
loro agitazioni per la terra, ch'ebbero luogo nel 1950-51 e che portarono
ad oltre 300 arresti, processi e condanne.

Con decreto 7-2-1951, n. 67, in virtù delle norme contenute nella
Gazzetta uflciale del 27-1-1951 per I'applicazione della legge « stralcio »

-in Puglia, in, Lucania e nel Molise furono inclusi, nel comprensorio di

applicazione della riforma, numerosi comuni della provincia di Potenza e

di Foggia limitrofi a quelli dell'Alta Irpinia, Questi ultimi, pur avendo le
stesse caratteristiche e le stesse esigenze economiche e sociali dei primi,
furono esclusi perché appartenenti alla circoscrizione amministrativa della
Campania. Ciò fu ritenuto un'ingiustizia. L'Alta Irpinia è costituita, per lo

più, dalla media montagna Ofantina, cioè da quella striscia di terra colli
nosa situata lungo la riva sinistra dell'Ofanto, il fiume che nasce proprio
dall'Irpinia, a Torella dei Lombardi e a Nusco, procede verso Lioni e,

bagnando Calitri, Cairano, Morra, Aquilonia, Monteverde (Avellino), Roc
chetta S. Antonio (Foggia), forma un gomito intorno alle alture del Mel
fese (Potenza) e, attraversando il Tavoliere pugliese, sbocca nell'Adriatico.
Essa rappresenta, perciò, la zona di confine della Campania con la Lucania
e la Puglia, ed ha tutte le caratteristiche, le stesse esigenze economiche e

sociali strettamente legate alle stesse situazioni geografiche ed orografiche
delle confinanti zone di collina e di pianura pugliese e lucana, ove opera
la riforma agraria) e costituisce con esse un'unità sostanziale.

Nell'aprile del 1951, una delegazione dell'Alta Irpinia accompagnata
dall'ono Grifone fu ricevuta dal ministro dell'agricoltura ono Segni, al quale
dimostrò l'assurdità oltre che l'ingiustizia, del trattamento diverso fatto

,a comuni che, come abbiamo detto, hanno le stesse caratteristiche e le
stesse esigenze pratiehc.iIl ministro assicurò che avrebbe studiato attenta

mente la questione. Al convegno di Lacedonia, nel maggio 1951, fu votato

altro ordine del giorno al riguardo, il quale fu consegnato il 9 giugno 1951
allo stesso ministro, in Roma, da altra delegazione della quale. fece parte
anche il canonico don Raffaele De Nicolais, di Calitri. Copia del detto
ordine del giorno fu inviata anche ai parlamentari irpini con l'esortazione
ad occuparsi della questione con un'azione in comune. Gli onorevoli Sullo
ed Amatucci presentarono, in data 24 giugno 1951, un ordine del giorno
alla Camera dei deputati. Alla delegazione recatasi da lui il 9 giugno 1951,
l'ono Segni, avendo, studiato la documentazione presentatagli nell'aprile,
dichiarò di' essere convinto della fondatezza della richiesta e promise che
la legge « stralcio : sarebbe stata estesa all'Alta Irpinia. Seguì la crisi mi
nisteriale, dopo la quale l'ono Segni fu sostituito dall'ono Fanfani, al quale
gli ono Grifone, Pietro Amendola e Sull� presentarono nel gennaio 1952

un'interpellanza al riguardo. Nella seduta notturna del 5 febbraio 1952, il
ministro, in risposta a tale interpellanza, assicurò che era allo 'studio una

"
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jproposta di 'legge per estendere all'Alta Irpinia non la « legge
r

stralcio l),

ma il comprensorio dell'Ente di bonifica apulo-lucano. Ciò avvenne in parte
con la legge 11-7-52, n. 1005. Con questo il Governo dimostrò di ricono

scere. che i esiste un problema dell'Alta Irpinia e che bisogna fare qualche
cosa per risolverlo; ma la soluzione integrale di esso non può venire dal

provvedimento preso. Perché, come per le due zone limitrofe pugliese e

lucana, anche per l'Alta Irpinia, il problema di fondo da risolvere per
elevare il tenore di vita delle popolazioni, non è solo quello della trasfor
mazione fondiaria, cioè la ripopolazione e il ma-ssimo sfruttamento agrario
del territorio, ma anche e soprattutto quello della riforma agraria.

La tesi di coloro i quali sostengono che la riforma agraria nell'Alta

Irpinia non sarebbe opportuna per la
.

mancanza di latifondi, non r-egge.
'Latifondi tipici, per estensione e per sistemi di cultura, mancano anche
nelle citate zone confinanti pugliese e lucana a favore delle. quali la riforma

agraria già opera da tempo. Come in tali zone, anche nell'Alta Irpinia se

mancano i latifondi tipici, vi sono però i cosiddetti « fondi-lati», cioè

proprietà a cultura estensiva cerealicola e a pascolo, che superano 250-.
300 ettari. Citiamo alcuni esempi: i Zampaglione con 2.227 ettari tra

l'Agro di Calitri, Aquilonia, Andretta e Lacedonia; i Tozzoli con 1.621
ettari tra 1'agro di Calitri e quello di Monteverde; i Gambone con 600
ettari tra Monteverde, Lacedonia, e Bisaccia; la Rochefoucauld con 400 et
tari in Bisaccia; Capaldo Francesco con 397 ettari in Bisaccia � i Rossi
con 363 ettari in agro di Lacedonia, ecc. Tutti costoro hanno terreni di

proprietà anche in Puglia ed altrove. Fondi-lati vi sono in Vallata, Frigento,
Torella dei Lombardi, .ecc. Numerose sono le proprietà superiori a 100
ettari. La Costituzione, all'art. 44, prevede un limite permanente alla pro

prietà ferriera, che dève variare da ,regione a regione, a seconda della

proporzione della grande proprietà, oltre che dello stato delle terre. Da
noi questo limite dovrebbe essere di 100 ettari per consentire quote scor

porabili più estese che, secondo calcoli fatti, potrebbero ammontare a circa
20 mila ettari.

, Ma la riforma agraria non ha solo .10 scopo di spezzettare il latifondo.
Essa ha due aspetti e due còmpiti: uno di espropriazione e di redistribu
zione di terre da operarsi contro le grandi proprietà a favore della piccola;
l'altro di organizzazione associativa o consortile e di valorizzazione con

bonifiche ed allacciamenti da adoperarsi sulle piccole proprietà esistenti e

sulle nuove.
r

La mancanza di latifondi non deve far pensare dunque che, nell'Alta
Irpinià, la terra sia bene distribuita, e che predomini la piccola proprietà,
Il vizio organico della proprietà terriera è rappresentato, nella zona, dal
monopolio da una· parte e dall'eccessivo frazionamento dall'altra. In tutti
i comuni oltre il. 50 per cento della proprietà della terra è di pochi, e il
resto diviso tra i piccoli e piccolissimi proprietari che posseggono, gene
ralmente, meno di mezzo ettaro e, spesso, poche are. L'altopiano di For

micoso, in agro di Bisaccia, di circa 3.000 ettari, ne è un esempio. Esso.
rappresenta un grande paradosso agricolo: un'agricoltura estensiva, eser-
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I.

citata su una proprietà polverizzata. La grossa proprietà non viene bonifi;
cata perché i proprietari, che raramente la conducono direttamente, ma

preferiscono oederla, in piccoli lotti, a mezzadria o' in fitto, non' trovano la
convenienza di uùlizzare la legislazione vigente al riguardo. Dall'altra parte,
l'eccessiva frammentazione della proprietà contadina impedisce lo sviluppo
dell'agricoltura, e quasi sempre l'acquisizione di capitali, sia pure modesti,
di esercizio e di miglioramento. Così l'una e l'altra, rappresentano un grave
inconveniente all'economia agraria. I provvedimenti legislativi diretti a

costringere i primi a bonificare le proprie terre (T.D. sanitario 1934, ri
chiamato dalla circolare dell'Alto Commissariato della sanità n. 217 del
27-12-949, ecc.), quelli diretti ad impedire la frammentazione (Masochiu
so, istituto di origine tedesca abolito nel 1928; legge 3-6-940, n. 1078;'
art. 720 e s. 846 e s. C.C.) e ad eliminarla. (legge 13�2-933 n. 215, art. 2
lettera H e art. 22) si sono rivelati inefficaci. Il problema, ch'è non solo di
ricondurre l'unità poderale ad una dimensione ottima, superiore a quella
media locale, molto' esigua, ma anche di ridurre la proprietà terriera dei
.monopolisti per creare nuove unità poderali, può essere risolto solo 'con
la riforma agraria. _

Altro ostacolo al progresso agricolo è costituito dall'alta percentuale
delle piccole e piccolissime aziende causata dalla polverizzazione della pic
cola proprietà \ da un lato, e dall'altro dal fatto che i grossi proprietari,
tranne rari casi, non la coltivano direttamente, ma la cedono, in piccoli
appezzamenti, in fitto o a mezzadria. Il numero delle aziende con reddito
imponibile' fino a lire 1.000 equivale, in provincia (V.' Annuario statistico
dell'agricoltura italiana 1943-46) al 93,99 per cento; la superficie relativa
equivale al 46,15 per cento. Nell'Alta Irpinia 1'87 per cento del totale delle
aziende ha un'estensione inferiore a due ettari; limitatissima se si tiene
conto che la cultura predominante è estensiva cerealicola. Ciò rende impos
sibile una rotazione razionale e l'impiego di mezzi e metodi di coltivazione
e di concimi chimici. L'impiego di mezzi è impedito anche dalla scar

sezza di capitali e dall'Impossibilità di ottenere crediti sufficienti per aziende
'cosÌ piccole.

Il sistema di conduzione dominante è quello dell'economia diretta,
diffusa è anche la forma mista, seguono in ordine e l'affitto e la colonia.
I piccoli proprietari coltivatori non avendo sufficiente terra, sono costretti
a ricorrere alla piccola affittanza, alla mezzadria, al bracciantato, ecc. Sono
così, anche fittavoli, mezzadri, braccianti. Le condizioni della mezzadria
e i canoni di affitto vengono stabiliti ancora in base a metodi tradizionali,
empirici, con patto a convenirsi. Chi molla è sempre chi chiede la terra.

Diffusa è la piccola affittanza, con canoni elevati, se si tiene conto della
scarsa fertilità del terreno, per lo più argilloso, pietroso, privo di acqua,
di strade, la lavorazione del quale richiede sforzi enormi. Lfl mezzadria più
praticata è quella impropria, cioè quella in cui il proprietario non consegna
al mezzadro il fondo « appoderato», fornito di casa colonica, scorte vive
e morte, attrezzi, ecc. ma il terreno nudo e metà semenza, e divide a metà
il prodotto. Nella mezzadria propria le scorte vive e morte, gli attrezzi, ecc.,

'l }'
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vengono forniti, nella maggioranza dei casi, solo per metà dal proprietario,
e la casa rurale è sempre insufficiente, vecchia; ed in essa il coltivatore è

costretto a vivere con le bestie. Le prestazioni in natura vengono imposte
persino ai fittavoli ed ai' piccoli mezzadri. Le condizioni imposte sono così

gravi che solo in caso di buon raccolto il coltivatore riesce a sfamare,
alla meno peggio, la famiglia, tutta mobilitata, compresi i ragazzi, per la
coltivazione. Ad Aquilonia, tanto per citare un caso dei molti, nel 1950-'51

oltre 150 famiglie di 'piccoli fittavoli e mezzadri, per sfamarsi, furono co

strette a chiedere il grano al Consorzio agrario provinciale e l'ottennero con

l'impegno di pagare, al raccolto successivo, il prezzo maggiorato di oltre
lire 1.000 al quintale.

L'insufficienza della terra, che non dà bastante lavoro, né la, possibilità
di realizzare un reddito sufficiente alle esigenze minime delle famiglie, spin
ge il contadino ad emigrare o ad andare in città, o a dedicarsi ad altre
attività quando ciò gli riesce. Il bracciantato agricolo, la più misera delle

categorie, è soggetto a continue crisi di disoccupazione. Sono pochi i

salariati fissi con occupazione stabile dato il numero limitatissimo di a

ziende estese. La maggior parte viene ingaggiata in dati periodi stagionali.
La disoccupazione non colpisce solo i veri e propri braccianti, ma anche

gran parte dei fittavoli, mezzadri, coltivatori diretti, i quali sono costretti
ad offrire la loro opera come braccianti" sterratori, ecc.

Un tempo i contadini poveri ed i braccianti agricoli dell'Alta Irpinia,
quando non emigravano negli U.S.A., andavano in Puglia per i lavori sta

gionali procurandosi in parte così i mezzi di vita. Ora, in séguito alla colo
nizzazione del Tavoliere pugliese, ciò non è più possibile. Così la loro situa
zione è diventata impossibile. Di essa profittano i pochi agricoltori per
imporre salari di fame: 500-600 lire per gli uomini e 300-400 per le donne;
e il lavoro dura dall'alba al tramonto. Le tariffe, l'orario, non vengono ri

spettati, né si percepiscono sussidi di disoccupazione. Molti braccianti non

trovano lavoro neppure per un salario così basso, vanno nei boschi comu

nali, nelle campagne, a raccogliere legna, funghi, cipolline, lumache che
vendono in piazza. Spesso vengono denunciati, subiscono processi' e con

danne. I provvedimenti utilizzabili per combattere la disoccupazione agri
cola, (legge Gullo D. L. 1-7-'4,6 n. 31; D. L. 16-9-'47 n. 929 sull' impo-

'

nibile di manodopera ecc.) non si applicano) o si applicano in misura

inadeguata. Ma si tratta, del resto, di espedienti. Il 'problema si risolve
aumentando l'occupazione mediante la realizzazione di piani di bonifica,
d'irrigazione e di trasformazione fondiaria e, soprattutto, assicurando ai
contadini poveri ed ai braccianti agricoli il possesso diretto e permanente
di sufficiente terra. Ciò si potrà ottenere attuando la riforma agraria.

Il progresso agricolo nell'Alta Irpina è impedito, inoltre, dalla man

canza di case rurali e dall'insufficienza delle poche esistenti. Da un'indagine
svolta nel 1947 dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura risulta che nella
zona, propriamente in 19 comuni, vi sono 1.750 poderi di 3 ettari in su,

della estensione complessiva di 21.595 ettari, di cui 1.342 privi di casa ru
rale e 408 con casa rurale insufficiente, non sempre abitata. I poderi inferiori

'I,
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a 3 ettari, che sono i più numerosi, sono quasi tutti senza casa. I contadini
sono costretti a percorrere fino a 9-10 km. la mattina, per raggiungere il
fondo, e altrettanti la sera per tornare in paese. Ciò oltre a sottrarre ore

di lavoro ed energie al contadino, impone allo stesso l'uso di animali da
soma, inveve che di bovini, più adatti all'aratura della terra, e non con

sente l'industria zootecnica e di animali da cortile. In paese i contadini
vivono in tuguri, in promiscuità assurda fra genitori e figli, uomini e

donne, persone ed animali. Da un'inchiesta condotta nel 1951 dal Comitato
di rinascita risulta che oltre il 50 per cento- delle case, nei centri abitati,
sono .inabitabili. Di qui l'alta mortalità dei bambini e l'alta percentuale
di tubercolotici. Occorre costruire almeno 1.600 case rurali e rendere abi
tabili quelle esistenti. La legislazione utilizzabile al riguardo (R.D. 13-2-'33,
n.'215, legge 25.-7-1952, n. 991, T.V. leggi sanitarie 1934,) per, la sua inor

ganicità e per la deficienza di fondi, per l'esiguità del contributo statale,
si è rivelata inoperante.·

1

La viabilità generale ed aziendale è deficientissima. Le strade comu

nali, vicinali, interpoderali, a causa delle usurpazioni e della mancata

manutenzione, sono ridotte a viottoli. Le amministrazioni comunali non

si sono curate di vigilare come impone la legge 20-3-1865, n. 2248, né
è stato utilizzato l'art. 5 del D. L. L. 1-9-1918, n. 1446 convertito in

legge 12-4-1925, n. 473, relativo ai consorzi per la ricostruzione e manu

tenzione delle strade di campagna. Il traffico dei traini e delle macchine
è impossibile, quasi ovunque, persino nell'estate. CosÌ in molte contrade,
data l'impossibilità per le trebbiatrici di giungere sulle aie, si trebbia
ancora' con la pietra forata tirata da. animali .. Ciò porta, secondo calcoli
fatti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad una perdita del 3-4

per cento del prodotto, che resta nella paglia e nella pula, con decine di
milioni di danno, a cui si aggiunge quello non inferiore, dovuto al mag
gior costo di trasporto dei prodotti, che viene fatto con animali da soma.

Nell'inverno molte strade, per il fango e le frane, si rendono impraticabili
persino cori animali, che non di rado sprofondano, nel fango senza possi-

.

bilità di uscirne e muoiono. Delle famiglie restano, alle volte, fino
I

ad una

settimana senza rapporto col jcentro abitato. Non essendo possibile tra
.

sportare il letame in campagna, questo resta accumulato nelle stalle Q viene

depositato in mondezzai che circondano il paese.
La m<:tncanza di case rurali impone, in modo assoluto, la limitazione

dell'industria zootecnica. Il carico di bestiame, in provincia, è appena 0,13
di capo grosso per "ettaro,. inferiore a tutte le province d'Italia, superiore
solo alla' Sicilia, dov'è di 0,10 ed alla Lucania, 0,11. Nell'Alta Irpinia è più
basso,' perché maggiore è la mancanza di case rurali. L'industria .Iamiliare
dei suini e di animali da cortile viene fatta in paese, con grave danno per
l'igiene. La scarsezza del patrimonio zootecnico, dovuta anche ad altre
cause, tra cui la forte pressione fiscale, è di grave danno non solo per il
mancato guadagno, ma anche per la mancata produzione di letame che
costituisce la base della fertilizzazione del terreno essendo quella dei con

cimi chimici solo integrativa.

, \�
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Per tutta la zona predomina la cultura estensiva cerealicola. La man

canza di case rurali, la deficiente viabilità generale ed aziendale, il 'frazio
namento delle aziende, rendono impossibile l'uso di mezzi e metodi moderni
di coltivazione e impongono sistemi arretrati di cultura. La coltivazione
dei campi segue, cosi, in generale, sistemi poco diversi da quelli tramandati
da secoli, di padre in figlio. Si ara, per lo più, con muli, persino con asini

e con aratro di legno, in terreni argillosi e duri, a forte declivio. Molti
contadini usano ancora la zappa, perché non hanno neppure un asino. Ad

Aquilonia il 24 per cento dei contadini non ha animale da soma, a Bisac

cia, a Monteverde, Calitri, Lacedonia, ecc. tale percentuale non è inferiore
al 20 per cento. In conseguenza dei modesti mezzi di trazione, le culture

vengono eseguite tardivamente, cioè dopo le prime piogge autunnali, con

grave scapito per l'accuratezza del letto di semina. La concimazione dei
terreni è deficiente, particolarmente per le concimazioni organiche. L'80

per cento dei terreni non riceve somministrazione di letame a causa della
mancanza di stabulazione in campagna e della deficienza di viabilità.
Anche le somministrazioni di concimi chimici sono scarse dato l'alto costo

di essi e la pove�tà dei contadini. Infatti, come si rileva da una pubblica
zione della Carnera di commercio, esse sono diminuite man mano ch'è
aumentata la miseria. In tutta la provincia: da quintali 95.398 di fosfati
e azotati impiegati nel 1939, si è scesi a 78 mila nel 1948-49, a 77.009 nel
1949-50 ed, a 70 mila .nel 1950-51.

'

Per tutte le ragioni dette, la produzione è tra le più basse d'Italia: la
media è di 8-9 quintali di grano ad ettaro e molto meno di granone, mentre

dovrebbe essere di almeno 20 quintali. Nella zona del Formicoso ,- secondo
i dati dell'ispettorato dell'agricoltura - nelle annate favorevoli il prodotto
medio granario è di appena 6 quintali ad ettaro. L'altra cultura a rotazione
è il granone, che si produce ogni 5 anni, con una media di 6 quintali' ad
ettaro, e nelle annate di siccità 1-2, quintali. Molto scarsa la produzione
di patate, legumi, pomidoro, ortaggi, frutta (anche per la mancanza di

acqua) e, trapne che in qualche comune, anche quella dell'olio e del vino.
Tali generi, anche nelle annate buone, vengono importati per il 50 per
cento, ed anche più, del consumo. Di qui l'estrema povertà della maggior
parte dei contadini e, di conseguenza, degli artigiani e delle altre categorie
di lavoratori la cui attività si svolge in funzione di completamento o per
effetto di quella agricola che è fondamentale.

L'Alta Irpinia manca di case rurali, di strade, di acqua. La proprietà
terriera, costituita dal monopolio da una parte e ,dalla polverizzazione dal
l'altra, impedisce lo sviluppo dell'agricoltura, base della vita economica
della zona. Non può essere elevato il tenore di vita assai basso della popo
lazione non solo rurale, ma anche delle altre categorie lavoratrici, se non

si realizza lo sviluppo agricolo, che richiede, come abbiamo visto, la solu
zione di numerosi problemi. Questi non possono essere risolti utilizzando
la farraginosa legislazione vigente al riguardo, la quale per la sua inor

'ganicità e deficienza generale, si è rivelata inoperante. Di qui la necessità
della riforma agraria In Alta Irpinia, che fissi un limite 'permanente alla
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proprietà terriera, come sancisce la Costituzione repubblicana, che modifi
chi gli attuali contratti e che provveda, al tempo stesso, a dare la terra

disponibile ai braccianti e ai contadini senza o con poca terra, ed a risol
vere i problemi produttivi (bonifica, irrigazione, ecc.) che oggi si pongono
con urgenza. La' riforma agraria è l'unica via che può assicurare la com

pleta rinascita di una zona, come l'Alta Irpinia, che è allo stato attuale
una delle più arretrate del Mezzogiorno. ,In questa direzione, per ottenere

questo risultato, lottano oggi le forze democratiche raccolte nel movimento
per la rinascita dell'Irpinia.

NICOLA VELLA

LA «LEGGE SPECIALE» PER LA DIFESA DEL SUOLO CALABRESE·

Dopo l'alluvione dell'ottobre-novembre 1953 'in Calabria, la rivendica
zione di misure organiche per la difesa del suolo, già formulata dal
movimento della Hinascita sin dal 1951 nella- « Carta del suolo calabre
Se», fu accolta e sostenuta dalla più significativa unità di forze politiche
e di organizzazioni economiche. Comitati unitari per la difesa del suolo
furono costituiti ovunque e convegni, inchieste, comizi, dibattiti e voti nei
Consigli comunali ebbero ovunque le più larghe adesioni, per una legge
speciale che prevedesse un piano straordinario ed organico di opere per
la salvezza del suolo calabrese. Il Governo fu impegnato a presentare al
più presto un disegno di legge che prevedesse, nelle sue linee essenziali,
la sistemazione idrogeologica dei bacini montani ed il rafforzamento delle '

protezioni vallive, il consolidame-nto ed il trasferimento degli abitati minac
ciati. Nel contempo l'unità dei calabresi, espressa dall' unità del gruppo
parlamentare calabrese, impose di elevare da 11 miliardi (proposta gover
nativa) a 3'2 gli stanziamenti previsti per la legge di pronto intervento va
rata d'urgenza nel dicembre del 1953.

Nel mutare della situazione politica (la caduta' del Governo Pella e la
ricostituzione del quadripartito, l'avvento di Fanfani nella D.C., il successo

iniziale delle illusioni (( iniziativiste» e la conseguente accentuazione della
politica di divisione e di discriminazione) il movimento per il suolo non restò
unito e vigile: solo il movimento per la Rinascita con varie manifestazioni,
tra cui i riusciti convegni di vallata che si svolsero numerosi in ogni pro
vincia, tenne desta l'attenzione sul problema. Particolarmente significativa
fu la imponente assemblea provinciale unitaria svoltasi a Reggio Calabria in
occasione della visita del professore Visentini incaricato di dirigere i lavori
di una apposita commissione tecnica nominata dal Governo per il varo della
« legge speciale».

Così si è arrivati, pochi mesi or sono, all'annuncio che il Governo
stava per varare la legge speciale per la Calabria sulla base delle' proposte
della commissione tecnica. Furono rese note dal Governo solo le linee di
un progetto di disegno di legge e pubblicati vari telegrammi dal tono fati
dico del ministro calabrese Cassiani ai tre prefetti della regione annun

cianti una' (( nuova era» di progresso e civiltà per le neglette popola-
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zioni
. calabresi. Quanto si è potuto apprendere di quel progetto di disegno

di legge rispondeva in generale ai voti unitari dei calabresi; infatti la legge
avrebbe previsto un piano' di opere straordinarie e la costituzione di un

apposito organo speciale per la elaborazione dei progetti e la esecuzione

dei lavori, ispirandosi alle tre direttive richieste della sistemazione mon

tana, del rafforzamento degli argini a valle e del consolidamento o trasfe
rimento degli abitati minacciati dalle frane. La principale osservazione

avrebb� potuto riguardare 'l'esiguità degli stanziamenti previsti (204 mi

liardi) inferiore anche al gettito dell'addizionale di 5 centesimi per ogni
lira di imposte ordinarie, sovraimposte e contributi erariali, gettito calco
labile in circa 300 miliardi per i 12 anni previsti.

Ma quando il Governo s'apprestava a dar fiato alle trombe facendo
calare in Calabria i suoi esponenti per un giro di comizi sulla legge, av

venne che, dapprima accampando motivi tecnico-finanziari, poi per precise
prese' di posizione politica da parte di alcuni, deputati d.c. calabresi, non

si seppe più nulla del ventilato progetto di disegno di legge. Alcun tempo
dopo (1'8 febbraio u.s.) fu presentato al Senato dal presidente del Con

siglio Scelba, di concerto con tutti i ministri, un progetto di legge assolu
tamente inaccettabile e ben lontano dal far salvi gli interessi della Calabria

per la difesa del suolo. La legge prevede infatti l'acquisto di terre da rim

boschire, la .costruzione di edifici di uso' pubblico distrutti dal terremoto

'del 1908, opere per migliorare linee ferroviarie interne, interventi credi
tizi per lo sviluppo agricolo (art. l). L'attuazione della legge viene affidata
alla Cassa per il Mezzogiorno (art. 5) nelle cui capaci casse dovrebbero
andare a finire per· fini vari i miliardi che il contribuente italiano è chia
mato a versare per sanare le piaghe secolari di una regione devastata
dalle alluvioni.

Il perché di questo atteggiamento del Governo è ormai chiaro: il mi
nistro Cassiani ed altri deputati d.c. calabresi hanno voluto un carrozzone

(trovando l'ono Campilli e la « Cassa» oltremodo ben disposti) per sodo
disfare interessi particolari dei propri collegi elettorali. Così è stato sùbito
detto che i tronchi ferroviari da migliorare erano quelli Cosenza-Paola e

Catanzaro Marina - Sant' Eufemia e che gli edifici distrutti dal terremoto

del 1908 erano quelli del 'circ-ondario di Vibo Valentia. Il tutto evidente
mente con buona e rassegnata pace, delle decine e decine di morti a causa

dell'alluvione e delle migliaia di alluvionati, di contadini, di agricoltori ed

artigiani colpiti comunque dal ricorrente flagello.
Com' era inevitabile il disegno di legge governativo, trascurando gli

interessi generali della regione già chiaramente espressi dal movimento uni
tario per la difesa del suolo e deludendo la generale aspettativa per una

legge speciale, ha suscitato vaste opposizioni. A Reggio Calabria il locale
comitato per la difesa del suolo di cui fanno parte i sindaci dei più impor
tanti centri, tutti i partiti politici, compresa la D.C., tecnici, dirigenti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli agrari e gli industriali, ha elabo
rato una sene di emendamenti al progetto governativo tendenti (come dice
1'ordine del giorno conclusivo dei lavori del comitato) « alla destinazione

.

!
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specifica per la difesa del suolo dei fondi previsti per il finanziamento della
legge ed àlla costituzione di un organo speciale per l'attuazione della
legge (escludendo del tutto così la «Cassa ») organo .cui devono partecipare
i calabresi » • .Altri emendamenti dichiarano gli investimenti previsti dalla
legge integrativi e non sostitutivi di quelli ordinari ed affermano che l'in
tiero gettito dell'addizionale (circa 300 miliardi) dovrà essere destinato agli
scopi della legge stessa. A Catanzaro si è svolto un convegno provinciale
unitario per la difesa del suolo che nella mozione finale ha proposto emen

damenti analoghi a quelli approvati dal Comitato unitario di Reggio. Anche
a Cosenza, la Confida, il movimento della Rinascita, personalità rappresen
tanti interessi molto vasti ed uomini di ogni colore politico hanno espresso
la propria perplessità davanti al disegno di legge governativo. Si è delineata

. quindi una nuova grande unità dei cal�bresi per una legge speciale che
salvi il suolo della regione e costituisca un provvedimento di carattere

organico del tipo, cioè, di 'quelli che da anni il movimento della Rinascita
richiede per i 'vari problemi del Mezzogiorno. ,

Quale sarà la sorte di questa legge che sta per essere esaminata, in
sede leg-islativa, da apposita commissione del Senato, lo dirà il grado di
unità che sarà possibile raggiungere nella mobilitazione delle nostre popo
lazioni e che dovrà continuare a trovare nei, Comitati unitari, nei consigli
provinciali e comunali, nei ,convegni e nei dibattiti, nelle' stesse lotte di
massa per la Rinascita delle nostre vallate, le mille sue espressioni. Frat
tanto in questo aprile si sono riuniti a convegno a Reggio presso la Pro
vincia e' sotto la presidenza del d.c. professor Tropea (presidente del

consiglia provinciale) i Comitati unitari delle tre province che hanno unifi
cato in un unico testo i sostanziali emendamenti proposti al disegno di legge
governativo. Apposita delegazione, di cui fanno parte esponenti di tutti
i partiti e di tutte le organizzazioni economiche e sindacali è stata eletta dal

convegno per recarsi a Roma ed esprimere alla commissione del Senato
l'unanime volontà dei 'calabresi di emendare il progetto governativo. Le

I richieste essenziali sono contenute nella mozione conclusiva del convegno
dei, tre Comitati. Esse sono preçisarnente: che sia riaffermato il carattere

speciale della legge e considerati aggiuntivi gli stanziamenti, che tutto il
ricavato dalla imposta straordinaria sia interamente devoluto all'esecuzione
delle opere per la difesa' del suolo; che siano escluse e la Cassa per il

Mezzogiorno e l'O.V.S. per l'attuazione delle opere e costituito invece
un « Ente autonomo regionale per la difesa del suolo ».

.

Anche il consiglio comunale di Reggio Calabria ha votato all'unani
mità

.

un'importante ordine del giorno in cui ascrivendo a merito dell'unità

politica dei calabresi la presentazione del progetto di legge speciale per la
Calabria fa propri tutti gli emendamenti proposti dal convegno dei tre

Comitati unitari.
.

I nemici della Calabria però non stanno a guardare. I più accaniti

,sono proprio tra i parlamentari calabresi della D.C. che non intendono
rinunciare, neppure davanti ad uno schieramento unitario che comprende
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gran parte dei dirigenti democristiani o cattolici delle tre province, a quei
vantaggi che il disegno di legge governativo offre alla loro clientela.

Il ministro d.c. Cassiani, il ministro Campilli, l'ono d.c. Salomone ed
altri parlamentari d.c. hanno variamente intrigato a difesa del loro carroz

zone. Campilli ha riunito vari presidenti di Consorzi di bonifica per soste

nere la « Cassa», Salomone ha convocato vari sindaci del Vibonese per
sostenere che la legge risolverà 'gli annosi problemi di quell'abbandonato
circondario (la costruzione di edifici di uso pubblico - vedi chiese, ca

serme ecc. - distrutti dal terremoto 1908); Scelba ha proclamato in una

intervista che la legge servirà alla « ripresa' economica» dell' industria
olearia, ecc ..

A parte il fatto che per ,i tronchi ferroviari, le strade, gli edifici dan

neggiati dal terremoto 1908 esistono apposite leggi ed appositi stanziamenti
.che ancora una volta si vogliono ignorare, chiunque può vedere quanto
siano preoccupati della « difesa del, suolo» tutti questi signori e quante
faccende debba sistemare questa legge in Calabria senza in definitiva, nelle
intenzioni governative, risolvere sul serio alcun problema. In queste condi
zioni di profonda divisione all'interno della D.C. s'è riunito il Comitato
regionale democristiano che ha richiesto di affidare all'Opera valorizzazione
Sila l'esecuzione delle opere previste dalla legge speciale. Tale richiesta è
ben lontana dal tener fede al pensiero dei d.c. calabresi. All'indomani della
riunione il presidente del Consiglio provinciale di Catanzaro, democristiano,
ha smentito sulla stampa la propria adesione alle decisioni del Comitato

regionale democristiano. Tale riunione quindi ha rispecchiato solo inte
ressi di alcuni, gerarchi d.c, ferocemente attaccati alla greppia dell'Ente di
riforma che esaurisce in questi mesi gli stanziamenti previsti in bilancio
- di cui il 33 per cento è stato sperperato in « spese di stipendi e trasferte ».

Altri 300 miliardi da amministrare farebbero quindi assai comodo a questi
signori.

Ma i calabresi hanno ben compreso i termini del problema e restando
uniti lavorano per far prevalere gli interessi della Calabria su quelli partir
colari e 'speculativi di alcuni ben individuati gruppi di nemici della rina
scita della loro terra.

EMANUELE CONTI

l . _ .
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LA CAMPAGNA PER L'APPELLO DI VIENNA. Continua a svilupparsi, in tutte

le province del Mezzogiorno, la campagna contro la guerra atomica. Al 30 aprile scorso.

le firme raccolte in calce all'appello di Vienna, nelle regioni meridionali ed insulari,
erano 2.488.629. Le cifre, per le singole regioni, erano le seguenti: Campania, 5ì5.600;
Abruzzo Molise, 158.698; Puglia, 594.939; Lucania, 92.283; Calabria, 201.342; Sicilia,
?87.723; Sardegna, 17�.044.

Hanno votato inoltre ordini del giorno per la pace, per la distruzione e l'interdi
zione di armi atomiche, i seguenti consigli comunali del Mezzogiorno: in Abruzzo:
Pescara, Campotosto, Popoli, Atessa; in Campania: Afragola, Nola, Portici, Arzano,
Acerra, San Sebastiano, Giugliano, Villaricca, Lacedonia, Villamaina, Montella, Monte
calvo, Andretta, Bagnoli Irpino, S. Arpino, Pietravairano, Lusciano, Ginestra degli
Schiavoni, Apice, Castelpoto; in Puglia: Bitonto, Adelfia, Altamura, Cassano, Giovi.

nazzo, Acquaviva, Barletta, Gravina, Santeramo, Spinazzola, Canosa, Ceglie, Messanico,
Mesagne, San Pietro Vernotico, Torremaggiore, Lucera, Ischitella, Ortanova, San Se-

_
vero, Copertino, Lizzanello, Galatone, Campi Salentina, Gallipoli, Taranto, Ginosa,
Roccaforzata; in Lucania: Potenza, Senise, Venosa, Bernalda, Grottole, Pisticci, Accet

tura; in Calabria: Nicastro, Rombiolo, Petilia Policastro, Melissa, Savelli, Isola Capo
Rizzuto, Badolato, Crotone, Cirò marina, Rota Greca, Rossano, Serra Pedace, Spezzano
Sila, Lungro, Spezzano piccolo, Corigliano, Reggio Calabria, Grotteria, Roccaforte del

Greco; in Sicilia: Ravanusa, Campofranco, Catania, Brolo, Ficarra, Corleone, Ferra.
Hanno votato inoltre i seguenti consigli provinciali: Benevento, Napoli, Brindisi, Ta

ranto, Potenza.
.

LE CELEBRAZIONI DEL DECENNALE DELLA RESISTENZA NEL MEZ

ZOGIORNO. Con particolare solennità ed in un clima di entusiastica adesione po

polare e di unità antifascista è stata celebrata quest'anno nel Mezzogiorno la festa

della Liberazione. Oratori- di diverso orientamento politico hanno preso la parola,
in migliaia di manifestazioni unitarie che si sono svolte fin nei più piccoli paesi,
per sottolineare 'il grande significato che ha nella storia del nostro paese l'insurre
zione nazionale contro i nazifascisti. A Napoli, di fronte alle manifestazioni di unità
democratica ed antifascista della stragrande maggioranza del popolo napoletano, è

apparso chiaro l'isolamento della consorteria monarchico-fascista insediata nel co

mune. A nome del Comitato unitar'io per la celebrazione del decènnale della Resl

stenza hanno parlato al teatro Politeama l'avvocato Rosalbino Santoro ed il senatore

Enrico' Malè, vice presidente del Senato. Dopo la manifestazione, un grande corteo

di popolo, partendo dal teatro Politeama, ha sfilato fino a Piazza della Borsa, dove

sono state deposte delle corone di alloro sotto le . lapidi commemorative delle vittime

dei tedeschi. Altre manifestazioni si sono svolte nella provincia di Napoli: partico
larmente imponenti a Castellammare e Torre Annunziata. A Potenza, per il Comitato
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unitario ha parlato l'avvocato Zaccara; a Montescaglioso l'ono Mich�le Bianco; a

Foggia ha parlato l'ono Marino Guadalupi; a Bari l'ono Assennato e il seno Papalia;
a Taranto e a Lecce la dottoressa Joyce Lussu; a Pescara hanno parlato il sindaco

Chiola ed esponenti del Comitato unitario; a Chieti l'ono Sciorilli Borrelli; a Bussi

l'ono Giulio Spallone. A Reggio Calabria ha tenuto il discorso celebrativo il generale
Camillo Gastaldi. A Palermo il comizio è stato tenuto dall'ono Pompeo Colajanni,
valoroso comandante partigiano. A Cagliari, la celebrazione si è svolta alla presenza

delle maggiori autorità dell'isola, senatori, deputati, consiglieri regionali, rappresentanti
delle forze armate e delle associazioni partigiane e combattentistiche. A Nuoro ha par

lato l'ono Renzo Laconi. Con uguale fervore il Decennale è stato celebrato in tutti gli
altri centri del Mezzogiorno, caratterizzato ovunque da una larga partecipazione po

polare e da una ritrovata unità antifascista.

LA FESTA DEL l° MAGGIO. Grande rilievo hanno avuto anche, in tutto il

Mezzogiorno, le manifestazioni popolari dello maggio. Nelle città e nei paesi i lavo

ratori hanno organizzato imponenti cortei ed affollatissimi comizi sono stati tenuti in

tutti i c�ntri importanti. A Napoli hanno partecipato alla manifestazione oltre cento

mila lavoratori e cittadini. Tutte le manifestazioni si sono svolte sotto le parole d'or

dine della difesa della pace, dei diritti dei lavoratori, dell'applicazione della Costi

tuzione. repubblicana.

ELEZIONI DI COMMISSIONI INTERNE A NAPOLI. Si sono svolte nel mese

di marzo numerose elezioni di commissioni interne nelle fabbriche napoletane. All'llva

di Torre Annunziata, la lista della C.G.I.L. ha conquistato 845 voti contro 288 della

C.I.S.L. -Nel settore chimico, un risultato' importante è quello della Cisa-Viscosa, dove

<Ia C.ç..I.L. ha migliorato le sue precedenti posizioni rispetto alle elezioni dell'anno

precedente con 512 voti contro 265 della C.I.S.L. Maggioranza assoluta alla C.C.I.L. si

è avuta fra i lavoratori dei Magazzini generali del porto (155 voti alla lista unitaria,
44 alla C.I.S.L.) .. Vi sono cinque aziende in cui la c.G.I.L. ha ottenuto vittoria piena:
l'officina Rialzo elettromeccanica di Torre Annunziata (l01 voti su 104 votanti); le
vetrerie Ricciardi (454 voti su 472 votanti); i mulini e pastifici Foglia-Manzillo con

36 voti su 38 e Gallo con 108 voti su 109'; il cantiere edile Carnelli con 59 voti su

59. Si sono svolte anche, nel mese di marzo, le elezioni per il consiglio della mutua

aziendale agli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli dove nel settembre del 1954 le
elezioni per la commissione interna avevano dato il seguente risultato: 669 voti alla'

C.I.S.L., 639 voti alla c.G.I.L. Ebbene, in questa consultazione, la lista della C.G.LL.
ha ottenuto 839 voti mentre la. C.I.S.L. è ridiscesa a 369.

ELEZIONI DI COMMISSIONI INTERNE IN PROVINCIA DI SALERNO. Si è

votato, per il rinnovo delle commissioni interne, alle Vetrerie Ricciardi di Vietri sul
mare ed alla Ditta Grossetti, sempre a Vietri. I risultati sono i seguenti. Alle Ve
trerie: voti validi 207, voti alla C.G.LL. 202. Alla Grossetti: voti validi 239, voti alla

C.G.I.�. 132.

ELEZIONI DI COMMISSIONI INTERNE IN PROVINCIA DI CAGLIARI. Nei'

primi tre mesi del 1955 si sono svolte le elezioni per' il rinnovo delle commissioni

. ..;
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interne in 37 aziende della provincia di Cagliati. Ecèo risultati: voti validi: 5670;
voti alla C.G.l.L.: 4329, pari al 72,2 per cento.

PER UNA GIUSTA LEGGE DI RIFORMA DEI PATTI AGRARI. Il Consiglio
provinciale di Matera ha votato all'unanimità, con la sola' astensione del gruppo fa.

scista, un ordine del giorno in cui si chiede che « il Governo italiano e le Camere
approvino al più presto il' progetto di legge sulla riforma dei patti agrari, tenendo
a base le proposte già avanzate dal ministro Segni».

LE AZIENDE 1.R.1. NAPOLETANE. La segreteria provinciale della F.1.0.M. di

Napoli ha votato il seguente ordine del giorno: « Richiamandosi ai fatti già denunziati
· ripetutamente circa la mancanza di prospettiva di lavoro nelle aziende I.R.I.-Finmec·
canica napoletane, la 'segreteria della F.1.0.M. si rivolge ancora una volta alle autorità,
agli enti economici cittadini e alla pubblica opinione per la necessità più urgente
che mai di affrontare l'annoso problema produttivo di questo settore. I recenti fatti
accaduti agli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli, sui quali occorre fare completa luce,
e che hanno provocato il ,licenziamento del direttore tecnico e le dimissioni del vice

presidente del Consiglio di amministrazione, stanno al centro del continuo incerto
andamento produttivo di uno dei più importanti stabilimenti napoletani, cui fanno
corona, per la grave situazione di crisi continua, altre fabbriche importanti come la
Navalmeccanica, l'I.M.A.M.-Vasto, l'I.M.A.lVl.-Capodichino, l'A.V .I.S. di Castellammare,
per citare solo alcune nelle quali i segni di una politica di smobilitazione sono più
evidenti e pressanti. La mancanza' di un 'indirizzo coordinato non consente alle Iab
briche�' I.R.1. napoletane un crescente sviluppo produttivo e una funzione di guida
nell'industrializzazione del Mezzogiorno. Questo fatto denunzia ancora una volta la

necessità di sganciare queste fabbriche dalle manovre privatistiche della Confindustria
e dei monopoli. La confusione organizzativa interna di queste fabbriche, affidate spesso
all'andamento giornaliero, offre al campo della privata speculazione ampie possibilità.
Tenuto conto inoltre che il regime oppressivo instaurato all'interno di queste fabbriche,
rivolto a schiacciare i diritti economici e le libertà democratiche dei lavoratori costi.
tuisce la sola iniziativa e il solo obiettivo di cui i dirigenti si mostrino costantemente

preoccupati, è necessario condurre una pubblica 'inchiesta. su quello che avviene in

queste fabbriche e che oltre agli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli si estenda in

modo particolare alla Navalrneccanica, all'I.M.A.M.-Vasto e all'A.V.I.S. di Castellam
mare. Nell'interesse dell'economia cittadina bisogna esigere che finisca questo stato

di cose. Nell'interesse delle piccole e medie attività industriali sulle. quali si riflette

negativamente l'azione disgregatrice degli uomini dei monopoli e della Confindustria,
alle cui mani sono affidate le sorti delle fabbriche I.R.I., occorre esigere il cambia

mento di sistemi, di uomini e di indirizzi. He11'interesse di decine di migliaia di Ia

miglie di lavoratori che da anni attendono 'un'occupazione presso le nostre fabbriche,

·

bisogna che tutti i cittadini napoletani' si uniscano per rivendicare che le cose cambino

·

radicalmente nel settore delle fabbriche I.R.I., per realizzare la loro riorganizzazione
e per 'allontanarne coloro che non hanno a cuore l'avvenire di pace e di progresso

della nostra industria »,

'r
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PER LA RINASCITA DEL SALERNITANO. Si è tenuto a Salerno.t il n'aprile
scorso, un Convegno dei comitati di rinascita della provincia. I lavori sono stati aperti
dall'avvocato Gaetano Di Marino, consigliere provinciale.' Sono intervenuti fra gli altri

gli onorevoli Pietro Amendola e' Francesco' Cacciatore. Ha chiuso i lavori.. a, nome.
della segreteria del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, l'ono Fran

cesco De Martino. Il convegno si è concluso con l'approvazione di un documento sulla

situazione del Salernitano e sui còrnpiti 'del Comitato di rinascita, fra. i quali i più
immediati sono: l) la preseiltazione di nuovi progetti -di legge integrativi per la rico

struzione delle zone alluvionate; 2) lo svolgimento, insieme ai sindacati unitari, di

un'ampia inchiesta sulla libertà nelle fabbriche e sul collocamento; 3) la convocazione

di un grande convegno della terra ad Eboli e di una assise del popolo cilentano e

di 1UJ;l congresso di rinascita del Vallo di Diano; 4) lo sviluppo di un dibattito sui

problemi della industrializzazione della provincia.

VITTORIE NELLA LOTTA PER UN COLLOCAMENTO DEMOCRATICO. A

seguito di forti manifestazioni di protesta svoltesi, in molti comuni della provincia di

Bari, i braccianti hanno ottenuto l'emanazione del decreto prefettizio con il quale si
istituiscono le commissioni comunali di collocamento a Monopoli e ad Altamura.'

CONTRO GLI INTERESSI DELLA SARDEGNA. Nella seduta del Senato d�l
26 aprile, nel corso della discussione sul bilancio del tesoro, due gravi decisioni sono

state prese che danneggiano profondamente la Sardegna ed indicano con chiarezza
le intenzioni del Governo nei confronti del problema di Carbonia e del rispetto degli
impegni statutari relativamente all'articolo 13· dello Statuto regionale, L'on. Velio

.

Spano aveva presentato un importante emendamento tendente a far iscrivere nel bi-
lancio del tesoro lo stanziamento di L. 11.360.000 « come primo stanziamento per la

sistemazione economica della Carbosarda. secondo i criteri prospettati dalla Regione
sarda e attualmente allo studio della IX commissione del Senato» e inoltre un ordine

del giorno che, richiamandosi agli articoli 8 e ,13 dello Statuto regionale invitava il

Gov�rno « ad iscrivere nel bilancio del tesoro, fin dall'attuale esercizio' finanziario, le

somme necessarie ad attuare il piano di rinascita della Sardegna ed a coprire l'onere

dello Stato per i piani speciali della Regione sarda l). Le dichiarazioni del ministro

Cava, che ha 'respinto a nome del Govèrno 'l'emendamento e l'ordine del giorno, sono

di particolare gravità, non solo perché chiudono per lo meno per l'anno in corso le

possibilità concrete di dare inizio all'attuazione dei piani particolari già previsti dalla

Regione' e alla attuazione dell'articolo 13, ma anche perché dànno ai recenti accordi

stipulati con la Carbosarda per il licenziamento di 1500 minatori un particolare e

grave significato.

LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO. Nell'Aula magna della
Facoltà di economia e commercio dell' Università di Napoli, l"on. Togni ha tenuto,

ii 3 maggio' u. s., una conferenza sul tema: « Sviluppo economico e progresso sociale
del Mezzogiorno l). Promotrice la Confederazione dei dirigenti aziende industriali, che
è presieduta dall'ono Togni e che è in ottimi rapporti con la Confindustria. Per
inezz'ora l'oratore' ha illustrato dati che documentano il crescente squilibrio econo

mico e sociale tra le regioni del Nord e quelle del Sud, dimostrando che tutto lascia

\.



prevedere un' aggravamento del divario tra le due parti d'Italia. Dunque tutta la
politica economica del Governo va contribuendo al regresso del Sud e non alla rina
scita; quanto meno si deve dire che le misure adottate non valgono ad arrestare la
tendenza ad un relativo peggioramento del Mezzogiorno nei confroriti del Nord. Che
fare? Secondo l'ono Togni bisogna insistere nell'industrializzazione sia pure con certa

cautele. Ma, come esattamente? Seguendo precisamente la strada che ci ha portato
ai risultati assai poco consolanti denunziati dallo stesso Togni, e incoraggiando so

prattutto l'arrivo di capitale straniero e l'iniziativa privata italiana, secondo gli
orientamenti (ovviamente) della Confindustria. Non una sola parola l'oratore ha
dedicato al problema dell'LR.L e alla funzione- eventuale dell'Istituto nel quadro
della auspicata industrializzazione del Mezzogiorno.
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LA POPOLAZIONE DELLA LUCANIA. Informazioni SVIMEZ pubblica, in
uno dei suoi ultimi numeri, un interessante studio sulla popolazione della Lucania
al 4 novembre 1951. Da esso risulta che la popolazione presente a quella data era

di 616 mila abitanti, e quella residente di' 628 mila, con una densità di 63 abitanti
per kmq. Soltanto la Sardegna ha una densità demografica minore (54). Nella prima
metà di questo secolo, la popolazione della Lucania è aumentata soltanto del 25,1
per cento, mentre quella dell'Italia è cresciuta del 40,9 per cento. Secondo i calcoli
del Tagliacarne, il reddito pro capite ammonta, in Lucania, a 93.851 lire (nell'anno
1953): esso è cioè inferiore di quasi il 50 per cento a quello dell'Italia ed è supe
riore soltanto a quello della Calabria.

-

....�

LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI UVE DA TAVOLA. Italia agricola ha

pubblicato, nel numero del febbraio scorso, la relazione tenuta a Bari l'anno passato
dal professor Paolo Albertario al Convegno nazionale sulle uve da tavola. Da questo
studio risulta che mentre nel 1914 la coltivazione era rappresentata per il 20,3 per

cento al Nord, il 22,7 per cento al Centro, il 24,3 per cento nel Mezzogiorno conti

nentale e il 32,7 per cento nelle Isole, oggi la situazione è la seguente: 8,4 al

Nord; 21,!2 al Centro; 45,5 nel Mezzogiorno continentale e 24;9 nelle Isole. È da

rilevare come in alcune province la coltivazione sia un fatto nuovo. per esempio in

quelle di Pescara, Foggia e Ragusa dove non figurava nel 1938 e oggi ha raggiunto
rispettivamente 344, 450 e 1507 ettari. Chieti era sui 900 ettari ed oggi è a 4000;
Catania è passata da III a 1200; Bari da 4200 a 8200. Pressoché intieramente al

consumo locale va la produzione' delle province di Salerno e di Lecce; in quelle di

Cosenza, Catania e Palermo -resta in posto la maggior parte della produzione (dalla
metà ai due terzi). Tra le province a notevole produzione ma con percentuale di

consumo locale [imitata sono: Chieti (8 per cento}; Taranto (16 per cento); .Mes
sina (21 per cento); Caltanissetta (3 per cento); Trapani (4 per cento). Particolar
mente legate al mercato estero sono, sempre fra le province con produzione di ri

lievo: Chieti (30 per cento), Teramo (40 per cento), Messina (71 per cento), Bari

(30 per cento). Fra le province che mancano di organizzazione commerciale in 'loco
si notano quelle di Brindisi, Cosenza, Ragusa e Trapani.

,\ ......

L'OLIVICOLTURA NEL MEZZOGIORNO. Si! è tenuto a Reggio Calabria, a

conclusione dell'Vl'lf Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e
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degli oli, un Convegno nazionale di ,olivicoltura. La relazione principale è stata

svolta dal professor Viscandro Montanari, presidente del Consiglio superiore della

agricoltura. Si è partiti dal riconoscimento del non sufficiente progresso tecnico

.eolturale del settore, a causa del quale la produzione dell'olio di oliva non ha rag

giunto, sotto gli aspetti quantitativi e qualitativi, un livello pienamente rispondente
alle crescenti esigenze del, consumo interno e dell'esportazione. L'olivicoltura nel

Mezzogiorno è, senza -dubbio, la p�ù interessata al raggiungimento di livelli più ade

guati in quanto possiede il 78,7 per cento delle superfici italiane investite a oliveto

specializzato e il 67,2 per cento di quelle dove l'oliveto si trova in coltura promiscua,
con il 64,3 per cento del totale di piante in produzione ed un apporto del 73,6 per

cento alla produzione media annua complessiva di. olio (circa 1.717.970 q.li). Sono

state fatte, alla fine dei lavori, numerose proposte tecniche e colturali intese a

migliorare l'olivicoltura nel Mezzogiorno.

LE SOCIETA' PER AZIONI. Al 31 dicembre 1953 esistevano in Italia 23.711

società per azioni con un capitale nominale di l miliardo e 914 milioni di lire. Nella

Italia meridionale e insulare le società per azioni erano 1.585 con un capitale nomi

nale di 127 milioni. Il capitale nominale per abitante, pari a 40.768 lire in tutta Italia,
a- 65:109 nel Nord e a 49.862 nel Centro, era di 7.742 lire nell'Italia meridionale e

di 6.536 lire nell'Italia insulare.

L'ATTIVITA' DELL'I.N . .f.I.R. L'Istituto nazionale per il finanziamento della ri

costruzione ha iniziato la sua attività nel luglio del 194,8, sotto la denominazione di

« Seconda Giunta del CASAS», organo che era stato costituito il 19 dicembre 1947
. in seno .al Comitato UNRRA-CASAS al fine di realizzare un programma di reimpiego
del fondo lire nel settore edilizio. Alla « Seconda Giunta» venne attribuito il còmpito
specifico di finanziare la ricostruzione dei fabbricati distrutti per cause di guerra, con

cedendo mutui e scontando i contributi statali. Documenti di vita italiana pubblica
gli impegni di finanziamento dell' I.N.F.I.R. nelle varie regioni d'Italia a tutto il
31 dicembre 1954. Da questi dati risulta che gli impegni sono stati, in tutta Italia,
cl} 75 miliardi e 437 milioni di lire per 302.256 vani di abitazione. Per il Mezzogiorno
continentale si sono avuti impegni per 11 miliardi e 638 milioni, per 44.051 vani.

UNA 'NUOVA INVENZIONE DELL' ON. CAMPILLI: L'I.S.A.P. In occasione

dell'inaugurazione dello stabilimento Olivetti a Pozzuoli, l'ono Pietro Campilli ha an

nunziato la costituzione, ad iniziativa' del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, di
una nuova società, l'I.S.A.P. (Istituto per lo sviluppo delle attività produttive del

Mezzogiorno), costituita con un capitale iniziale di due miliardi e con la partecipa
zione dell'Istituto mobiliare italiano, della Banca nazionale del lavoro, della Medio

banca, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, col còmpito ({ di rendere possibile
la costituzione e la installazione di nuove attività industriali nel Sud, fornendo e

contribuendo a formare i capitali di fondazione delle industrie di cui il Mezzogiorno
difetta». La notizia dell'istituzione dell'I.S.A.P. ha in verità meravigliato alquanto,
dato che non si comprende .hene, a tutt'oggi, la ragione che ha spinto l'ono Campilli
ed il Comitato d�i ministri per il Mezzogiorno a dare vita a un nuovo istituto' dopo
che già si era data vita all'Isveimer, all'Irfis e al Cis per l'esercizio del credito per la
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c industrializzazione» che la. Cassa dovrebbe promuovere. Anche i commenti della
stampa sono stati molto cauti e le giustificazioni fo.r�ite sono le stesse' che servi.

rono a giustificare, a suo tempo, la, liquidazione delle sezioni di credito industriale
dei banchi di Napoli, di Sicilia' e di Sardegna e la istituzione dei tre istituti sopra
ricordati, Si legga, infatti, ad esempio, quanto scrive Il Giornale d'Italia del 3 maggio
u. s.c « Creati, attraverso il lavoro sinora compiuto. i presupposti per l'industrializza.

zi?ne di varie zone, si rende necessario � e non solo per tener fede al programma

impostato, non solo. per evitare che le masse lavoratrici sinora impiegate in lavori
stradali, nella costruzione degli acquedotti e nelle opere di rimboschimento, una volta
ultimate queste opere, vadano ad ingrossare nuovamente le file dei disoccupati, ma

anche e' soprattutto allo.' SCo.Po. di accelerare la redenzione economica del Sud -

seminare le nuove industrie, intervenire sin dalla .prima formazione del capitale di

impianto, nella formazione cioè del capitale esposto al rischio più grave, che è quello
,della riuscita o meno delle nuove imprese» .

.
La cosa fin qui non è, in verità, molto chiara, perché non si capisce cosa di

nuovo rappresenti l'I.S.A.P. rispetto alle vecchie sezioni di credito industriale dei
banchi meridionali o all'Isveimer, tanto più che la ripetuta richiesta degli imprendi
tori meridionali non riguardava tanto l'aiuto per il credito di impianto (che appunto
era già fornito dai vecchi istituti) quanto invece per il credito di esercizio. Ma la
nota giornalistica citati! chiarisce meglio, più avanti, i còmpiti dell'I.S.A.P., in questo
modo:

,

({ Esso assumerà la partecipazione in attività industriali o promuoverà attività

nuove, con l'apporto di capitali e di tecnici, e soprattutto di dirigenti industriali che
nel Mezzogiorno. difettano non meno dei capitali». Ma, nel commento a questa affero

mazione, forse si dà una prima spiegazione degli obiettivi che ci si propone di rag
giungere: « In sostanza, si mira ad assicurare all'industria del Mezzogiorno il capitale
finanziario dell'Italia settentrionale. Non sono esclusi, d'altra parte, contatti con gruppi
finanziari stranieri che, del resto, in più di una occasione, hanno già manifestato il
loro interessamento per ·10 sviluppo economico dell'Italia meridionale».

Ma anche ad un'altra funzione pare sia destinato l'I.S.A.P.: quella di, « creare

nel Mezzogiorno un mercato di titoli industriali, orientando il risparmio meridionale

verso gli investimenti nelle attività di trasformazione dell'economia meridionale ». Si
vuole in sostanza, a quanto è dato di intendere fino ad oggi, creare, uri istituto appo
sito per pompare il risparmio meridionale e favorire, più direttamente, le imprese dei

monopoli it�liani' e stranieri. Questa interpretazione spiegherebbe anche l'entusiasmo
di un giornale come 24 ore per la nuova iniziativa dell'ono Campilli.

La istituzione dell'I.S.A.P. ripropone con urgenza la questione di un approfondito
dibattito in Parlamento sull'attività dei Governi de�ocristiani in tema di industrializ
zazione del Mezzogiorno. Non è possibile infatti continuare ad andare avanti cosÌ,
costituendo ogni anno istituti nuovi, che agiscono al di fuori di ogni controllo pub
blico e democratico.

TRIDENTE RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DELLA FIERA DEL LE·

VANTE. Il professor Nicola Tridente è �tato riconfermato nella carica di presidente
dell'Ente autonomo Fiera del Levante, per il triennio 1955-57, con decreto del presi.
dente del Consiglio dei 'ministri, su proposta del ministro dell'industria e commercio.'
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IL CONSIGLIO' GENERALE DEL BANCO DI NAPOLI. Si è tenuto a Napoli
il Consiglio generale del Banco di Napoli. Sono stati confermati nelle cariche' del

Co�siglio generale, presieduto dall'ingegnere Ivo Vanzi, l'avvocato Guido Azzone nella

carica. di vicepresidente (l'avvocato Azzone è anche il segretario provinciale napole
tano della D.C.) e i consiglieri di amministrazione uscenti (dottor Domenico Battiloro,
cavaliere del lavoro Domenico Florio, dottor Luigi Frugiuele, professor Giorgio Monni,
professor Nicola Tridente).

l. '

IL PRIMO BILANCIO DELL'ISVEIMER. È stato pubblicato, di recente, il bilan

cio per il 1954 dell'ISVEIMER che costituisce, come dice la relazione al bilancio stesso

firmata dall' ingegner Stefano Brun, « il primo rendioonto di questo Istituto dopo
"l'attuazione della legge II aprile 1953, n. 298». Questa legge « volle erigere l'Istituto

a strumento, precipuo per il finanziamento delle iniziative rivolte allo sviluppo indu
striaI'e del Mezzogiorno continentale l). All' ISVEIMER partecipano 29 enti: Cassa

per il Mezzogiorno, Banco di Napoli, Cassa di risparmio di Calabria, Cassa di ri

sparmio di Puglia, Cassa di risparmio dell'Aquila, Cassa di risparmio della Provincia

di Chieti, Cassa di risparmio di Latina, Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto

Aprutino, Cassa di risparmio della Provincia di Teramo, Banca Mutua popolare coo

perativa di Altamura, Banca popolare dell'Irpinia, Banca popolare di Brancaleone,
Banca popolare del Molise, Banca popolare di Castel di Sangro, Banca cooperativa. di

eredito di Crotone, Banca popolare di Frattamaggiore, Banca popolare di' Grottaglie,
-Banca popolare di Nicastro, Banca popolare cooperativa di Pescopagano, Banca popo

lare di' Polistena, Banca popolare di S. Antimo. Banca popolare di Secondigliano,
Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona, Banca di credito popolare di Torre

del Greco, Banca di Nola, Banca della Provincia di Napoli, Banca d�i Comuni vesu

viani, Banca sannitica di Benevento, Banca Vincenzo TamboriÌlO di Maglie. Questi
enti hanno contribuito (in massima parte la Cassa e il Banco di 'Napoli) al versa

mento del fondo di dotazione dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 4, della

legge istitutiva, per il valore complessivo di un miliardo. Si è proceduto poi alla

stipulazione di una « convenzione» con la C��sa per il. Mezzogiorno, per la costituzione I

di un « fondo speciale», pari a L. 14.386.000.000. Di questa somma, « 6.615.685.436

sono state trasferite all'Istituto mediante il rilievo delle operazioni di finanziamento

già deliberate dalla Cassa mentre la differenza, in L. 7.770.314.564 verrà versata in

relazione ai nuovi finanziamenti accordati all'Istituto ed al conseguente ritmo delle

somministrazioni inerenti ai contratti stipulati». L'Istituto ha anche provveduto a

regolare i suoi vecchi rapporti con il Banco di Napoli.
Nel primo periodo della sua attività, l'ISVEIMER si è preoccupato di stabi

lire i criteri della propria azione: « la delimitazione dei campi di intervento e dei

criteri di esclusione e di preferenza da applicarsi alla scel�a ... in relazione alla natura

e alle dimensioni delle imprese proponenti, alle finalità dell'intervento, ai tipi delle

iniziative, ali'occupazione della mano d'opera, alle. qualità dei promotori ». Da questo
esame è stato stabilito « il limite massimo» dei finanziamenti da concedere in 300

milioni di lirè.

Questo periodo di « studio » ha portato però ad un accumularsi delle richieste,
« così che al 10 marzo 1954 si trovavano in attesa di esame e di decisione 320 do
mande per L. 50.225.000.000; ad .esse si sono aggiunte, fino al 31 dicembre 1954,
altre 219 proposte per L. 30.153.000.000».

;
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Si erano avute così, in definitiva, al 31 dicembre 1954, 539 domande per un

importo di 80 miliardi e 378 milioni di lire.
Sono state scartate, per vari motivi, 177 domande per un importo di 47 miliardi

e 803 milioni di lire. Restavano cosÌ 362 domande per un importo di 32 miliardi il

575 milioni. di lire.
Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione aveva deliberato su 112

richieste per L. 10.463.000.000, accogliendone 98, per L. 9.267.000.000, e respingendone
14, per L. 1.196.000.000. Le domande accolte avevano determinato la concessione di
altrettanti mutui, per l'importo c�mplessivo di L. 6.810.000.000.

Riteniamo utile fornire ai nostri lettori un quadro delle 98 operazioni effettuate,
divise per settore e per provincia.

Settori n. Lire Impiego mano d'opera

NUOVI IMPIANTI

agricolo-alimen tare 22 . 757.500.000 723

meccanico 9 843.000.000 585

elettromeccanico l 16.000.000 16

1\', metallurgico l 220.000.000 133

materiali da costruzione 11 1.186.000.000 636

legno l 9_000.000 15

vetro l 11.500.000 70

ceramica 1 300.000.000 262

chimico 2 82.500.000 44

tessili 5 632.000.000 807

abbigliamento 4 144.000_000 337

cartario e poligrafico 7 786.000.000 757

industrie varie 2 112.000.000 133

66 5.099.500.000 4.518

AMPLIAMENTI E AMMODERNAMENTI

agricolo-alimentare 12 307.500.000 827

meccanico 3 41.000.000 84

metallurgico 1 130.000.000 145

materiali da .costruzione 6 583.000.000 595

legno 5 ' 77.000.000 233
)

vetro l 15.000.000 120

chimico 3 57.000.000 45

telefoni l 500.000.000 ,,59

32 1.710.500.000 2.108

per tutti i settori: 98 6.810.000.000 6.626
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Province n. Lire Impiego mano d'opera
NUOVI IMPIANTI

Napoli 18 2.113.500.000 2.IQ5
Avellino
Benevento l 30.000.000 14

Caserta 3 370.000.000 311

Salerno 4 126.000.000 143

Campobasso l 750.000.000 160
Chieti l 10.000.000 6

L'Aquila l 54.000.000 51

Pescara 2 34.000.000 43

Teramo 2 22.000.000 14

Bari 7 199.500.000 313
Brindisi l 55.000.000 29

Foggia
Lecce 4 147.000.000 314

Taranto l 9.000.000 6D

Potenza

Matera l 90.000.000 70

Catanzaro 3 50.500.000 72
Cosenza 3 307.000.000 168

Reggio Calabria l 15.000.000 22

altre province 12 717.000.000 623

NUOVI IMPIANTI, AMPLIAMENTI E AMMODERNAMENTI

Napoli 25 2.925.500.000 2.815

Avellino
Benevento l 30.000.000 14

Caserta 3 370.000.000 311

Salerno lO 232.000.000 271

Campobasso 2 810.000.000 207

Chieti l 10.000.000 6

L'Aquila l. 54.000.000 51

Pescara 3 49.000.000 81

Teramo 2 22.000.000 14

Bari lO 239.500.000 534
� ,

,
.

Brindisi l 55.000.000 29

l, Foggia l 12.000.000 30
Lecce' 5 153.000.000 589
Taranto 3 41.000.000 142

Potenza
Matera l 90.000.000 70

Catanzaro 4 61.500.000 107

Cosenza 5 344.000.000 231

Reggio Calabria 2 105.000.000 67

altre province 18 1.206.500.000 . 1.057

per tutte le province 98 6.810.000.000 6.626
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Crediamo che questi dati non abbiano bisogno, in questa sede, di commenti. Ci
sarebbe soltanto' da osservare il peso che hanno le « altre province» che poi sono

quelle di Ascoli Piceno, Rieti, Isola d'Elba, Frosinone e Latina.
Nella relazione al bilancio viene fatto anche un accenno alle fonti di energia: si

fa notare cioè « la condizione già svantaggiosa, e che ora va ulteriormente peggio .

. rando, del Mezzogiorno per quanto ha tratto alla mancanza di idrocarburi, in parti
colare del metanI?, e di altre fonti energetiche naturali. Il metano è una fonte di
ricchezza nazionale, ed i vantaggi del suo uso non possono e non devono essere riser
bati ad una sola parte, e già la più prospera, dell'Italia l). Della questione del petrolio
nemmeno una parola.

'Il
. Consiglio di amministrazione dell'ISVEI.(\1ER è così composto: ingegnere

Stefano Brun, presidente; avvocato Guido Azzone e professor Nicola Tridente, vice

presidenti; dottor Arrigo Chiavegatti, ingegnere Costantino Cutolo, commendatore Enzo
Fiore, dottor Stanislao Fusco, cavaliere del lavoro Domenico Florio, ono Renato Mo
relli. dottor Florindo Antoniozzi e dottor Amedeo Giannandrea, consiglieri; avvocato

Giuseppe Frignani, direttore.

UN' CONVEGNO DI GIURISTI. Si è tenuto a Napoli, su iniziatira dell'Associa
zione forense del lavoro; un Convegno per la riforma del processo del lavoro in Italia.
Il Convegno è stato presieduto dal consigliere di Cassazione dottor Colagrosso e la
relazione introduttiva è stata svolta dall'avvocato Domenico De Luca Tamaio. Il rela
tore ha richiamato l'attenzione degli intervenuti sulla necessità che il processo del
lavoro sia semplice, sollecito e poco dispendioso. Viva impressione ha suscitato la
lettura dei dati sulle cause ,del lavoro pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli: nel

1954, su 9.653 cause iscritte al Ruolo generale, 3.437 avevano ad oggetto rapporti di
lavoro e di assicurazioni sociali. Mentre la media per sezione è di 2.703 cause, alla
.sezione del lavoro sono state assegnate 4.781 cause del lavoro. Un terzo di tutt? il

contenzioso civile riguarda le cause del lavoro. Dopo numerosi interventi è stato dato
mandato ad apposite commissioni di avvocati e di magistrati di studiare le proposte
da avanzare per rendere più sollecite e meno dispendiose le cause del lavoro.

IL XXXI CONGRESSO NAZIONALE DEL P.S.1. Si è tenuto' a Torino, dal

31 marzo al 3 aprile U. s., il XXXI Congresso nazionale del Partito socialista italiano.

A nome delle delegazioni meridionali hanno preso la parola Luigi Ladaga, di Ta

ranto; Giuseppe Avolio, della segreteria dell'Associazione dei contadini del Mezzo

giorno; l'ono Michele Russo, deputato regionale siciliano l'ono Francesco Taormina,
viéepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ed il senatore' Emilio Lussu, Alla

fine dei lavori si è proceduto alla elezione del nuovo Comitato centrale nel quale
sono risultati eletti i seguenti socialisti meridionalI: Francesco De Martino, Antonio

Di Napoli, Vincenzo Gatto, Luigi Ladaga, Pietro Lezzi, Libero Lizzadri, Luigi Loco

ratolo, Emilio Lussu, Giacomo Mancini, Anna 'Matera, Vincenzo Milillo, Rocco Mi.

nasi, Ugo Minichini, Luigi Nicosia, Raniero Panzieri, Michele Russo, Carlo Sanna,
Luigi Renato Sansone, Azzo Toni, Armando Zucca.

1.',

CELEBRAZIONI DI RAFFAELE VIVIANI. In occasione ,del quinto anniversario

della morte del popolare attore e autore napoletano sono state indette a Napoli alcune

manifestazioni celebrative .. Principale tra esse è stata lo scoprimento di una lapide



NOTIZIE E COMMENTI 317

sulla casa che egli abitò e dove morì. Era stata annunciata la partecipazione del Co

mune, di rappresentanti del Governo, della RA.I., ma allo scoprimento della lapide si

trovarono soltanto vecchi compagni d'arte, amici dello scomparso, giornalisti napoletani
ed uomini di cultura, Malgrado la significativa assenza ed il disinteresse dimostrato

dal Comune e dal Governo, la data è stata un'occasione che ha dimostrato il largo
interesse della cultura napoletana per l'opera di Viviani. Oltre alla cerimonia di sco

primento della lapide, nel corso della quale ha parlato l'avvocato Mattia Limoncelli,

presftdente del Circolo artistico napoletano, una celebrazione di Viviani è stata tenuta

ad iniziativa dell'associazione napoletana « Cultura nuova» nella sala dell'ex circolo

degli economisti e vi ha parlato Paolo Ricci. Un'altra manifestazione ha avuto luogo
al Circolo artistico, dove Luisella Viviani ha letto inediti del fratello.

Articoli su Viviani sono apparsi sulla stampa napoletana, su l'Unità e Paese sera

e sulle riviste Il Contemporaneo, Calendario del popolo.' Merita infine di essere qui
ricordato che' a Viviani, nel quinto anniversario della sua morte, è stato dedicato

l'ultimo articolo di Silvio D'Amico, apparso su Il Tempo del 22 marzo; articolo dove'

'O fatto 'e cronaca, una delle opere più singolari di Viviani, è definito « capolavoro
degno d'un artista grande l). Conferma anche questa che nessuna congiura clericale

può ormai reggere alla impresa di tenere in piedi il muro di silenzio e di incompren
sione entro il quale invano il fascismo tentò di rinchiudere l'opera di Viviani.

LETTERE ALLA DIREZIONE

Riceviamo e pubblichiamo:

« Sul numero 3, Anno II, di Cronache meridionali, in un articolo di Luigi Silipo,
a pagina 167, si legge un periodo dal quale potrebbe apparire che contro di noi è stato

aperto un processo per aver rubato dalle casse dell'Ente Sila diverse decine di milioni.

A tutela della nostra dignità vi invitiamo a chiarire il pensiero dell'articolista onde

disperdere ogni possibile dubbio. Distinti saluti. F.to Vincenzo Turco e Antonio Caiola l).

Non abbiamo alcuna difficoltà a precisare che nello scritto sopra richiamato non

si intendeva fare alcun- riferimento all'ono Vincenzo Turco e all'avvocato Antonio Caiola

nel senso indicato nella lettera pervenutaci né quindi menomare in qualsiasi modo la

loro personale onorabiliui. Il testo originario del periodo in questione. (svisato da un

comune errore di stampa) era iJl seguente: « Ce lo diranno forse i vari avvocati Turco

e Caiola, gerarchi fanfaniani, e quei funzionar i dell'Ente Sila contro cui è stato aperto
in questi giorni un regolare processo giudiziario per aver 'rubato ai danni dei contadini
e degli assegnatari, dalle casse dell'Ente stesso, diverse decine di milioni? l).
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CRISI DEL « CENTRISMO»

.< '

L'elezione del, Presidente della Repubblica ha-posto clamorosamente in luce la

profonda crisi della coalizione politica, che da 'vari anni regge le sorti del paese.
In questo quadro si deve valutare l'avvenimento e giudicare la' posizione dei singoli
gruppi lasciando da parte la cronaca delle manovre e delle rivalità, dei rancori per

sonali, che pure offrirebbe largo campo per edificanti considerazioni.
Non vi è dubbio che la coalizione tripartita, con le sue appendici non gover

native, i repubblicani e dall'altro lato il gruppetto laurino ;- mi perdonino gli amici

repubblicani questo accostamento - è stata sconfitta in- modo irreparabile, si è
dissolta politicamente, ha visto decretare la sua fine. Bisogna dire che la palma di
tale successo va in: primo luogo agli uomini del Governo e particolarmente agli
ono Scelba e Saragat, i quali erano gli alfieri della coalizione stessa. Essi avevano

proclamato la necessità che il Presidente fosse scelto al di fuori del partito dc.,
non certo per difendere ideali' liberali e laici, che l'ono Scelba non aveva titoli' per

tar propri e che l'ono Saragat aveva nei fatti disprezzato in molte circostanze, ma

unicamente per garantire la continuazione della loro formula di governo ed anche
delle loro personali fortune. L'on. Scelba qualche giorno prima del voto aveva anzi

con . brutale franchezza gettato nella, incerta' competizione il peso dell'autorità del

presidente del Consiglio, sostenendo in modo non dissimulato la rielezione dell'on.,
Einaudi e comunque di un uomo, che esprimesse l'unità della coalizione. E tutta

la stampa governativa si era affannosamente preoccupata di sostenere che l'uomo da

innalzare al Quirinale dovesse essere l'espressione della maggioranza, come essi usano

chiamare senza pudore dell'ironia, democratica.

L'enorme maggioranza del Parlamento ha detto di no alla tesi dell'ono Scelba.
Il vero è che la coalizione centrista è morta da tempo, morta con il 7 di giu

gno. Se i suoi corifei non si sono ancora decisi a seppellirla con i dovuti onori funebri,
ciò non vuoI dire che essa sia risuscitata. Essa ha soltanto risuscitato i peggiori
elementi della politica degasperiana, della quale tende a sviluppare, proprio la ten

denza di involuzione in essa insita e lasciar cadere i pochi elementi 'progressisti,
come ad esempio si' è visto nella vicenda della riforma dei patti agrari. Così, sotto

la compiacente copertura dei .capi socialdemocratici, si è accentuato il potere della

destra economica, oggi in piedi come non mai e correlativamente nel paese si è

fatto rialzare la testa in modo protervo ai fascisti ed ai repubblichini, come, a dire

il vero, non era accaduto neppure al tempo dei Governi degasperiani. Così può dirsi

che il titolo migliore del Governo Scelba-Saragat sia quello di secondare ed affrettare

la
.

evoluzione della linea centrista verso il fascismo reale,' di cui tristi sintomi sono

le discriminazioni, le persecuzioni politiche e la violazione permanente delle libertà

umane pelle fabbriche.
Nonostante tutto ciò, nonostante i propri interni dissensi, la cc chiarificazione 1)

• J ':.�
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più, volte auspicata" non è ancora giunta. Ma ecco: l'ono Scelba ha oggi la chiarifica

zione, alla quale ha tentato in tutti i modi di sottrarsi, nelle forme di una aperta
e decisa rivolta .del suo stesso partito.

Un secondo aspetto importante della situazione è I'interrio contrasto del partito
democratico cristiano ed i rapporti di questo con le sinistre. Non è sfuggito ad

alcuno che la direzione e la maggioranza dei gruppi parlamentari della D. C. erano

contrari all'elezione dell'ono Granchi e che solo all'ultimo momento i gruppi hanno

deciso di mutare atteggiamento, dopo aver compreso che la convergenza dei voti

delle correnti di opposizione interna della D. C.' con quelli dei socialisti e dei

comunisti avrebbe comunque determinato la nomina del Presidente.
La prima considerazione è che la direzione del partito, ostinatasi in una linea

errata, non riesce ad ottenere la necessaria disciplina ; , le correnti di opposizione
sono forti e vivaci, dirette da personalità molto autorevoli del partito cattolico, le

quali, pur essendo definite di destra, tuttavia hanno assunto su alcuni problemi,
come quello dei contratti agrari, posizioni più avanzate e decise di quelle di Ini

zianva democratica. L'altra considerazione è che, mentre la direzione e l'ono Fanfani

hanno �ommesso l'errore di' rifiutare qualsiasi implicito od esplicito accordo preven

tivo con le sinistre, le correnti di (( Concentrazione» non hanno disdegnato di unire

i loro voti a quelli di queste ultime e lo avrebbero fatto sino in fondo, anche a

costo di eleggere un Presidente con i soli loro voti e con. quelli ben più numerosi

e decisivi delle sinistre. Tale fatto di per sé assume valore politico. Esso costituisce

in modo oggettivo un contributo alla distensione, allo stesso modo in cui il successo

della tesi Scelba avrebbe rappresentato un contributo all'ulteriore inasprimento della

situazione. S'intende con ciò che noi non riteniamo allo stato delle cose probabile,
che gli ono Gonella, Pella ed Andreotti possano essere gli uomini di una politica
di accordi con il movimento operaio; tuttavia se essi vogliono essere coerenti con

le posizioni assunte, devono battersi per la distensione, altrimenti il loro gesto sa

rebbe soltanto quello di una piccola vendetta faziosa.

Il problema' più urgente ed attuale è quello della distensione. Sarebbe un non

senso, che la direzione d. C. lasciasse ad altri di interpretare la realtà politica ita

liana in modo più corrispondente alle aspirazioni del paese e si lasciasse isolare
assieme a Scelba nella nostalgia di formule velleitarie, destinate a fare molto male
al paese e più male che bene al partito che le sostenga. L'elezione di Granchi ha
fra i vari significati possibili, uno evidente, innegabile: la ricerca di una nuova

formula politica, che esprima una tendenza alla distensione, alla fine delle discri

minazioni e del loro retaggio di ricatti, terrore, corruzione, odio.
Il partito socialista ed il partito comunista hanno concorso in modo decisivo

all'elezione dell'ono Granchi per esprimere ancora una volta la loro concreta volontà
di distensione e la loro fedeltà nella Repubblica, che deve unire e non dividere i

cittadini. Essi hanno posto le premesse per una nuova politica, che altri avrà la

responsabilità di coltivare o lasciar cadere.
Così facendo, non hanno certo rinunciato ai loro ideali, né ai valori liberali,

risorgimentali dello stato laico. Ma tali valori non si difendono con ipocrite dichia

razioni di principio; si difendono osservandoli in modo leale nel concreto esercizio
d'el potere. La distinzione quindi non è fra cattolici e 'non cattolici, né sarebbe

giusto sollevare obiezioni contro un cattolico in quanto tale. La distinzione è fra

cittadini; cattolici ° meno, i quali intendono di rispettare i principi ed valori
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dello Stato moderno e cittadini, che intendano di anteporre all'interesse dello. Stato
quello della Chiesa 6 di qualsiasi altra autorità non nazionale.

L'atteggiamento delle sinistre è quindi del tutto conforme alla loro politica tra.

dizionale, è un atto di distensione, è un contributo alla necessaria Iiquidazione della
politica centrista. In tali limiti esso deve essere valutato e non bisogna sulle ali
della fantasia abbandonarsi ad illusioni eccessive.

Per nostro conto pensiamo, che se l'elezione del nuovo Presidente potrà signifi.
care avvio alla distensione interna, nel clima di unità repubblicana che vi fu nel
Parlamento all'atto della proclamazione, questo sarà stato uno dei più importanti
successi di questi ultimi anni. Ma deve restare chiaro per tutti che in grande. misura

dipenderà dalla nostra vigile tenacia nella lotta e nell'azione, se riusciremo a far

compiere al paese questo auspicato progresso; che oggi è ancora poco più di una

speranza.
FRANCE:'SCO DE MARTINO

FITTI, PETROLIO E CONTRATTI AGRARI IN PARLAMENTO

Fitti, . petr�lio e contratti agrari - tre problemi dalla cui soluzione in un senso

o nell'altro dipendono la rinascita del Mezzogiorno o il suo permanere, se non addio
rittura il suo ulteriore sprofondare, nell'attuale stato di arretratezza e di miseria -

sono stati discussi in questi ultimi mesi o sono tuttora in discussione dinnanzi al
Parlamento.

Quale sia, in fatto di abitazioni, la drammatica situazione del Mezzogiorno, nella
tutt'altro che rosea situazione di tutto il paese, è stato inconfutabilmente dimostrato
nei loro appassionati interventi durante la discussione generale e in, sede di svolgi.
mento degli emendamenti �ulla legge contenente norme. in materia di locazioni e

sublocazioni di immobili urbani dai parlamentari della opposizione di sinistra ono

Silvestri, Martuscelli, Caprara,' Cianca, Marisa Cinciari Rodano, Nadia Spano, Ma,

glietta, Corbi, Anna Grasso, Di Vittorio e Luciana Viviani, la quale ultima della

legge è stata anche' correlatrice di minoranza. Ma ogni loro sforzo nel tentativo di

migliorare la legge si è infranto inesorabilmente contro il muro opposto dalla mago

gioranza, nell'acquiescenza più completa, salvo qualche critica di dettaglio, e non

sempre in senso più favorevole agli inquilini, degli altri deputati meridionali, fra

i quali i .liberali Di Giacomo e Colitto e il democristiano Amatucci. Il 26 aprile
pertanto è stata definitivamente approvata la nuova legge sulle locazioni di, immobili

urbani, in forza della quale gli inquilini, a cominciare dal I? giugno, dovranno

pagare pigioni maggiorate, di anno in anno, fino ,al 1960, del 20 o del lO per cento,

con l'intesa che l'aumento' sarà calcolato di volta in volta .sull'affitto dell'anno pre

cedente, così ch; \nell'ultimo anno l'affitto attuale risulterà rispettivamente maggiorato
del 200 o del 77 per cento, con un maggior esborso complessivo per il prossimo
quinquennio a carico degli inquilini italiani di una somma che è stata calcolata in

torno agli 800 miliardi, tenuto conto che in alcuni casi l'aumento può essere anche

del 100 per cento all'anno! Inascoltata, naturalmente; è restata la proposta piuttosto
demagogica del monarchico Del Fante di destinare, quanto meno, tali aumenti alla

costituzione di un fondo per la costruzione di nuove case.

Esattamente un mese prima' dell'approvazione di questa legge maggioranza e

Governo avevano avuto un'altra occasione per dar prova della loro insensibilità per

0,.
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i problemi e gli interessi del Mezzogiorno. In relazione agli straordinari ritrovamenti
di immensi giacimenti di petrolio in Sicilia e negli Abruzzi, gli ono Foa e, Spallone,
nell'imminenza della partenza per gli Stati Uniti dei siciliani Scelba e Martino,
avevano sollecitato i due ministri a rassicurare il Parlamento e il paese che nelle

trattative con i dirigenti americani essi non avrebbero pregiudicato in alcu� modo

la piena disponibilità e autonomia dell'Italia sui giacimenti petroliferi del suo sot

tosuolo, noti essendo, anche attraverso certe dichiarazioni del loquace ambasciatore

americano, in gonnella, l'incontenibile simpatia per tutto ciò che sa di petrolio da parte
dei grandi Cartelli americani del ramo. 'La piena disponibilità e autonomia dell'Italia

sui nostri giacimenti petroliferi è condizione sine qua non per la effettiva soluzione

degli angosciosi problemi del Mezzogiorno, da quello della sua industrializzazione

a, quello della riduzione dei costi. Ma anche qui la maggioranza governativa ha fa

cilmente messo da parte il suo troppo spesso conclamato meridionalismo e si è

schierata al completo dalla parte del Governo che, ad ogni buon fine, aveva posto
sulla' mozione presentata dai parlamentari di sinistra l� questione di fiducia. Unici

astenuti, perché favorevoli alla tesi delle sinistre, i cinque deputati repubblicani.
Favorevoli a quattro mani alla cessione agli speculatori stranieri del petrolio ita

liano si' sono dichiarati invece monarchici e missini.

Si trascina invece ancora per le lunghe dinanzi alla Commissione di agricoltura
della Camera ,la discussione delle varie proposte di legge per la riforma 'dei contratti

agrari. Come si sa, di fronte alla proposta ,delle sinistre che hanno ripresentata la

legge nel testo in cui era stata approvata dalla Camera il 22 novembre 1950 e poi
ìnsahbiata al Senato, stanno le altre Idue proposte del liberale Ferrari e del demo-,

cristiano Gozzi. A complicare ancora di più le cose si è aggiunto, negli ultimi mesi,
l'accordo . intervenuto in sede extraparlamentare tra il ministro democristiano Medici,
il ministro liberale De Caro e l'ono socialdemocratico Saragat sotto l'alta regia del'

presidente del Consiglio ono Scelba. L'accordo è tale da svuotare praticamente di

ogni contenuto, riformatore la legge in discussione, in quanto annulla di fatto il

principio della giusta causa permanente. Grave è l'imbarazzo dei parlamentari de

mocristiani, la maggior parte dei quali votarono nella passata legislatura il testo

ora ripresentato dalle sinistre. Gr�ve è soprattutto l'imbarazzo per quelli di essi

che sono stati eletti nel Veneto e in Toscana dove i contadini cattolici reclamano
e premono per l'affermazione del principio della giusta causa permanente. Dovendo

pur tener conto di questo orientamento dei contadini cattolici diversi commissari

democristiani del Nord, tra cui gli ono Burato, Chiarini e Gatti hanno abbandonato
la commissione. A sostituirli sono stati mandati altrettanti deputati democristiani

meridionali. E tuttavia essi non ignorano che quasi il 60 % delle famiglie agricole
del Mezzogiorno 'e delle Isole sono interessate ai contratti agrari, così che questo
problema è veramente centrale per l'avvenire di queste regioni! Essi non ignorano
niente di tutto questo, ma sanno anche che il canone percepito dai proprietari
assicura a costoro una rendita fondiaria mai al di sotto del- 30-35 % del prodotto
netto e questo è dò che per essi più conta. Perciò l'accordo governativo trova i

suoi più validi sostenitori negli Aldisio, nei Pecoraro, negli Scarascia, oltre che nei

monarchici Caramia e Daniele e nel missino Sponziello. Ciò che non impedirà a

costoro di proclamare il loro grande amore per il Mezzogiorno e di dichiararsi, a

parole, fieri e tenaci sostenitori della sua rinascita.

MICHELE BIANCO

" I
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IL PREZZO DEI CONCIMI E IL MONOPOLIO MONTECATINI

Il còmpito che ci proponiamo con queste note è quello di testimoniare, sulla
base di dati e notizie in massima parte di fonte ufficiale, il peso negativo che ha
esercitato e che esercita sulla nostra agricoltura la politica di monopolio del piÒ
grande complesso industriale nel campo della produzione e vendita di concimi e

anticrittogamici. La nostra indagine si è limitata alle sole regioni meridionali, senza

la pretesa peraltro di esaminare compiutamente tutti gli aspetti complessi della que

stione, che è s'enza dubbio una delle più importanti tra quelle che sono oggi davanti
al paese, tenendo presente lo stretto legame che unisce il settore dell'industria chimica,
con la sua politica di produzione e di prezzi, a quello dell'agricoltura.

Nell'Annuario dell'agricoltura italiana del 1953, si possono leggere a proposito
della produzione dei concimi e fertilizzanti, alcune interessanti considerazioni: « La
produzione italiana dei fertilizzanti nella campagna 1951-'52 ha, in generale, segnato
il passo, mostrando anzi, per taluni prodotti, una diminuzione. abbastanza marcata

rispetto alla campagna precedente. Tale diminuzione non va imputata a scarso rifor
nimento di materie prime. Infatti, sono stati ìmportaiì ben 10,7 milioni di quintali
di fosforati per l'industria dei perfosfati e regolare è stato l'approvvigionamento di
carbone -e la fornitura di energia elettrica per la produzione di azotati. Piuttosto, la
diminuzione verificatasi va attribuita ad un maggiore adeguamento al consumo sul
mercato interno... », Mentre « la contrazione verifìcatasi nella produzione di perfosfati
è stata lieve e quasi trascurabile, notevole è stata quella della calciocianamide, la cui

produzione si è ridotta al 64 per cento di quella realizzata nel periodo precedente ed
al 75 per cento della media dell'anteguerra. Pure fortemente ridotta, di quasi il 20 per
cento rispetto alla campagna precedente, è risultata la produzione di nitrato ammonico».
Nello stesso volume si legge ancora che « il consumo dei concimi fosfatici ha segnato
una diminuzione di quasi il 4 per cento rispetto alla campagna precedente. Tuttavia,
tale diminuzione ha un'importanza molto maggiore di quella che le cifre, di per 'sé

modeste, potrebbero fare apparire », La spiegazione di tale preoccupante situazione ve-

.nìva, in parte, fornita dallo stesso Annuario quando affermava che essa .e deriva dalle
difficoltà economiche in cui è caduta I'agricoltura italiana e che impone a molti impren
ditori' di ridurre le spese, anche se indispensabili, come quella per l'acquisto di con

cimi, dato il sempre più scarso margine di reddito consentito dai loro bilanci». In

somma, chiariva ulteriormente l'Annuario, « l'andamento dei consumi dimostra che gli
agricoltori, nella necessità di ridurre le concimazioni, tendono a limitare la quantità
di quei concimi che s( somministrano alla semina e che hanno efficacia lenta, ma du're.
vole anche per anni successivi, perché arricchiscono il terreno di anidride fosforica e

di azoto ammoniacale, come i perfosfati e il solfato ammonico, e dànno, invece, la loro

preferenza a quelli che - come i nitrati - si somministrano in copertura nella col.
tura in atto. Ciò potrebbe determinare, a lungo andare, il depauperamento di molti

terreni agrari)l .

Ci siamo sforzati invano di trovare nelle note citate altre' ragioni, oltre quelle
che abbiamo integralmente riportate, che valessero a darci più ampie, comprensibili
e convincenti spiegazioni alla grave situazione esistente nel settore della produzione
e del .consumo dei concimi chimici e anticrittogamici. Non abbiamo trovato nulla.
Non una parola contro la politica monopolistica della Montecatini, che con l'alto
costo dei prodotti certo non invoglia. i contadini, soprattutto i piccoli e medi produt-
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tori meridionali, ad acquistare i quantitativi necessari di concimi e anticrittogamici,
per sopperire a tutte le necessità del terreno agrario, evitando, quindi, il lamentato

pericolo del depauperamento, sia contro il regime degli affitti che, per le sue çaratte

ristiche fondamentali (breve durata, alti canoni, ecc.) è certo uno dei fattori deter

minanti di quello « scarso margine di reddito» che impone agli imprenditori di « ri

durre le spese». Nello stesso Annuario, però, veniva affermato nel capitolo « Mercato

fondiario e degli affitti» che « la durata del contratto sta assumendo normalmente

la scadenza annua» e poi ancora, a proposito del prezzo, si conferma che, nel Mez

zogiorno, i canoni hanno raggiunto « quotazioni elevatissime, in particolare nelle

più fertili terre della Campania». Si noti che i canoni più gravosi si riferiscono, di

consueto, alle piccole affittanze, a quelle, cioè, più numerose nelle nostre regioni
meridionali, che risentono anche, maggiormente, le difficoltà di tutta l'arretratezza

delle nostre strutture economiche e sociali, difficoltà che sono oggi accresciute dal

l'aggravamento della crisi dei prodotti fondamentali della agricoltura meridionale.

Questa situazione rende ancora' più precarie ed incerte le condizioni economiche della

maggioranza dei piccoli e medi coltivatori meridionali, le cui aziende soffrono per

la mancanza assoluta di capitale circolante e contemporaneamente di possibilità di

credito: ogni agricoltore, quindi, rinuncia anche, per forza maggiore, a concimare i

suoi campi nella misura che l'esperienza gli suggerisce.
Recentemente si è sviluppata in Italia una vasta campagna di stampa, che ha

fatto séguito ad alcune dichiarazioni dello stesso ministro dell'agricoltura sulla ne

cessità di ridurre il costo di produzione e, quindi, il prezzo dei fertilizzanti. Sarebbe

certamente utile riportare alcune voci più « rappresentative» e « qualifìcate » che

nella polemica sono intervenute a difendere questa o quella tesi, scoprendo, assai

spesso, i veri obiettivi verso i quali ciascuno intendeva dirigersi. Crediamo tuttavia

indispensabile riferire, a tale riguardo, le opinioni davvero singolari di un esponente
della Montecatini sulla dibattuta questione. L'avvocato Giorgio Lanzillo, capo del

l'ufficio stampa della Montecatini, rispondendo alle domande di un « accorto» redat

tore de L'informatore agrario, settimanale economico e di informazioni che si pubblica
a Verona (n. 25, anno IX, 24 giugno 1954) ha testualmente affermato che «il costo

dei fertilizzanti non è un fattore determinante per l'espansione del loro impiego, ma

solo un fattore secondario». Secondo l'opinione dell'avvocato Lanzillo « la minima

incidenza del costo delle concimazioni sul valore del prodotto agricolo esclude che

esso abbia un'efficacia determinante nell'impiego dei concimi». Il prezzo giuoca,
quindi, soltanto un « ruolo secondario», giacché « il fattore determinante dell'impiego
dei fertilizzanti è il livello tecnico dell'agricoltura». La lunga intervista, infiorata
di alJermazioni del tipo di quelle da noi riportate, è servita, naturalmente, per far

concludere che non è possibile prevedere in avvenire una riduzione dei prezzi, giac
ché « al

.

di sotto dei prezzi attuali, l'Italia potrebbe scendere solo attuando una po

litica di depressione dell'industria ... )l. Queste troppo disinvolte e gravi affermazioni

dell'avvocato Lanzillo sono in netto contrasto, non soltanto con la realtà quotidiana
..
che si riscontra nelle campagne italiane e particolarmente nel Mezzogiorno, ma

anche con le stesse convinzioni, manifeste e dichiarate, di tutti i circoli economici,
sindacali e tecnico-politici, più vicini alla stessa classe dirigente e al Governo. Il
Mondo agricolo, infatti, settimanale di tecnica, economia e politica agraria, porta
voce ufficiale o ufficioso della Confagricoltura, sul quale scrivono i Bandini, i Cal

zecchi-Onesti, Serpieri, e' lo stesso ministro Medici, nel numero 25, anno V, del

(
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20 giugno 1954, proprio in tema di polemica sulla necessità di una riduzione dei
prezzi dei concimi in genere ed in particolare dei fertilizzanti, sotto il sitolo signifi
cativo «Pressioni per ottenere una riduzione del' prezzo dei fertilizzanti », così 'scri
veva, tra)'altro: «La campagna per la riduzione dei, prezzi dei fertilizzanti ha pro
vocato come er� da preoedersi (il corsivo è nostro: n.d.r.), vivaci reazioni ... La ridu
zione dei prezzi dovrebbe stimolare gli agricoltori ad un maggiore consumo dei
fertilizzanti. Le pressioni che le organizzazioni agricole e lo stesso ministro dell'agri'
coltura stanno facendo sui gruppi industriali, dovrebbero condurre ad una diminu
zione degli azotati dalle 350 alle' 400 lire al quintale e di circa 50 lire sui perfosfati.
Sulla' base di queste rivendicazioni si dovrebbe operare un forte incremento delle
vendite dei concimi nella prossima campagna agricola » 1. Sullo stesso, argomento così
si esprime anche �l Giornale di agricoltura (n; 25, anno LXIV, 20 giugno 1954) setti
manale di politica agraria edito dal ramo editoriale degli apricoltori, direttamente
controllato dalla Federconsorzi e da Bonomi: « Continueremo la nostra campagna

per la riduzione dei' costi nella certezza che il Governo l'asseconderà come uno dei

maggiori mezzi per difendere la- fatica .rurale, ecev s.> Come si può facilmente com

prendere dalle citazioni di queste fonti' certo non sospette perché le più vicine al

Governo _ e le più favorevoli all'attuale indirizzo politico del paese, le affermazioni
del capo dell'ufficio stampa della Montecatini dimostrano ormai chiaramente il divario

enorme che passa tra le esigenze di progresso e di sviluppo della nostra agricoltura
e l'insaziabile sete di profitto del monopolio.

La Montecatini, con fa sua mastodontica organizzazion�, dimostra' di ignorare
perfino. i criteri più semplici di una moderna e sana attività mercantile. !Siamo ancora

ad uno stadi? arretrato nella ricerca del mercato, giacché 'su una .giusta politica,
intesa a creare le condizioni migliori che possano allargare la capacità di assorbi
mento .del mercato interno, sulla base delle stesse, esplicite, indicazioni <li tutte le

categorie interessate e delle loro organizzazioni rappresentative e sindacali, prevale
l'empirismo più inconseguente, congiunto a tutte le forme deteriori del profitto 'di

monopolio e del paternalismo.
Certo, un'analisi approfondita della struttura regionale del mercato dei concimi

e degli' anticrittogamici; andrebbe fatta, ed essa porterebbe, senza dubbio, a delle

conclusioni assai interessanti. Ma qui sarà sufficiente riportare soltanto alcuni dati

più significativi relativi alle condizioni generali di arretratezza del nostro Mezzogorno
che stralciamo dal quotidiano 2� Ore del 13 marzo 1954. In un articolo -dal titolo
«La spesa per l'acquisto di concimi e dì anticrittogamici », Luigi Bruni riassume

abbastanza chiaramente uno studio analitico provinciale della spesa sostenuta dagli
agricoltori per l'acquisto, .nella campagna 19'51-'52, di concimi ed antiparassitari, pub
blicato dalla rivista Sintesi Economica dell' Unione italiana delle Camere di commer

cio, industria e agricoltura, affermando, sulla scorta di dati impressionanti, che « il
75 per cento della spesa nazionale, è concentrato nel Centro-Nord e solo il 25 per

cento nel Mezzogiorno; Emilia, Lombardia, Piemonte e \feneto assorbono, da sole,
oltre il 51 per cento della spesa nazionale. L'impiego per ettaro di superficie conci-
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1 È bene precisare a questo punto, però, che nello scorso mese dì novembre, il
C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi), accogliendo la tesi degli industriali, decideva
un ulteriore aumento .del prezzo del solfato di rame .e dell'ossicloniro di rame, malgrado
che in seno alla stessa Commissione non si fossero « trovati pienamente d'accordo i

rappresentanti delle varie categorie » (24 Ore, 25 novep1bJ.:e 1954);'
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mabile passa da quasi lO mila lire nella media del Settentrione a circa 5.500 lire

nel Centro, per scendete a 4 mila nel Mezzogiorno continentale e a 2.700 lire circa

nelle' Isole », Per maggiore chiarezza vogliamo riportare il quadro riassuntivo com

pleto, che dimostra la scarsa intensità di concimazione delle nostre province meri

dionali rispetto a, quelle del Nord, riscontrando nella situazione di povertà e di

miseria delle grandi masse dei piccoli e medi coltivatori, nel regime feudale dei

contratti e nella dannosa e assurda politica dei costi praticata dalla Montecatini

le fondamentaÌi ragioni di queste enormi disparità:

VALORI DEI CONCIMI E DEGLI ANTIPARASSITARI DISTRIBUITI NELLE CAMPAGNE 1951-52

Regioni Milioni di lire % sul complessivo Lire per ettaro su-

perficie concimabìle

Settentrione .58.167 57,47 9.808

Centro 18.028 17,81 5.472

Meridione 17.812 17,60 3.936

Isole 7.207 7,12 2.667

Se esaminiamo i dati più recenti a nostra disposizione, Vediamo che, malgrado un

lieve miglioramento della situazione generale, le cose restano pressoché immutate per

il Mezzogiorno. La differenza, in lieve aumento, riscontrata nei consumi fra l'annata

1952 e quella 1953 è dovuta, in parte, ad un maggior impiego nelle zone di riforma,
data la disponibilità finanziaria degli Enti di riforma, che hanno potuto effettuare.
esperimenti di metodi più razionali e moderni di coltivazione. Secondo gli elementi

fertilizzanti contenuti nei concimi chimici, espressi in quintali, distribuiti per il con

sumo, si ha, rispettivamente, per le annate 1951-52 e 1952-53:

Circoscrizioni geografiche 1951.1,1952 1952-1953

A) Azoto 1.613.467 1.813.458

Nord 895.766 991.707

Centro 262.450 301.638

Sud 337;741 392.939

Isole 117.510 127.174

B) Anidride fosforica 2.902.958 3.417.392

Nord 1.652.104 1.868.025

Centro 528.188 638.524
Sud 490.519 579.515

Isole 292.147 331.320

A questo punto è bene sottolineare quanto afferma a pago 222 l'Annuario della
agricoltura 1954: « La migliorata congiuntura economica dell'agricoltura italiana ha,
permesso nella campagna 1952-53 (senza dubbio la migliore di questo dopoguerra:
n.d.r.) upa' espansione del consumo dei fertilizzanti, favorito anche dalle graduali
riduzioni del prezza. (il corsivo è nostro: n.d.r.) e dal èontinuo perfezionamento della
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tecnica agricola. Tuttavia l'assorbimento di concimi chimici da parte dell'agricoltura
nazionale rimane nel complesso inferiore alle disponibilità della nostra produzione
industriale. Infatti, la capacità produttiva degli impianti viene utilizzata al 70 per
cento per l'azoto sintetico; al 60 per cento per Ia calciocianamide; al 75 per cento

per i concimi fosfatici».
Vi 'è dunque oggi in Italia, variamente avvertita in tutti i settori che si interes

sano alla produzione e alla tecnica agricola, una esigenza di produrre più concimi
e a minor prezzo. Soddisfa la Montecatini - cioè la società che negli ultimi trent'anni
ha concentrato nelle proprie mani le più alte percentuali della produzione dei pro
dotti chimici -'questa fondamentale esigenza dèl paese? La risposta è decisamente
negativa. La Montecatini, in pratica, impone la propria politica di limitazione della

produzione, di sostegno dei prezzi, di soffocamento degli investimenti e di sfrutta
mento del lavoro in vasti ed importanti settori della vita economica del paese.

Il quadro rappresentativo della posizione che il gruppo monopolistico Montecatini
occupa nell'economia nazionale può essere, infatti, così sintetizzato: da una parte il

monopolio, che per realizzare ii m�ssimo profitto subordina sempre il volume della

produzione al prezzo globalmente più remunerativo, cioè blocca la produzione al livel
lo che' meglio si combina � in termini di profitto globale - col divario fra prezzo
di vendita e costo di produzione; dall'altra parte, un complesso di settori produttivi
(primo fra tutti, per il Mezzogiorno specialmente, quello dell'agricoltura) che di questa

politica di sostegno dei prezzi e di limitazione della produzione fanno le spese non

soltanto in termini di 'contributi pagati alla Montecatini, ma anche in termini di
minore e meno pregiata produzione. Ciò significa che mai come adesso la politica
della Montecatini' rappresenta un autentico ostacolo e una grossa strozzatura allo

sviluppo di tutta l'economia nazionale, con conseguenze più gravi, come sempre,

per le nostre regioni meridionali. \

La grande importanza che riveste oggi l'industria chimica, nel quadro generale
dell'attività produttiva, è ben chiara alla mente di tutti coloro che si occupano, anche

indirettamente, di questi problemi. L'industria chimica, infatti, rappresenta, oggi,
l'attività base di ogni moderna struttura economica nazionale, perché investe tutti

i settori economico-produttivi e, in modo particolare, l'agricoltura.
La Montecatini accentra negli impianti del suo gruppo una capacità produttiva

che si eleva ai seguenti rapporti rispetto a quella dell'intera economia nazionale:
90 per cento per la pirite; 67 per cento per i fertilizzanti azotati; 75 pe,r cento per

i fertilizzanti fosfatici e gli anticrittogamici; 90 per cento per i coloranti organici;
65 per cento per i farmaceutici; oltre a percentuali variabili dal 75 al 100 per

cento per circa 150 prodotti chimici per l'industria l. Questa « piovra» dell'economia

nazionale- può così, indisturbatamente, controllare e dominare, con la propria politica
di produzione e di prezzi, tutta l'industria chimica nazionale e può influire - come

influisce! - enormemente sulla situazione economica generale del paese, e sul tenore

di vita della. stragrande maggioranza del popolo.
Seguendo fedelmente questo indirizzo, la Montecatini ha costruito tutti l suoi

impianti nell'Italia centro-settentrionale: su 79 stabilimenti solo 7 sono costruiti nel

Mezzogiorno continentale, 5 in Sicilia e uno solo in Sardegna. Queste aziende, esclusa

l Dati ricavati dalla proposta di legge per la nazionalizzazione della Montecatini
presentata dai parlamentari comunisti e socialisti alla Camera dei Deputati il 18 apri
le 1953.
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quella di· Crotone, sono tutte di scarsa importanza. È a tutti noto anche - soprattutto

per le lotte sostenute dagli operai dipendenti e per la lunga catena degli infortuni

nelle miniere e nelle fabbriche del gruppo culminata con la recente immane tragedia
di Ribolla - che la Montecatini mantiene l'efficacia dei propri impianti ad un livello

basso di produzione che in media raggiunge il 75 per cento della loro capacità
produttiva.

Con l'approvazione deìla nomina dell'avvocato Giovanni Agnelli, vicepresidente
della FIAT, nel Consiglio di Amministrazione della Montecatini, un nuovo, diretto

legame tra il monopolio FIAT e il monopolio Montecatini ha avuto la sua sanzione.

L'alleanza Montecatini-FIAT chiude un cerchio di soffocanti interessi intorno al set

tore agricolo e lo stretto legame che unirà, da oggi in avanti, i due monopoli, non

può non aggravare la loro azione negativa sul mercato italiano e, specialmente, su

quello meridionale. Sul prezzo dei trattori e dei concimi esiste oggi in Italia un

solo controllo e, dopo le dichiarazioni del ministro Medici nel suo discorso di chiu
sura sul bilancio dell'agricoltura di quest'anno in .merito all'attività e alle prerogative
della Federconsorzi in questo settore, ogni 'prospettiva di progresso resta chiusa. Ri

mane aperta, però, l'esigenza di porre con maggiore urgenza e in termini più deci�i
l'azione e la lotta democratica contro i 'monopoli. Tutti coloro che lavorano la terra

nel Nord e nel Mezzogiorno, sono oggi direttamente minacciati. E tutti, lavoratori e

consumatori, sono ugualmente interessati alla lotta per imporre sui monopoli un

èontrollo democratico, che affermi e faccia valere � di fronte alla colpevole inerzia

del Governo - contro gli interessi di un piccolo gruppo di speculatori, quelli più
generali della maggioranza del popolo italiano.

Dalle considerazioni fin qui svolte, si giunge facilmente alla conclusione che,
sottraendo questo grande e fondamentale complesso produttivo dalle mani degli spe

culatori privati, la Repubblica italiana potrebbe avere a disposizione uno strumento

potente di- generale sviluppo economico e di progresso civile. Si potrebbe utilizzare
così integralmente la capacità produttiva, ciò che avrebbe una prima, benefica e

immediata ripercussione sull' occupazione operaia l. L'aumento della produzione con

sentirebbe; poi, una riduzione dei costi unitari e, conseguentemente, dei prezzi unitari,
permettendo così l'invocato allargamento del consumo, soprattutto nel settore agricolo
del Mezzogiorno, con un sicuro aumento della stessa produzione, la diminuzione dei
costi dei prodotti dell'agricoltura, il miglioramento del tenore di vita di larghe masse

contadine.
La lotta dei contadini meridionali per spezzare definitivamente il latifondo attra

verso una riforma fondiaria generale, per la modifica dei contratti agrari, per la difesa
dei prodotti, si congiunge, perciò, oggi, con quella di tutti i lavoratori e gli uomini

\ pensosi delle sorti e dell'avvenire del paese, che rivendicano un controllo democratico
sui monopoli, i cui scandalosi profitti ostacolano il progresso della nostra agricoltura,
ed il benessere' di tutta la nazione.

GIUSEPPE AVOLlo

l La manodopera occupata attualmente, che nel complesso supera di poco le 45
mila unità, è inferiore non soltanto al 1947 (56.000 addetti) ed al 1948 (50.000 addetti)
ma persino rispetto al 1939 (oltre 55.000 addetti). (Dati ricavati dalla rivista Problemi
economici delle industrie chimiche, edita a cura della FILC, 1954).
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PER LO SVILUPPO DELLE MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI *

Nei primi anni del '900, gli stabilimenti cotonieri del Salernitano, con 5.409 di.

pendenti, 149.000 fusi per filare, 11.600 fusi per ritorcere, 1.500 telai e 12 macchine
stampatrici, si raggrupparono ed edificarono la loro ragione sociale, creando le Ma
nifatture cotoniere meridionali.' Negli stessi anni, per effetto della legge speciale per

Napoli, sorge in questa città il primo stabilimento cotoniero con capitali Iiguri-napn,
leta�i giungendosi qualche anno dopo alla costituzione della So�ietà industrie tessili

napoletane. La fusione del gruppo napoletano e del gruppo salernitano avviene nel

1915, con lo scoppio della guerra e la espropriazione dei beni nemici. L'operazione
viene condotta a termine dalla Banca italiana di sconto' e comprende oltre i due

gruppi citati, anche: il cotonificio di Spoleto, la tessitura di Lambratè, il cotonificio
di' Piedimonte. Durante la guerra la produzione assume un ritmo vorticoso ed alla
fine della prima guerra mondiale le M.C.M. hanno notevolmente accresciuto il proprio
potenziale. Nei soli stabilimenti. di Salerno contiamo 4 filature con 180.000 fusi, 3

tessiture con 1.600 telai, una stamperia' con 12 macchine, 2 tintorie, 2 stabilimenti per'
il candeggio e la apparecchiatura. I lavoratori occupati, erano 12.000 per' tutto il ciclo
di produzione, Le M.C.M. possedevano inoltre una società per la coltivazione del co

tone in Sicilia, una società immobiliare, un quotidiano -pol itico, una rivista di aero-

.

nau tica, una nave per il, trasporto del cotone. La crisi del 19'29-30 e le' sanzioni
eco'iiomiche ebbero una influenza dannosa per il complesso delle M.C.M. che, incontrò
tali, difficoltà da esigere l'intervento, per imposizione governativa, del Banco di NapoIi
che divenne azionista e finanziatore del gruppo.

È bene però rappresentarsi le proporzioni del nostro complesso rispetto alla in

dustria cotoniera italiana: nel 1930 vi erano in Italia 993 aziende cotoniere con 1.250
stabilimenti. Nell'Italia meridionale vi erano nello stesso periodo solo 24 aziende
cotoniere con 30 stabilimenti, che rappresentavano, quindi, soltanto il 2 per cento del

potenziale nazionale. Le cifre sono leggermente migliori per la occupazione operaia;
ma sono anch'esse rivelatrici di .una arretratezza degli impianti. Secondo il censimento
del 1937 la percentuale meridionale degli addetti alla industria cotoniera era del 3,8
per cento per la filatura e ritorcitura e del 3,3 per cento per la tessitura del cotone

puro e misto.
,

L'autarchia fascista compromise ancora di più le sorti della nostra industria co

toniera, obbligando le M.CM. a sviluppare la coltivazione del cotone nell'agro di
Salerno e ad impiegare su vasta scala surrogati di scarso valore. La follia imperiale
obbligò le M.C.M. a creare la ·S.A. Manifatture cotoniere di Etiopia con uno stabili
mento a Dire Daua di 10.000 fusi e di 600 telai. Nel 1939-40 le M.C.M. producevano:
7,5 miliorri- di Kg. di filati; 1,5 milione di Kg. di ritorto; 38,5 milioni di metri di

tessuto.
(

La guerra si concluse per le Manifatture cotoniere nel modo seguente. A séguito
di .bombardamenti, ma soprattutto per le mine tedesche e poi per la' occupazione
americana durante la quale fu distrutta una parte del macchinario utilizzabile per tra-

* Si è tenuto a Napoli, il 16 aprile 1955, un convegno sulle Manifatture cotoniere
meridionali, al quale hanno preso parte numerosi gruppi di lavoratori delle fabbriche
di Napoli e Salerno, parlamentari, esponenti del Comitato nazionale per la rinascita
del Mezzogiorno e delle organizzazioni sindacali delle due province, tecnici e studiosi.
Pubblichiamo qui larghi brani della relazione introduttiva al Convegno.
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siofrilare un grosso capannone in locale di trattenimento, si sono avute le seguenti
distruzioni globali: distrutto il 40 per cento degli immobili; filatura . ridotto il poten

ziale produttivo del n,%; ritorcitura: ridotto del 96%; tessitura: ridotto del 44%;
stabilimento di Dire Daua: confiscato; spesi per ricostruzione dei danni di guerra:

9,5 miliardi oltre 1,5 per l'esercizio; impossibilità di realizzare « utili di congiuntura»
per l'obbligo di vendere a prezzi di imperio una buona parte del materiale esistente

in magazzino (350.000 Kg. di filati e 15 rriilioni di metri di tessuto).
Il capitale sociale è aumentato nel 1951 da 540 milioni a 1.440 milioni mediante

erogazione gratuita di azioni. Nel 1952 il capitale si eleva a 2.800 milioni mediante

versamento. Il capitale è così ripartito: 41,64 per cento del Banco di Napoli; 18,96

per cento di altri istituti bancari (Banca Comuni vesuviani); il resto a 3.600 azionisti

intestatari.
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1953 reca seguenti dati:

capitale versato: 2.800 milioni'
14.945 immobili, impianti e macchinario

(ammortizzati per 5.427 milioni)
riserve, accantonamenti e fondi vari

cassa, titoli, partecipazioni e crediti diversi

materie prime e scorte

debiti diversi

perdita esercizio 1953

(sanata per 1.947 milioni con utilizzo di saldi attivi

di rivalutazione) - il resto riportato su rimborso

danni di guerra

L'attrezzatura è la seguente: 200.000 fusi di filatura, 33.000 fusi di torcitura,
2.230 telai.

Il credito del Banco di Napoli deve essere attualmente valutato tra 9 e gli 11

miliardi.
Secondo un calcolo approssimativo gli indici di produzione hanno avuto, il se

guente decorso (cifre non ufficiali), calcolato sugli stabilimenti di Napoli: 1945 = 100;
1946-48=800; 1949=700; 1950=680; 1952==:300; '1953=400.

Per ben valutare _la situazione delle M.C.M., bisogna rifarsi brevemente alla si

tuazione nazio�ale.
La produzione complessiva è stata di 193.000 tonno di filati contro 203.245 tonno

nel 1952 (con una diminuzione del 5 %), mentre' pressapoco stazionaria è stata la

produzione di tessuti (197.000 tonno contro 146.500 nel 1952). Notevole risulta perciò
la contrazione rispetto al 1951, anno in cui si produssero 231.000 tonno di filati e

178.000 tonno di tessuti. La particolare gravità della crisi attraversata dalla industria
cotoniera è attu�lmente caratterizzata dalla continua diminuzione della utilizzazione
della capacità produttiva esistente. Infatti, nel settore della filatura l'utilizzo della
capacità produttiva è diminuito del 5 per cento rispetto al 1952 ed è stato pari
all'84% della capacità produttiva totale, mentre nel settore della tessitura esso è
diniinuito del 4 per cento rispetto -al 1952 ed è pari al 77

I per cento della capacità
totale. Risulta perciò. diminuita anche la quantità delle materie prime entrate in

lavorazione, e precisamente del 3,9 per cento.

L'andamento delle esportazioni cotoniere ha continuato a determinare in modo

negativo la dinamica produttiva anche' nel 19'53. Le esportazioni cotoniere, infatti.

1.003

\ 4.418

5.327

17.Q31 »

3.641
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sono ancora diminuite rispetto al 1952. Dai massimi del 1951 (34.000 tonno di filati
e 49.000 tonno di tessuti) esse sono scese nel 1953 a 13.400 per i filati ed a 26.800 per
i tessuti e sono state pari rispettivamente al 40 per cento ed al 50 per cento del
volume registrato il 1951. Le difficoltà di collocamento sui mercati esteri sono inoltre
documentate dalla caduta del valore delle esporuuioni che è stata nettamente supe
riore a quella registrata nel peso.

Nel 1954 la produzione èTeggermente aumentata rispetto all'anno precedente ma

non vi sono elementi che possono far presumere un proseguimento stabile di questa
tendenza. Dalla fine del 1954 anzi si è registrata una progressiva caduta degli indici

produttivi che sembra continuare anche' nel 19'55.- Le esportazioni hanno avuto una

ulteriore caduta soprattutto nel settore dei prodotti finiti.

Gli industriali tessili reagiscono, come hanno. già precedentemente fatto, in modo

empirico. Loro obiettivo fondamentale rimane sempre lo stesso: accettare i termini
della situazione e cercare di forzare con tutti i mezzi i mercati esteri, per usufruire
delle condizioni offerte di volta in volta dalla concorrenza internazionale, manifestando
un disinteresse fondamentale per le possibilità di sviluppo del mercato interno. Per

gli industriali tessili il mercato italiano viene considerato importante, ma non modi
ficabile nei suoi termini e dimensioni essenziali, per una sua insuperabile rigidità di
assorbimento. Alcuni strati della domanda nazionale vengono, invece, considerati come

altrettante occasioni di mercato di cui è opportuno tener conto in determinati mo

menti, ma che vengono comunque reputati insufficienti a determinare con il loro peso
l'indirizzo generale della produzione tessile. Si pensa di influire sul mercato solo in

termini' di « educazione del gusto del consurnatore » e con la moltiplicazione dei tipi
pregiati, aderenti alle mutevoli esigenze del mercato di lusso con la ricerca del

maggior profitto unitario: problemi 'questi che, se effettivamente esistono, riguardano
però, la domanda di una parte molto ristretta della popolazione consumatrice, e, cer

tamente, non si pongono per il mercato delle vaste masse lavoratrici soprattutto del

Mezzogiorno d'Italia. Quindi, in conclusione, si preme sul Governo perché attui una
politica di esportazioni finanziate.

L'occupazione operaia è diminuita in modo costante dal 1948 ad oggi. Dai 265.000

occupati del 1949 si è passati ai 240.000 del 1952, ai 220.000 del 1953 ed ai 210.000
del 1954.

Gli industriali tessili hanno investito i lor� guadagni nel modo seguente: in pro

prietà terriere, in im prese immobiliari, in traffici occasionali e speculativi, in azioni

di complessi industriali di diversa natura, all'estero, oppure esportati clandestinamente

per depositi esteri.

I salari non hanno subito aumenti di rilievo e risultano percentualmente più bassi

in rapporto alla mano d'opera femminile irnpiegata..
Là C,G.LL. in documenti elaborati, al di là delle soluzioni contingenti dichiara

.

che l'orientamento per la soluzione della crisi del settore è: l) avviare immediata
mente una vera trasformazione della stessa struttura della industria tessile, attraverso

il finanziamento di un vasto programma di ammodernamento e di tipizzazione del
macchinario esistente, sulla base del ristabilimento di un rapporto più economico e

più civile fra lavoratore e macchina; 2) orientare la produzione tessile verso mercati

vasti ed omogenei nella loro composizione, riorganizzare i sistemi di produzione su

basi più moderne attraverso una maggiore ,tipizzazione che consenta di ottenere rapi
damente una produzione di massa a costi decrescenti.
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Invece di imboccare questa strada i grandi gruppi cotonieri stanno tentando con

tutta una serie di manovre finanziarie e, fagocitando complessi produttivi, di consoli

dare in modo definitivo il loro dominio sul settore attraverso la creazione di un

Cartello unico che dovrebbe redistribuire il peso della crisi con un piano di smobili

tazione degli impianti esuberanti e con il licenziamento di altri 60.000 operai. Secondo

le notizie trapelate la immediata riduzione riguarderebbe un 30-40 % del potenziale
produttivo.

Nostro primo obbiettivo è quello 4i impedire, con tutti i mezzi, che le M.C.M.

siano infeudate nel progettato Cartello che, ove si verificasse, decreterebbe la morte

od almeno la riduzione massima del nostro potenziale produttivo. Non a caso, infatti,
durante la dis�ussione al Parlamento per la erogazione di sei miliardi. a parziale
çimborso dei danni di guerra, gli industriali settentrionali hanno scatenato una cam

pagna contro il provvedimento e contro le M.C.M. Dall'altra parte esistono purtroppo

evidenti collegamenti tra la direzione delle Cotoniere e certi forti gruppi del Nord.

Basta citare due casi. Masci, licenziato dalle M.C.M. di Napoli, passa alla vice

presidenza del Cotonificio Olcese della Snia Viscosa e Randone, attuale amministratore

delegato delle M.C.M., viene dalla De Angeli Frua.
Le M.C.M., grande complesso produttivo del Mezzogiorno, non può non essere

legato allo sviluppo del mercato meridionale; proprietà in grande parte del Banco di

Napoli, non può essere collegato ad' interessi di gruppi,_ praticamente monopolistici,
del Nord.

In questa situazione si inserisce la crisi della M.C.M. Nel 1954 si è condotta a

termine la' operazione. Frattamaggiore con la liquidazione di uno stabilimento e nello

stesso anno
_

in coincidenza con le operazioni che si compiono su scala nazionale è

cominciata a manifestarsi la volontà di applicare drastici criteri di riduzione delle
maestranze e dell'orario di lavoro. Circola con insistenza la voce che lo stabilimento

di Fratte di Salerno- debba seguire la sorte di quello di Frattamaggiore ed in questo
'-
ordine si troverebbero i recenti trasferimenti di mano d'opera.

La recente storia delle M.C.M. in questo dopoguerra provoca le legittime preoc

cupazioni di quanti si sono occupati della questione in questi anni. Le M.C.M. hanno

sempre annaspato per difetto di direzione e di programmi. Fino a che, il problema
della 'ricostruzione assorbiva tutta l'attenzione si poteva anche non soffermarsi su

questa organica debolezza del complesso, mentre oggi, in piena crisi del tessile e con

la ricostruzione compiuta, è molto difficile sfuggire alla domanda: ma può andare
avanti così?

Sintomatico è il fallimento delle due assemblee di azionisti per volontà del Banco
di Napoli e sintomatico è il conflitto che si è aperto sulla stampa per affermare il
diritto alla utilizzazione dei sei miliardi erogati a parziale rimborso dei danni di

guerra. Anche la notizia delle dimissioni offerte dal Consiglio di Amministrazione,
ma non presentate, ha un suo significato.

Un capo' presiede alla amministrazione delle lVr.C.M. e si chiama Randone ing.
Bruno.' Ed oggi Randone ed il Banco di Napoli sono gli arbitri della vita di circa
7.000 dipendenti. Certo si deve tenere conto della eredità che il fascismo e la guerra
hanno lasciato agli attuali amministratori, ma non credo che dopo dieci anni questi
si possano trincerare dietro questo argomento. Si sono perduti dei mercati, ma non

se ne sono conquistati altri né si è tentato di riprendere il posto perduto. Si operava
sulla base di tranquille e poco controllate commesse statali, ma dopo dieci anni si

'."',

,}.,

_,
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tenta la stessa via pericolosa invece di cercare le vie normali dei traffici ed ancora

si lamenta la assenza di un vero e proprio ufficio commerciale., Si affidava la dire
zione a persone politicamente influenti e si continua oggi a non andare alla ricerca
della serietà e della capacità. Scarsa era la unità aziendale per le ambizioni, le cama

rille, i tentativi dei vari direttori degli stabilimenti e degli' uffici ed oggi, con le dovute
differenze, si ha la impressione che le cose procedano alla stessa ma�iera. Si è sempre
notata una 'scarsa unità organizzativa ed una scarsa disciplina aziendale del quadro

l, dirigente e sembra che le cose continuino, esercitandosi tutta la autorità sui lavoratori
subordinati.

I

Randone è un po' la espressione autentica di questo, Nel 1940 era il direttore dell'O
stabilimento di Dire Daua e lasciò in tempo utile l'Etiopia restando alle Co�oniere
fino al 1943 come direttore degli uffici tecnici. Abbandonò il proprio posto nei più
duri frangenti delle distruzioni tedesche e della occupazione americana esercitando
la professione dell'appaltatçre edile. Improvvisamente si assiste alla sua intromissione
alla Navalmeccanica e nelle Cotoniere. Ma' poi scompare e va nel Nord a realizzare la
sua esperienza con la De Angeli Frua smobilitando i due stabilimenti ai quali era

stato preposto. Dopo di che ritorna alle Cotoniere per diventarvi amministratore dele

gato, mentre ha lo stesso incarico presso la Navalmeccanica. Ci sembra lecito doman
dare: ma se era un buon' dirigente, perché fu mandato via due volte? E se non era'

un buon dirigente" perché per tre volte è stato richiamato? A noi non interessa la

figura privata del Randone, ma la sua attività è (in pratica) pubblica funzione ; la
Navalmeccanica è infatti per il 100 per cento patrimonio dell'I.R.I. e le M.C.M. per il
42 per 'cento sono di proprietà del Banco di Napoli.

La polemica si è sviluppata stranamente intorno alla erogazione ed alla utilizza

zione dei miliardi disposti per il rimborso dei danni di guerra. Che se ne fa di 6

miliardi? Chi se li deve prendere? L'azienda « per l'esercizio» o il Banco di Napoli
a parziale rimborso del suo ave�e? . Intanto i 6 miliardi stanno lì e nessuno può toc

carli, con il risultato che la situazione aziendale si aggrava sempre di più e con l'acu�
tizzarsi delle contraddizioni che si sviluppano tra la possibilità di un rinnovamento
ed il persistere di vecchi metodi di 'lavoro, di organizzazione e di direzione: Ci sono

18 miliardi di debiti con un creditore che dà solo vanta oltre la metà del credito

(il Banco di Napoli). Si paga ogni anno più di un miliardo di lire di' interessi.

Siamo curiosi di vedere che cosa deciderà la prossima riunione degli azionisti,
ma dubitiamo che si osi affrontare il problema in tutta la sua complessità. A nostro

giudizio, infatti, il problema non è tanto di danaro, quanto di sapere' che cosa

fare. Smobilitare non si può, potenziare non si vuole o non si sa. Ed allora? A noi

interessa in primo luogo che si conservi e garantisca il lavoro e che si aumentino le
lavoratrici occupate, ma noi non 'ci limitiamo a considerazioni di ordine strettamente

sindac�le. A noi interessa la sorte di questo stabilimento, la sorte dell'industria ma-

I
nifatturiera. Ai lavoratori interessa che ci sia lavoro, ma interessa anche sapere che
sorta di lavoro e che produzione se ne ricava. Il ritmo produttivo, la qualità della

merce, la diminuzione degli scarti, la esistenza' di mercati di sbocco, l'aumento della

produzione e del guadagno, non sono cose
\
che lasciano indifferenti i lavoratori.

Noi riteniamo che al centro del problema non siano i sei miliardi, ma il programma
di lavoro, il piano di riorganizzaziòne aziendale, l'inserimento delle Manifatture nel

processo della industrializiazione ed il legame tra la manifattura' e lo) sviluppo del
mercato di consumo meridionale. Noi pensiamo che le M:C.M. non abbiano alcun
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interesse a legarsi, né finanziariamente, né con combinazioni d'altro genert?, con gruppi
finanziari e manifatturieri del Nord che tendono a realizzare una politica di limitazione

degli impianti e di assicurati profitti.
Randone non ha un programma - questo è il punto centrale. Il Banco di Napoli

non ha un programma:' eppure il solo modo concreto per garantire il proprio avere

sarebbe un programma che prevedesse la sistemazione aziendale, lo sviluppo del lavoro

secondo un piano economico tra i vari stabilimenti, la produzione in serie di prodotti
tipo per certi mercati a costi decrescenti e per un pubblico' di massa.

Il programma deve prevedere il controllo per la accurata preparazione del ma

,nufatto, una politica commerciale di acquisti e di vendite corrispondente agli interessi

della azienda alla quale non è indifferente dal punto di vista economico e commerciale
acquistare cotone siciliano o egiziano o russo o americano. Il programma deve preve

dere una sistemazione finanziaria della azienda che non può certo contin�are a vivere

con un debito enorme che tende a crescere e non a diminuire.

Noi pensiamo che sia giusto avanzare le seguenti proposte: l) rifiuto di aderire
al Cartello smobilitatore dei gruppi cotonieri settentrionali e denunzia, sul piano del

Iavoro e della tecnica, del carattere speculativo e monopolistico di quella iniziativa

che tende a controllare tutta la produzione; 2) modifica degli attuali orientamenti pro

duttivi: scendendo sul terreno della concorrenza con la quantità e con la qualità del

prodotto e battendo i_ concorrenti sul costo e producendo cotonate standardizzate per

il consumo di massa; 3) inserimento delle M.C.M. nei finanziamenti per la industria

lizzazione del Mezzogiorno per quelle modifìbazioni di impianti che si stimassero ne

cessarie, quantunque si possa affermare .che, già oggi, le M.C.M. possono battere la

concorrenza per la nuova �odernissima filatura di Poggioreale che è la più importante
d'Italià; 4) .creazione di nuove iniziative produttive come quella più volte suggerita
di creare il maggior complesso canapiero capace di produrre a costi ribassati prodotti
che anche commercialmente si abbinano alle cotonate; 5) rinnovamento della dire

zione tecnica, amministrativa, commerciale con uomini nuovi non legati ad interessi
di gruppo o scelti per i legami politici, ma tecnicamente capaci e con autorità suffi

ciente per realizzare la unità organica degli stabilimenti e degli uffici; 6) risanamento

finanziario sulla: base di un preciso programma produttivo da affidare all'I.R.I. perché
vi adempia nel preciso

_
espletamento della sua funzione statutaria ; l'I.R.I., infatti, che

ha partecipazioni nella Montecatini, nella S.M.E. e persino sul monte Faito, dovrebbe

partecipare alla vita ed alla attività del maggior complesso meridionale; questo con

sente anche di superare la polemica sui sei miliardi; 7) produzione per il mercato

meridionale e conquista stabile di mercati stranieri, ristabilendo anche certe correnti

di intercambio tra fornitura della materia prima e del manufatto; 8) mutare l'atteg
giamento verso i lavoratori che vanno considerati come, elementi preziosi di collabo
razione per lo sviluppo dell'azienda e per la ricerca tecnica ed prganica delle solu
zioni migliori.

CLEMENTE MAGLIETTA

I DANNI DELLA BRINATA

L'anormale andamento stagionale di questa primavera caratterizzato da forti sbalzi
di temperatura, piogge irregolari e periodi più o meno lunghi di siccità, aveva, come

è stato rilevato da varie parti, già largamente compromesso le prospettive di alcuni

333
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settori essenziali della produzione agricola meridionale, ma gli avversi eventi atmosfe
rici del mese di aprile hanno dato un vero e proprio colpo di grazia, provocando
danni incalcolabili, non solo nel Mezzogiorno, a tutte le produzioni in atto. Sensibili
ripercussioni si registreranno conseguentemente su tutta la economia agricola italiana
e sulla economia generale delle regioni meridionali. Nella seconda metà del mese di

aprile infatti forti brinate hanno investito le regioni italiane provocando in alcune
zone la totale distruzione delle colture in atto, bruciando la fioritura e pregiudicando
fortemente in altre i prossimi raccolti. Letteralmente devastata risulta la vite, spe
cial�ente nella regione pugliese dove essa occupa la parte essenziale dell'intiera super
ficie agraria, ma 'in generale sia pure in misura minore gravemente danneggiate risultano
tutte le colture erbacee ed arboree dalle leguminòse agli ortaggi, ai semenzai di tabacco
ai mandorli agli altri frutteti. La siccità persistente nelle settimane successive ha fatto
sì che a�che le zone rimaste esenti dai danni delle brinate fossero ugualmente colpite,
così come è accaduto per la produzione canapicola che in ispecie nel Casertano è
rimasta gravemente colpita nel pieno del suo, sviluppo.

Disagio, allarme ed agitazione- sono vivi nelle campagne. Gli ispettorati provinciali
e compartimentali dell'agricoltura sono stati letteralmente assediati dai contadini che
in folte delegazioni si sono recati presso questi uffici a chiedere non soltanto l'accer
tamento e la valutazione dei danni provocati nelle campagne dalle brinate, ma anche
il necessario intervento del ministero dell' agricoltura per l'adozione di provvidenze
idonee alla tutela dei danneggiati. Le amministrazioni dei comuni e delle province sono

state ugualmente interessate allo stesso fine, ma allo stato senza alcun risultato concreto..

Non è facile stabilire la effettiva entità dei danni, anèhe perché una cortina di
.silenzio sembr� avere circondato gli avvenimenti che non hanno trovato eco

/ alcuna
sulla stampa economica e specializzata. Tuttavia i primi dati sommariamente raccolti
ad iniziativa degli amministratori di alcuni comuni ed un sia pure laconico comunicato
Ansa danno un quadro preoccupante delle prospettive che si aprono dinanzi agli im

prenditori agricoli meridionali.
Nel corso di una riunione di sindaci che ha avuto luogo nella provincia di Foggia

con la partecipazione dei sindaci di S. Severo, Torre Maggiore, S. Paolo, Stornara,
Ortanova, Trinitapoli, Lucera, Faeto, Volturino, Cagnano, Motta, S. Marco, Apricena,
Vieste, Cerignola è stato rilevato che i danni ascenderebbero per la sola regione
pugliese, indubbiamente la più colpita, ad oltre cento miliardi di lire.

Secondo le stesse informazioni di fonte, ufficiale, rivolte quindi a minimizzare le

conseguenze del disastro, i danni si fanno ascendere ad oltre trenta miliardi di lire,
sempre per la sola regione pugliese. L'agenzia Ansa sempre in rif�rimento alla regione
pugliese rileva che « grave è sopratutto la situazione della viticoltura; da zona a zona

i danni variano dal lO al 100 per cento. Su una superficie totale di vigneti di 277 mila

ettari, la brina ne- ha danneggiati all'incirca 123 mila. Pressoché totale è stata la

distruzione del prodotto in provincia di Taranto, seguita da Lecce, Bari, Brindisi,
Foggia. La produzione perduta si aggira intorno ai 5 milioni di. quintali, all'incirca,
cioè poco meno del 50 per cento del raccolto, considerando una produzione annuale
media di 13 milioni di quintali».

Nelle province campane gli accertamenti ancora in corso per la valutazione anche
della' ripresa di alcune colture' segnalano danni variabili dal 30 al 50 per cento che

superano in alcune zone il 75 per: cento della produzione globale in ispecial modo

per le colture erbacee e segnatamente per gli ortaggi. CosÌ nelle zone -di produzione
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delle patate della provincia di Napoli, nonostante la ripresa di alcune colture si

prevede non solo una sensibile contrazione del raccolto, ma anche un prodotto di

qualità scadente, ciò che contribuirà ad accentuare la crisi di questo settore già mani

festatasi negli anni scorsi.

Le organizzazioni dei contadini aderenti alla Associazione dei contadini del Mez

zogiorno, i parlamentari meridionali legati al movimento contadino hanno promosso

numerose iniziative volte a richiamare l'attenzione della opinione pubblica e soprattutto
dell'autorità governativa sulla questione, suggerendo una serie di provvedimenti che

senza dubbio varrebbero ad alleviare le condizioni già gravi dei colpiti, e queste ini

ziative sono valse a stimolare l'attività delle altre organizzazioni di categoria ed in

alcune zone degli stessi organi del partito di maggioranza costretti a chiedere, come

è avvenuto in provincia di Napoli « interventi legislativi immediati e di carattere con

tingente per lenire lo squilibrio economico che è venuto a determinarsi ai danni dei

coltivatori diretti ». Assente tuttavia, ciò che del resto era prevedibile, rimane in un

così doloroso frangente la federazione Bonomiana, che anzi, a quanto sembra, va

spendendo opera di persuasione per convincere i contadini che alla fin dei conti il

danno è irrilev�nte ed in definitiva rientra nell'àmbito normale dei rischi cui va

soggetto l'imprenditore agricolo. Del resto, come è noto, gli uomini della consorteria

Bonomiana hanno da tempo ,affrontato e risolto tutti i problemi che assillano l'agri
coltura e i contadini italiani con i famosi « 12 punti dei coltivatori diretti» attraverso
i quali si dovrebbe tra l'altro assicurare un fondo di sostegno dei prezzi agricoli come

via fondamentale per fronteggiare la crisi agricola. Ma la gravità del problema impone
profonda riflessione agli uomini responsabili e sinceramente pensosi delle sorti dell'a

gricoltura meridionale, che non si risana con le formule demagogiche e gli slogan
per i congressi honomiani ma con effettive misure di tutela della produzione e soprat-

'tutto dei contadini che da siffatte congiunture sono condannati alla miseria.

Occorre che i
- contadini oberati dagli ingiusti oneri fiscali almeno in questa

occasione siano esonerati dai tributi che gravano sulle loro aziende e sulle loro attività;
che almeno in parte essi siano indennizzati per i danni subiti; che, in considerazione
delle ripercussioni che su tutti gli strati dei lavoratori delle campagne comporta
l'evento, in base alle stesse leggi vigenti siano attuati piani di esecuzione di opere

pubbliche, di trasformazione fondiaria, di miglioramento e sistemazione anche attra

ve:rso l'apertura di cantieri di lavoro � di rimboschimento; che sia assicurato il pieno
rispetto delle leggi sul riparto dei prodotti nella mezzadria impropria e sulla riduzione
d�i canoni di affitto in cereali ed infine che, attraverso le commissioni tecniche e

giurisdizionali, sia assicurata una congrua riduzione dei canoni di affitto.

MARIO GOMEZ

ASPETII DELLA CULTURA UFFICIALE IN SICILIA

La Sicilia ha bisogno di allinearsi alle regioni più progredite, oltre che sul
piano economico e sociale, anche -'- per non dire soprattutto - sul piano culturale.
È urgente sanare la piaga dell'analfabetismo a causa del quale gran parte delle
masse contadine dell'isola si vede' negata la cultura. È urgente che la Sicilia entri'
nel circuito. delle forze spirituali della nazione, onde trovare un punto di appoggio
che le permetta, di scalare il dirupo di arretratezza al fondo del quale oggi si

..:
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trova. Esigenze queste che furono tenute presenti dagli estensori dello Statuto della
Regione siciliana Il quale (articolo 14, comma R) stabilisce che l'Assemblea re.

gionale siciliana « nell' ambito 'della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali
dello Stato» ha la legislazione esclusiva anche in materia di istruzione elementare,
di musei, di biblioteche e di accademie. .All'attuazione pratica di questi principi, sin
dal primo funzionamento del Governo regionale, nel giugno 1947, fu preposto un

assessorato alla pubblica istruzione. Decisione importantissima che sembrava intesa
'al coordinamento di tutti gli sforzi intesi al sollevamento culturale del popolo sici
liano. La Iimitazione della competenza regionale alla scuola elementare, con escÌusione
della scuola media, oltre che da ovvie ragioni di opportunità e di funzionalismo, era

dettata dalla necessità impellente di porre l'accento sul problema dell'analfabetismo
che doveva avere la precedenza assoluta. La competenza dell'assessore veniva però,
come abbiamo' detto, estesa ai musei, alle biblioteche ed alle accademie quasi a

significare che la sua' funzione doveva essere anche quella di eccitare la cultura
siciliana da troppo tempo sonnolenta, rendendo possibile, da un lato, l'assorbimento,
da parte degli intellettuali siciliani,' dei filoni più avanzati della cultura moderna
� la quale cosa doveva avvenire per' mezzo di nuovi' strumenti \ d'informazione che
superassero su di una formula di cultura organizzata l'iniziativa individuale Irarn.
mentaria e insufficiente -:- e dall'altro I'inserimento nella cultura nazionale. di temi

I siciliani che rifiutassero decisamente il folclore convenzionale della Sicilia « terra

di sole e di fiori» e affondassero le loro radici nella realtà siciliana. '

E non si può dire: che il momento non fosse propizio, specie per questo secondo

còmpito. Al contrario, quand�, nel giugno del '47, il Palazzo dei Normanni apriva
i suoi battenti per ospitare i deputati al Parlamento regionale, tutti gli occhi della
cultura italiana erano puntati sulla Sicilia. Film' come In nome della legge, Il camo

mino della speranza, La terra trema, ricollegandosi, specie l'ultimo, al verismo

verghiano, svelavano gli aspetti meno conosciuti dell� società italiana alle platee di

tutto il mondo e, denunziando I'assurda sopravvivenza di un mondo feudale, contri
buivano a mettere all'ordine del giorno della nazione i problemi 'più urgenti della

isola, fra tutti quello della riforma agraria. Continuava, quindi, quel processo di

attrazione dell'interesse nazi0l1ale verso la ternatica siciliana iniziato con Vittorini e

con Brancati e, sia pure con intonazione diversa, con Quasimodo e .Catto. Frattanto

Guttuso e, dietro le sue orme, tutta una schiera. di giovani artisti, esprimevano
pittoricamente la sofferenza che scava i volti dei contadini e il silenzio cupo della

distesa feudale. Era logica quindi l'esigenza degli intellettuali 'siciliani che i nuovi
-

organismi regionali favorissero questo processo di ricerca e di risanamento delle

carenze isolane.
Si dirà che l'assessorato -alla pubblica istruzione e l'assessorato ai lavori

pubblici della Regione hanno in corso di attuazione un notevole programma di

edilizia scolastica. Si tratta di un programma che, anche s.e attuato in pieno - il

.
che è molto problematico - è ben lungi dal soddisfare il reale, fabbisogno della
scuola elementare siciliana: comunque, se teniamo presente che in ottanta anni lo

Stato sabaudo aveva dato alla Sicilia solo 3.333· aule scolastiche, si può riconoscere

che qualcosa si è fatto. Ma' la lotta contro l'analfabetismo non si vince certo fab

bricando solo qualche scuola in città o in' campagna. Anche a voler prescindere dai

decisivi problemi sociali da risolvere, vogliamo fermare l'attenzione su altre questioni.
Chi si intende, sia pure superficialmente, di cose della scuola, è al corrente
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dello stato di marasma in cui versano gli istituti magistrali siciliani che, ogni anno,

abilitano all'insegnamento elementare migliaia di "maestri, senza fornirli di quel
minimo di preparazione tecnica che permetta loro di svolgere con competenza la

delicatissima .funzione dell'insegnamento. La vecchia pedagogia si viene sempre più
trasformando in scienza dell'educazione: ma di tutto ciò i maestri siciliani, al pari
dei Idro colleghi italiani, non sanno nulla. Di questa situazione è evidentemente al

corrente l'assessorato alla pubblica istruzione che ha sentito il bisogno di organizzare
e di finanziare, insieme all'Associazione pedagogica italiana, il II Congresso nazionale

di pedagogia che si è tenuto a Palermo, Messina, Taormina e Siracusa, dal 28 marzo

al l aprile 1954. Congresso positivo sia per la partecipazione numerosa delle più
qualificate personalità pedagogiche italiane (dal Borghi al Calò, dal Codignola al

De Bartolomeis) che per l'importanza dei problemi dibattuti. I risultati di questo

Congresso- pur brillanti sul piano teoretico, sono però in pratica rimasti sterili: non

si fa nulla, infatti, per renderli operanti nella scuola elementare della Regione sici

liana. Quanto utile sarebbe, a questo proposito, un istituto pedagogico di perfezio
namento: anche qui l'assessorato alla pubblica istruzione incontrerebbe reazioni

favorevoli.
Altro importantissimo problema della cultura meridionale è quello della carenza

dell' istruzione tecnica. Già nel 1912 Gaetano Salvemini denunziava su La Voce,
il blocco agrario meridionale che, nella sua concezione aristocratica della .cultura,
chiedeva per la Sicilia solo scuole classiche, disdegnando le scuole tecniche. A sanare

questo punto dolente il Governo regionale avrebbe potuto e potrebbe esplicare una

opera costruttiva o, quanto meno, farsi portavoce presso il Governo centrale di questa

esigenza vitale. Esso si limita, invece, ad aprire qualche corso di qualificazione, a

cura dell'assessorato' al lavoro; corsi che hanno svolgimento episodico ed attrezzatura

inadeguata. L'assessorato al turismo, poi, risolve il problema comprando un .grande
albergo sul Monte Pellegrino, per istituirvi una scuola di specializzazione alberghiera.
Iniziativa questa che fa il paio con quell'istituto di giornalismo che da qualche anno',
finanziato dalla Regione, funziona presso l'Università di Palermo. La retorica e la

vuota demagogia io caratterizzano, come può dedursi dal suo piano di studi, denso
di corsi disparati (dalla doxologia e dalla metodologia dell' opinione pubblica alla
tecnica emerografica ed. alla estetica cinematografica) la cui pratica attuazione si,

riduce ad una serie di lezioni e di conferenze tenute da docenti improvvisati: gior
nalisti filogovernativi, assessori del Governo regionale, semplici laureati. Conferenze
e lezioni prive' di nessi organici che non formano la coscienza dei discenti, né co

municano loro alcuna tecnica. Le lezioni di estetica del cinema, ad esempio, non

vengono documentate da proiezioni di nessun genere, la tecnica del soggetto,. della

sceneggiatura e della regìa dovrebbe essere appresa soltanto attraverso le parole del

docente, senza alcuna applicazione sperimentale e dimostrativa. Particolarmente in

teressante ed indicativo dell'aspetto qualitativo dell'istituto è il corso di etica profes
sionale, tenuto da monsignor Giuseppe Petralia (direttore del settimanale palermitano
La Voce Cattolica): in esso (a stare almeno" alle dispense dell'anno 1952-53) di tutto

si parla, fuorché di etica professionale; per essere precisi se ne parla da pagina 9

a pagina 12 ove si affronta il problema della responsabilità del giornalista la cui

penna « è strumento di pace ed arma di guerra, bisturi che incide, per' risanarle, le

piaghe purulente delle coscienze e fiala di veleno che attossica i cuori e perverte le

intelligenze». Da pagina 12 alla fine ci troviamo di fronte ad un corso di filosofia

, "
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morale, anzi ad 'un corso di morale cattolica, di strettissima osservanza tridentina,
nell'àmbito del quale tutto il pensiero moderno, da Kant ai nostri giorni, è censi.
derato puramente e semplicemente un errore e, come tale, respinto in blocco da
Monsignor Petralia. Si può facilmente concludere che l'istituto superiore di gior
nalismo si riduce ad' una splendida giostra di retoric'a è di .astrattezza.

Dalla stessa retorica d'ella « scuola alberghiera» e dell' « istituto di giornalismo»
sono' caratterizzate le principali pubblicazioni del Governo regionale: Sicilia, edita
dall'assessorato al turismo, e La Giara, edita dall'assessorato alla pubblica istruzione.
Entrambe prosperano all'insegna della fiera della vanità: carta patinata e 'uso mano,
qùadricromie, servizi fotografici di gran lusso, tutto ciò è profuso con munificenza
spagnolesca. Si vuoI far vedere, far toccare con mano che la Regione fa qualcosa,
che le -somme che spende hanno un risultato, un risultato grandioso ... sulla carta

patinata e uso mano! E il contenuto? A questo punto è necessario fare una distino
zione: non sarebbe giusto, infatti, porre sullo stesso piano Sicilia e La Giara. Sicilia
è una rivista turistica e, nel suo genere, è una bella rivista fatta con gusto e signorile
finezza. Le somme che per essa vengono spese - sia pure con la causale di cui sopra
- non sono del tutto perdute. Si è detto che presenta ima Sicilia di maniera ove

tutto è bello ed allettante, evitando di mettere il dito sulle piaghe dell'isola. Ciò è
indubbiamente vero. Ma d'altra parte, .Ia sua finalità non è quella di battersi per la
soluzione del problema del Mezzogiorno, bensì semplicemente quella di attirare gli
stranieri e la valuta estera nell'isola. Dato il suo SCOpD e il pubblico cui si rivolge,
non può avere 'una impostazione contenutistica; deve andare alla ricerca dell'effetto:

quindi, grandi firme sotto articoli brevissimi, servizi fotografici audaci, impaginazione
modernissima, il tutto in una cornice di gran lusso. L'unico appunto che potremmo
muoverle è di irrdurre al sofisticato e di titillare 'oltre misura i sensi della borghesia
decade�te. Ma per La Giara il discorso è un �ltro'. Dal punto di vista della veste

tipografica la rivista è il trionfo del cattivo gusto: t'"avole dai colori sgargianti, foto.

grafie artistiche solo nell'intenzione, impaginatura piatta, costosissima carta patinata
assolutamente fuori posto in una rivista storico-letteraria. Il contenuto non si distacca
molto dalla fòrma: un'antologia di articoli diversi" messi uno dopo l'altro senza alcun
filo 'conduttore. Si passa da « Pietro Mascagni, genio mediterraneo» a « L'educazi�ne
fisica nella storia e nel1a scuola », dal « Profilo di Guglielmo Lo Curzio» ad « Autorità
e Ùbertà)l. lVÌanca un qualsiasi programma di' redazione: gli articoli non sono orien

tati verso una rneta.. ma rimangono pezzi staccati - qualcuno dei quali è anche buono,
per quanto ciò. avvenga di rado - di un arido meccanismo, non parti armonicamente

fuse di un organismo vivente. E dire che una rivista di alta cultura sarebbe veramente

utile in Sicilia. Tutta' una serie di problemi relati';i all'arte e alla storia dell'isola

potrebbe essere messa a fuoco da uno strumento di indagine libero' da preoccupazioni
fìnanziarie. Eguale tono « vetrinistico» hanno i numerosi congressi culturali che la

Regione siciliana ogni,' anno bandisce. Ricordiamo brevemente quello delle Arti figu.
rative, il Convegno di Studi sul teatro e il Congresso della narrativa siciliana che

hanno avuto luogo, rispettivamente, nell'aprile, nel luglio e nel novembre del 1953.

La stessa formula organizzativa secondo la quale i congressisti vengono spostati da

Palermo a Catania, a Messina, ci sembra confermi la nostra impressione. Essa è

ribadita' da alcune considerazioni �irca i risultati di tali congressi. Si sono essi forse

posto il problema del modo di avvicinare :il popolo siciliano al teatro, all'arte, alla
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narrativa'? Si è . cercato di scoprire la funzionalità di questi aspetti della cultura,
strumenti d'evoluzione spirituale? Niente di tutto questo.

Così il Convegno del teatro ha discusso di tanti argomenti indubbiamente inte

ressanti, ma assolutamente accademici; suo unico aspetto positivo la relazione di
Lorenzo Ruggì sulla crisi del teatro italiano e sulla necessità di nuove leggi in questo
settore: l'animata discussione ad essa seguita prova quanto sia urgente la necessità
di risolvere la

I
crisi' che travaglia la scena nazionale e. in misura maggiore, regionale..

Relazione e discussione che, Però, hanno lasciato le cose perfettamente come stavano:

la Regione non fa, infatti, nulla per rendere possibile nell' isola la diffusione del

teatro di prosa. Le principali compagnie continuano, come per il passato, a fermarsi
a Napoli e a fare solo rara e fugace apparizione nei maggiori centri dell'isola; del

'Testo anche se esse varcassero più spesso lo Stretto, i prezzi sono talmente proibitivi
che solo pochi privilegiati del « bel mondo» potrebbero permettersi il lusso di assi

stere agli spettacoli: A chi si occupa di cultura, ai lavoratori, questo mezzo di eléva
zione è assolutamente interdetto. La popolarizzazione del teatro non figura nel pro

gramma assessoriale.. Per l'assessorato. alla P. 1., l'unico modo di incrementare il teatro

drammatico è quello di finanziare un « piccolo teatro della città di Palermo» che

vivacchia tra il disinteresse generale e si mantiene molto vicino ai confini della
filodrammatica,

Le stesse considerazioni si possono fare per gli altri due congressi: per quelle
della narrativa, poi,- c'è da rilevare come, nel cor�o dei suoi lavori, non sia stato

sviluppato l'aspetto più concreto della narrativa siciliana: quello del rapporto arti

sta-società che, specie per autori come Verga, De Roberto, Pirandello intimamente
f .

•

legati alla realtà sociale del loro tempo, si presentava ricco di larghissime aperture.
Tutto ciò avrebbe sicuramente dato tono al congresso e maggior valore a qualche bella
relazione che si poté ascoltare nel corso dei suoi lavori.

Qualche interessante congresso, d'altra parte, si è però tenuto in Sicilia, ed alla
sua riuscita l'assessorato alla pubblica istruzione ha contribuito, sia pure indiretta

mente, con lo stanziamento di somme anche cospicue. Così il « Congresso federiciano »,

organizzato dalle tre Università siciliane, nel dicembre del 1950, in occasione del
settimo centenario della morte di Federico II,, al quale presero parte illustri medio
evalisti di tutta l'Europa, da Robert Fautier a Wolfang Hageman, da Antonio La

Torre a Roberto Cessi a Francesco Calasso e nel quale fu fatto il punto della mo

derna storiografia federiciana. ,Gli stessi apprezzamenti positivi vanno anche al con

gresso celebrativo dell'ottavo centenario della morte di Ruggiero II, tenuto a Palermo
nel febbraio 19'53.

Positivo è pure il nostro giudizio sul finanziamento, da parte dell'assessorato
della pubblica istruzione, in uno con- la Cassa per il Mezzogiorno, di uni vasta cam

pagna di scavi archeologici in atto, da alcuni anni, in varie località siciliane. Pur
non mancando le critiche. da parte di organi tecnici intorno al metodo e ai fini

degli scavi in corso - si lamenta, ad esempio, che si scava più con scopi turistici

che. scientifici +: è doveroso dare atto della dinamicità che caratterizza le ricerche

archeologiche in Sicilia. Si sono avuti cosÌ gli scavi nei pressi di Mazzarino, che
hanno portato alla luce la bellissima villa romana del IV secolo dopo Cristo sui cui
mosaici (circa 1500 metri quadrati) si sono appuntati l'interesse di eminenti archeo
logi e la curiosità popolare; gli scavi gelesi che riportando alla luce gran parte del
l'antica cinta muraria della città hanno .riproposto. all'attenzione scientifica interes-

.
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santi problemi riguardanti la topografia dell'antica Gela; né sono da dimenticare
gli scavi di Tindari e di Solunto miranti questi ultimi a gettare un fascio. di luce

sull'archeologia punica della Sicilia.

Giunti a questo punto della nostra disamina, crediamo sia il caso di concludere
con una valutazione generale di quanto la Regione ha fatto in Sicilia, nel settore. cul
tura. Valutazione negativa implicita in tutto quanto abbiamo detto. Non basta spen
dere milioni: bisogna saperli spendere in iniziative proficue e democratiche. Qualità
che non possiamo attribuire alla politica culturale della Regione siciliana. Anche nelle
attività più errate vi è sempre qualche aspetto degno di essere preso in considerazione;
ciò è nella realtà delle cose. Noi respingiamo l'impostazione di questa politica culturale
ancorata a premesse aristocratiche tendenti a far d�lla cultura vuoto ed inutile orpello.

Ben altro chiede il popolo siciliano che a gran voce reclama le scuole per can

cellare la macchia umiliante dell'analfabetismo che grava sui suoi figli, che reclama
una cultura più democratica che metta a fuoco i problemi dell'isola dalla crisi zol
fiera all'attacco del capitale americano ai petroli di Ragusa, che. inserisca la cultura
e l'arte siciliana nella cultura nazionale, che renda possibile ai giovani di non lan
guire nella speranza suprema di un posto a trentamila lire al mese, presso l'Ente
riforma agraria siciliana o presso l'assessorato all'agricoltura. Una cultura organica
ed operante che sia strumento positivo di rinascita 'e non dialogo sterile tra le
sommità di torri, solitarie alla cui base permanga l'oscurità più completa.

SALVATORE MASSIMO GANCI

DALLA STAMPA

INDUSTRIALIZZAZIONE E LAVORI PUBBLICI. « Apprendiamo dal recente

primo resoconto della attività dell'Isveimer che su 530 domande presentate da ope
ratori meridionali ne sonò state accolte soltanto 98 e che la generosa selezione non

è da attribuirsi a deficienze di disponibilità finanziarie, _le quali sono anzi dichiarate
sufficienti per le esigenze del 1955. Legittimo è allora il desiderio di sapere se il
mancato .accoglimento di tante domande sia dovuto a lentezza di procedure o ad

eccessive garanzie richieste. Si pensa all'intervento degli industriali del Nord, ma

non bisogna dimenticare che essi riescono a trovare nei loro luoghi il denaro pri
vato o di banche a tasso di interesse per metà inferiore a quello del mercato meri

dionale e l'energia a 7 lire per ogni kilowattora, invece che delle 18 di Catanzaro,
senza contare il minor costo dei trasporti e un più vasto mercato di consumo. Quanto
ai prestiti americani, molte penne stanno cadendo dalle ali delle illusioni perché
si sono dimostrati, almeno sinora, a tassi poco allettanti ... D'altra parte i lavori pub
blici dànno occupazioni momentanee e non permanenti, e non è altresÌ da trascurare

che i cantieri di lavoro, così come sono congegnati, ci dànno anche, strade mal

fatte », (dall'articolo di Giovanni Scanga: « Il credito industriale per il Mezzogiorno»,
Il Globo, 30 aprile).

QUALI INDUSTRIE DEBBONO SORGERE NEL MEZZOGIORNO? « Le in

dustrie tessili, meccaniche e chimiche sono concentrate nelle regioni ricche; e

quando si parla di industrializzazione del Mezzogiorno' si tende spesso a limitare le

possibilità di queste industrie più dinamiche, ritenendo che esse .non # avrebbero il
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loro luogo economico lontano dalla più ricca clientela continentale come dalle materie

prime; e che perciò nel Mezzogiorno si possono soltanto sviluppare industrie agrarie,
di trasformazione di prodotti locali a ciclo produttivo breve. È la povertà della

clientela che ha tenuto lontano dal Mezzogiorno le industrie più dinamiche o è

l'assenza di queste industrie' che spiega la persistente povertà di regioni, come quelle
dell'Italia meridionale? Quando si' risponde a questa domanda addossando alla

povertà del Sud la causa della concentrazione industriale nel Nord, non 'si pensa

evidentemente al fatto che l'esportazione dei loro prodotti verso regioni lontane di

mostra che molte delle industrie dinamiche non dipendono dalla vicinanza dei propri
clienti », (dall' articolo di Francesco Compagna: « Industrie nel Sud », La Stampa,
22 aprile).

UNA QUESTIONE PER L'ON. CAMPILLI. « Si' deve sapere se gli ingenti
capitali impiegati nel Sud hanno modificato o diminuito l'antica povertà dell'am

biente accrescendo la produzione oppure' se i maggiori consumi' sono stati 'possibili
solo perchè sono stati spesi ingenti capitali. In altri termini occorre sapere se il

migliore tenore di vita è il frutto stabile e definitivo dovuto all'accresciuta produ
zione o se invece dipende dal fatto che parte dei. capitali destinati al Sud sono stati

usati per accrescere i consumi... Sarebbe un guaio se la Cassa del Mezzogiorno do

vesse accrescere i consumi senza creare le nuove e necessarie fonti per alimentarli l).

(dall'articolo di Francesco Saia: « Cassa del Mezzogiorno, cinema e tabacco », 24 ore,
3 maggio).

IL FUOCO DI PROMETEO. « Noi siamo certi che in ogni creatore di nuove

imprese economiche c'è l'anima di un artista che vuole ottenere innanzi tutto un

ottimo prodotto, ed- il guadagno viene solo in un secondo tempo, come riprova della
bontà del lavoro; e come mezzo per continuare a sviluppare questo la�oro. In ogni
creatore di industrie c'è una scintilla di quel fuoco che' Prometeo rapì agli dei e

che vuole rendere gli uomini migliori e più felici. Ed è certo che in imprese come

quella degli Olivetti c'è all'origine questa forza demiurgica, una forza che dà vita

a nuove civiltà », (considerazioni « morali » di Spaini pubblicate in un articolo ap

parso su Il Giornale -del 23 aprile in occasione dell'inaugurazione a Napoli di uno

stabilimento Olivetti).

LA D. C. IN SICILIA. « Una cosa che si nota subito è una irritazione non

indifferente nei riguardi della locale D. C., irritazione che non, deriva da quello
spirito di insofferenza e insoddisfazione che è proprio degli italiani, ma che ha

origini ben definite. La D. C. che su nel Nord ha' conservato il retaggio tramanda
tole dalla Resistenza, che ha un'ala sindacalista che costìnrìsce la sinistra del partito
e che in molte occasioni ha contribuito a far assumere al partito stesso posizioni
in senso progressista, qui in Sicilia si trova in una posizione, decisamente reazionaria
ed economicamente conservatrice., Durante tutta la passata' amministrazione, in cui
la D. C. �i è basata, più o meno palesemente, sul compiacevole aiuto dei monarchici
e dei fascisti, anche se qualche cosa si è fatto, molto si è trascurato; molto si è

sprecato. Quella residua nobiltà siciliana, proprietaria di grandi estensioni di terreno,
che fa parte della D. C., che in essa profonde somme ingenti, si attende dal partito
una valida difesa dei propri interessi, che logicamente contrastano con quelli

- dei
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piccoli contadini, dei mezzadri, dei. braccianti, e la cui soddisfazione impedisce la

impostazione e l'attuazione di un piano economico-sociale veramente nuovo e pro

gressista. Il compromesso sui patti agrari ha indubbiamente esasperato le masse

contadine delle zone a mezzadria e a colonia parziaria, che vedono presentarsi da
vanti agli occhi, a breve scadenza; la minaccia della miseria e dello sfruttamento
padronale. Quella eterogeneità di composizione della D. C., quel suo fossilizzarsi in
una funzione essenzialmente anticomunista sono fattori che a lungo andare stancano

l'elettorato, .e lo portano su posizioni decisamente contrarie », (dall'articolo di Piero
Rizzardi: «La D. C. in Sicilia», La. Voce Repubblicana, 24 aprile).

UN ALTRO GIUDIZIO DEI REPUBBLICANI SULLA b. C. IN SICILIA. « Al
l'indomani delle elezioni regionali del 19'51 fu anzitutto responsabilità del partito
più numeroso, la Democrazia cristiana, non sapere, o meglio non �olere, attuare il

coraggioso sistema di escludere qualsiasi possibilità di accordo con i rappresentanti
regionali monarchici e· fascisti.... Si ritenne, con manovra sostanzialmente poco ac

corta, di potere realizzare in Sicilia una convivenza, limitata tra la D. �. e una

parte dei gruppi di destra: in realtà nel decorso quadriennio si è avuta una cre

scente' influenza di quei gruppi sulla D. C. alla quale hanno man mano imposto le
lo�o scelte. Ne hanno subito le nefaste conseguenze la politica del Governo regionale,
il funzionamento dell'Assemblea e per conseguenza i problemi di fondo e il tono

della vita isolana». {dall'articolo di Michele Cifarelli : « Esperienze della' Sicilia l),

La Voce Repubblicana, 26 aprile).
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GAETANO CINGARI, Giustino Fortunato e il JIIlezzogiorno d'Italia (Firenze, Parenti, 1955).
I

Pp. 244, L. 1200.

Forse l'autore e l'editore avrebbero data un'indicazione più: esatta sugli intenti e

sul. contenuto di questo volume, intitolandolo, piuttosto che « Giustino Fortunato e il

Mezzogiorno d'Italia », « Il Mezzogiorno d'Italia e Giustino Fortunato». Non si tratta

-di un giuoco di parole. Vogliamo invece dire che la parte centrale, e più interessante,
di questo primo libro di un giovane studioso calabrese già fattosi notare in questi
anni per' gli scritti da lui pubblicati sull'Avanti!, Mondo operaio e Il Ponte, è rappre
sentata non tanto dalla ricostruzione della biografia politica e culturale del Fortunato

contenuta nei primi due capitoli del libro e in quello conclusivo,' quanto dalla espo

sizione ricca, minuta ed attenta dei termini oggettivi di tre « questioni» di fondo fra

quelle che rientrano nel quadro del problema .meridionale � la, questione demaniale,
la questione tributar,ia ,e la questione dell'emigrazione - e della posizione che dinnanzi

ad esse il' Fortunato prese, in accordo o in contrasto con gli altri maggiori esponenti
delle diverse correnti meridionalistiche.

È evidente che scegliendo questa via per accostarsi al pensiero e all'attività poli
tica del Fortunato, il Cingari - e ciò gli è stato rimproverato forse troppo severa

mente � ha scartato quella via maestra che seppure in modo ancora insufficiente ha
I

invece tentato d'imboccare Giovanni Cottone nel suo saggio sul Fortunato apparso lo
anno scorso sulla rivista Beljagor, e cioè di studiare la personalità e l'opera del For
tunato nel quadro della storia della classe dirigente italiana uscita dal Risorgimento,
meglio ancora nel quadro della sua « crisi di crescenza» politica e culturale.

Non c'è dubbio infatti che, oramai, questa è la lacuna più forte che si riscontra

in 'tutta la letteratura critica dedicata al Fortunato (del resto non copiosa, se si pensi
all'ampiezza dell'i'ufluenza diretta ed indiretta esercitata dalla sua opera sulla cultura,
specie politica, italiana) sicché, ove si tolgano i riferimenti a lui dedicati in studi di

, carattere più generale dal Croce, dal Gobetti, dal Dorso e particolarmente da Antonio

Gramsci, essa risulta costituita da studi limitati e parziali, che proprio per mancanza

di un'indagine storica approfondita dei termini complessivi della situazione politica
, e culturale nazionale in cui l'opera del Fortunato va invece collocata, spesso non vanno

.oltre il ril ievo generico del carattere « contradittorio » del suo conservatorismo politico
come del carattere « contradittorio» del suo positivismo. Del resto, non si tratta di
una lacuna che riguardi soltanto la' personalità e l'opera del Fortunato: in verità,
sono tutte le correnti meridionalistiche che attendono ancora d'essere studiate non
come un « fenomeno a sé», ma come parte integrante ed essenziale dello sviluppo
della classe dirigente italiana e dunque dello svolgimento della: cultura italiana nei
decenni successivi al '60, rompendo anche in questo gli schemi tradizionali nei quali
.queste vicende sono state « sistemate» dal Croce, e mettendo meglio in luce il ca

rattere di quegli anni, che furono contrassegnati, anche sul terreno ideale, da lotte
e, contrasti profondi, Né va nient'affatto sottovalutato il contributo che, a questa più

,
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generale valutazione del movimento e della crisi del pensiero italiano. nella seconda
metà dell'Ottocento, può essere' dato da uno studio attento del pensiero del Fortunato,
in cui la tradizione idealistica della scuola « napoletana» s'incrocia singolarmente con

le posizioni largamente positivistiche del « gruppo fiorentino» del Villari, Franchetti,
Sonnino, ecc. - eredi a loro volta di un « filone» culturale del Risorgimento le 'cui

propaggini vanno ben oltre la Toscana granducale e arrivano fino al Cattaneo. Così
come, al tempo' stesso, singolare può essere il contributo che uno studio dell'opera"
del Fortunato, 'condotto in questo senso, può dare a tutto un ripensamento della storia'.
della Destra storica, della « giovane Sinistra» meridionale, e via via, come è già stato

notato, del giolittismo e del salandrismo,
TI Cingari, come s'è detto, ha però scartato questa via: e, in questo senso, il

ritratto del Fortunato ch'egli ci dà, e il giudizio complessivo sulla sua opera pratica
ed ideale non si allontanano quasi 'per nulla dal cliché tradizionale, Ciò non significa
tuttavia che il suo libro sia da considerarsi puramente e semplicemente compilativo e

incapace di dare un qualsiasi stimolo ad un rinnovamento degli studi sulle correnti
meridionalistiche e sui principali protagonisti di questo complesso movimento politico
e culturale. Come 's'è accennato, infatti, lo sforzo compiuto dal giovane studioso cala.
brese per delineare in modo chiaro i termini in cui 'si posero, agli inizi della vita del

nuovo Stato unitario, la tradizionale questione demaniale (per studiare la quale il Cin

gari s'è largamente e opportunamente rifatto anche agli scrittori antifeudisti napoletani
della fine del '700) e poi la questione tributaria e quella dell'emigrazione, ci offrono
un materiale ricco, anche se non originale, di fatti e di idee sui quali l'indagine
storica s'è 'ancora scarsamente appuntata. E c'è perciò da augurarsi che per primo
il Cingari continui nei suoi studi, e li porti avanti con una visione e un respiro più'
ampi, accogliendo in questo senso positivo le riserve e le critiche che il suo libro ha
suscitato, e nessuna delle quali va da lui intesa, secondo noi, come sottovalutazione
o svalutazione della sua fatica, ma tutte come incitamento a fare di più e meglio. Come

questo suo primo libro mostra a tutte lettere ch'egli ha capacità e volontà di fare.

SALVATORE FRANCESCO ROMANO, Momenti del Risorgimento in Sicilia
Ed. D'Anna, 1952). Pp. 311, L. 1.500.

Una certa discussione si sta sviluppando in questi anni, nel campo degli studi
di storia del Mezzogiorno, particolarmente per opera di giovani studiosi, sul problema
dell'apportò che i movimenti contadini hanno dato allo sviluppo della storia moderna
e contemporanea del nostro paese'. Si tratta, in verità, di spunti ed accenni, che di
mostrano però un allargamen-to in atto dell'interesse storiografìco verso lo studio delle
forze produttive e dei loro rapporti e della connessione tra lo sviluppo dei contrasti
sociali e lo svolgersi degli avvenimenti politici. In particolare per la storia della

Sicilia, il problema si è risvegliato dopo la puhblicazione dell'opera di Rosario Romeo

(Il Risorgimento in Sicilia, Bari 1950), e non tanto perché il Romeo ha posto atten

zione a questi movimenti (egli ha tenuto conto, per qualche aspetto, nell'esame della
linea di condotta politica della classe dirigente isolana, della pressione esercitata dalle
rivendicazioni contadine) quanto invece per un'esigenza di approfondimento che da

.quel libro è nata. Se è vero, come, lo stesso Romeo ha affermatò (nella rivista euro-

.'. -�
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peista Nord e Sud, n. 2, 1-1955) che le agitazioni contadine furono allora « inette

a sboccare in movimenti rivoluzionari dell'assetto di fondo della società» (ma altre

classi ed altre forze avevano allora il còmpito di riflettere sul piano politico in modo

organico le esigenze che quei movimenti esprimevano) ciò non esclude però che i

1?roblemi posti dalle agitazioni contadine fossero organicamente legati allo sviluppo di

tutta .la società siciliana, e ne fossero anzi i problemi di fondo. Un riconoscimento,
anche se generico, in questo senso, ci sembra, ad esempio, l'affermazione di Giuseppe
Giarrizzo che la storia dell'Italia moderna (dal Settecento in poi) non ha senso quando
da essa si recida la vita sociale del Mezzogiorno « con tutta la parte che, con appetiti
e passioni, inerzia" orientale" e jacqueries furiose spetta ai contadini». Non si tratta,

tuttavia, di integrare con la giustapposizione di elementi « sociali»
.
ed « economici» la

linea politico-ideologica tracciata dalla storiografia idealistica, quando invece di co

gliere, attraverso un'indagine rivolta nella direzione dei problemi economico-sociali, gli
aspetti e le contraddizioni sostanziali della storia moderna del Mezzogiorno (e della

Sicilia), illuminando alla luce di essi lo svolgimento dei fatti politici e l'atteggiamento
ideale delle varie forze in lotta.

Il saggio che, a nostro avviso, ha dato l'avvio a questo esame per quanto riguarda
la Sicilia, ed ha di riflesso suscitato il dibattito a cui si è fatto cenno (si veda ancora,

per un altro esempio, l'articolo' di E. Passerin Moderati e democratici, lotta politica
e lotta sociale in Italia nel 1860 in Quaderni di cultura e storia sociale, n. 6 - 7, III:

1954), è quello di Salvatore Francesco Romano: I contadini nella rivoluzione del 1860,
il terzo ed il più ampio del volume: Momenti del Risorgimento in Sicilia.

Romano inizia il suo studio esaminando l'opposizione contadina all'antica e par

ticolarmente odiata tassa sul macinato, introdotta in Sicilia fin dal 1564, e la lotta

per la riconquista delle terre demaniali, motivi immediati e pressanti della: partecipa-
. zione contadina alla rivoluzione del 1860. Non mancavano, nell'agitazione rivoluzionaria

precedente la spedizione garibaldina ·e nei gruppi democratici emigrati dopo il '48,
dei fermenti socialisti: « Il socialismo utopistico penetrava intorno al 1850 e si fon

deva in quell'impasto di origine sansimoniana, costituito di repubblicanesimo, crlstìa
nesimo, socialismo, che aveva corso tra alcuni gruppi di esuli' di idee avanzate; e

che faceva correre le loro menti alla "rivoluzione sociale" pronta a scoppiare nella
isola» (p. 178). Pasquale Calvi, colui che più' aspramente aveva criticato gli uomini

e gli eventi del '48 nelle Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana' del '48,
Giovanni Interdonat�, Francesco Milo Guggino, Giuseppe Oddo, Tommaso Landi, Sa

verio Friscia, sono i portatori di queste confuse aspirazioni socialiste, ed alcuni di

essi muovono dalla constatazione delle insufficienze e del carattere astratto dell'agita
zione e della propaganda mazziniana.

Non sono tuttavia tali fermenti socialisti che costituiscono la piattaforma politico
ideale dei moti contadini che si sviluppano impetuosi nelle campagne della Sicilia.

Questi moti sorgono, già prima che gli esuli siciliani di idee più avanzate sbarchino

nell'isola, ed in massima parte indipendentemente dalla loro azione, sulla base di

rivendicazioni immediate e di aspirazioni tradizionali dei contadini: motivi dominanti
di esse, l'abolizione delia tassa sul '

macinato e la riconquista delle terre demaniali.
usurpate o acquistate dai possidenti, si presentano come obiettivi vicini e locali. Sono

riTendicazioni tradizionali, le quali acquistano però, nel momento in cui si sviluppa
nell'isola l'azione garibaldina, non .solo un carattere meno frammentario (contempo
raneamente, e per gli stessi obiettivi, insorgono le masse popolari di parecchi comuni,

I
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esprimono dei capi i ,quali ricercano il collegamento con altri comuni e con le forze
garibaldine, premono sugli organi del Governo provvisorio per ottenere un riconosci.
mento generale delle aspirazioni popolari), ma anche un significato, nuovo come espres
sioni di una �peranza' più generale e concreta di « giustizia sociale».

L'analisi dell'atteggiamento delle varie forze' politiche di fronte a questa insurre
zione tumultuosa, spontanea e, sanguinosa, condotta dal Romano con acuta sensibilità
verso tutte le differenziazioni che è possibile cogliere e nel susseguirsi degli avveni

menti e nel complesso schieramento politico, è anche un giudizio sulle contraddizioni
che sono all'interno del movimento garibaldino. Il quale non ebbe mai un atteggiamento
« di eccitamento, di approvazione e nemmeno di tolleranza» (p. 214) nei confronti
dei movimenti insurrezionali, contadini, anche se lasciò adito a qualche speranza in

un primo momento, fino al giugno, con l'emanazione di alcuni decreti da parte de!
Governo democratico (in' particolare per l'abolizione del dazio su] macinato e per la

assegnazione delle terre demaniali ai combattenti per la patria); ma fu preso in

grande misura dalla preoccupazione di non allarmare « i proprietari». In questa situa.

zione, i moderati cavouriani' poterono inserirsi, e dirigere di fatto la rivoluzione, sfrut
tando da un lato la « paura del comunismo» e dall'altro la rapida conversione alla
annessione -immediata e senza condizioni da parte deH'aristocrazia dell'isola che si

vedeva minacciata nei suoi i9teressi di classe e che non trovava sufficienti garanzie
in un Governo provvisorio siciliano aperto ad influenze democratiche e popolari. La

annessione, per il modo in cui si verificò; significò così non solo la repressione della
insurrezione contadina, ma anche la chiusura delle prospettive di rinnovamento sociale
che la spinta iniziale e l'inserimento dei contadini nella rivoluzione democratica ave�a
aperto. « Il nuovo Governo regio, che seguiva" immediatamente dopo l'annessione, al
Governo dittatoriale di Garibaldi" inaugurava da parte sua sùbito un tipo nuovo, non

meno violento di "guerra all'alleato di ieri", quella contro gli uomini del gruppo de
mocratico .... Friscia era destituito da supremo Magistrato di salute per la Sicilia, Calvi
era in vario modo oggetto di persecuzioni" Raffaele arrestato, Corrao arrestato prima

'e �cciso poi.; L'oper�' del nuovo Stato. consisteva soprattutto in un'azione più o meno

lenta di liquidazione di quei pochi vantaggi e delle poche prospettive cui ancora si

legava nell'animo delle masse il nome di Garibaldi e l'opera dellatrivoluzione ». Lo

stesso dazio sul macinato veniva pochi anni dopo ripristinato in diversi comuni.

Una trasformazione si era verificata nell'isola attraverso la rivoluzione: caduto
un complesso di diritti feud�li, quotizz,ate le terre demaniali il vantaggio dei possessori
di denaro, ridotti i possedimenti degli enti ecclesiastici, abolite le decime, restava

tuttavia intatta la base fondamentale della arretratezza e della miseria nell'isola, il

latifondo. L'insurrezione dei contadini nel '60, pur con tutti i suoi residui arcaici e

con i suoi limiti, rivolgendosi contro le usurpazioni ai . terre demaniali, era rivolta

anche contro un aspetto caratteristico della proprietà latifondistica, la sua tendenza
alla' continua, « espansione»; essa segnava anche, nello stesso tempo, l'inizio ,della

lotta' diretta contro il latifondo, era il primo segno della nascita di un movimento

contadino mop.erno.'
ROSARIO V ILLARI

"
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Appunti sul problema del Mez�ogiorno. Quaderno n. l del Centro di documentazione
economica e sociale (C.E.D.E.S.). A cura di B. Porretti, L. Valente, S. Zaninelli.

(Milano, 1954). Pp. 58.

I giovani democristiani che, a quanto sembra, dirigono questo « Centro» e che

appartengono evidentemente allo stesso gruppo cui fa capo la nuova rivista Il ribelle

e il conformista, sono riusciti a darci in 58 pagine ciclostilate quanto di meglio, fino

ad oggi, è stato scritto nell'ambiente democristiano, e cattolico in genere, sul problema
meridionale. Lo studio, che. non manca naturalmente di lacune e anche di imprecisioni,
si muove infatti su. una linea ben lont�na da quella teoria sociologica e' americaniz

zante delle « aree depresse» che è stata fatta propria dall'ono Fanfani e dalla sua

çorrente « di sinistra l), e .ricalca essenzialmente, invece, l'impostazione storicistica che

del problema del Mezzogiorno ha dato Antonio Gramsci: ma interpretandola 'corretta
mente, e senza deformazioni, cioè senza « dedurre» dalla definizione gramsciana della

società. meridionale come « grande disgregazione sociale» e come « grande campagna l),

i torbidi miti medioevaleggianti di G. Baget e dei suoi amici. È perciò un peccato
che, qua e là, lo studio del Porretti, del Valente e dello Zaninelli ricaschi, ma senza

per la verità calcarci sopra troppo la mano, nella volgarità di considerare lo sviluppo
del movimento comunista nel Mezzogiorno come una « minaccia allo Stato democra

tico» (ma a quale « Stato democratico»?) e ripeta alcuni luoghi comuni in merito

aila « riforma agraria » in atto nel Mezzogiorno. Più spregiudicata, e corretta, è invece

la posizione del Porretti, del Valente e dello Zaninelli in merito alla Cassa per il

Mezzogiorno, essendo essi giustamente convinti del fatto che non bastano « dei mi

liardi, dei trattori,' dei ponti, dei trapianti di industrie del Nord, per capovolgere la

situazione del Sud l). « Se il problema del Mezzogiorno --:- essi giustamente avvertono -

non è solo, e neppure in prevalenza, un problema tecnico, non ci si può limitare ad

affrontare gli aspetti tecnici della questione. L'unico effetto di tale politica è il raf

forzamento e il consolidamento dello squilibrio sociale esistente, dato che solo coloro

che già possiedono beni riescono a trarre beneficio da queste opere pubbliche l). E

più oltre sottolineano come la politica della Cassa non risolve il problema, anche perché
«rafforza ancora di più le grandi industri� del Nord, e quindi accentua lo squilibrio
economico tra Nord e Sud l).

Ugualmente interessante è l'istanza che, per affrontare seriamente il problema
dell'industrializzazione dd Mezzogiorno, sia necessario « un aumento innanzi tutto delle

importazioni di materie prime e in séguito, alzatosi il tenore di vita delle popolazioni,
anche un aumento delle importazioni dei diversi generi di consumo l). Ciò significa,
«per ovviare ad un peggioramento del già critico equilibrio della nostra bilancia dei

pagamenti l), aumentare le esportazioni, « Ma qui subentra un problema assai più
vasto e precisamente l'impostazione di una nostra decisa politica econorrìica capace
di determinare gli indirizzi della politica estera. In questo senso il problema del Mez

zogiorno non è qualche cosa di limitato ad una d�terminata zona depressa della peni
sola, ma è un problema che interessa direttamente I'intiero ciclo di sviluppo economico,
sociale e politico della nazione».

Ci piace' infine segnalare come, dall'ampia e abbastanza completa bibliografia sulla
. questione meridionale annessa al loro breve studio, il Porretti il Valent� e lo Zaninelli
abbiano opportunamente stralciato gli scritti antimeridionalistici o pseudomeridionali
stici degli ono Fanfani, Colombo e Campilli. [M. A.]
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DENIS MACK SMITH, Cavour and Garibaldi, 1860. A study in à political conflict (Cam
bridge University Press, 1954). Pp. 458.

Già autore di un saggio sulla rivolta dei contadini in Sicilia nel 1860 (pubblicato
nel terzo volume degli Studi in onore di G. Luzzatto,' Milano 1950) il Mack Smith
analizza ora complessivamente in questo volume gli avvenimenti politici che si svol
sero nell'Italia meridionale nel 1860, ponendo al centro di es�i le personalità di .Cavour
e di Garibaldi ed il contrasto tra i loro programmi, così come esso si manifestò sul
terreno concreto dell'azione per la liberazione del .Mezzogiomo. Vivamente simpatiz
zante per Garibaldi' «( egli stette per tutto ciò che sembrò buono nel Risorgimento,
tutto ciò che fu eroico, romantico, onesto, e popolare ... ») Mack Smith si ricollega
in questo all'opera di un altro storico inglese, il Trevelyan, a cui si deve un appas
sionato contributo alla conoscenza ed alla valutazione della personalità di Garibaldi.

I risultati a cui giunge l'A. nell'esame dell'atteggiamento del partito cavouriano

verso il movimento di liberazione meridionale risentono forse un po' troppo dell'imme
diata polemica condotta dai democratici all'indomani dell'impresa garibaldina, e tra

scurano la valutazione degli stessi limiti che il partito democràtico ebbe nella sua

azione per legare alla rivoluzione le masse popolari del Mezzogiorno e per portarne
avanti e sostenerne le esigenze e le rivendicazioni. È tuttavia largamente documentato
il fatto che il partito cavouriano ignorò in generale i problemi del « ?ommon people»,
e preferì calcolatamente imporsi con l'aiuto della diplomazia, anziché svegliare le this

sleeping giant» e dargli coscienza delle sue condizioni.

All'annessione « violenta ed affrettata» delle province meridionali, imposta dai
moderati e dai « piemontesi», è dovuta, scriveva la Jessie Withe Mario, « la serie di
disordini e di infelicità che seguirono». È questa, conclude il Mack Smith, soltanto
una parte della verità, « ma essa � una parte importante;' e l'infuriare di recrimina

zioni tra moderati ed estremisti su questo' punto doveva rimanere un tema costante,

della politica italiana».

MASSIMI<LIANO VAJRO, Il quartiere storico turistico nella Napoli antica (Napoli, 1954).

Pp .. 121, s.i.p.

In 'occasione della XLV riunione della Società italiana per il progresso delle

scienze, che si tenne a Napoli nell'ottobre del 1954, Massimiliano Vajro, il giovane
pubblicista napoletano che tanto incremento ha dato, in questi ultimi tempi, agli studi
del costume e della cultura napoletani, ha pubblicato un volume per dimostrare la

necessità di ripristinare l'antico nucleo storico della città di Napoli, ai fini della sua

valorizzazione turistica.

L'iniziativa del Vajro è stata presa ricordandone una analoga del 1845, quando,
anche a Napoli, si riunì il- « Settimo Congresso scientifico degl'Italiani» che Ferdi

nando II permise illudendosi di sfatare così la fama di tiranno ignorante che s'era

guadagnato. In quella occasione il ministero e la segreteria degli affari interni del

Regno di Napoli incaricarono un gruppo di studiosi di preparare un'opera che illu

strasse ai congressisti, convenuti a Napoli da ogni città e Stato italiani, la capitale
e le sue VIcinanze.

A quella vecchia pubblicazione, dunque, si è rifatto il Vajro per il suo libro sul

quartiere storico di Napoli. In esso viene esaminata la possibilità di ripristinare, senza
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spese eccessive, un centro storico-turistico nel perimetro della antica città greco-romana.

Il volume, stampato con moÌto gusto, contiene una prefazione di Amedeo Maiuri e i

seguenti capitoli: Il quartiere storico come esigenza turistica; Le vicende urbanistiche

da Neapolis al Risanamento; Una visita, oggi, alla vecchia Napoli e Progetto minimo

del quartiere storico. Si tratta, in fondo, di un brillante reportage giornalistico, il

cui valore principale risiede soprattutto nella denunzia della condizione di abbandono

in cui versa il cuore della antica città. La chiara e spregiudicata descrizione di una

Napoli « interna» costituisce un atto d'accusa contro i diretti responsabili dello stato

di indescrivibile miseria e sporcizia in cui vive tanta parte della popolazione napole
tana. Il Vajro, però, non individua con precisione le cause di quelle brutture e di

quella miseria e si illude che provvedimenti e decreti possano trasformare una così

grave situazione. Il punto è di stabilire innanzitutto 'che per rendere moderna e turi

sticamente accettabile una città come Napoli bisogna che i napoletani vivano una vita

civile e moderna; cioè lavorino, abbiano il pane assicurato e' non siano obbligati ad

inventare ogni giorno un modo come guadagnarsi un tozzo di pane. La denunzia del

Vajro avrebbe avuto ben altro valore se fosse partita da questa indispensabile premessa.

Sui suggerimenti pratici che egli addita, infine, non possiamo non essere d'accordo.

Vogliamo solo ricordare che nel piano regolatore studiato dai tecnici e dagli esponenti
più autorevoli delle organizzazioni del lavoro e della cultura democratica sùhito dopo
la Liberazione, il problema del quartiere storico di Napoli veniva affrontato realistica

mente e con estremo rispetto per i ricordi e i monumenti dell'antico cuore cittadino.

Un diritto calpestato: la previdenza ai braccianti. A cura della F�derbracchinti (Roma,
1955). Pp. 63.

Si tratta di un opportuno « libro bianco» edito dalla Federazione nazionale brac

cianti e salariati agricoli sulla situazione previdenziale dei braccianti e salariati

agricoli e sui contributi unificati. Il volumetto - come afferma l'ono Di Vittorio nella'
sua presentazione - « denuncia al paese e al Parlamento una delle piaghe sociali

più dolorose dei nostri tempi, di cui sono vittime i braccianti e i salariati agricoli, i

quali sono, notoriamente, i lavoratori più poveri d'Italia e quindi i più bisognosi di

una larga assistenza. La piaga è appunto quella di una previdenza sociale ristretta e

miserabile, prevista dalla legislazione vigente e che, malgrado ciò, non viene neppure

integralmente applicata».
Com'è' noto, i fondi per le prestazioni previdenziali ai braccianti vengono reperiti

attraverso l'imposizione dei contributi unificati pagati dai proprietari di terra, dagli
affittuari, e in parte dai mezzadri. I grandi proprietari terrieri da una parte resistono

al- pagamento ed evadono per grosse cifre; dall'altra parte cercano di far riversare

l'onere più alto possibile sulle spalle dei medi e piccoli imprenditori e perfino dei

mezzadri. Evidentemente la soluzione prospettata dalle organizzazioni democratiche dei
braccianti e dei contddini è esattamente l'opposta:' siano esentati dal pagamento i

più piccoli coltivatori diretti, sia ridotto l'onere che grava, in generale, sui piccoli e

medi imprenditori agricoli, e, proporzionalmente siano aumentati i contributi a carico
della grande proprietà terriera, cioè a carico dell'alta rendita fondiaria. Se è vero -

come afferma la Confagricoltura, pretendendo lo sgravio dell'onere per i grandi agrari
- che oggi molti settori dell'agricoltura si trovano in difficoltà, è vero pure che dalle
difficoltà si esce non diminuendo l'assistenza ai braccianti, ma decurtando l'alta rendita
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fondiaria, cioè dando stabilità -ai contadini sulla terra, fissando equi canoni, re investendo
sulla terra la rendita parassitaria. Ma non è questa la strada che il Governo vuol
seguire. Il Governo, in sostanza" 'riconosce per buone le pretese degli agrari, restrin

gendo sempre più l'assistenza' ai braccianti, non applicando norme già esistenti, come

quella sul sussidio di disoccupazione, che è lettera morta da ben sei anni, cancellando
migliaia di coloro che avrebbero diritto all'assistenza dagli elenchi anagrafici (specie
nel Mezzogiorno, dove nel 1952 risultavano cancellati oltre 68.000 braccianti rispetto
al '1948) e così via.

Merito' dell'opuscolo che illustriamo è quello di aver visto il problema sia dal

punto di vista dei braccianti che da quello dei contadini, poiché dimostra come,
mentre peggiorano le condizioni dei beneficiari. 'dell'assistenza, cioè dei braccanti, peg
giorano anche quelle dei 'contadini, sui quali viene riversato un onere sempre mag
giore, di cui vengono sgravati i grandi proprietari.

Per la ricchezza di documentazione, per la semplicità dell'esposizione (alla quale
tuttavia non avrebbe nuociuto una premessa sulle linee generali del sistema contribu
tivo, ad uso di quanti sono completamente profani), per l'esatta individuazione dei

problemi politici collegati a quelli specificamente sindacali, il volumetto è senz'altro
da leggersi non soltanto da quanti si occupano di questioni a'ssistenziali e previdenziali,
ma da tutti' coloro che desiderano approfondire l'esame della situazione politica e dei

rapporti sociali nelle campagne.

SUD - attività e gente del Mezzogiorno. Napoli, anno III.

Non è una rivista, non è un almanacco e non è una pubblicazione che tragga
la sua ragione d'essere dalla concomitanza con una iniziativa tipo « Mostra dell'indu
srrializzazione », « Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno» e simili. È soltanto una

raccolta di scritti gentilmente forniti dagli uffici studi o stampa della Cassa per il

Mezzogiorno, del Banco di Napoli, dell'Isveimer, del Banco di Sicilia, della S.M.E.,
dell'I.R.I., dell'Opera Sila, dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasforma
zione fondiaria in Puglia e Lucania, del Governo siciliano, del Comune di Napoli, delle
ditte appaltatrici imposte di consumo, dell'Ente autonomo del porto di Napoli, Camera

di commercio di Napoli, Magazzini generali e silos di Napoli. A questa congerie di
materiale si accompagnano un certo numero di « soffietti » con foto di individui che

fortunosamente sono diventati assessori o consiglieri al Comune di Napoli e pubblicità
a bizzeffe concessa da Enti, istituti' e società che vanno dalla FIAT alle Aziende
autonome di cura e soggiorno, dal Banco di Napoli all'armatore Grimaldi, da Olivetti
all'I.R.I., dalla Banca commerciale alla S.M.E., dall'ippodromo di Agnano all'Agipgas,
da Chlorodont al giornale dell'armatore Lauro e così via per decine di pagine. Unico

pezzo originale (se così si può dire) un incredibile excursus storico-politico-economico
sociale dal modesto titolo « Vita e problemi del Mezzogiorno» dovuto alla penna di
uno dei due redattori del Roma che firmano la grossolana raccolta. Naturalmente
è un pezzo dove, si parla df tutto e di tutti, con partenza dalla Magna Grecia e

arrivo al traguardo della Cassa per il Mezzogiorno. Impossibile (e inutile) tentare un

commento. Diremo solo che vi si scopre come qualmente la cc questione meridionale»
sia una faccenda cc dibattuta da anni, da secoli addirittura, mai rigidamente inquadrata
in un'a cornice definitiva, con chiare responsabilità accertate, con nomi bollati o

esaltati, con dati certi e precisi e, tanto meno, risolta l). Vi, si apprende pure che la
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« questione meridionale » non è nata dopo il 1&.50 ma prima, molto prima, da millenni

(forse verso il 3° secolo dopo Cristo!) e che dopo il 1860 semplicemente « si complicò »,

I vari Governi dell'Italia unitaria non capirono come stessero le cose e il Mezzogiorno
dovette aspettare il fascismo per vedere finalmente la « questione » avviata a soluzione.

Senonché il fascismo (guarda un po' cosa va a capitare) si gettò nella guerra che

« interruppe violentemente quel processo di trasformazione ». Si arriva così ai nostri

giorni e alle « veline II della S.M.E. e della Cassa per il Mezzogiorno trasfuse nella

taccolta Sud, che anche tipograficamente è un orrore.

Resistenza salernitana (Estratto da Salerno-Quadrante, rassegna di cultura, aprile 1955).

Salerno-Quadrante, una nuova rivista di cui si annunzia prossima la pubblicazione
Salerno, ha voluto essere presente alle celebrazioni del Decennale della Resistenzaa

con un estratto dal primo numero, dedicato alla Resistenza salernitana. L'interessante

fascicolo, di 14 pagine, si apre con un articolo del direttore della rivista, Ugo Renna,
dal titòlo : « Motivi di una ricerca». Contiene inoltre: « Tre episodi di lotta: Eboli,
Cava, Salerno»; « Lettere deUa Resistenza salernitana : Domenico Castelluccio, Carlo

Falcone, Ferrante Maria Gonzaga, Carlo Guarino, Raffaele Gianlorenzo, Sabato Mar

telli Castaldi ll; « La cacciata dei tedeschi da Scafati l); le motivazioni delle medaglie
d'oro della Resistenza concesse a còmbattenti saleruitani ; �'elenco completo dei 95

partigiani salernitani caduti in combattimento. L'estratto si propone di documentare

il contributo salernitano alla lotta di Resistenza, contributo che si compendia in alcune

cifre significative: 737 partigiani, 9"5 caduti, 8 medaglie d'oro, 32 medaglie d'argento.
Nella presentazione dell'estratto si legge: « La Direzione di Salerno-Quadrante vuoI
essere presente già dal suo primo numero alle celebrazioni provinciali della Resistenza.

Con questa sua decisione, tuttavia, che risponde e si richiama alle tradizioni e alle
lotte di libertà della provincia salernitana, Salerno- Quadrante non ritiene di aver esau

rito il suo contribuito di ricordo e di esaltazione di un grande momento della storia

italiana, che culminò con la liberazione dai tedeschi. Per venerare il generoso sacrificio

dei cento partigiani salernitani che si immolarono per .una causa di rinascita, dando
alla 'provincia di Salerno un grande motivo di orgoglio, Salerno-Quadrante ha allo
studio la preparazione di un numero speciale dedicato alla Resistenza salernitana, nei

suoi fatti d'arme e nei motivi reali e ideali che furono alla base del sacrificio e dello
eroismo delle otto medaglie. d'oro, e dei cento caduti l).

Ad una rivista che si propone fini, così elevati non si può che augurare il più
grande successo.
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Aderendo alla richiesta di lettori ed amici, peruenutaci dopo la pubblicazione della
recensione al volumetto di Giuseppe Gennus'o sulla questione siciliana (n. 3, II, della
nostra rivista), pubblichiamo la relazione redatta dallo straordinario Consiglio di Stato
convocato dal prodittatore Mordini alla fine del 1860 con l'incarico di studiare ed

esporre al Governo i mezzi più opportuni perché l'inserimento della Sicilia nello Stato
italiano avvenisse senza pregiudizio per le peculiari esigenze politiche ed amministrative
dell'isola, e significasse anche l'avvio alla soluzione di alcuni tra i più gravi problemi
lasciati in eredità dal Governo borbonico. L'iniziativa del prodittatore, e più ancora la
relazione del Consiglio, di cui fecero parte in prevalenza elementi moderati e federalisti
di formazione giobertiana, sono l'esplicito riconoscimento dell'esistenza di una questione
siciliana, intesa come necessità di un'ampia autonomia amministrativa e politica del
l'isola nell'àmbito dello Stato italiano, premessa e condizione indispel{sabile per la rea

lizzazione d�lle istituzioni liberali. La rivendicazione dell'autonomia non. poteva essere,

nella relazione, più esplicita, né più ampia e concreta poteva essere la definizione della

sfera di competenza della Regione; d'altra parte, le richieste erano avanzate anche in

funzione del miglioramento di alcuni aspetti della vita civile della Sicilia particolar
mente legati ad Un programma di lavori pubblici quale l'amministrazione borbonica,
anche per il suo centralismo, 'non aveva nemmeno iniziato. Ma se da questi problemi
veniva la spinta immediata, più profonde erano le radici della richiesta di autonomia,
più larghe le sue prospettive, e tali appunto da dare ad essa un valore che andava
al di là dei limiti del programma liberale-moderato, la cui realizzazione, nella sua parte
autonomistica, era stata del resto già compromessa dall'atteggiamento incondizionata

mente « annessionista» dei più diretti rappresentanti dei ceti possidenti isolani.

La storia degli anni che seguirono e le denunzie formulate successiuamente sulle

condizioni generali dell'isola e particolarmente dei contadini dovevano arricchire la

questione siciliana di motivi più propriamente « sociali »; e dovevano fornire d'altra

parte una delle prove più clamorose e drammatiche della involuzione reazionaria della

classe dirigente nazionale che, rompendo il filo della continuità ideale con le istanze

liberali e democratiche del Risorgimento, rivolgeva la propria azione a sostenere il

predominio d�i ceti più retrivi della regione sia sul piano generale che attraverso l'ap
poggio scandaloso dato sul piano dell'amministrazione locale ai signorotti feudali ed
alle loro cricche. Il primo documento con il quale il movimento liberale siciliano aveva

indicato allo Stato italiano il còmpito di dare alla Sicilia un ordinamento politico
amministrativo adeguato alle sue tradizioni e capace di creare le condizioni di una

nuova vita democratica, era rimasto così lettera morta.

Ma un grande movimento popolare, il movimento dei Fasci, a carattere socialista,
culminato nelle agitazioni del 1893-'94, doveva porre 'nuovamente all'attenzione dell'opi
nione pubblica nazionale la questione siciliana, dandole un nuovo e più ampio contenuto

rispetto a quello �he essa aueua avuto nel quadro presentato dal Consiglio di Stato

convocato dal Mordini, un contenuto che ·si ricollegava piuttosto alle speranze che

avevano animato, nell'anno dell'impresa garibaldina, i contadini, i braccianti, le masse

l.,
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popolari dell'isola. 95 lavoratori uccisi, decine di feriti, migliaia di arresti, [urono i

risultati della reazione del Governo contro questa nuova ondata di lotte intraprese dal

popolo siciliano per liberarsi dagli aspetti più odiosi dello sfruttamento padronale.
« La nostra isola - diceva un manifesto redatto nei primi mesi del 1894 dai dirigenti
dei Fasci siciliani - rosseggia del sangue dei compagni che sfruttati, immiseriti, hanno

manifestato il loro malcontento contro un sistema dal quale indarno avete sperato giu
stizia e libertà. L'agitazione presente è il portato doloroso, necessario di un ordine di

cose inesorabilmente condannato e mette la borghesia nella necessità o di seguire le

esigenze dei tempi o di abbandonarsi a repressioni brutali. In questo momento solenne

mettiamo alla prova le declamazioni umanitarie della borghesia, e in nome vostro chie

diamo al Governo: l) abolizione del dazio sulle farine; 2) inchiesta sulle. pubbliche
amm,inistrazioni in Sicilia con il concorso dei Fasci; 3) sanzione legale dei patti colo

nici deliberati. nel Congresso socialista di Corleone; 4) sanzione legale delle delibera

zioni del Congresso minerario di Grotte, e costituzione dei sindacati per la produzione
dello zolfo; 5) costituzione di collettività agricole e industriali, mediante i beni incolti

dei privati e beni comunali dello Stato e dell'asse ecclesiastico non ancora venduti,
nonché espropriazione forzata dei latifondi, accordando .

temporaneamente agli espro

priati una 'rendita annua che non superi il 3 per cento del valore dei terreni; 6) conces

sione di tutti i lavori delle pubbliche amministrazioni e di quelle dipendenti e sussidiate

dallo Stato ai Fasci dei Lavoratori, senza l'obbligo di cauzione; 7) leggi sociali, che
basandosi su di un minimo di salario ed un massimo di ore di lavoro valgano a mi

gliorare economicamente e moralmente le condizioni dei lavoratori; 8) per provvedere
alle spese. necessarie per mettere in esecuzione i suddetti progetti, per acquistare stru

menti di lavoro, tanto per le collettività agricole quanto per quelle industriali, per

anticipare alimenti ai soci e porre le collettività in grado di funzionare utilmente, stano

ziare sul bilancio dello Stato la somma di venti milioni di lire ... ». La risposta del

Governo non t�rdava allo�a a venire: nuove centinaia di arresti e la condanna dei diri

genti socialisti siciliani; il 30 maggio del '94, da parte del tribunale militare di Palermo.
Attraverso questa strada, di lotte e di sacrifici, il socialismo entrava nella coscienza
del popolo siciliano e nel patrimonio delle sue migliori tradizioni.

Dall'incontro di questi due filoni della tradizione politica, quello liberale risorgi
mentale che pose prevalentemente i termini politici della questione siciliana e quello
socialista e popolare che ne mise in luce gli aspetti più profondi, legandolo con la

questione generale del Mezzogiorno, e che indicò per la prima volta la strada concreta

della soluzione dei problemi dell'isola attraverso l'immissione delle masse popolari in

forma organizzata ed autonoma nella' lotta politica, è nato lo Statuto dell'autonomia
• siciliana, con il suo programma di rinnovamento dei rapporti sociali dell'isola. Alle

forze che sono eredi e continuatrici di questa tradizione di lotta per l'autonomia, per
la libertà e la giustizia, ripresa e fatta propria dai partiti popolari e socialisti, a tutti
i siciliani che hanno a cuore gli interessi della loro regione e non quelli di gruppi di

privilegiati e di speculatori che, in cambio del mantenimento dei loro privilegi, sono

disposti a cedere allo straniero le risorse dell'isola, è oggi affidato il còmpito di rea

lizzare quel programma e di portare la Sicilia sulla strada del progresso'.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO STRAORDINARIO DI STATO PER LA SICILIA

... Poscia che "il Plebiscito siciliano del 4 novembre 1860 confermava solennemente
l'unione bandita con le armi alla mano in aprile e maggio di quest'anno, facea mestieri
di ricercare i modi di mandarla ad effetto, modi in parte comuni alle altre province'
italiane che 'fecero un tempo Stati separati, e in parte peculiari all'isola per ragioni
della geografia' e della storia. Il Consiglio straordinario 'di Stato, deputato a questo
solo effetto dal Governo dittatoriale, si è fatto a studiare la materia nel miglior modo
che per lui si poteva, e di certo con serena coscienza e schietto intento di procacciare
il bene della gran patria comune a quello della Sicilia, che non può andare scompa.
gnato dal primo.

Cominciando dalla base del novello ordinamento richiesto dalla costituzione nuova

dell'Italia, il Consiglio lietamente s'accorge che il Governo del 'Re gli abbia di già
spianata la via col concetto dei Governi regionali, esposto dal Ministro Farini alla
Commissione appositamente istituita presso il Consiglio di Stato in Torino. Ancorché
non si conoscano testualmente i lavori della Commissione e che non sembrino per

anco ultimati, se ne ritrae pur tanto da comprendere le idee prevalse in quel savio

.Consesso, le quali in generale corrono parallele alle opinioni di questo Consiglio straor

dinario. Da ciò l'avvantaggio di abbreviare il ragionamento su que' punti che non

cadono ormai in dubbio, perché il sentimento dell'universale li consente, al par che il
Governo del Re, la Commissione e il Consiglio straordinario. Usando la parola felice
mente adoperata dal Ministro Farini, noi chiameremo regioni le grandi divisioni ter.

ritoriali dell'Italia.
Il quale principio ove s'adatti alla Sicilia, si vede che a lei convenga per filo e

per segno, come alla Toscana, alla Lombardia e via dicendo; tanto che la si potrebbe
prendere per misura nella istituzione delle altre regioni, né troverebbe preciso riscon
tro se non che nella Sardegna, supposto che questa avesse -due milioni di abitatori,
e la storia di Venezia e della Toscana. Isola posta in una estremità del territorio na

zionale, a due giorni di vapore dai porti prossimi dell'Italia meridionale, popolata da

poco 'meno di due milioni e mezzo di abitatori, parlante dialetto proprio, avvezza da
mille anni a governo distinto e locale, fosse o no dipendente da altra: dominazione;
l'indole, gli usi, i costumi, la natura e i prodotti del suolo, l'importanza di tre città
che noverano 200.000, 100.000 e 80.000 anime, al par che la storia politica de' tempi
che furono, al par che le tradizioni di una legislazione propria esordita allo scorcio

dell'XI secolo e durata, con le, modificazioni del 1816, fino ad oggi, al par che la rap

presentanza parlamentare nata con la monarchia siciliana e non cessata innanzi al
4 novembre 1869; - tutte queste condizioni, diciamo noi, producono e giustificano
l'antica ed universale brama de' Siciliani alla quale si può soddisfare nell'ordinamento

regionale.
Scarso frutto questo porterebbe e proprio di governo stretto e dispotico, anziché

di libero reggimento, quando la regione servisse di mera divisione amministrativa e

centro di pubblici affari, nonché comodo a' popoli e richiesto dalle consuetudini e

interessi loro. La maggiore utilità della istituzione è che, le pòpolazioni associate in

virtù di essa, reggano da sé i propri negozi loro, quelli cioè che non interessino diret

tamente la grande associazione dello Stato, né le minori che si addimandano province
e comuni. Convenevole fia dunque, o piuttosto necessario, l'adattare alla regione entro
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gi�sti limiti.vil sistema di rappresentanza e responsabilità che regge lo Stato, al par

che le province e i comuni. Da ciò anche la necessità di assegnare al Governo regionale
tali attribuzioni che non gli manchi l'autorità di provvedere a' peculiari bisogni della

regione, ma non sj abbia diritti né obbligazioni estranee a quelli. Al qual proposito è

da considerare che nel disegno immaginato dal Consiglio straordinario e non disforme

da quello che delineò la Commissione di Torino, non si abbassano punto le province
per dar luogo alla regione; né alcuna provincia perde la libertà assegnatale dalla

legge comunale d'ottobre 1859, e che anzi, per la istituzione dell'autorità regionale,
ciascuna provincia guadagna l'utile di una permanente associazione con le altre affini,
per soddisfare a tanti bisogni, a' quali non basterebbe da sé sola. Non si può credere

offeso poi l'interesse legittimo delle province, se la importanza de' negozi regionali
dipende da deputati eletti dalle popolazioni delle province stesse, da funzionari che

hanno a render conto a quei deputati.
Da un'altra mano se le attribuzioni regionali son tolte non alle province, ma al

potere centrale dello Stato, non è da temere che questo ne venga indebolito e scemato

di quella virtù che costituisce l'unità e -possanza delle nazioni; virtù necessaria a noi

più che a tanti altri popoli, per mantenerci padroni di noi stessi, su questa ricca e

ridente parte d'Europa, che è proprio il cuore del mondo commerciale e politico,
questa Italia, circondata da troppo potenti nemici, agognata fin qui da tutti. Uomo non

vive, sano di mente, dalle Alpi al Lilibeo, che sconosca tale verità; e la storia e la

geografia. la ricordano tanto particolarmente agli italiani di Sicilia, quanto lo fanno a'

subalpini. Il Consiglio straordinario non l' ha dimenticato nell'assegnare i limiti del

potere regionale.
Quelle attribuzioni che a sentimento nostro dar si dovrebbero alle autorità regio

nali, in vece del potere centrale che le esercita in Francia o ne' reami modellati a

foggia francese, come furono gli Stati d'Italia scomparsi adesso nell'unità nazionale,
quelle attribuzioni, diciamo noi, lungi dal rinvigorire i poteri dello Stato, sia il

legislativo, sia l'esecutivo, li impacciano entrambi senza alcun vantaggio della nazione,
e de' cittadini; tirano addosso l'uno all'altro biasimo e nimistà, che non si possono
evitare da chi maneggi da lungi i minuti negozi. La questione è trita; né occorre di
accumulare argomenti contro la pletora amministrativa. Par bene tuttavolta di notare

che il Parlamento guadagnerebbe nella semplificaziòne non meno che' i ministri. Gli
intere:Si locali, tanto più numerosi in un paese nel quale cattivi Governi pensarono
soltanto a mantener sé stessi contro la volontà dei popoli, gl'interessi locali distoglie
rebbero il novello Parlamento italiano dalla sua più alta missione. E ciò non solo
perché si consumerebbe il tempo in disputazioni intricate e sovente cavillose, ma anche,
perché un elemento nocivo prevarrebbe nelle elezioni alle Camere. Gli interessi locali

consigliano non di rado agli elettori scelta ben diversa da quella che lor dettano gli
inter�ssi n�zionali: tal candidato trionfa per contemplazioni locali, che né l'ingegno,
né la virtù, né· le opinioni politiche avrebbero mai condotto a tanto officio; il Parla

mento si empie di avvocati de' comuni e delle province, anziché rappresentanti genuini
della volontà del popolo. Non è poi chi non sappia come le influenze ministeriali nella
Camera si esercitano metà sull'egoismo degli uomini, e metà sull'egoismo de' luoghi.
Le dispute infine sugli interessi portano a discordie ed antagonismi nel grembo del
Parlamento e fuori, danno ausiliari alle fazioni, 'e fan talvolta vincere partiti che la

'vorace preponderanza delle opinioni pubbliche avrebbe messi da canto.

Perinscendere ai particolari delle proposizioni, è da notare che il Consiglio straordi-



356 BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA

nario abbia creduto opportuno dare alla rappresentanza regionale tanta autorità, .che
risponda alla gravità degli affari a lei commessi come si vedrà per lo innanzi. Il nu

mero
I
di tre deputati per ciascuna provincia, e la elezione per mezzo de' Consigli pro

vinciali, mal potrebbero costituire un corpo chiamato a votare tasse, designare le

opere pubbliche e soddisfare gli interessi di due milioni di uomini; tanto più che la

troppa diseguaglianza di popolazione nelle province le farebbe partecipare senza

giusta proporzione nelle deliberazioni' sui negozi comuni. Pertanto si è creduto pre
feribile il partito di usare almeno la stessa circoscrizione elettorale stabilita per

deputati ai Parlamento, alla ragione di uno per ogni cinquanta migliaia di abitanti,
talché i rappresentanti regionali della Sicilia Isorrtmerebbero a quarantaquattro ; il

qual numero, con la reputazione e la guarentigia che dà l'elezione diretta, sarebbe

per costituire un corpo abbastanza autorevole e nulla pericoloso all'ordine generale
dello Stato. I modi e i tempi delle elezioni regionali son materia di regolamento,
onde al Consiglio non è parso di proporli. Intorno al potere esecutivo della Regione,'
si è seguita la norma che regola attualmente quello delle province e de' comuni: che'
si affidi cioè al delegato il potere esecutivo dello Stato. Le ragioni sono ovvie, e la

proposta conforme della Commissione rende tanto meno necessario di particolareggiarle.
Le considerazioni generali che portano il Consiglio a designare la competenza

del Governo regionale sono state accennate di sopra. Pur non sembra superfluo di

aggiungere, sopra alcuni capi, le condizioni particolari della Sicilia. Tale in primo
luogo il reggimento de' lavori pubblici. Questi nella più parte dei paesi inciviliti si

disÙ;nguono in comunali, provinciali e nazionali, secondo che la immediata utilità di

quelli si estenda a maggiori complessi di popolazione; e, in tutto o in parte, vi si

provvede distintamente col denaro de' comuni, delle province o dello Stato. Ma come

le condizioni topografiche ed economiche non si adattano sempre alle divisioni legali
del territorio; e come la diversa natura de' lavori rende più o meno estesa la imme

diata utilità di essi, e, per esempio, un 'porto giova ad altro tratto del territorio che
una strada carreggiabile dello stesso comune o provincia, così avviene spesso che

ne' lavori pubblici si debbano usare circoscrizioni eccezionali, anche temporanee. Le

leggi di vari Stati su la materia, e segnatamente l'ultima del reame sardo, hanno

permesso in CONseguenza le associazioni di comuni o province interessate, Lasciando
da parte quelle della prima: classe 'che non fanno al caso nostro, l'associazione di pa

recchie province in Sicilia torna in gran parte al centro regionale de' lavori pubblici;
p.erché le più importanti linee delle strade dell'isola appartengono ad un sistema

solo, completo in sé medesimo, e separato da quelli delle regioni continentali, Dicendo
di strade o altre opere pubbliche in Sicilia, s'intende quasi sempre di ciò che è' da

fare, non <F ciò che è fatto; ,lessendo l'isola in questo la più povera, la più negletta
di tutte ]e province italiane: a tal governo la fortuna commettea, per un secolo e

più, i vitali interessi, ed a' tali mani affidava i denari di questo paese! Son da fare
in Sicilia del tutto le vie ferrate, in gran parte le carreggiabili e i ponti, e con ciò

novelli porti, per esempio in Catania, Licata e Girgenti, ed arginar fiumane, bonificare
terreni paludosi, congegnare un sistema di serbatoi d'acqua tanto 'desiderati dall'in

dustria agraria: le quali opere richieggono somme immense di denaro. Il Consiglio,
considerato che cosi fatti capitali per colpa del Governo borbonico non' furono mai

impiegati, .quand'anehe il, paese Il contribuiva, e che perciò sono veramente un debito
dello Stato verso la Regione, si farà ad implorare un largo compenso quando tratterà
&1 debito 'pubalìco, Intanto crede riecéssarìo di attribuire alla' Regione siciliana il
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regime di opere pubbliche -dell'isola che per natura loro non sieno né nazionali, né

comunali, né provinciali; nel che segue il principio saviamente posto dalla detta

Commissione. L'autorità regionale, come più direttamente interessata, o per dir meglio
stretta dall'urgentissimo bisogno, vi provvederebbe con maggior zelo che ogni altra,
e contribuirebbe più volentieri il denaro che sarà sempre necessario, anche posto il

caso della liberalissima concessione sul debito pubblico alla quale or ora si è accennato.

Per le medesime ragioni opina il Consiglio che si dia all'autorità regionale pieno
potere sulle cose dell'istruzione pubblica, salvo il diritto supremo dello Stato e quelli
delle province, de' comuni e de' privati, come proponeva la Commissione di Torino.

Se non che questa, limitando le attribuzioni della regione « agli Istituti di istruzione

pubblica superiore, Università ed Accademie di Belle Arti» pare abbia considerata
come dipendenza esclusiva delle province e de' comuni la istruzione secondaria e

primaria. Così fatto divieto imposto alla Regione non sembra opportuno perché po

trebbe accadere che ad alcune province mancassero i mezzi di provveder da sé sole

a' grandi istituti di insegnamento secondario, classico e tecnico ed anco primario; e

in tal caso è utile e giusto che possa sottentrare alla spesa una speciale associazione

di province e fin anco la regione intera. Il Consiglio poi non ha creduto di aggiungere
l'avvertenza della Commissione per la qua-le fossero « riservate allo Stato le norme

superiori direttive e tutte le discipline per gli esami e le collazioni dei gradi l). An

corché si possa ammettere il principio, il Consiglio teme che, usato un po' largamente,
questo possa togliere all'insegnamento pubblico la libertà, e la stessa diversità, che'

danno campo a' progredimenti dell'umano intelletto. Di più considera che negli antichi

Stati italiani, oggidi regioni del reame, son di tali centri di civiltà e di lumi da bastar

senza tutela al governo de' propri studi. E però non ha estesa altrimenti la proposta,
nella certezza che il parlamento nazionale provvederà a questo nel modo. più con

forme alle tendenze del secolo e della nazione.

In fatto di amministrazione comunale e provinciale, è riconosciuto in oggi da tutti
l'assioma che il potere centrale s'ingerisca il men che possa e soltanto nei rarissimi

casi in cui tornasse pericolo e detrimento allo Stato degli atti di quelle ammini
strazioni. La Sicilia, negli antichi ordini, aveva comurii pressoché indipendenti; e tali

serbolli la costituzione del 1812; poi la legge borbonica del 1816, applicata alla

Sicilia il 1817, costrinse questa I come le altre parti dell'amministrazione pubblica, nella
forma dell'accentramento francese. Ma in quel medesimo sistema vizioso il centro

dell'amministrazione rimase del tutto in Sicilia; la podestà regia fu in gran parte
delegata al Luogotenente generale; e il contenzioso dell'amministrazione civile, come

si chiamò, compresa la decisione definitiva su i conti, fu commesso a Magistrati resi
denti nell'isola; salvo casi di cui conoscea la Sezione siciliana della Consulta di Stato,
sedente una volta a Napoli, ed infine in Palermo.

Per decreto dittatoriale del 26 agosto ultimo è stata applicata in Sicilia,' con

alcune modificazioni, la legge sarda del 23 ottobre 1859 la quale rende a' comuni ed
alle province libertà assai maggiore, e pur non quanta sarebbe a des'iderarsi. Il Con

siglio straordinario di Stato crede- particolarmente necessarie alcune riforme nella ele
zione de' Sindaci, nella quale converrebbe lasciar maggior larghezza alla municipalità.
Gri è avviso inoltre che la garanzia accordata agli articoli 8 e 105 della citata legge
a' funzionari comunali, circondariali e provinciali, rende lunga e difficoltosa la repres
sione degli abusi che quelli commettessero a dann� di cittadini o corpi morali.

E gli sembra che le sessioni ordinarie de' Consigli comunali, limitate. a due volte

,I
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l'anno dall'articolo 74 della legge, non bastino a trattare. gli affari di competenza del
Consiglio che continuamente si presentano; onde si potrebbe con maggiore utilità
convocarli ordinariamente ogni mese, come avveniva pe' Decurionati sotto l'impero
della legge del 1816. Ciò sulla legge comunale e provinciale riguardata in sé' stessa.

Intorno alla esecuzione di quella in Sicilia, occorrono eccezioni' per le condizioni
dell'isola: la sua lontananza dalla sede del Governo, la minore agevolezza di comu

nicazioni a riscontro di qualunque punto della penisola, le consuetudini non interrotte
in fino ad oggi alle quali di sopra si accennò, e il bisogno della speditezza, evidentis
simo ne' negozi amministrativi. Pertanto il Consiglio crede espediente che il delegato
del potere esecutivo nella regione abbia la podestà riserlbata al Re o al Ministro nelle
elezioni ed altre faccende comunali e provinciali; e che gli appelli del contenzioso
amministrativo si facciano e si compiano in Sicilia, al par che quelli della giustizia
ordinaria. L'ordine generale dello Stato non sarebbe turbato punto dà codeste Iran

chigie, accessorie in un'isola la quale le ha godute dacché ha ricordi di ordini mu

nicipali, e fin I anco sotto la legislazione che la unì politicamente a Napoli negli
ultimi quarantacinque anni. Ad appagare il desiderio, il legittimo desiderio de' sici
liani intorno alla giurisdizione amministrativa, si potrebbe trovare. diversi modi: per

esempio che la Gran Corte dei' Conti residente in Palermo fosse mantenuta nell'eser
cizio di tal suprema giurisdizione; ovvero che si delegasse ad apposito magistrato in

Sicilia la relativa giurisdizione del Consiglio di Stato sedente nella capitale politica
del reame; aggiungendovi l'attribuzione consultiva pe' casi di approvazione o annulla
mento delle deliberazioni de' Consigli comunali e provinciali. Lo stesso magistrato
potrebbe .pronunziare ne' confini di giurisdizione, compresi quelli della podestà laicale
con la ecclesiastica.

II

Volgendo. la sua attenzione alla materia delle Finanze, il Consiglio ha dovuto
riflettere che in essa la Sicilia, presenta, molto più d'ogni altra parte d'Italia, talune

'peculiarità troppo spiccate, perché non ne sorgano ostacoli all'intento di parificare ed

unificare; essendoché, da un lato, è difficile adottare in Sicilia talune imposizioni che
trovansi stabilite nelle altre regioni, ed all'incontro vi si potrebbe utilmente adottarne
talune altre, che altrove non si conoscono, o difficilmente potrebbero introdurvisi.

Fra le imposte difficili a trapiantarsi in Sicilia, primeggiano le privative regie sulla

produzione e vendita di sale, del tabacco, e della polvere da sparo, che pur formano

uno dei notabili cespiti di finanza in tutti gli altri paesi italiani. La Sicilia non vi è

mai stata soggetta; e sebbene, coll'andar del tempo, non fosse impossibile abituarvele,
pure il Consiglio ha creduto che, principalmente per il sale e il tabacco, si farebbe

opera di alta utilità comune, se non si introducesse in Sicilia il monopolio di questi
;due articoli, non potendoci lusingare che riesca così poco nocevole com'è quello della

polvere da sparo, o così sopportabile, come, soprattutto ne' giudizi presso le alte Corti,
l'introduzione della carta bollata è riuscita.

La libertà del commercio del sale è principalmente sembrata degna delle più
vive raccomandazioni. Il sale non è in Sicilia un semplice articolo di consumo dome

-stico ma, per la libertà di cui ha goduto fin ora, divenne gradatamente il soggetto
di una industria di suprema importanza, una proprietà considerevole sul reddito della

quale sussistono interi' paesi, un capo essenzialissimo di traffico esterno, una sorgente
perciò di prosperità che tende a moltiplicarsi non solo in sé stessa, ma quel che è
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più, nella benefica influenza che esercita su varie diramazioni della pubblica economia.

È alle saline marittime sulla costa occidentale dell'isola, che si devono le rapide for

tune createsi in pochi anni su quelle contrade, e l'esempio delle quali non può
mancare di propagarsi successivamente nel litorale del mezzodì, ovunque la temperatura,

l'esposizlon�, e la giacitura della sponda il consentano, e i capitali sopravvengano a

dedicarvi le spese di apparecchio che occorrono. È alla possibilità di caricare, a

prezzo mite, grandi quantità di sal marino, che la Sicilia va debitrice d'una gran

parte delle importanti relazioni che essa ha acquistate e può mantenere coi porti del

Baltico, le cui navi trovano nel sale la più proficua zavorra, che possano aver mestieri

come carico di ritorno.

'Da alcuni anni, inoltre, la Sicilia ha cominciato a sperimentare i progressi di cui

questo ramo di commercio è capace nell'avvenire, giacché, oltre al marino, l'esporta
zione del sal gemma, di cui esistono copiosi depositi, nel territorio dell'isola, si è

venuta svolgendo al punto da alimentare in gran parte l'esteso consumo, che fanno

di questa preziosa derrata la agricoltura e la pastorizia de' paesi di tutto il Levante.

L'economia agraria della Sicilia non è, nel .momento attuale, così sviluppata e bene
intesa da sapere volgere a suo proprio beneficio un mezzo, tanto efficace, di migliorare
rapidamente la coltura e la produzione delle sue terre; ma nell'epoca fortunata in .cui
il nostro paese comincerà a provare i benefici delle libere istituzioni italiane, non è

'punto da dubitarsi che la libertà di produrre e consumare ambe le specie di sale

non debba potentemente contribuire a mettersi in grado di accrescere e fecondare

la capacità produttiva del nostro suolo, mercé l'uso del sale a cui tanto avidamente

e copiosamente ricorrono gli stranieri a vantaggio della loro industria agraria. TI

Consiglio dunque ha considerato che, nell'interesse del comune Tesoro italiano, non

I converrebbe immolare ad un calcolo puramente finanziario una sorgente così feconda'

d,i grandi risultati economici, e gioverebbe assai meglio lasciare alla Sicilia il suo

libero commercio del sale, all'interno ed all'estero, che l'arrestarne bruscamente i

progressi per la sola veduta di parificare il sistema delle imposizioni, veduta che nulla
sembra avere di assoluto e proficuo, quando trattasi di province le cui circostanze
topografiche sieno state distinte dalla mano medesima della natura.

Per motivi esattamente eguali ma non di minore 'importanza, un'analoga libertà
sembrerebbe doversi invocare riguardo al tabacco. La coltivazione del tabacco indigeno -

'entra per una parte non indifferente ne' calcoli della nostra economia agraria in

'parecchie contrade dell' isola; e se essa non offre al coltivatore que' prezzi rimu

neratori che talvolta può offrire allo Stato, quando è unico produttore di questa

'pianta, riesce non di meno di gran lunga più vantaggiosa, perché di gran lunga più
,

diffusa, più libera, e meglio adattata alle convenienze del coltivatore. Quanto a' ta

bacchi esteri, l'esperienza in Sicilia ha largamente provato un fatto che, in progresso
di tempo, contribuirà senza dubbio a discreditare, anco come mezzo finanziario, il
sistema di monopolio governativo, giacché vi si è chiaramente veduto che un moderato
dazio alla importazione, sopra una derrata di un consumo cotanto esteso e crescente,
'è il miglior modo di conciliare l'interesse del Tesoro pubblico, con quello d�' produt
tori 'agricoli, e con 'quello della società consumatrice. Quindi è da sperare che la

sapienza e' la solerzia del Parlamento italiano non tarderà ad eliminare dalla penls�ia
'italiana una forma di imposizioni, così poco giustificabile avanti a' suoi principi di

'pubblica economia: ma intanto il Consiglio amerebbe di vedere riconosci�to come
'ragionevole in sé, ed utile a tutto il reame italiano, il tollerare che la Sicilia rimanga
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immune dal monopolio del tabacco, ed il suo esempio serva di impulso alla ahol].
zione in tutta Italia.

Prescindendo dal caso speciale delle regie privative, la difficoltà di applicare
immediatamente in Sicilia il sistema daziario dell'alta Italia si manifesta da molti
altri lati. Noi citeremo l'imposta delle patenti, la personale, la mobiliare. Alla loro
natura di tasse dirette, che le farebbe certamente apparire odiose quanto forse in sé
stesse non sono, si deve aggiungere la ristrettezza de' redditi di cui le classi medie
ed infime dispongono' in Sicilia, e la relativa scarsezza di capitali nella numerosa

classe che vive) di arti, mestieri, professioni.
Vi è differenza profonda fra' l'agiatezza diffusa nelle popolazioni settentrionali, e

gli sforzi che la vita costa in Sicilia; tra la normalità e costanza di lavoro colà, e

l'attività svariata a cui la maggioranza de' lavoranti e de' proletari è costretta a darsi
fra noi; tra la. sicurezza de' redditi da quella parte, e la perenne incertezza in cui

qua si vive. In tali circostanze economiche, non è concepibile che il fisco possa diri

gersi al contribuente per domandargli direttamente una somma fissa annuale, senza

che questi se ne esasperi per la gravezza e le attribuisca un carattere di oppressione,
spietata. E in generale una finanza che volesse molto contare sulle attribuzioni pe,r
sonali e dirette, se si eccettua la parte che graviti sulla proprietà' prediale, si presen
terebbe come una di quelle gravi perturbazioni di interessi, che facilmente colpiscono
e scuotono l'immaginazione de' popoli; e però dovrebbe lottare con quella classe di

ostacoli, 'che solo il tempo e la cresciuta agiatezza. comune, possono sperare di vin
cere. Ma il Consiglio ha dovuto inoltre riflettere, che la pronta applicazione trovasi,
sebbene in grado' minore, anco potentemente contrariata in Sicilia riguardo ad un

cespite, sul quale tutto ci persuade che l'unificazione vada operata quanto più solleci
tamente si possa, cioè riguardo alle dogane.

Infatti la nostra specialità economica e topografica esige che il sistema doganale
si fondi sopra principi, ed abbia tendenze, non affatto, o non sempre, conformi a'

principi ed alle tendenze che possono predominare nell'Alta Italia. Noi manchiamo
di manifatture proprie e non abbiamo interesse a crearne, al di là di quelle che la

'\

natura medesima delle cose spontaneamente facesse sorgere, come tacita e forzosa
conseguenza dello sv-olgimento dell'agricoltura, alla quale fummo eminentemente pre
destinati. Posta la Sicilia sotto una media temperatura, il suo grande interesse ed il

gran voto che in ogni tempo han formato le più .cospicue sue intelligenze, è quello di
liberarla da qualunque ostacolo che si frapponga a porla in intimo contatto con i paesi
da lungo tempo inciviliti, e già provetti nelle industrie urbane, o- ricchi di produzioni
de' climi freddi, e de' climi decisamente tropicali. La libertà della navigazione e del
traffico è la condizione vitale della nostra esistenza, ed è difficile ri�venire un punto
sul quale la dominazione borbonica sia tanto riuscita perniciosa in Sicilia, quanto lo
fu negli anni in cui volle inaugurarvi un sistema di dogane. protettrici, delle quali,
malgrado le recenti e ripetute riforme, la Sicilia sente ancora gli ultimi effetti. Tra

poco la tariffa sarda, ispirata a più- sani principi, avrà la sua prima applicazione in

Sicilia, e vi riuscirà altamente proficua; ma nondimeno restano sempre de' punti
speciali, 'su c�i la Sicilia sarebbe interessata' a godere eccezioni, che non riuscissero
di nocumento reale al rimanente della penisola.

Per.vederne il bisogno, basta riflettere che il Governo borbonico non potè mai

decidersi a cancellare talune differenze di dazio dell'esportazione, fra le due dogane
del preteso suo regno, e che dovette vietare il libero cabotaggio .de' 'generi esteri fra
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il continente napolitano e la Sicilia, nel momento appunto in cui faceva' ogni sforzo

amministrativo e politico per fondere insieme gl'interessi e la vita dei due paesi. Ma

quand'anche le differenze di tariffa si' potessero a poco a poco venir distruggendo, il

Consiglio ha considerato che un'altra ne resterebbe, e massima, nella relativa impor
tanza da attribuire alle dogane come cespite finanziario.

L'Italia ha molto minore interesse a stimolare in Sicilia il consumo delle merci

straniere, che a stimolarne il traffico; quindi dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi,
e fin dov'e si possa generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci

entrassero con piena libertà ne' porti dell'isola, e con pienissima libertà potessero
uscirne di nuovo. A ciò tutto spinge: l'estensione delle coste marittime, l'eccellenza

de' porti e delle rade, san tanti indizi con cui 'la natura ha accennato la nostra isola

al commercio del mondo; e la posizione insulare non solo, ma remota ed ultima in

Europa, fa sentire vivissimo ,il bisogno di espansione e contatto. Ciò sarebbe già molto

in circostanze ordinarie; ma il Consiglio ha pur pensato alle speranze di un avvenire,
che non è forse così lontano, come finora poté

/

sembrare. I

Se il taglio, infatti, dell'Istmo di Suez sarà effettuato, è sicùramente sulla Sicilia
che il regno italiano dovrà contare per impossessarsi di quel commercio, che è desti

nato a ripopolare di navi il Mediterraneo. Allora, ciò che oggi può consigliarsi come

conveniente, diverrebbe una necessità; ed interessa altamente a tutta Italia che la sua

Sicilia possa apparecchiarsi sin d'ora a divenire un emporio universale del commercio

orientale in Europa, come ai tempi normanni .lo era, affinché non vi giunga assai tardi

per permettere che qualche nazione più previdente ed attiva abbia potuto già soppian
tarla, e rapire alÌa nostra patria questa grande speranza di 'risorgimento. L'avvenire,
insomma, e il presente concorrono insieme per farci convinti che il regime doganale
della Sicilia abbisogna di essere regolato con "principi ed intenti, i quali non sempre
converrà che fossero perfettamente conformi a quelli che avran ragione di prevalere
per 'il rimanente deiIa' penisol�; cosicché malgrado tutta l'uniformità di amministra

zione, a cui naturalmente le dogane si prestano, l'italIa dovrà ben ponderarne gli.
effetti, prima di decidersi a cancellare bruscamente le differenze attuali, e non crearne

delle altre.

Ragioni analoghe a quelle che consigliano di procedere cautamente nell'applicare
le imposizioni dell'Alta Italia fra noi, fan sorgere la- riflessione che non pochi imponibili
,si hanno' allo stesso tempo in Sicili� i quali non esistono altrove, e che verrebbero

trascurati. con danno comune, se il principio di rigorosa parificazione impedisse di

profittarne. La Sicn'ia offre in generale nelle sue speciali produzioni, nelle derrate

agricole, e nelle minerali tanti mezzi che eguali prodotti in altri luoghi non possono
fornire'. Il nostro problema non consiste tanto nel trovare de' capi imponibili, quanto
nell'imporre tasse abbastanza lievi e facili a. riscuotersi, perché la produzione non

soffra, e il Tesoro pubblico se ne avvantaggi: e l'esperienza fattane col dazio sulla
estrazione dei zolfi, il quale senza nuocere punto' a questo importantissimo ramo della
nostra ricchezza, ha dato un reddito non dispregevole alla finanza, è pur Fatta per racco

mandare efficacemente alI'attenzione degli statisti l'elargizione del sistema medesimo
di moderate tasse sulle speciali produzioni dell'isola, sia sotto forma di dazio doganale,
sia sotto una delle tante forme di cui le tasse dirette san capaci di venir mascherate.

Si aggiunge, per altro che la Sicilia potrà forse esibir� altre sorgenti di reddito

pubblico, che altre province non hanno. Una è la massa de' crediti che oggi dovreb
bero Iiquidarsi tra il suo Tesoro e quello di Napoli, liquidazione alla quale il Governo
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borbonico si oppose quando la sua volontà facea legge. Un'altra si potrà forse trovare

in quella parte del patrimonio di manimorte, dalla quale lo Stato senza offendere la

giustizia e il diritto, potesse legittimamente farsi padrone. Il Consiglio non è affatto
disposto a disconoscere, né la parte che il clero siciliano ha sempre avuto nell'opera
del nostro risorgimento, né la gratitudine che l'Italia tutta gli deve; ma è possibile
che, dopo aver bene provveduto alla dignità ed indipendenza del clero, ed a' bisogni
del culto, il pubblico Tesoro, procedendo sempre nel modo che le regole di diritto
richiedono, arrivi a trovare ne' beni delle manimorte un residuo di qualche impor
tanza, che si possa legittimamente applicare a' bisogni della civile società; residuo
che non potrebbesi né trascurare per amore dell'unicità di sistema, né accomunarsi

col Tesoro generale della penisola italiana.

Dopo le anomalie in fatto di pubbliche entrate, la specialità delle' pubbliche spese

è venuta ad attirare l'attenzione del Consiglio straordinario. Si è già accennato di sopra,
e di qui /non sarà soverchio il ripeterlo: quando la Regione siciliana avrà messo in

perfetta comunanza italiana il mantenimento dell'armata, la diplomazia, il debito puh
blico, la lista civile, 'le comunicazioni generali e le opere pubbliche di carattere na

zionale, rimangono molti altri capi di spesa, sui quali l'unificazione e la parificazione
assoluta ed immediata riescono quasi impossibili, tante e così profonde sono le dif
ferenze di bisogni, di origine storica, di condizioni legali, di forma amministrativa.
La Sicilia si troverebbe assai male rappresentata in mezzo alla civiltà italiana se, ne'
rami in cui il dominio borbonico l'ha lasciata tanto indietro, come sono la pubblica

.

istruzione, ed i lavori di pubblica utilità, non potesse determinarsi a sacrifici straor

dinari e solleciti, e non potesse largamente eccedere quella quota che un Parlamento

generale sappia loro assegnare, stendendo il suo sguardo sui bisogni medi di tutto

il regno, è non potendo arrestarsi· avanti a considerazioni d'interesse puramente locale.
E in generale la Sicilia sarebbe condannata a perpetuare le sue tristi condizioni

economiche, se il suo Governo regionale non avesse tutta la latitudine necessaria per
ordinare il sistema del servizio, delle gerarchie, degli! impieghi, delle retribuzioni, in

'

modo di rispondere acconciamente alla specialità degli ordini e delle istruzioni, che
la specialità dell'entrate e spese richiede.

Tale è la condizione di cose sotto cui il problema della finanza si è presentato al

�Consiglio. Esso tuttavia non vi ha saputo scorgere il menomo ostacolo alla grand'opera
dell'Unità italiana, ed ha anzi considerato che la posizione non è né unica né nuova

nella storia, e chè, quante volte si presentò, pronti rimedi furono trovati, che riusci

rono mirabilmente a salvare insieme l'interesse locale, e l'unità e 'la .

potenza nazionale.

Il modo più ovvio in cui si pervenga è quello di segnare una linea di distinzione

tra quella parte delle finanze che interessi e giovi di unificare, e quella che possa,
senza d;nno della nazione, affidarsi al Governo locale. E due sistemi qui al Consiglio
si presentavano.

L'uno era quello di imporre alla Regione in massa una quota di contribuzioni,

,

che potevasi stabilire sul' doppio elemento della popolazione e de' complessivi bisogni
dello Stato, lasciando al Governo regionale la cura dell'obbligo di ripartire il carico,

ne'. modi e con le regole che meglio rispondessero a' bisogni e alle possibilità della
. popolazione locale.

Qualunque si fossero i vantaggi di un tal sistema, il Consiglio ha considerato
.che -àvvene un altro il quale può, contenente gli eguali vantaggi, restare inattaccabile
affatto da qualche politica difficoltà, che contro di quello sarebbe forse possibile il
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sollevare. Ed esso consiste, come ognun sa, nel separare non le somme da contribuirsi

al Tesoro nazionale, ma i cèspiti su cui debbano attingersi. In tal modo, vi sono de'

capi imponibili che vengono fissati dal Parlamento, da esso regolati, dal potere ese

cutivo della nazione amministrati, riscossi direttamente dagli agenti suoi, sui quali
il Governo regionale altra giurisdizione non avrebbe da esercitare fuorché quella di

cui la legge del Parlamento, o gli ordini del Gabinetto di S. M., abbian voluto inca

ricarlo. Il rimanente de' capi imponibili apparterrà alla Regione, e servirà di fondo

al Tesoro regionale, senza obbligo né pericolo di parificarsi e confondersi col Tesoro

nazionale. È a questo secondo sistema che il Consiglio ha creduto di doversi attenere.

Ed una volta fissatavi la sua attenzione, i soli punti su cui toccava ed agevolmente
poteva pronunziarsi, erano: la scelta de' capi imponibili, il modo di provvedere alla

defidenza o all'eccesso, e qualche speciale considerazione che la, Sicilia, néllo stato in

cui trovasi, potea meritare dal Tesoro comune.

Intprno alla scelta, il Consiglio si è convinto che conveniva intieramente lasciarla

>alla sapienza del Parlamento. D'altronde, ha considerato che, una volta adottato il

principio, la forza medesima delle cose sarebbe servita di guida. Vi hanno infatti

alcuni cespiti finanziari, che di lor natura richiedono unica forma ed unica ammini

strazione : tali sono le dogane, che le richiedono anche quando, come pare che sia

il caso dell'Italia, è necessario adottare e cambiare alcune varianti di tariffa ne' punti
del territorio nazionale. Àvvi inoltre una seconda categoria di capi imponibili, i quali,
sebbene non necessariamente esigano unica amministrazione, pure vi si possono senza

gravi inconvenienti ridurre quante volte il. bisogno lo voglia. Da ambe le classi il

Parlamento potrà liberamente fissare que' cèspiti che debbono attribuirsi al Tesoro

'dello Stato, e direttamente amministrarsi dal supremo potere esecutivo, per venirne

applicato il prodotto alle comuni spese di armata, diplomazia, debito pubblico, opere

pubbliche nazionali, lista civile ecc.

La percezione su tali capi imponibili potrà riuscire inferiore o superiore al bi

sogno. Il Consiglio ha creduto che, in ambo i casi, la via più spedita, la meno soggetta
a discussioni e difficoltà, la men gravosa per le �egioni, è quella di una somma in

denaro, che il Parlamento definirebbe in massa, e ripartirebbe sulle regioni, per for

marvi un articolo di reddito nel caso della eccedenza, od un articolo di nuova passività
nel caso opposto.

In fine, il Consiglio non ha potuto astenersi dal considerare che la Sicilia, en

trando a far vita intima con tutta l'Italia, vi 'arreca una quota di debito pubblico,
molto inferiore a quella che altre Regioni vi portano. E riflettendo che la causa di
ima tal differenza sta nella trascuratezza di cui la rese vittima il Governo borbonico,
non \ ha creduto di elevare una esagerata protesta chiedendo che l'Italia, con una

speciale emissione di rendita in favore della Regione siciliana, eguagli quanto si possa
le condizioni di tutto il Reame, e corregga cosÌ l'ingiustizia' commessa dal Governo

borbonico, contro un paese che può senza orgoglio soverchio, attribuirsi il merito di
non aver indietreggiato davanti a qualsivoglia sacrificio, per assicurare, alla gran causa

del risorgimento italiano il suo completo t�io�fo.

III

Sulla Ragion civile il Consiglio straordinario ha riflettuto, che l'amministrazione
della giustizia è appunto uno di que' rami della pubblica gestione, ne' quali l'unità
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del Regno può facilmente contemperarsi con una sufficiente esistenza propria delle
Regioni, senza che la potenza politica, militare e diplomatica del Regno ne soffra o

ne' tragga debolezza.

Che i giudizi iniziino e chiudano il loro corso completo nella .cerchia regionale,
che tutti i gradi di giurisdizione si compiano in uno degli Stati, oggi amalgamati in
un Regno unito d'Italia, ciò non isfibra la forza, né inceppa l'influenza che questa na

zione novellamente surta nel grembo del Mediterraneo acquisterà alcerto tra le grandi
potenze europee, anzi gli è consono a' principi della scienza ed a' vecchi dettami della
pratica, che la giustizia sia pronta, e quasi diremmo assisa sui luoghi che governa .

. Solo la falsa speranza di rendere agevole l'opera di morale fusione tra varie re.

gioni d'Italia, la mercé d'un sistema di centralizzazione della alta giustizia, potrebbe
far sorgere l'idea di assidere i magistrati superiori fuori dall'àmbito regionale, e

costituirne uno di quei corpi che hanno sede nelle grandi capitali, ed accerchiano la
maestà del trono.

Ma ,sarebbe questa una falsa lusinga, ché lunga esperienza ha dimostrato che le
difficoltà di attingere alla suprema giustizia, il contatto tra popoli, � l'artificiale su

premazia di una città sopra le altre illustri per memorie isteriche, e', per recente

governar 'di popoli, Iungi dall'annodar novelli rapporti rallentano i vincoli preesistenti
e non possono considerarsi alcerto come motori di nazionalità.

E ciò è a dirsi specialmente della. Sicilia che isola, al di là del lembo estremo

del continente italiano, sarà sempre l'organo il più distante di questo corpo, che per
la sua natural membrana tura si projetta per una sì estesa latitudine; e da questa
doppia topografica posizione ne scaturirebbe il danno che nell'ipotesi di una giustizia
suprema trasferita nel continente l'abitante del centro dell'isola sarebbe obbligato ad
un triplice viaggio, l'uno dall'interno alla costa, il, secondo dalla costa al continente,
l'ultimo dal punto di approdo al centro dell'alto Coverno aggravando in tal modo una

spesa impossibile a soddisfare fuorché dalle agiate fortune, e rendendo l'alta giustizia
un beneficio esclusivo de' ricchi.

Né si alleghi 'che all'unità futura di legislazione, alla quale l'Italia agogna, è
necessario il completamento dell'uniformità della giurisprudenza, la quale potrebbe
solo ottenersi la mercé di un magistrato supremo, giacché le discettazioni delle varie

scuole, e le divergenze delìa' dottrina legale sì ricca di risorse,. ma sì nota per con

trarietà di principi, rendono impossibile ben aneo una leggiera approssimativa uni

formità di giurisprudenza sino nei superiori magistrati, e la Cassazione irancese su

prema moderatrice. de' tribunali tutti dell'Impero dimostra con la strana contradizione

de' suoi arresti, e col continuo mutar delle sue dottrine, come la sperata uniformità
di giurisprudenza sia vana utopia. Il Consiglio ha riputato perciò essere non solo

desiderabile, ma necessario per l'isola che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria
abbiano sede in Sicilia, affinché: gli affari di lor competenza avessero in essa il loro

totale completo svolgimento, sodis.facendo in tal modo uno de' precipui bisogni del.

l'isola, giammai negletto dai suoi successivi Governi, e financo dalla
I

dominazione

borbonica, che ebbe sempre' cura di conservare in Sicilia una suprema Corte di

Giustizia, ed una G: Corte dei Contì.
Fu inoltre in seno del Consiglio proposto di esprimersi il voto che i magistrati

e l'autorità civili ed ecclesiastiche sieno individui siciliani, ma il Consiglio quantunque
abbia riconosciuto che vi possono essere de' motivi non dispregevoli per volere in

tutto o in parte l'adempimento. d'un tale desiderio, pure credette doverlo -lasciare
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alla prudenza ed all'alta saviezza del Governo di S. lVL, anziché farne oggetto di

espressa rappresentanza.
La ricchezza minerale della Sicilia costituisce una delle precipue sorgenti della pri

vata fortuna. Le vecchie leggi che appo noi hanno regolato siffatta materia, non che

la novélla del 17 ottobre 1826, hanno sempre consacrato il principio che desse sono

di ragion privata, e che il proprietario della superficie è 'domino altresì delle viscere

della terra. Si è perciò che la ragion demaniale, che appo qualche regione d'Italia

governa le proprietà delle miniere e delle saline, non potrebbe venire sostituita in

Sicilia ai principi di privata proprietà che vi regolano siffatta materia, senza implicare
una flagrante ingiustizia, ed una aperta espropriazione di tutta la ricchezza minerale

e, principalmente de' tesori di zolfo che costituiscono presso noi la doviziosa risorsa

di moltissime famiglie. - E finalmente i codici vigenti in Sicilia ed in Napoli e preci
samente i penali, sono un progresso di una riforma della grande opera napoleonica,
e certo nello studio di legislazione comparata tra questi codici e quelli in vigore nelle

altre regioni d'Italia,' che deve preparare l'opera di grande codificazione italiana,
sarebbe atto di civile sapienza il porre speciale studio ed attenzione a' cennati codici

di Sicilia e di Napoli.
Il Consiglio inoltre apina che se sarebbe desiderabile presso tutte le nazioni

cattoliche, che il Sacerdozio e l'Impero fossero ristretti ne' loro vicendevoli confini,
e che. le regioni dello Stato venissero affatto distinte da quelle della Chiesa, in

modo che lo spirituale fosse dal temporale diviso, non potrà alcerto negarsi che è

di sommo momento il conservare quelle libertà di diritti ecclesiastici, che rimontano

a tempi antichissimi, e che costituiscono le discipline chiesastiche particolari alle
varie parti del cattolicismo. Si è per questo che il Diritto ecclesiastico siculo merita

una speciale attenzione. Desso nella sua sostanza si allontana molto dal diritto co

mune, è ricco di molte libertà e di larghe prerogative della Corona, riguarda un

regio Patronato più vasto, e più dovizioso di qualunque altro che si hanno le diverse
regioni d'Italia, e si distingue per uno speciale privilegio non ad altri concesso che
alla Sicilia, detto la Legazia apostolica o. Regia Monarchia in virtù del quale i Sovrani
d'Italia sono Legati a latere nati della Santa Sede.

Nel suo spirito poi questo Diritto ecclesiastico speciale dell'isola è stato il pre

cipuo motore dell'indipendenza che il Clero di Sicilia ha sempre spiegata contro le

pretese usurpatrici della Curia di Roma, desso ha conservato vivo quello spirito di
attaccamento che la Chiesa di Sicilia ha sempre nutrito verso il potere civile, e final
mente ha. cooperato a conservare quella associazione tra la libertà politica e la reli

gione cattolica, che in Sicilia ha dati tanti titoli di benemerenza cittadina al nostro

Clero. Tesoro de' nostri padri, essi l'hanno rivendicato dagli attentati di Celestino III,
Innocenzo III, Clemente IV, Gregorio XI e Clemente XI, e l'hanno a noi tramandato

intatto, anzi concordato colla Bolla di Benedetto XIII, ave è sancito il principio della
nullità di tutti gli atti, che nell'avvenire ne usurpassero o attenuassero i poteri. A noi
non è dato l'alienarlo, ché patrimonio egli è comune alle generazioni future della
isola, ed inoltre se nello stato attuale del Diritto comune sarebbe assai desiderabile
che il Diritto ecclesiastico siculo, siccome quello che conserva maggiori libertà al

potere temporale, e meglio che qualunque altro limita la potestà spirituale, si esten
desse a tutta la nazione italiana, sarebbe alcerto cosa poco sapiente il non serbarsi
illeso in Sicilia con quella cura e quell'affetto col quale, a costo di grandi sacrifizii,
lo conservarono i nostri padri.
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Profondamente ed unanimamente convinto il Consiglio che qualunque riforma alle

leggi esistenti in Sicilia, qualunque lavoro di organizzazione del Regno unito d'Italia,
non sarà che opera del Parlamento nazionale, desso non ha creduto dover procedere
con un metodo di minuta e

-

rigorosa analisi, ma ha piuttosto riputato suo debito lo
accennare per sommi capi, e il ritrarre a grandi linee l'ordinamento futuro, ed il
luogo

-

che la Sicilia per la sua posizione geografica, le sue memorie storiche, l'indole
de' suoi abitanti, e le sue speciali attitudini occupar dovrebbe in seno della famiglia
italiana.

Il suo mandato era grave non solo, ma superiore
_

alcerto ai limiti di tempo asse.

gnatigli. Fidente nel patriottismo delle sue intenzioni;"nella sincerità de' suoi sforzi,
nell'abnegazione di qualunque spirito di siste�atica esclusione, il Consiglio straor.

dinario si augura di esser riuscito nell'abbozzo di un lavoro coscienzioso. ed ispirato
tanto dalla conoscenza dell'isola, e. de' suoi bisogni, che dall'amore verso la patria
comune italiana.

Il Consiglio non presume però che possa dirsi completo ed esente di mende, e

si .terrà soddisfatto se potrà servire di base ad un lavoro di ordinamento della Regione
siciliana. Desso però è sicuro di non aver nulla sacrificato

.

né all'eccessive tendenze
di un sistema di fusione, né all'esagerate pretese della locale autonomia. Ispirandosi
co' principi che hanno regolati i lavori governativi di simil natura, il Consiglio ha
cercato di associare la libertà della Regione, e la forza dello Stato, applicando questo
metodo di conciliazione specialmente alla Sicilia, e desso non ha che appena iniziato
un lavoro che verrà senza dubbio continuato in seno al Parlamento italiano, col con

corso degli uomini che la Sicilia presceglierà a rappresentarla.
Tutto ciò premesso, il Consiglio straordinario in adempimento del mandato riee

- vuto propone:

Art. 1. Che restino in pieno vigore le leggi e l'organizzazione attualmente vigenti
in Sicilia, sinché il Parlamento italiano non reputerà opportuno il modificarli.

Art. 2. Che nell'ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una'
delle grandi divisioni territoriali, ch'è necessario abbiano esistenza lor propria, con

forme il principio riconosciuto. dal Coverno di Sua Maestà nel sistema regionale
proposto _

dal Ministro Farini.

Art. 3. Che la Sicilia come ogni altra di tali regioni, o grandi divisioni territoriali
abbia un Consiglio deliberante elettivo � ed un Luogotenente nominato dal Re __;

conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato.
Art. 4. Che il Consiglio regionale della Sicilia sia composto di membri nominati

per elezione diretta sulla base almeno di uno per ogni cinquantamila abitanti.
Art. 5. Che il Luogotenente abbia la doppia funzione di Delegato del potere

esecutivo dello Stato, e di Capo. del potere esecutivo della Regione, - come banco

proposto nel progetto della Commissione presso il Consiglio. di Stato.
Art. 6. Che il Luogotenente della Sicilia, qual Delegato del potere esecutivo. ceno

trale sia investito. di tutte le facoltà di competenza del cennato potere, comprese

quelle attribuitegli dalla legge sull'amministrazione coml!nale e provinciale, ed eco

cettuate le seguenti materie:

à) tutti gli affari riguardanti l'interpretazione ed osservanza de' trattati di pace
Q di commercio;

b) l'esercizio del dritto di grazia;

IiiI
Iii
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c) Ia nomina degli Arcivescovati e Vescovati, le comendatizie alla Santa Sede

pei Vescovi in partibus Infidelium, e le rinunzie de' Vescovi;
dJ l'approvazione delle liquidazioni de' crediti contro l'erario nazionale, e l'ap

provazione, ove sia per legge richiesta, delle decisioni che dirimino le controversie

tra l'erario - nazionale ed il regionale;
e) la naturalizzazione degli esteri;
f) la nomina dell'alte cariche, che non sieno di competenza regionale;
g) il rilascio e la bonifica de' dazi e di multe di considerevole valore dovuti allo

erario nazionale.

Art. 7. Che sieno di piena competenza della Regione;
a) tutti i pubblici lavori non comunali, né provinciali, né per legge dichiarati

nazionali;
b) la pubblica istruzione e gli stabilimenti che vi appartengono, salvo sempre

allo' Stato il diritto di fondare istituti esemplari, e salvo il rispetto alle libertà che

in materia d'istruzione pubblica la legge deve riconoscere ne' privati, ne' comuni, e

nelle province;
c) gli stabilimenti di pubblica beneficenza ed utilità, i quali non sieno né comu

nali né provinciali;
d) le istituzioni di crediti, la cui sfera di azione si limiti alla regione.
Art. 8. Che il Consiglio regionale determini il numero, le norme e potestà di

elezione, le attribuzioni e gli averi degli impiegati e funzionari addetti alle cose di

competenza della Regione.
Art. 9. Che le sessioni del Consiglio sieno pubbliche, e le sue deliberazioni ab

biano forza di legge nella Regione dopo la sanzione del Luogotenente, il quale sarà

tenuto di pubblicarle entro i quindici giorni dal dì della deliberazione.
Che quante volte il Luogotenente si abbia ragionevole motivo di negare la san

zione, debba nello stesso periodo di quindici giorni rimandare al Consiglio regionale
la sua deliberazione, ed invitarlo a deliberare di nuovo, tenendo presenti le di lui
osservazioni. Se il Luogotenente dopo tal seconda ;prova, crede di non dover rendere

esecutiva la deliberazione del Consiglio, la divergenza sia sottomessa all'esame ed al

giudizio supremo del Parlamento nazionale.
Art. lO. Che il Luogotenente, come Capo del potere esecutivo regionale, renda

conto al Consiglio della sua amministrazione, e che il Consiglio in questo come in

qualunque altro caso possa liberamente rassegnare al Parlamento le sue querele e

censure sugli atti del Luogotenente.
Art. Il. Che il Consiglio regionale non possa esser sciolto se non per decreto

del Re, emesso a proposta del Luogotenente, e dopo udito il Consiglio di Stato, il

quale decreto debba ordinare ad un tempo la convocazione del novello Consiglio.
Art. 12. Che, il Parlamento prenda in considerazione il bisogno d'una pronta ri

forma alla legge del 23 ottobre 1858, applicata alla Sicilia per decreto del 26 agosto.
1860, e che provvegga principalmente al fine di restituire a' comuni la libera scelta
de' sindaci, rendere più effettiva la responsabilità de' funzionari comunali e provin
dali, difficoltata,. dalle restrizioni che risultano dagli articoli 8 e 105 della detta

legge, e dare ai consigli comunali la libertà di adunarsi tante volte, quante occ�rra
per il buon andamento dell'amministrazione locale.

Art. 13. Che il Parlamento, calcolato il bisogno del Tesoro. comune italiano;. e le

provinciali specialità economiche e finanziere delle varie località, scelga sulla Sicilia



, "

368 BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA

e sulle altre regioni quei cespiti imponibili, che possano abbisognare' per coprire il
bilancio passivo della nazione, e ne faccia dirigere ed amministrare la - percezione
dagli agenti e coi metodi che creda di dec�etare.

Che qUàlo�a vi fosse eccedenza o difetto relativamente' al bisogno nel prodotto
di tali cespiti, la ripartizione dell'eccesso o il supplemento del difetto si faccia per
mezzo di quote in denaro assegnate alle varie regioni proporzionalmente al numero

de' loro abitanti.
Che nel rimanente pei bisogni locali, come per il pagamento delle quote sup

pletorie il Consiglio regionale sia libero di formare, dirigere ed amministrare tutti i

rami attivi e passivi della finanza regionale.
Art. 14. Che nel caso in cui il Parlamento decretar voglia l'unificazione dei debiti

pubblici delle varie regioni, per costituir unico debito pubblico del Regno d'Italia, si

ponga mente alla tenuità del debito - della Sicilia, tanto �onsolidato che non consolidato,
o da iscriversi in 'virtù di recenti decreti emanati durante là Dittatura; ed il Parla
mento nazionale considerando che questa tenuità è cagionata soltanto dalla 'mancanza
di opere pubbliche nell'isola, voglia. ordinare l'iscrizione sul G. Libro del debito pub
blico italiano di una rendita in favore della Regione siciliana, onde apprestarle un

fondo speciale e straordinario per l� creazione di' un sistema esteso di iavori' pubblici
nell'isola, affine di livellarne le condizioni economiche a quelle delle altre regioni
d'ItaÙa.

r

Art. 15. Che qualora fosse legalmente decisa la alienazione de' beni ecclesiastici,
non esclusi quelli di Regio Patronato, il ritratto 'sia destinato a. speciale beneficio
della Sicilia.

Art. 16. Che tutti i vari gradi della gerarchia giudiziaria, e del Contenzioso amo

ministrativo, ed i Magistrati di qualunque natura inclusi anco quelli riguardanti i

conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari, abbiano sede
\

in Sicilia; e che quindi gli affari tanto giudiziari, che del Contenzioso amministrativo

abbiano in Sicilia il loro intiero e totale compimento.
Art. 17. Che il diritto di privata proprietà sulle miniere e sulle saline; consacrato

dalle patrie leggi, e' riconosciut� da que�la ?el 17 ottobre 1826 non venghi in nulla
immutato.

Art. 18. Che si ponga particolare "Studio ed attenzione ai codici vigenti in Sicilia,
nell'opera di riforma, e di novella codificazione italiana.

Art. 19. Che rimanga intanto ed in tutto il suo pieno vigore il Dritto, e la Disci

plina ecclesiastica sicula, le quali si attingono dalle seguenti sorgenti:
a) dalle Leggi de" Re di Sicilia sulle cose sacre;

b) da' privilegi dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia concessi alla Sovra
nità di Sicilia da Urbano II e suoi successori e concordati secondo la Bolla Bene

dettina, .ritenendosi come casse e nulle tutte le modificazioni posteriori;
c) da' Decreti delle Regie Visite;
d) da' Concordati, eccetto quella parte che restringesse gli' antichi Privilegi, ed

Dritti della Regalia;
,

e) dalle Costituzioni Sinodali de' Vescovi di Sicilia approvati 'dal Re;
f): dalle peculiari Consuetudini J che sono vigenti in Sicilia.
Art. 20. Che il Regio Exequatur si conservi in Sicilia, a tutela de' cennati Pri

vilegi e Regalie.

t' l
f'
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LE ELEZIONI SICILIANE

Le elezioni per l'Assemblea regionale siciliana hanno costituito un

fatto politico di particolare importanza, il più indicativo dell'orientamento

del 'paese dopo il 1953. Per l'interesse generale che esse hanno sus�itato
nella situazione politica nazionale tanto confusa e precaria, per l'impegno
di tutti i partiti, per l'entità dei problemi dibattuti nel corio della cam

pagna, esse hanno superato l'àmbito di una consultazione locale ed assunto

valore nazionale. Tuttavia nel giudizio non si può prescindere dal fatto,
che si trattava pur sempre di una competizione con caratteristiche proprie.

I

I risultati del voto, siciliano sono stati interpretati in modo vario.
,

Perfino con espedienti di raffronto e di computo delle percentuali si è cer

.cato di presentar� una grande vittoria del partito d.c. ed una sconfitta delle
sinistre. I sostenitori interni e d'oltre oceano della formula di governo d.c.

centrista hanno) tratto dal voto favorevoli' illazioni. Ma anche i fautori del
l'alleanza con le destre, del resto già praticata n�l Governo regionale, hanno

desunto dall'indebolimento dei minori, partiti del centro buoni auspici per
loro. Su tutti sovrasta il coro degli apologeti della direzione democristiana,
i quali salutano ,il primo .\grande successo dell'attivismo organizzativo del

l'ono Fanfani.

Così' siamo costretti anche' noi in primo luogo ad un esame dei risul

tati, in modo pacato, né esaltando i 'nostri e svalutando quegli degli altri,
né 'scegliendo i dati più comodi, ma assumendo come oggetto di giudizio
tutte le precedenti consultazioni, a cominciare dal 1946 l. Essi ci consen

tono di rilevare un progresso costante del movimento operaio e di rinascita,
ed 'una non meno costante o�cillazione e fluttuazione dei partiti .a direzione'

borghese. E mentre dunque vi è un moto continuo, con mutamenti perfino
impressionanti, nelle posizioni di tali partiti, mentre l'uno d l'altro di essi

entrano volta a volta in crisi od in crisi entra la loro politica, un numero
di elettori, non spettacolare, ma pur sempre importante" passa al partito
socialista od al partito comunista od a tutti e due assieme. Questo indirizzo
di sviluppo non è smentito, ma �onfermato dalle ultime elezioni.

Se poi si scende a confronti più determinati, si deve dire che di fronte
ai 65 mila voti conquistati sul 1953 dal partito d.c. sta la perdita di 35.359

voti dei minori, cioè 21.274 dei socialdemocratici e repubblicani e 14.085

l Vedi tabella a p. '374.



dei' liberali. In percentuale la coalizione centrista rimane immutata, 45,3 nel
1953 e 45,6 oggi, di fronte al 63,5 del 1948.

Se poi si assume un'altra formula, quella dell'alleanza della Democrazia
cristiana con le destre, includendo fra queste il partito liberale, che faceva

parte della maggioranza ed il M.S.I., che nell'Assemblea regionale ha avuto
una funzione fiancheggiatrice del Covcrno, nemmeno si registrano sposta
menti degni di rilievo: 64,8 rispetto al 64,4 per cento. In qualsiasi dei due

possibili schieramenti in ipotesi, l'aumento dei �oti democristiani avviene
senza un aumento complessivo delle forze alleate, ma a spese di un inde
bolimento loro.

Se poi si assumono infine i voti di tutti i partiti meSSI Insieme di
fronte alle sinistre si rileva che mentre i primi ottengono 1.414.697 voti,
pari al 69,5 per cento, rispetto a 1.594.522 voti del 1953, pari al 70 per
cento, le seconde conquistano 707.919 voti pari al 30,5 per cento rispetto
'ai 687.227 del 1953 ed ai 645.161 del 1951.

In conclusione, se si assume \ come confronto la formula delle coali
zioni di partiti, le sinistre avanzano leggermente, mentre gli altri rimangono
fermi. Se si assumono invece i 'singoli partiti, l'incremento di voti della
Democrazia cristiana è presso a poco pari a quello del P.S.I., con i suoi

circa 56 mila voti in più, il che assume maggior rilievo, tenendo contò del

fatto che la percentuale di questo incremento dei voti socialisti è di oltre

il 33 per cento. Particolare rilievo va dato alla forte perdita di voti del

,M.S.I., il che significa una più chiara presa di coscienza degli, elettori di

fronte alle lugubri evocazioni del neofascimo.
Se questi sono i dati,' onestamente esposti, bisogna dire che la situa

zione politica nel suo insieme non è di molto mutata rispetto al 1953 e

parlare di grande vittoria democristiana, di sconfitta delle sinistre, di tra

collo dei comunisti con il loro circa mezzo milione di voti, è poco meno

che una speculazione politica; è un espediente di propaganda che non fa

onore ai gruppi dirigenti della politica nostrana ed ai loro organi di stampa,
i' quali potrebbero avere più rispetto per l'intelligenza delpaese.

Maggior valore della piccola polemica sui dati, ha l'esame del' signi
ficato politico del voto siciliano, presumendo. senza concederlo, che esso

rispecchi la convinzione liberamente maturata nella coscienza dell'elettore

e non sia stato 'pur sempre influenzato da metodi e pressioni, che certo

il Montesquieu ed il Blakstone nelle loro classiche opere nemmeno immagi
navano che potessero determinarsi in un,o Stato con una appena rispetta
.hile costituzione liberale!

Il partito d.c. ha, com'è noto, adottato una campagna elettorale molto
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difforme ed equivoca; gli Scelba hanno esaltato l'anticomunismo, sostanzial
mente appoggiati in ciò dall'impostazione della direzione; i Restivo hanno

puntato sulle opere compiute 'e gli uomini del partito hanno cercato di dare
rilievo ad un programma futuro di riforme, di ribadire gli impegni sociali

del Congresso di Napoli, di presentarsi come il partito della giustizia sociale.

Anzi/per l'attuazione di tale programma l'ono Fanfani ha orgogliosamente
respinto tutte le alleanze, comprese quelle di destra, ovviamente inconcilia

bili con esso, ed a maggior ragione quelle con i minori addirittura disprez
zati, ed ha chiesto la maggioranza assoluta. Nonostante tale posizione, no

nonostante la crisi' dei minori e delle destre, il partito d.c. non ha raggiunto
né la maggioranza assoluta, né il risultato del 1948, né la media nazionale

dei 1953. Il popolo siciliano non ha voluto firmare una cosi grossa cam

biale in bianco ad un solo partito e gli ha quindi indicato la via delle

alleanze. Ma .quali alleanze?

Qui non si può non dare il rilievo necessario al programma enunciato.

Se gli impegni elettorali hanno un valore, non vi è dubbio che il voto

dato al partito democristiano significa in larga misura un voto dato per
una più avanzata politica di riforme sociali e di sviluppo dell'autonomia.

Perciò questo partito deve far fronte alle proprie responsabilità in modo

corrispondente alle aspirazioni popolari. Con là maggioranza relativa, con

i suoi 37 deputati regionali, se vuole essere coerente con la sua piattaforma
elettorale esso deve tendere ad attuare il programma sociale promesso
all'isola. Ma da solo non può, non può assieme ai minori e tanto meno può
assieme alle destre, che sono decisamente contrarie ad una politica di ri

forme e all'autonomia. Se la Democrazia cristiana ricerca i suoi' sostegni
a destra, una minoranza sarà posta in grado di prevalere nell'assemblea

sulle aspirazioni di progresso della grande maggioranza del popolo siciliano

e delle stesse masse cattoliche. Ed ancora una volta il partito democristiano
avrà esercitato la funzione di frenare e deludere i bisogni profondi di rin
novamento dell'isola. Se invece esso vorrà sul serio attuare il programma

enunciato, se si vorrà accingere ad una incisiva azione di governo per
cancellare in modo definitivo le cause dei mali storici, che pesano ancora

come un incubo su tanta parte della società siciliana, allora le alleanze e

gli appoggi necessari non possono essere ricercati che a sinistra. In modo

più drammatico, per gli stessi problemi elementari che la lotta involge, si

pone in Sicilia al partito democristiano la responsabilità della scelta.

Qui cade acconcio il discorso sul significato del successo delle sinistre
in genere e del partito socialista in particolare. Per quanto riguarda il

partito comunista, sottoposto ad un'offensiva sempre più violenta, esso con

.
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i suoi 482 mila voti, si rivela come. una forza radicata in modo profondo e

definitivo nelle masse dei lavoratori. Le sue posizioni' sono state conquistate
in lunghi anni di sacrifici e di lotte dei suci militanti e nessuno può seria
mente pensare di strappargliele. Per quanto concerne il partito socialista,
qualcuno potrebbe essere indotto a ricercare la causa del suo successo I

particolare in una differenziazione di programmi, in una differente valuta
zione dei problemi siciliani. Ma tale giudizio sarebbe superficiale, ed estrin
seco .. Il partito socialista ormai per lunga tradizione di lotta è uno dei pi
lastri del movimento per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole, al quale
ha recato negli ultimi anni un suo più notevole contributo di elaborazione
e di azione. Sul valore concreto dell'autonomia, sull'attuazione dello statuto

e sulla restaurazione democratica dei metodi di governo, sui problemi delle
riforme profonde nella struttura della s�cietà e della proprietà agraria, su

quelli dello sviluppo' industriale dell'economia siciliana e per conseguenza
sulla necessità. di preservare gelosamente ad organi pubblici la piena dispo
nibilità delle fonti di energiav, il partito socialista ed il partito comunista,
senza apprezzabili differenze tra di loro, sostengono il programma del

movimento per la rinascita. Così anche, essi sono d'accordo sulle linee

gene�ali di sviluppo della lotta meridionalista, la quale mira ad unà trasfor

mazione in senso democratico della società, come premessa per la via che
conduce al socialismo. Perciò non vi sono differenziazioni sul giudizio
intorno ai 'problemi fondamentali dell'isola ed al programma di autonomia

. e
. rinascita.

Naturalmente, dato' il carattere articolato del mo�imento della rinascita..
è ben naturale che nello sviluppo della propaganda della· campagna sici

liana, pur concordando nella finalità di giungere ad una estensione interna

e ad un incontro CO!! le masse cattoliche, i due partiti si siano differenziati
nell'accento dato alla formulazione di tale istanza comune. Così i socialisti
hanno soprattutto insistito nel prospettare al partito democristiano la pos-

. sibilità di una immediata ,soluzione del problema politico, del paese mediante

l'appoggio socialista ad un programma di riforme sociali e di rispetto della

Costituzione, mentre i comunisti hanno soprattutto fatto' appello alla base

cattolica, invitandola a sollecitare, attraverso lo sviluppo dell'azione uni

taria, un mutamento nelle posizioni del gruppo dirigente d.c, Tale diffe

renziazione non ha implicato un indebolimento del movimento per la rinascita

del Mezzogiorno e delle Isole, perché anzi il contributo che ciascuno può
dare con le proprie particolari posizioni si risolve' in uno sviluppo generale
del moto popolare di rinnovamento democratico. I socialisti devono ancora

far molto per l'estensione dell'influenza del movimento di rinascita i essi

�..
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anche in Sicilia sono ancora distanti dalla percentuale conseguita nel 1946

ed in tutto il Mezzogiorno dalla loro media nazionale. Questo successo sici

liano può essere uno stimolo per il futuro, ma è certo un più forte richiamo

alle responsabilità nell'azione. Bisogna riafferrnare che il movimento per
la rinascita rimane la forza decisiva per promuovere la soluzione del pro
blema meridionale. Che il partito socialista possa interpretare con il suo

proprio linguaggio e le sue particolari prospettive le aspirazioni ed i temi
I

popolari della rinascita, come dal suo canto fa il partito comunista, non è

che il segno della maggiore articolazione raggiunta dal movimento, che a

sua volta è l'effetto del suo più avanzato livello politico.
Ma ciò vale, se il movimento si considera nel suo insieme, se con

tributi di ciascuno valgono come contributi alla comune battaglia per il

Mezzogiorno, se essi sono adoperati' per lo sviluppo ed il rafforzamento

delle posizioni politiche sui grandi temi di rinascita, che aggiornati e VIvi

ficati dalle nuove esperienze, sono pur sempre quelli fondamentali meridio

nalisti, se ad. essi corrisponde un più grande slancio ed una più grande
partecipazione alle lotte unitarie del popolo meridionale.

{
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I RISULTATI DELLE ELEZIONI IN SICILIA DAL 1946 AL 1955

!

I Elezioni Elezioni Elezioni Elezioni Elezioni Elezipni
LISTE politiche regionali politiche regionali politiche regionali

2 giugno 20 aprile 18 aprile 3 giugno 7 giugno 5 giugno
1946 1947 1948 1951 1953 1955

P. c. I. 150.908 497.494 481.975

P. s. I. 233.920 170.046' 225.944

INDIPEN. SINISTRA 19.687

TOTALE SINISTRE 384.828 591.871 464.092 645.161 687.227 707.919

D. c. 642.952 - 400.084 1.063.564 666.268 831.645 895.318

P. L. I. 25�.630 I 358.026 174.921 120.924 a 105.824 91.739

P. S. DJ I. 82.175 109.070 43.883 55.957 72.3654

P. R. J. 80.625 74.570 65.650 35.562 37.682

TDTALE CENTRO 914.855 1.423.205 866.637 1.031.108 1.059.422

P. N. M. 185.493 197.353 177.609 263.987 238.975

P. M. P. 56.116

M. s. J. 69.999 273.619 267.768 222.664

TOTALE DESTRE 266.419 li 185.423 267.352 451.228 531.755 517�755

ALTRE .LISTE 280.261 255.874 76.600 173.779 31.665 37.520

TOTALE 1.914.715 1.948.022 2.221.249 2.134.765 2.281.755 2.322.616

l Unione Democratica Nazionale.
li Fronte dell'Uomo Qualunque + Blocco Nazionale della Libertà.
8 Unione Democratica Siciliana + Unione Siciliana Liberale + Blocco Liberale

Monarchico.
• P. S. D. I. + P. R. l.



IL LAVORO FEMMINILE

NELLA SOCIETÀ MERIDIONALE

L'Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione ha documentato uno stato

di fatto che contrasta con uno dei più diffusi luoghi comuni sul Mezzogior
no: la tesi secondo cui, nell'arretrata società meridionale, l'attività della

'

donna sarebbe in prevalenza circoscritta entro le pareti domestiche. Le

conclusioni dell'Inchiesta hanno dimostrato esattamente il contrario: nel

l'economia meridionale, sia in agricoltura che nell'industria, la donna svol

ge una funzione produttiva insostituibile e determinante. Allo stesso tempo
la lavoratrice, però, non riesce quasi mai ad essere caratterizzata con esat

tezza, 'né le varie categorie ad essere definite con precisione; anzi è pecu
larietà di codeste masse femminili il lavoro saltuario e stagionale oltre al

continuo passaggio da una branca all'altra. CosÌ la lavoratrice agricola non

rimane sempre tale ma in alcuni periodi si trasforma in artigiana, ovvero

operaia dell'industria. Sovente tra un passaggio e l'altro interviene una

pausa durante la quale essa si ritrova casalinga, mentre sarebbe più esatto

definirla disoccupata. Se è vero che l'attività produttiva delle donne non

era mai sfuggita agli attenti osservatori della società meridionale; non c'era

stata fino ad 'oggi una ricerca statistica che convalidasse con rigore scien

tifico quelle annotazioni: l'inchiesta parlamentare, come dicevamo, viene

a colmare questa lacuna e ci invita a svolgere alcune considerazioni.

Da ricerche compiute dall'Istituto centrale di statistica risulta che, nel

Sud e nelle Isole, sul totale delle forze laaioro occupate o in cerca di occu

pazione la mano d'opera femminile incide per il 24,4 per cento. La media

nazionale è del 25 per cento. Su 4.839.500 lavoratrici italiane, 1.059.549
vivono nel Mezzogiorno e nelle Isole. Inoltre dalla monografia di Nora

Federici su Le caratteristiche e i problemi dell'occupazione e della disoccu

pazione femminile pubblicata nell'Inchiesta apprendiamo che nel Sud vi

è una prevalenza dell'occupazione femminile anche per il maggior- prelievo
ivi operato dall'emigrazione. In Lucania, ad esempio, le « donne attendenti

a casa » -( vale a dire le pure casalinghe, le massaie) rappresentano il 48 per
cento di fronte a una media nazionale del 51,3 per cento. Nella stessa re

gione, su cento donne nove sono « coadiuvanti» in agricoltura di fronte

a una media nazionale del 6 per cento.
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Molte sono le cause per cui, in numerosi settori dell'economia meri

dionale, trova più largo, impiego la mano d'opera fenuninile anziché quella
maschile. La causa più comune è rappresentata dal sottosalario di cui le
donne, per la miserevole condizione delle famiglie, si contentano. In alcuni
settori della produzione agricola, quello ortofrutticolo ad esempio, la mano

d'opera fenuninile trova maggior impiego perché più idonea agli arretr�ti
metodi di cultura. La coltivazione degli ulivi, degli agrumi, del bergamotto,
del gelsomino, .delle mandorle, delle castagne, quella dei 'pomodori sono

curate quasi esclusivamente da donne; ma anche nelle culture estensive,
quando ancora antiquati sono i metodi di produzione,' la mano d'opera
femminile trova largo impiego. Comunque tutte le donne che vivono in

campagna, quando appartengono a famiglie di assegnatari, di piccoli pro

prietari, di coloni, di mezzadri" di affittuari, lavorano, anche se non con

tinuativamente, la terra e sovente compiono lavori pesanti come quello
della zappatura. Ma solo una piccola parte di esse figura nelle statistiche
ufficiali come «( coadiuvanti in agricoltura» mentre la maggioranza sfugge
"d ogni valutazione statistica perché, come afferma Celestino Arena nella
sua monografia "sulla Calabria, « la popolazione attiva non è impiegata a

pieno rendimento e, viceversa, la popolazione cosiddetta passiva è più
largamente occupata in lavori sussidiari specie in agricoltura e poi anche

nel commer�io e nell'artigianato, Ciò vale soprattutto per l'occupazione
femminile sebbene sia difficile, per le condizioni di costume e di ambiente,
distinguere tra ?onna -lavoratrice e non lavoratrice e considerare impro
duttiuo il lavoro domestico dell'impresa familiare agricola? artigiana, com

merciale e così via ». Avviene che non solo dalle statistiche ufficiali la mag

gioranza delle donne che svolgono un lavoro produttivo' sono classificate
casalinghe ma esse stesse si consider'ano tali ritene�do arbitraria, presun

tuosa, una loro diversa classificazione. CosÌ nella categoria delle « casa

linghe » è compreso il grande esercito delle braccianti (un milione di' donne

di cui quattrocentomila, impegnate stagionalmente in maniera continuativa).
Quasi sempre queste donne non chiedono di essere- iscritte negli elenchi,
dei « contributi unificati» anche perché i loro' uomini spesso non voglionot •

• I

riconoscere ufficialmente che le mogli e le figlie sono costrette a lavorare
anche fuori casa. Poi, quando all'interno delle famiglie più evolute tale

posizione è superata, spesso sono i funzionari del servizio per i contributi

unificati i quali, per favorire le evasioni dei proprietari, di loro arbitrio

canceÌlano le lavoratrici dagli elenchi.
In provincia di Bari le iscritte negli elenchi erano 21.782; in séguito

a successive .arbitrarie esclusioni furono ridotte nel 1951 a 14.851. Ma c'è
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di più: sono considerate semplici casalinghe anche quelle contadine che,
avendo il marito emigrato, sono rimaste a dirigere il lavoro dei campi
e la famiglia. E casalinghe sono considerate perfino quasi tutte le lavoranti
a domicilio, guantaie, magliaie, ricamatrici, sarte, calzettaie. Tutte queste
lavoratrici, in realtà, sono anche casalinghe in quanto è sulle loro spalle I

che pesa l'andamento dell'economia domestica; ma esse, inoltre, compiono
un lavoro produttivo che procura miliardi di profitto ai commercianti e

agli industriali. Sono .insomma le creatrici di una notevole aliquota del

reddito nazionale e di una aliquota notevolissima di quello meridionale.

Infatti l'impiego della mano d'opera femminile è prevalente anche nell'in

dustria tessile e in quella alimentare che sono le più diffuse e tradizionali

del Mezzogiorno.
Nella sua monografia sulla Sicilia Silvio Vianelli scrive: « Gran parte

di coloro che figurano in condizioni non professionali, come ad esempio
le casalinghe, nelle regioni sottosviluppate sono in realtà forze di lavoro

ino.ccupate, latenti, che non dichiarano il loro vero stato di inoecupazione
perché sono consapevoli dell'impossibilità di venire assorbite dal mercato ».

Alla luce di queste considerazioni si deve dedurre che le cifre ufficiali

degli uffici di collocamento non rispecchiano la realtà della situazione nel

Mezzogiorno per quel che riguarda la mano d'opera femminile. Ecco i dati

forniti da quegli uffici alla fine del settembre 1953: su un totale nazionale

di 727.789 lavoratrici iscritte, 216.549 vivono nel Sud e 44.061 nelle Isole,
complessivamente 260.610. Di queste, 140 mila sono isèritte nel settore

industriale, 50 mila in quello agricolo e altre 50 mila sono classificate come

mano d'opera generica. Malgrado il quadro parziale e difettoso che tali

cifre presentano (e sta a dimostrarlo, tra l'altro, il basso numero delle

iscr.itte nel settore agricolo 'in confronto a quello delle iscritte rrel settore

industriale), esse già registrano una notevole immissione « ufficiale» di

mano d'opera femminile meridionale nell'attività produttiva del paese. Tale

fatto rappresenta per il Mezzogiorno una spinta al progresso generale in

quanto apIe alle donne nuove prospettive e fa nascere in loro una nuova

coscienza dei propri diritti sia nella famiglia che nella società. Valga un

esempio. La larga disponibilità di mano d'opera femminile disoccupata
che si contenta di essere retribuita con sottosalari aveva indotto alcuni

industriali del Nord ad aprire nelle nostre regioni nuove fabbriche:
.

il tessile

Rivetti di Biella ha impiantato uno stabilimento a Maratea (Potenza) e-il

sud collega Faini di Vercelli ne ha aperto uno a Cetraro (Cosenza). In

queste industrie trova impiego quasi esclusivamente :r:nano d'opera femmi

nile. Le operaie vengono reclutate nelle campagne e assunte col nulla osta

t:
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del pa1rroco. In principio si sono contentate di � salari di fame. Poi, fatte
le prime esperienze di vita collettiva e cominciata a formarsi una coscienza
proletaria di classe, già vanno affermando la loro esigenza di miglioramenti.
La presenza, dunque, nel Mezzogiorno di tanta mano d'opera femminile
disoccupata, occupata saltuariamente, ovvero impiegata in lavori agricoli
nella conduzione di aziende familiari senza una concreta retribuzione, rap
presenta un Incentivo per investimenti di capitali che fruttino larghi pro
fitti per il basso costo della mano d'opera stessa. Ma, allo stesso tempo,
una più precisa caratterizzazione di quella mano d'opera, l'elevamento
della coscienza civile e di classe delle lavoratrici e lo svilupparsi di nuovi

rapporti produttivi, provo,cano inevitabilmente una spinta in avanti di tutto

l'ambiente sociale.
Le donne del Sud e delle Isole, dunque, come quelle dell' Italia

centrale e settentrionale svolgono una funzione di primo piano nell' at

tività economica del paese. Nel Mezzogiorno, però, il loro impiego è
caratterizzato dal basso salario, dalla saltuarietà dell'occupazione, dalla

pesantezza dei lavori per cui sono ingaggiate. La miseria cronica dell'am

biente in cui vivono spinge le donne meridionali ad accettare lavoro a qua

lunque pondizione perché ciò rappresenta sempre un miglioramento di si

tuazioni soppòrtabili soltanto grazie ad antica consuetudine. Così lo sfrut
tamento esoso che si fa della mano d'opera femminile è ancora largamente
considerato dalle donne come un male minore o addirittura necessario.

Inoltre il lavoro non rappresenta quasi mai una conquista sicura: la gran
de disponibilità di mano d'opera disoccupata, pronta -ad offrirsi per un

tozzo di pane, permette agli imprenditori di fondare il loro sfruttamento,
in primo luogo, sulla precarietà del 'rapporto di lavoro. Dovunque la mi

naccia del licenziamento arbitrario pesa sulle lavoratrici come diritto in

discutibile del padrone. Sia nell'agricoltura che nell'industria le donne quasi
mai vengono ingaggiate attraverso gli uffici di collocamento, bensì dai co

siddetti caporali, uomini di fiducia del padrone.
L'ingaggio viene sempre presentato come segno di protezione e di

benevolenza. « Tu guadagnerai duecento lire al giornò. Contèntati, non

chiedere di più, non piantare" grane altrimenti ci sono migliaia di altre

donne disposte a prendere sùbito il tuo posto ». A questo si aggiunge la

carenza degli uffici statali - per quel che riguarda il rispetto della legisla
zione in vigore per la materia contrattuale, antinfortunistica, previdenziale.
In tal modo il rapporto di lavoro non ha alcuna protezione sociale, viene

stabilito secondo l'interesse padronale e cessa quando tale interesse viene

a mancare.

I�; ,
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Malgrado tutto ciò, sarebbe un errore credere che la donna meridio

nale, oggi, sia completamente rassegnata a dover subire come immutabile

l'attuale sua condizione. Là dove l'organizzazione si è sviluppata, nelle

città come nelle campagne, le. donne sono sùbito diventate protagoniste di

lotte, alcune delle quali decisive per l'emancipazione meridionale.
In passato l'oppressione e la miseria conducevano ·solo ad incon

trollate esplosioni di collera quando, assieme ai loro uomini, le donne

uscivano di casa per dare l'assalto ai negozi di viveri, al palazzo del

signorotto locale, al municipio. Oggi quella collera è contenuta in lotte

che hanno sempre un indirizzo e un obiettivo precisi. Così, nel 1949-

1950, le donne si mos�ero alla testa dei cortei di braccianti che anda

vano a occupare le terre dei baroni. Esse partecipavano a quelle lotte

perché vedevano realizzabile la conquista di un progresso sociale che,
col possesso della terra, avrebbe portato più case, più scuole, più indu

menti, più cibo. Giuditta Levato e Angelina Mauro, le eroine che caddero

allora sotto il piombo della polizia, sono diventate il simbolo della lavora

trice meridionale della nostra epoca. Ancora in quegli anni, però, la. par

tecipazione femminile alle lotte sociali aveva sovente esclusivo carattere

di appoggio all'azione degli uomini, operai, contadini, disoccupati. Solo

recentemente è avvenuto il grande fatto nuovo e decisivo per l'avvenire di

queste regioni: le .donne sono balzate in primo piano ponendo rivendica

zioni proprie e peculiari. In tal modo, oltretutto, l'opinione pubblica nazio

nale ha scoperto, per la prima volta, l'esistenza e la funzione produttiva di

numerose categorie di lavoratrici e nuovi problemi la cui soluzione si pre
senta come condizione necessaria per una reale trasformazione del Mez

zogiorno.
Quella delle tabacchine è stata la prima .grande categoria di lavoratrici

dell'agricoltura che si è posto l'obiettivo di trasformare l'antiquato rapporto
di lavoro in un rapporto moderno, di tipo continuativo, a carattere indu

striale. Sotto la denominazione di tabacchine sono comprese: le braccianti

,che raccolgono il tabacco in campagna; le operaie . delle manifatture statali;
le manipolatrici del tabacco in foglia. Queste ultime, a loro volta, si divi

dono in due gruppi:- appena tremila lavorano pre�so le agenzie di colti

vazione del Monopolio, mentre centomila sono' occupate presso gli stabili

menti e i magazzini dei « concessionari speciali ». Le tabacchine dipendenti
dai « concessionari speciali,» pur disimpegnando lo stesso lavoro di quelle
occupate in aziende statali, non godono di uno stato giuridico, non hanno

una efficace protezione sociale e guadagnano, ancora oggi, salari inferiori
di duecento e perfino di trecento lire a quello delle loro compagne. I « con-
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cessionari speciali», che traggono da queste sinecure governative un utile
netto di ben sei miliardi annui senza correre alcun rischio, sottopongono
le loro dipendenti al più inumano sfruttamento: per essi il sottosalario è
norma e la legislazione sociale sconosciuta. Ebbene, è significativo che
proprio una categoria così oppressa e sfruttata abbia saputo per prima
dare un contenuto e una ampiezza nuova alle proprie lotte. Come presup
posto necessario per ogni conquista, esse si sono solidamente organizzate
ed hanno creato un proprio sindacato nazionale sotto la cui guida hanno
cominciato a lottare e a raggiungere i primi successi. In tal modo il lO no

vembre del 1947 le tabacchine ottennero il loro' primo contratto di lavoro
nazionale. Il contratto sanciva il riconoscimento unico di trattamento pre
videnziale per tutte le maestranze; la sicurezza dell'occupazione per tutta

la durata della. campagna; la tutela delle gestanti; il divieto del còttimo;
sette ore giornaliere per determinati lavori; retribuzione di tutte le festività;
indennità di ferie, gratifica natalizia e di fine campagna; accordo sugli
assegni familiari previsti per i dipendenti dell'industria; obbligo per i

concessionari d�, applicare le marche assicurative del settore industriale. Una

grande conquista, come si vede, per una categoria di lavoratrici meridio
nali: negli anni successivi le tabacchine hanno dovuto difendere con i

denti e le unghie tale conquista dai continui attacchi padronali. Un altro
notevole passo compiuto da questa categoria fu il « trattamento di malattia
a carattere industriale : conquistato nel 1949 dopo il primo sciopero nazio

nale. Il passo decisivo era stato compiuto: da braccianti stagionali, le ta

bacchine si erano trasformate in operaie dell'industria usufruendo di un
.

rapporto di lavoro continuativo e del diritto al sussidio di disoccupazione,
Divenuta esperta nelle lotte sociali e raggiunti i primi decisivi sucèessi, la

categoria continua ad avanzare e ulteriori conquiste ha raggiunto nel corso

della campagna 1?53-54. Tra 'I'altro .

sono state elette in numerose aziende

le prime commissioni interne.

II successi conseguiti dall� tabacchine non hanno però avuto riflesso

nel grande esercito delle braccianti stagionali; né il loro esempio è valso
a far sorgere una più vasta organizzazione sindacale. Questo si spiega però
soprattutto col fatto che la massa delle tabacchine è quasi tutta concentrata

nelle due province di Salerno e di Lecce e solo in tali zone si sente la

loro influenza. È spettato invece alle raccoglitrici di oli�e il còmpito di

esercitare la funzione di avanguardia e di guida di tutte le braccianti sparse
nelle 'campagne meridionali. La raccoglitrice di olive è sempre stata una

figura caratteristica di queste campagne. Giovanni Verga nella novella

Nedda. descrive una specie di casermone dove sono a�assate le ragazze
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durante la notte o nelle giornate piovose durante il periodo dell� « raccol
ta» e la « castalda» che distribuisce, quale unico pasto, una s'Co della di

brodaglia scura. ,« Ecco un'altra giornata andata a male - mormorò una

delle ragazze addentando un grosso pane nero. - E il danno che avrà il

padrone delle olive che andranno a male e di quelle che si perderanno nella
mota? .È vero - disse l'altra. - Ma provati ad andare a raccogliere una

sola di quelle olive che andranno perdute tra mezz'ora, per accompagnarle
al tU? pane asciutto, e vedrai quel che ti darà di giunta il fattore i).

Da 'novembre a fine marzo sulle strade che dai paesi conducono agli
oliveti o li coste�giano risuonano dall'alba al tramonto i passi delle rac

coglitrici. In Calabria, in Puglia, in Lucania, e in misura minore, nella

Sicilia, in Sardegna, Campania, Abruzzo, le donne migrano sovente por
tando con loro i figli lattanti, per andar� a vivere sul « fondo» dove sono

accolte in baracche nelle quali starebbero a disagio anche le bestie. Quante
sono' in tutto? 'È difficile poterlo dire; una rec�nte indagine condotta dal
ministero del lavoro attraverso i suoi organi periferici per rilevare l'entità

della mano' d'opera migrante ci dà la cifra di duecentomila unità. Ma le

raccoglitrici sono senza dubbio più numerose, forse superano le trecento

mila. Fino al 1953 esse percepivano per un lavoro che dura « da un sole
all'altro. sole» 250-300 lire giornaliere; nessun rispetto del riposo settima

nale nè dell'orario di lavoro. L'epicentro delle prime grandi lotte di questa
categoria si ebbe nel circondario di Rossano (Cosenza) e nella piana di

Gioia Tauro dove diffusissima è la cultura dell'ulivo. Per la, prima volta

attorno alle' rivendicazioni delle raccoglitrici si sviluppò un largo movi

mento unitario che spinse ,perfino l'arcivescovo di Rossano a emanare una

pastorale con la quale si chiedevano appunto più umane condizioni di

lavoro per quelle donne. Dovunque si realizzarono agitazioni e scioperi;
nel corso della lotta ebbero luogo numerosi convegni e gli agrari restarono
isolati. Con alla loro testa il duca Riario Sforza, furono piegati' i più po
tenti baroni della terra in provincia di Reggio Calabria. Si giunse così alla

stipulazione di tre contratti provinciali (Catanzaro, Cosenza, Reggio) che

fecero migliorare notevolmente il salario base ; inoltre fu riconosciuto il

diritto ad 'alcune indennità speciali, sancita l'assunzione tràmite gli uffici'

di collocamento, fissate alcune norme fondamentali per quel che riguarda
-, il vitto e l'alloggio. In alcuni Comuni furono aperti' i primi asili nido

anche se ancora con rudimentali attrezzature. Furono cosi gettate le basi

per una più �oderna e civile organizzazione del lavoro. Dopò quei primi,
successi le raccoglitrici ingaggiarono la lotta per l'iscrizione negli elenchi

anagrafici conquistando, tra l'altro, il diritto a percepire gli assegni familiari .

. !
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In tal modo questa categoria di lavoratrici ha aperto una nuova strada

per la rinascita del Mezzogiorno: lottando per migliorare le loro condizioni
di vita e di lavoro esse hanno dato duri colpi al monopolio terriero e alla
rendita fondiaria parassitaria. L'eco dei loro successi diffusa per le cam

pagne ha incoraggiato anche altre categorie di braccianti stagionali a in

traprendere lotte per strappare i primi miglioramenti, Oggi il salario medio
di una stagionale arriva a 450 - 500 lire e, in alcune zone, anche a 600 lire,
Un miglioramento notevole anche se i più alti di' tali salari rappresentano
solo la metà di quelli in vigore per la mano d'opera maschile.

.

Oggi le 5000'-agrumaie della provincia di Catania, le lavoranti di fichi
di Cosenza, le pomodoraie di Messina, le 12 mila donne che raccolgono,
imballano e spediscono la famosa. « uva regina» sulle colline abruzzesi tra

il Sangro e il Pescara, quelle che raccolgono il gelsomino, le castagne, le

mandorle; quelle che' lavorano nei melai del giuglianese (Napoli), quelle
che curano la .lavorazione delle noci a Sant'Antimo (Napoli), tutte comin

ciano ad avere fiducia nelle lotte collettive e vedono con chiarezza le pro

spettive di un miglioramento. Miglioramento che poi consiste nella conquista
dei più elementari diritti come il rispetto 'della legge sul collocamento,
l'iscrizione negli elenchi anagrafici, la stipulazione di un contratto di

lavoro, una attrezzatura igienica e sanitaria sui luoghi di lavoro, asili

nido, pensione per la vecchiaia.

Questa lotta per i miglioramenti salariali agevola l'altra per più giusti
riparti nella colonia e nella' mezzadria: in tale senso i successi delle brac
cianti stagionali si riflettono' sempre positivamente in tutto il mondo con

tadino meridionale anche perché queste lavoratrici sono mogli, figlie del

colono e lavorano come « coadiuvanti ».

Il mondo delle donne contadine è stato anch'esso scosso da questa
ventata di rinnovamento democratico sollevata dalle braccianti; non bisogna
dimenticare però che, in questo ambiente, più lento/procede lo sviluppo di
forme organizzative perché l'isolamento è peculiare delle contadine. I danni

dell'isolamento sono avvertiti in primo luogo dalle donne degli assegnatari
di terre degli Enti di riforma; esse, ancora ieri braccianti, abituate a vi��re
nei paesi e a lavorare in collettività, lamentano le conseguenze dello sparpa

gliamento delle case coloniche, Le assegnatarie rappresentano una punta
avanzata nello schieramento contadino perché sovente sono le stesse che par

teciparono ai movimenti per l'occupazione .delle terre. Avuta la terra in asse

gnazione temporanea esse non si sono fer�ate sulla strada delle rivendica

zioni, Sebbene le leggi stralcio di riforma non pongano discriminazioni nei

riguardi delle' donne, tali discriminazioni, in realtà, esistono: si considera
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la donna incapace di dirigere un'azienda agricola mentre centinaia e centi

naia di esse già di fatto le dirigono perché l'uomo, per l'insufficienza del

terreno di cui dispone, è spessissimo costretto a lavorare presso terzi. Così,
gli Enti riforma, invece che alla donna capo famiglia assegnano la terra

al primogenito. Al fine della assegnazione di terra necessaria a ciascuna

famiglia il lavoro della donna viene calcolato dagli Enti pari solo àl 60 per
cento di quello maschile.

,

Oggi le assegnatarie, oltre a rivendicare l'abolizione di quelle discrimi
nazioni contrastanti con lo spirito della nostra carta costituzionale, già si

battono perché nelle zone di riforma siano portati i primi elementari conforti
del progresso: scuole, assistenza, servizi sociali ecc. Inutilmente tentano di

spegnere questo anelito verso il progresso i funzionari degli Enti e le

« assistenti sociali » democristiane andando nelle case a esercitare pressioni
e controlli intimidatori. La Conferenza della donna assegnataria che si

tenne a Foggia nell'ottobre del 1954 registrò l'alto spirito combattivo di

queste contadine contro il' quale si infrangeranno sicuramente tutti i ten

tativi di frenare l'avanzata del progresso nelle campagne iniziatasi con la

conquista della terra.

Più chiusa è la vita e più immobile la condizione sociale della donna
del colono, del mezzadro, dell'affittuario. Essa' anche nella lotta per la ri

forma dei contratti .agrari si sente ancora solo come un elemento secon

dario, complementare. Alla convenzione di Cosenza per la riforma dei
contratti le donne fecero sentire molto debolmente la loro voce. Eppure la

maggioranza delle contadine meridionali sono tuttora vittime di clausole

che le condannano a subire obblighi di natura feudale se non schiavistica:
il bucato al padrone,' le regalie, i servizi gratuiti, ecc. Ma non ancora

esse hanno acquistato coscienza del fatto che solo riformando i patti agrari
si migliorerà la loro vita e saranno liberate dal peso di anacronistiche e

intollerabili ingiustizie. La minaccia del compromesso governativo contro

l'introduzione del principio délla « giusta causa » ha però 'diffuso l'allarme

anche tra le contadine e anche in esse sta suscitando uno spirito combattivo.
',,_-t

Se, come abbiamo visto, largamente diffusa è la partecipazione delle

donne alla economia agricola, diverso si presenta il quadro nelle città. In

media nelle regioni meridionali soltanto il 5,5 per cento delle popolazioni
di città al di sopra dei 30 mila abitanti è addetto ad attività industriali e

artigianali mentre nell'Italia settentrionale la media sale al 16,4 per cento.

Nel, Mezzogiorno, è nelle città che viene registrato il maggior numero di

casalinghe che, in realtà, sono in maggioranza forze di lavoro inoccupate
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latenti. Tuttavia nelle industrie tradizi�nali del Mezzogiorno, quelle tessili'
e le alimentari, notevole è l'impiego della mano d'opera femminile. Nel set

tore tessile le donne rappresentano il 72,6 per cento della categoria, 15.656
unità su 21:565. Nell'industria delle conserve alimentari, animali e vegetali,
su 548 stabilimenti censiti (di cui 522 attivi e 26 :inattivi) con 56.524 operai
impiegati, la media nazionale della mano d'opera femminile è del 61�3 per
cento; essa sale in Sicilia al 78,1, in Campania al 65,3 per cento. Solo
una parte di queste operaie ha un rapporto di lavoro stabile. Inoltre quanto

più elevata è la percentuale di occupazione femminile più bassa è la
media' generale dei salari. Valgano alcuni esempi. Fabbriche di dolciumi:
su 340 aziende censite su scala nazionale la percentuale di mano d'opera
femminile è del 67,1 per cento. Tale percentuale si mantiene invariata nel
Sud. La media dei salari lordi è di lire 229,65. In Piemonte 273,34; in

Liguria .252,58; .in Lombardia 242,44; in Umbria 236,97. Tale media scen

de in Sicilia a 199,44; in Puglia a 133,51; in Campania a 141,01; in

Abruzzo a 123,12. La stessa differenza si registra tra �ord e Sud, nei
settori dei calzifici, del lino, della canapa, del cotone, ecc. Tale disparità di

.trattamento si verifica anche quando una categoria, teoricamente, gode di
un contratto nazionale. Il contratto viene rispettato al Nord ma non al Sud.
In, confronto ai salari vigenti nell'Italia settentrionale e centrale quelli del

Mezzogiorno presentano una differenza in meno che si aggira sul 15 per
cento per gli uomini e sul 35 per cento per le donne. In 16 vetrerie della

provincia di Napoli le lavoratrici percepiscono un salario di 400' lire in

luogo delle 800 previste dal contratto collettivo di lavoro. Le ceramiste,
sempre nel Mezzogiorno, percepiscono per 8-10 ore di lavoro salari che
vanno dalle 200 alle 600 lire. A Napoli la ditta Palomba del settore tessile

.

violando il contratto di lavoro, in ,un anno, ha pagato in meno alle sue 210

operaie la somma complessiva di 23 milioni e 583 mila lire, In provincia
di Caserta le operaie tessili sono retribuite con salari che non superano
mai le 500 lire. A Cropani Marina (Catanzaro) le operaie del Linificio e

Canapificio meridionale, generalmente ragazze dai 15 ai 20 anni, percepi
scono 360 lire. giornaliere. La stagionalità dei cicli e la precarietà dei

rapporti di lavoro, anche in città, rendono normali tali dure condizioni.

In provincia di Salerno le lavoratrici addette ai magazzini dove si confe

zionano prodotti ortofrutticoli per l'esportazione, lavorano stagionalmente
dalle !),30 del mattino fino alle 22. Sovente il turno di lavoro si protrae'
per 16 e anche 17 ore: le ragazze inferiori ai venti anni ricevono dalle
350 alle 400 lire al giorno, le altre non superano il sàlario di -seicento lire.

Anche le conserviere sono impiegate stagionalment�, ma la stagionalità del

,
I

,\;'
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lavoro non è dovuta a cause climatiche bensì all'arretratezza' degli impianti
industriali e alla convenienza che il datore di lavoro trova appunto nel
fatto di richiedere mano d'opera in determinati periodi e solo in quei pe
riodi in maniera che la sua sovrabbondanza faciliti il ribasso dei salari.
In molte fabbriche conserviere che prima avevano lavorazioni continuative
si sta adottando la lavorazione stagionale.

Operaie di Napoli, Salerno, Palermo contro la smobilitazione, la sta

gionalità e la violazione dei contratti hanno dovuto, condurre lotte che pos
sono definirsi, senza retorica, eroiche. Per la prima volta nel Mezzogiorno
ci sono state occupazioni di fabbriche realizzate da parte di maestranze

femminili. Sono state, queste, esperienze commoventi. Ricordo l'occupazio
ne dello stabilimento di Frattamaggiore delle Manifatture Cotoniere Meri
dionali. Operaie di origine contadina, in gran parte donne anziane, proce
dettero all'occupazione della fabbrica" per una intiera settimana. Per la

prima volta lasciarono le case di notte affidando i figli agli uomini' e alle
vicine. La notte chiuse in fabbrica piangevano al pensiero dei loro bambini
lontani. ,Purtroppo quella' lotta' eroica non riuscì a impedire la chiusura
dello stabilimento proprio mentre le M.C.M. ricevevano un contributo
ministeriaIe di 6 miliardi e malgrado l'impegno sottoscritto dall'allora mi

nistro del lavoro Rubinacci per la trasformazione e il rammodernamento
del complesso tessile.

Le lotte delle operaie dell'industria sono sempre di esempio e di

sprone alle altre numerose lavoratrici occupate nell'artigianato e alle lavo
ranti a domicilio./Nelle misere case meridionali, nei « bassi», nei cc sottani»,
nei tuguri, centÌnaia di migliaia di donne. compiono per intiere giornate un

faticoso e sconosciuto lavoro. Così a Napoli le guantaie dei quartieri Stella,
San Carlo Arena, Miano, Piscinola. La crisi che ha colpito l'esportazione
di questo prodotto, una volta così ricercato nel, mondo, ha provocato un

ulteriore ribasso delle remunerazioni di queste lavoratrici. Oggi esse sono

costrette a confezionare una dozzina di guantj per l'irrisorio compenso di
120 lire! E tanta è la disoccupazione che molte si offrono di comp.iere
quello stesso lavoro anche per sole cento lire. Lo sviluppo democratico in
tutta la vita del Mezzogiorno sta provocando anche un risveglio in queste
categorie. .Un inizio di organizzazione sta sorgendo anche tra donne tradi

zionalmente lontane da qualunque forma organizzativa di tipo sindacale': I

le sarte, le ricamatrici, le confezionatrici' di fiori artificiali cominciano a

discutere di contratto, di minimi salariali, di assistenza. Cominciano a in

teressarsi, ad esempio, della proposta di legge presentata al Parlamento

dalla opposizione di sinistra che chiede l'assistenza anche pér tutte le lavo- '
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ranti a domicilio. Le quali hanno tutte una alta qualifica, sono delle spe

cializzate; ma ancora considerano il loro lavoro solo come un comple
mento di quello casalingo.

\: ..

Se nel Mezzogiorno possono sopravvivere cosi ingiusti e arretrati rap

porti di lavoro per la mano d'opera femminile questo si deve al fatto che,
malgrado le lotte eroiche e avanzate condotte da importanti categorie di

lavoratrici, la massa femminile non ,ha ancora saputo crearsi solide orga
nizzazioni sindacali, politiche, sociali. Anche le più estese lotte durano
breve tempo; poi la vampata si spegne e torna a prevalere il prepotere pa
dronale anche se in parte circoscritto, limitato proprio da quelle lotte. Nella
coscienza delle lavoratrici meridionali non sempre è penetrata l'esigenza
di organizzarsi per la conquista e la difesa dei propri diritti sociali.
Solo quelle categorie che hanno cominciato a organizzarsi in maniera
stabilè e solida, come le tabacchine, riescono a strappare sempre nuovi

miglioramenti e a usufruirne in forma stabile. Bisogna però tener presente
che la saltuarietà del rapporto di lavoro costituisce un grave e obiettivo
ostacolo all'organizzazione sindacale di categoria. In quale sindacato, per

esempio, dovrebbero iscriversi le donne del baianese (Avellino) che nei

mesi estivi sono braccianti agricole, in autunno operaie' addette all'insac
catura delle carni, in primavera lavorano alla raccolta e alla spedizione ,

delle ciliege e nei mesi invernali vanno a tagliare la' legna nei boschi de

maniali per venderla nei paesi e nelle città rischiando continuamnte la

galera?
Ma non è solo problema di organizzazione sindacale. In queste zone

sono quasi sempre sconosciute anche tutte le altre forme organizzative che

possano introdurre i primi rudimenti di cultura, di solidarietà, <li mutuo

appoggio. Tale esigenza ben hanno afferrato le forze clericali che nel Mez

zogiorno stanno facendo sorgere dovunque circoli delle A.C.L.I. che svol
gono largamente attività sociali. Questo, in molti casi, rappresenta un fatto

positivo, un progresso. Sotto la spinta delle lavoratrici, infatti, le organiz
zazioni -clericali sono costrette sovente a prendere posizioni avanzate in di

fesa 'dei loro diritti. Nella sua pagina della donna il giornale clericale

Il Quotidiano nel numero del 3 marzo scorso era costretto a s�rivere: « In
, Sicilia i pregiudizi contro l'inserimento della donna nella vita sociale crol

lerebbero .più presto se le condizioni 'delle lavoratrici fossero più umane ».

Generalme'nte però a queste prese di posizione non segue un'azione sin

dacale conseguente ma, anzi, una massiccia politica paternalistica che ten-
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de ad addormentare le coscienze e, in ultima analisi, a far prevalere gli
interessi padronali.

Per il progresso delle lavoratri�i meridionali e per la rinascita del

Mezzogiorno la formazione di solide organizzazioni femminili democratiche

si presenta quindi come una esigenza improrogabile e urgente.
Lottando per conquistare migliori condizioni di vita e. di lavoro le

donne meridionali si inseriscono sempre più organicamente nelle lotte ge
nerali che il movimento per la rinascita conduce per la trasformazione del

Mezzogiorno. I problemi fondamentali che le donne devono risolvere per

conquistare una piena emancipazione, .sono infatti intimamente legati al
rinnovamento democratico delle strutture economiche, sociali e politiche
di queste regioni. Come potrà essere rispettato il diritto delle donne al

lavoro se non sorgono industrie mo�erne legate alle esigenze del mercato

meridionale, se non si realizza la riforma agraria? La richiesta di lavoro

da parte delle donne sta diventando, così, una leva potente per il ri;scatto
del Mezzogiorno. E questo già avvertono con preoccupazione ministri

clericali e socialdemocratici 'che considerano queste zone come terreno per
i loro astrusi esperimenti.

Recentemente il ministro Vigorelli ha scelto Montelepre, già conosciuto

in Italia e nel mondo come il paese dei banditi, per fare il suo esperimento
di « piena occupazione» attraverso l'istituzione di corsi di qualificazione.
Ebbene 800 monteleprine si sono iscritte in pochi giorni a quei corsi e

hanno poi protestato energicamente quando alle promesse non sono seguiti
i fatti. La donna che lavora conquista una nuova dignità anche in famiglia,
infrangendo vecchie consuetudini di contenuto feudale; ma il lavoro, per
la donna,' non deve rappresentare, come ora rappresenta, una condanna e

la sottomissione a ogni forma di sfruttamento e di umiliazione. Il lavoro

della donna meridionale aspetta di essere difeso,' tutelato dalle leggi che

proteggono le lavoratrici di altre regioni da decenni. Ma questa difesa e

questa tutela le donne meridionali non debbono aspettare dall'alto. Come
hanno saputo fare le lavoratrici delle

-

regioni centrali e settentrionali
anche esse debbono, organizzandosi, lottando, conquistarsi quei diritti.

�L' ono Elsa Conci,' fedele seguace di Scelba, concludeva recentemente

un convegno di donne della D.C. a Palermo rispondendo a una lettera
inviatele dall'Associazione donne palermitane. Nella lettera, si chiedeva

perché i diritti" -delle donne sancite nella Costituzione non vengono rispettati.
L'ono Conci così rispose testualmente:

,

« Non vedo come tutte queste cose

si possano imputare a noi. La D.C. non può essere ritenuta responsabile
di condizioni sociali che sono spesso eredità di secoli, o, addirittura, con-
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seguenza di -malcostume sociale che, in via immediata, implica una respon

sabil�tà privata». Troppo comodo assumere una simile posizione dopo otto

anni di ininterrotta direzione politica democristiana del paese. Se oggi nel

Mezzogiorno gli industriali e i proprietari terrieri non rispettano i contratti,
se non assumono mano d'opera attraverso gli uffici di collocamento, se

non versano i tributi per le assicurazioni, tutto questo essi fanno sapendo
di avere il consenso, ora aperto ora mascherato, del Governo e dei suoi

organi periferici.
Non è dal Governo', non è dal partito democdstiano e tanto meno

da quello socialdemocratico (in queste regioni' semisconosciuto) che le
nostre donne 'possono aspettarsi una azione conseguente per il rispetto delle

leggi, per il miglioramento delle loro condizioni. di lavoro e di vita. L'av
venire delle donne meridionali sta nella capacità a riunirsi in organizzazioni
democratiche che si muovano nel quadro ·della politica che ha tracciato e

va realizzando il movi�ento della Rinascita. Ma, allo stesso tempo, l'or-·

ganizzazione delle donne meridionali è problema cosÌ grave e decisivo che .

.

ad esso. non si può sentire estraneo alcun organismo democratico preoccu

pato e operante per le sorti di queste regioni e dell'Italia intiera.
-

LUCIANA VIVIANI

, ,.
"
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LA QUESTIONE MERIDIONALE è entrata in Vaticano; e non c'è da meraoigliarsene, se

non anzi che ci sia entrata buon'ultima, dopo che Papa' Pio XII ha avuto la bontà di

occuparsi pe�fino degli odontotecnici e dei loro rapporti con i medici odontoiatri. Papa
Pio XII ha .tenuto a sottolineare che se nel Mezzogiorno «l'ampiezza del male e, dei

rimedi da apportarsi era tale che l'intervento dei pubblici poteri... era qui assoluta

mente necessario» tuttavia grave errore sarebbe dimenticarsi che « è stato sempre uno

dei punti essenziali della dottrina sociale cristiana l'affermazione della primaria impor
tanza della intrapresa privata rispetto a quella sussidiaria dello Stato». Ma v'ha di più:
occorre ricordarsi che alla questione meridionale non solo' « la nazione intera è inte

'rèssata» ma che « anche l'economia di altri paesi ne dipende in qualche modo», Dun

que, « è questa una ragione per essi (i paesi stranieri) di apportare il loro aiuto a tale

opera di riassetto»; e in modo non marginale.' Gli interventi economici dei paesi stra

nieri nel Mezzogiomo è bene anzi che ab biano una « dimensione.; vasta e significativa» .

./

ORA, NOI NON VORREMMO che -l'Osservatore Romano ci desse sulla voce, e ci definisse
irrispettosi e blasfemi se 'noi chiediamo a noi stessi quale interesse possa avere Papa
Pio XII a intrecciare il suo nome e la sua spirituale autorità in questioni così lontane

dal suo ministero, anche inteso nel senso più largo', e che fatalmente possono esporre

il suo nome e la sua spirituale autorità a polemiche nelle quali nessuno vorrebbe trasci

tiare ,e l'uno e l'altra. Tanto più, poi, che non si tratta d'un episodio' isolato: ché pochi
giorni prima di esporre agli imprenditori e ai dirigenti d'azienda le sue tesi sulla que

stione meridionale, Papa Pio XII aveva anche ritenuto opportuno, ricevendo in udienza

il personale del Banco di Napoli, dare a quest'istituto un diploma di benemerenza non

già soltanto per le sue antiche tradizioni d'Opera pia e per avere inventato nei secoli

lontani « la bancale libera», ma addirittura per il modo « saggio» in cui esso ha pre
sieduto ... alla' distribuzione dei finanziamenti industriali nel Mezzogiorno.

Ma' chi s'arrischierà, d:ora in avanti, a formulare critiche all'attività del Banco?
C'è oramai il rischio che chiunque polemizzi con l'ingegnere [va Vanzi, sia denunziato
come nemico della Chiesa, ed empia creatura del Demonio!

L'ON. COLOMBO, nella commedia della « chiarificazione», è intervenuto', all'assemblea
del gruppo dei deputati democristiani, con un discorso nel quale, a stare al resoconto

del Popolo, non mancavano certamente' i riferimenti interessanti, anche ai problemi del

Mezzogiorno. A quanto però risulta dal resoconto del Popolo, I'on: Colombo deve anche
aver spiegato che i famosi Enti di riforma douranno essere chiusi, quanto prima, se non

si prouuederà ad alimentarli con nuovi finanziamenti. Peccato che non risulti altrettanto

chiaro, dal, resoconto del Popolo, come l'ono Colombo abbia giustificato questo « pro

gressivo indebitamento» di tutti gli Enti di riiorma. Sembra infatti che l'ono Colombo
non si preoccup:i tanto �he muti il sistema, quanto di mettere a disposizione degli Enti
il denaro necessario a proseguire sulla strada iniziata. Che è una strada lungo la quale
gli Enti di riforma prevedono di spendere 210 milioni dilire per « assistenza religiosa»

I
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e 300 milioni di lire per spese generali. È p�ssibile allora che l'ono Colombo sostenga
che per venire incontro alle altre molteplici richieste di settore e di categoria si oppon
gano « insuperabili limiti di bilancio»? Dunque soltanto gli Enti di riforma, pupille
degli occhi dell'ono Fanfani, hanno il diritto di avere al di là e al di sopra di qualsiasi
«limite »?

E A PROPOSITO DELL'ON. FANFANI e della sua attività. Ci sembra che bene abbia fatto
la Gazzetta del Sud, quotidiano di Messina,' ad attirare la nostra attenzione su «un

particolare di estremo interesse che è stato finora (ahinoi l) sottaciuto »: Il fatto è que

sto, secondo il racconto della Gazzetta stessa: « Durante il suo brevissimo soggiorno a'
Palermo il segretario politico della D. C. ono Fanfani ha consegnato alcuni distintivi
d'oro del partito agli uomini più fedeli dell'apparato e precisamente uno scudetto d'oro
al segretario regionale Gullotti, uno per ciascuno ai nove segretari provinciali. L'110
distintivo d'oro' - e insieme l'unico che sia uscito dal rigido schema dei quadri di

partito - Fanfani l'ha consegnato al Presidente della Regione Franco Restivo confer
mando �osì l'investitura da lui stesso pubblicamente fatta all'inizio e alla chiusura della
campagna elettorale siciliana. Questo è un dato di fatto concreto al quale si contrap
pone un'infinita gamma di illàzioni e di aspirazioni circa la composizione del futuro
Governo regionale». Dunque è chiaro: d'ora in avanti « i fedelissimi dell'apparato»
dell'ono Fanfani potremo anche chiamarli « gli scudetti d'oro». Ed è chiaro anche che,
fra non molto, c'è da aspettarsi che l'ono Fanfani proponga che anche il Presidente della

Repubblica, dovendo designare il Presidente del Consiglio, possa farlo. soltanto fra co

loro che esibiscano non un programma di governo e una maggioranza parlamentare su

di esso fondata, ma lo « scudetto d'oro» dell'ono Fanfani... Il quale, d'altro canto, sem

bra che in'cambio del simbolico « scudetto d'oro» non sia alieno dal pretendere dei veri

« scudi d'oro» coi quali alimentare largamente (secondo quanto è accaduto in Sicilia)
l'attività organizzativa e propagandistica del suo, partito.

E PER FI'NIRE SULLA SICILIA. A molti miracoli abbiamo assistito nel corso di quella
campagna elettorale, e a molti brogli. Ma come qualificare - miracolo o broglio? -

l'attività di quel tale padre Alfeo Emaldi, « perseguitato, arrestato e torturato dal

governo comunista cinese», il quale in ogni comune e comunello siciliano ha tenuto

una conferenza (sic!) sul tema « Perché mi sono tagliata da lingua »? Che mutolo di

nuovo genere, questo loquace padre Alfeo Emaldi! Di tali mutoli loquaci, fin'oggi, noi

ne conoscevamo uno solo, uscito dalla fantasia di messer Giovanni Boccaccio; ed avea

nome Masuçcio di Lamporecchio. Il quale, però, com'è noto, era un falso mutolo, che

usava tacere per ragioni, certo, un po' meno nobili e spirituali' - secondo messer Gio

vanni Boccaccio - di quelle che hanno spinto invece il falso mutolo padre Alje»
Emaldi a parlare ogni sera per due o tre ore, sbavando ingiurie e calunnie contro i

comunisti cinesi, russi, italiani, siciliani e d'ogni parte del mondo...
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L'OPERA VALORIZZAZIONE SILA

E LA RIFORMA FONDIARIA IN CALABRIA

Notevoli modifiche si sono verificate, nei comprensori dove agisce
l'Opera Valorizzazione Sila, nel regime fondiario, nei rapporti di proprietà,
nei sistemi di coltivazione, nel complesso del paesaggio agracio, Queste
modifiche sono il risultato delle lotte combattute dal 1944 in poi. Il grande
movimento contadino e popolare per la conquista delle terre incolte e insuffi
cientemente coltivate contro il latifondo e la grande proprietà terriera ha

conquistato per la prima volta deci�e di migliaia di ettari a nuove culture,
ha impresso nello stess o tempo una spinta a compiere lavori di coltivazione,
di miglioramento e di nuovi impianti legnosi, ad adottare più moderni me

todi culturali.
Le campagne di quei comprensori erano, in generale, caratterizzate dalle

grandi estensioni di terra abbandonate all'incultura, al pascolo, ai cespugli,
dagli uliveti soffocati e sopravanzati dai rovi e dal bosco. L'agricoltura si
esercitava con il sistema primitivo dell'aratro di legno e dei tre campi:
concimi, sementi elette, lavori meccanici erano quasi sconosciuti. Nella
Sila lo 0,1 per cento delle ditte agrarie possedevano oltre il 50 per cento

del territorio agrario, mentre nel Crotonese tale percentuale raggiungeva,
sempre per lo 0,1 per cento delle ditte, il 73 per cento della superficie
agraria. Nel « marchesato» di Crotone, tre proprietari possedevano circa
50.000 ettari di terra.

Questi aspetti più mostruosi della concentrazione fondiaria e del con

seguente stato dell'agricoltura sono stati liquidati grazie alla breccia aperta
dal movimento contarono. Ci troviamo di fronte agli inizi di mutamenti e

trasformazioni, il cui sviluppo-è condizionato dallo sviluppo della lotta uni
taria dei contadini, dei braccianti, degli assegnatari alleati con tutte le altre
forze democratiche e popolari.

Nel comprensorio della Sila e nel Crotonese su una superficie agraria
forestale di 477.596 ettari sono stati espropriati 73.360 ettari: su 1.504 ditte
aventi proprietà superiori ai 50 ettari per un estensione di circa 390.000
ettari, sono state soggette ad esproprio 151 ditte soltanto. Nel comprensorio
di Caulonia su 58.192 ettari di territorio agrario-forestale si sono effettuati
espropri per 2.211 ettari. Per provincia "abbiamo i seguenti espropri:
Catanzaro ettari 52.724, Cosenza 20.550, Reggio Calabria ,2.211. Complessi
vamente 75.485· . ettari che rappresentano circa il 5 per cento dell'intera
superficie agraria calabrese (1.450.000 ettari). L'O.V.S. ha, poi, acquistato
10.412 ettari e varie altre migliaia di ettari sono state vendute dai grandi

4'
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proprietari a privati in virtù, della legge sulla piccola proprietà e al di
fuori di questa.

,

Se gli espropri e le vendite hanno portato ad alcune modifiche del
l'assetto tradizionale della proprietà fondiaria non solo nel comprensorio
di riforma, ma, in genere, su tutto il territorio regionale, va tenuto pre
sente che la grande proprietà, oltre ad avere incassato circa 5 miliardi per
gli espropri all'interesse annuo del 5 per cento, ha realizzato 1.555 milioni
per i 10.412 ettari venduti aU'O.V.S. al prezzo medio per ettaro di 151 mila
lire, ed altri miliardi per le vendite ai privati. Queste cifre illuminano il

.contenuto della riforma governativa, che ha donato alla grande proprietà
assenteista e responsabile della situazione esistente nelle nostre campagne
parecchi miliardi di lire insieme ad un aumento vertiginoso della rendita
fondiaria e del valore di mercato delle terre. Si deve aggiungere che la

grande proprietà' si è avvantaggiata quasi « in esclusiva», in modo illegit
timo e ìncostituzionale, -dei provvedimenti per contributi di miglioria, per
lavori ili bonifica, per la montagna, per danni 'alluvionali, per credito agra
rio; fondiario e di esercizio, per la meccanizzazione ecc.

La Cassa per il Mezzogiorno, i Consorzi agrari, i Consorzi di bonifica,
gli Ispettorati dell'agricoltura, gli Istituti di credito hanno elargito favori,
aiuti>e somme ingenti alla grande proprietà a danno dei contadini, piccoli
e medi agricoltori e, in definitiva, dello sviluppo dell'agricoltura e della
collettività.

L' O.V.S., inoltre, ha reso due particolari favori alla grande pro
prietà e si è macchiata di due gravi colpe, lasciando inoperanti 'due articoli
della legge Sila, (lO e

' 21), che, 'se attuati, avrebbero potuto e potrebbero
concorrere alla realizzazione della riforma. Infatti, l'art. lO prevede il
dovere dell'Opera « d'imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti
fondiari nei terreni suscettibili' di trasformazione non trasferiti in sua pro
prietà». Tale articolo è rimasto del -tutto .ineflicace allo stesso modo del
l'art. 21, che dà all'Opera la possibilità « di promuovere ed agevolare le
concessioni in enfiteusi da farsi a lavoratori manuali della terra da parte
di privati proprietari ».

, A ehi conosce il carattere primitivo ed estensivo dell'agricoltura e i
contratti vergognosi praticati nel comprensorio tra cui domina quello della
« terraggera », appare evidente l'efficienza sociale ed economica dell'attua
zione di questi còmpiti espressamente ed imperiosamente previsti dalla legge
e che l'O.V.S. ha del tutto elusi.

,

La grande proprietà, affrontata ed- aggredita dalle masse contadine e

popolari, resta in piedi nel ,suo potere economico e politico, aiutata e raf
forzata dalla politica governativa, mentre sempre più grave diventa la
situazione 'dei braccianti, dei contadini el degli assegnatari, nel permanere
della arretratezza e della, degradazione dell'agricoltura. Resta aperto e più
acuto che mai il problema costituzionale della limitazione permanente della

grande proprietà terriera (imponendo il limite di 50 ettari, nel solo com-
I

prensorio silano-crotonese sono espropriabili altri 250.000 ettari e nella
regione almeno, 500.000 ettari), della distrfbuzione di tali eccedenze ad altre



l Sec�ndo l'avv. Tranfo le opere compiute o in via di rapida ultimazione agli inizi
del 1955 sarebbero le seguenti: 3.594 case coloniche, 731 Km. di viabilità interpoderale
e di bonifica, 26 Km. di acquedotti rurali, 87 Km, di elettrodotti, 500 litri al minuto
secondo di acqua da pozzi artesiani e freatici v da captazione .di sorgenti, 7.000 ettari
di sistemazione idraulico-agraria, 3.650 ettari di piantagioni legnose, 1.500 ettari di bo
nifica idraulica con .40 Km. di canali, 4.780 ettari di sistemazioni montane .
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.70;000 famiglie di contadini senza terra o con poca terra (delle 90.000 fa

miglie contadine calabresi solo 19.148 hanno ottenuto assegnazioni); la
soluzione di tale problema

è

condizione prima di una effettiva riforma e di

una decisiva liquidazione del regime fondiario esistente nella nostra regione.
Interessante è a questo punto esaminare alcuni aspetti della attività

svolta nel comprensorio di « riforma» daU'O.V.S., per quanto si riferisce
alla condizione ed alle prospettive degli assegnatari.

Recentemente l'avvocato Tranfo, attuale terzo presidente dell'Ente, ha
tenuto 'ai calabresi di Roma, su invito dell'Associazione nazionale fra i cala- .

bresi , una conferenza « sulle realizzazioni dell'Ente di riforma in Calabria ».

Nel succedersi di amenità « storiche», « letterarie» e « sociologiche» (dalle
esperienze di colonizzazione dell'abate Gioacchino all' « odio - imparziale dei
calabresi contro il mare e il bosco »!) e nella ignoranza assoluta del con

trasto tra le masse popolari e contadine e il latifondo e la grande proprietà
terriera, l'avvocato Tranfo fornisce alcune cifre, le quali, alla luce della
realtà calabrese e non della fantasia romana, anche se considerate com'e'

vere, dimostrano la limitatezza delle opere compiute e in corso d'esecuzione
di fronte alle esigenze di rinnovamento agrario delle terre espropriate e di
tutto il comprensorio e di fronte alle somme ingenti 'già spese l.

Dato e non concesso che a tutt'oggi queste opere siano completate e

che la loro esecuzione risponda a criteri di convenienza e di utilità (gran
parte delle case sono, per esempio, inabitate e molte inabitabili per il ma

teriale con cui sono state costruite) risulta che la opera di « colonizzazione»
ha interessato, a voler ueare criteri molto larghi, all'incirca 15.000 sui 75.485
ettari .di terre espropriate. Eppure i bilanci dell'O.V.S. dal lo ottobre 1950
al 30 settembre 1955 hanno dei preventivi d'entrata e di spesa del volume
di oltre 94 miliardi! Credo che ormai non sia più dilazionabile la neces

sità che i bilanci preventivi e, sovrattutto, consuntivi dell'O.V.S. siano
conosciuti dai parlamentari 'e da ogni interessato, esaminati ed approfonditi.
A parte le voci che si riferiscono alle partite di giro, alle gestioni speciali,
al movimento di capitali, a parte le entrate di minor rilievo (come il con

tributo dei proprietari del comprensorio per il finanziamento dell'Ente che
ammonta ad alcune decine di milioni), a parte le entrate di circa 26 miliardi

per opere di bonifica, le entrate fondamentali per i còmpiti istituzionali del
l'Ente sono date da 980 milioni autorizzati dalla legge $1 dicembre 1947
n. 1629, da 15 miliardi autorizzati dalla legge 12 maggio 195.0 n. 230, da
18 miliardi e 473 milioni assegnati dalla legge lO agosto 1950 n. 646 (dei
32 miliardi spettanti all'O.V.S. sui 270 miliardi destinati dalla Cassa per
il Mezzogiorno agli Enti di riforma), da 7 miliardi' e 250 milioni presi in

prestito. Abbiamo così la cifra complessiva di 41 miliardi e 703 milioni
entrati nelle casse ,dell'O.V.S. e che si sarebbero dovuti con oculatezza ed

.
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efficacia spendere per la « colonizzazione», i miglioramenti, le trasforma
zioni di tutti i 75.485 ettari espropriati: abbiamo, cioè, la cifra arrotondata
di lire 530.000 per ogni ettaro, cifra largamente superiore a quella media
prevista dagli stessi tecnici governativi per un'opera completa di « coloniz
zazione», di miglioramento e trasformazione. Ma poiché da questa opera,
sulla cui realtà e validità abbiamo espresso e ribadiamo le più ampie
riserve, sono stati investiti, come abbiamo già calcolato, solo 15 mila ettari

espropriati, ne consegue che la spèsa per ogni ettaro « colonizzato » sarebbe
di ben 2 milioni e 700 mila lire.

Questi dati caratterizzano, con molta chiarezza, la gestione dell'Ente
basata sull'incompetenza, l'improvvisazione, lo sperpero colposo e doloso,
il vivere alla giornata, l'irrazionalità, l'incapacità tecnica, economica e

finanziaria.
E sinistramente è illuminata tale gestione da un altro aspetto, da quello

delle' spese generali. Nel bilancio 1954-55 si leggono voci per spese generali
preventivate del volume di 2 miliardi e 723 milioni (tra cui ben 571 mi
lioni per assistenza sociale e religiosa, cerimonie, stampa, banchetti ecc.),
che rappresentano il 18 per cento delle spese effettive di 14.587.700.000 lire.
444 milioni e 300 mila lire sono le spese generali della amministrazione
centrale e 838 milioni e 800 mila lire quelle degli uffici periferici. Tanto è

-

il foraggio del « carrozzone» dell'O.V.S., che conta oggi 2.400 dipendenti
tra grossi e piccoli (un irrìpiegato preposto alla « riforma» su 8 assegnatari
circa l). I due miliardi e 723 milioni di spese generali; raffrontati ai 19.145

assegnatari e ai 75.485 ettari, pesano, arrotondando" per L. 140.000 su ogni
assegnatario e per L. 36.000 su ogni ettaro di terra.

Tutto questo viene pagato dai contribuenti italiani e dagli stessi asse

gnatari. Ed oggi che i finanziamenti assegnati all'O.V.S. sono finiti o

stanno per finire (restano solo alcuni miliardi sugli stanziamenti della Cassa
per il Mezzogiorno), da una parte l'O.V.S. non farà più nulla e, dall'altra
parte, è fatale che tenda a scaricare, seguendo un sistema già tentato, sugli
assegnatari le spese generali e tutto il malfatto della sua gestione sia attra

verso il « costo : speculativamente aumentato dalle anticipazioni, delle pre
stazioni e dei servizi, sia attraverso il pagamento del prezzo della terra,
in cui esosamente elevato sarà il « costo: dei lavori di miglioramento e di
trasformazione. Né vale vantare, come ha fatto l'avvocato Tranfo nella sua

conferenza romana, il più grandè uso di macchine, concimi e sementi ed
una aumentata produzione: ciò non si risolve, nelle condizioni suddette,
in un aumento di redditi e nell'elevamento delle condizioni di vita degli as

segnatari, ma nel loro immiserimento progressivo ed in un'opera sempre più
pesante di rapina da parte dell'O.V.S.

Un'altra via si presenta per l'O.V.S. ed è la via dell'indebitamento pro
gressivo. Gli Enti di riforma sono già indebitati per 81 miliardi e la

parte ,dell'Q.V.S. è di 7 miliardi 250 milioni. Su questa questione l'allarme
è state recentemente lanciato dall'ono Bertene, presidente della Commissione
finanze e tesoro del Senato, il 'quale ha richiamato I'attenzione del ministero
e della commissione compet�nte perché si provveda tempestivamente a p�rar_e
le conseguenze di tale « preoccupante fenomeno l). Credo che l'una e l'altra

, "
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-via' debbano essere sbarrate dagli. assegnatari e da tutto il movimento demo
cratico per evitare che al fallimento attuale si aggiungano prospettive finan
ziarie catastrofiche per l'O.-V.S. ed ancora più catastrofiche per la condizione

: economica e sociale degli assegnatari.
È necessario ed urgente liquidare il « carrozzone» dell'O.V.S., ridurre

il suo personale a poche decine di elementi qualificati e responsabili, tagliare
drasticamente le spese, farla rientrare nell'àmbito della legge, della decenza
e dell'onestà. È necessario dare ai contadini la libertà di proprietari e d'im

prenditori e l'iniziativa di protagonisti della riforma attraverso i contratti
di compravendita della terra e la costituzione delle cooperative.

Un approfondito esame andrebbe fatto sulla posizione degli assegnatari
e .dell'O.V.S. in riferimento a questi problemi, la cui soluzione ormai decide
dell'avvenire della « riforma» nel comprensorio silano-erotonese. Ci bastà

per ora dire che attraverso i contratti e le cooperative l'O.V.S. intenderebbe

legare gli assegnatari alla sua rovina ed al suo fallimento. Per gli assegnatari,
invece, i contratti e le cooperative .debbono essere strumenti di liberazione
dall'O.V.S. per la creazione di una proprietà sicura, conveniente, produttiva,
neI' quadro generale della rinaseita della Calabria e del rinnovamento
nazionale.

GIOVANNI LAMANNA

LE SALINE DI TRAPANI

A Trapani, massimo centro di produzione salinifera della Sicilia,
è consuetudine solennizzare le feste natalizie nei vari circoli attorno ai
tavoli di baccarà. Qualche anno prima della seconda guerra mondiale, un

proprietario di saline, intestarditosi a tenere il banco, aveva perduto som

me che, a giudizio dei presenti, esorbitavano dalle sue effettive possibi
lità finanziarie. Qualche amico ebbe a consigliargli di sospendere il giuo
co, onde evitare d'assumere impegni troppo onerosi. Ma, fra la sorpresa
generale, l'accanito giocatore ordinò ad 'un cameriere di andare ad attin

gere dal mare un bicchier d'acqua. Ottenuta l'inconsueta bibita, dopo d'a
verne ingerito un sorso dichiarò:

.

« È salata! possiamo continuare a gio
care perché nel mare c'è ancora dei sale; non posso quindi fallire » ...

Tale episodio rende l'idea di quella che era la ricchezza che si traeva

dall'industria del sale.
L'industria del sale in Sicilia ha antichissime origini ed il suo svi

luppo costante, sino agli scorsi anni, è dovuto a condizioni climatiche
eccezionalmente favorevoli, ad una tecnica semplice e particolarmente eco

nomica, alla ubicazione dell'isola, posta dalla natura alla corifluenza delle
grandi correnti di traffico di tre continenti. La temperatura costante per
oltre nove mesi dell'anno, i venti moderati che spirano perenni contri
buendo a mantenere tersa l'atmosfera, le precipitazioni scarse e limitate
ad un breve periodo invernale, costituiscono l'ambiente ideale per la
coltura delle saline, che abbondano sul litorale - dal Ronciglio al Capo
Lilibeo - addentrandosi sin quasi alle falde del monte Erice. Il sistema
di coltura, costituito da alcune vasche nelle quali viene immessa l'acqua

. � l' ..·!
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marina, raggiungendo vari gradi di condensazione per evaporazione, si
concreta nell'ultima vasca, ove poi avviene la raccolta del sale. Alcune
« spire d'Archimede» s'ervono a travasare il liquido, mosse dai mulini a

vento - originale caratteristica del panorama trapanese - che servono an

che per raffinare il sale raccolto. I più ricchi proprietari traggono i loro
diritti da concessioni' feudali; i piccoli da alienazioni piuttosto recenti,'
fatte dai discendenti dei primitivi concessionari. Intanto, nel solo terri
torio trapanese, trovano impiego nell'industria in esame millecinquecento
operai, addetti alla coltivazione e raccolta; quattrocento sono addetti al
carico ed imbarco sui piroscafi e, tenendo conto delle attività collaterali
--"-- quali carpentieri, barcaiuoli, calafati etc. - si ha un totale di ben
duemilacinquecento persone impegnate per oltre 400 mila giornate lavo
rative.

Il quantitativo di sale prodotto annualmente. dalle saline trapanesi si

aggira sulle duecentomila tonnellate, delle quali circa' trentamila destinate
al consumo interno. Nell'immediato dopoguerra il commercio ,del' sale
con l'estero ha avuto, secondo i dati ufficiali della Camera di commercio, I

il seguente andamento:

Anno Tonnellate esportate

67.730
102.907
143.454
179.045
97.359
60.416

100.677
58.885

1946
1947
1948

1949,
1950
1951

.

1952
1953

La flessione delle esportazioni dal 1950 in poi, coincide con la spari
zione, dal porto di Trapani, della bandiera giapponese. Varie sono state

le spiegazioni date del fenomeno sia da parte della S.LE.S. (la Società indu
striale per l'esportazione dei sali è un consorzio di produttori la cui funzione
è quella .di evitare la concorrenza fra i vari industriali e provvedere alle
trattative' con i clienti stranieri, assicurando il piazzamento di quantitativi
di sale proporzionali alla produzione di ciascuna salina) che dalle cate

gorie interessate. C'è chi fa risalire la colpa della perdita dei clienti alla
deficienza delle attrezzature portuali, che costringerebbe le navi a lunghe
permanenze in attesa del proprio turno di carico - con conseguente ag
,gravarsi del costo del trasporto - ed a tale riguardo vengono invocate

provvidenze dalla Regione siciliana per la costruzione di moderni
I impianti

di caricamento.
Pur concordando 'Sulla opportunità di migliorare le attrezzature por

tuali, riteniamo non del tutto fondate le ragioni addotte, in quanto esiste
un moderno silos, provvisto di « noria» a nastro che consente di immet
tere il prodotto direttamente nelle stive, in ragione di oltre 1.200 tonnel
late giornaliere, cosa che non era possibile fare qualche anno addietro,

C'I

'\' ,I
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quando si provvedeva esclusivamente a mezzo di ceste trasportate a dorso

d'uomo. La constatazione che nazioni, già tributarie della Sicilia, si siano

trasformate in produttrici di sale, ha il suo valore e pesa indubbiamente

sulla crisi che travaglia l'industria siciliana. Contribuisce pure ad aggra
vare la situazione il fatto che la Spagna sia riuscita a convogliare nei suoi

porti gli acquirenti del Sud-America, ai quali conviene risparmiare il per
corso dallo stretto di Gibilterra alla Sicilia e viceversa. Non bisogna però
trascurare il fatto che i clienti sudamericani acquistavano in Sicilia circa

diecimila tonnellate annue di prodotto, quantità non Ideterminante nel

quadro 'delle esportazioni.
Sulla scorta delle statistiche del primo semestre del 1954 rileviamo

che, a tutto luglio, sono state esportate 40.339 tonnellate di sale tutto

diretto in Norvegia e Svezia, ad eccezione di un solo carico diretto all'i
sola di Malta. Tale constatazione conferma, ancora una volta, che il
cliente più importante da noi perduto è proprio il Giappone.

Conseguenza della crisi è stata, che, mentre sugli « arioni» giacciono
invendute oltre 250.000 tonnellate di sale, nessuna coltivazione è stata

fatta quest'anno per cui, mentre gli industriali soffrono per un immobi
lizzo di. circa 600 milioni di capitale, le maestranze delle saline sono

andate ad ingrossare le già fitte schiere dei disoccupati. Organi di stampa
ed uomini politici, regionali e nazionali, hanno invocato l'intervento dello
Stato, cercando di indurre il Monopolio ad acquistare una forte partita
di sale siciliano, onde consentire la coltivazione delle saline nel prossimo
anno. Il provvedimento invocato ha però trovato l'opposizione del Mono

polio, il cui fabbisogno totale viene coperto dalle saline di sua proprietà.
A nostro giudizio l'intervento dello Stato deve essere invocato ed

anzi osiamo dire imposto, in altro senso. È necessario che il Governo si

preoccupati di irìserire la voce « sal marino » in tutti i trattati di commercio
che stipula con quelle nazioni che hanno interesse a commerciare con l'Ita
lia: inserirla e pretendere che i quantitativi Impegnati siano effettivamente.
ritirati. È necessario che il Governo di Roma muti la sua politica nei ri

guardi delle Democrazie popolari, liberandosi una buona volta dalla tutela
d�l Dipartimento di Stato americano, che influisce sulla nostra economia

generale in' modo micidiale con i suoi assurdi divieti discriminatori. Potrà
così stipulare vantaggiosi contratti commerciali con paesi come la Polonia.
Tutta l'azione' del Governo di Roma deve vertere sulla esigenza di svilup
pare l'esportazione del sale verso il nord-Europa ed anche verso l'America
del Sud, non trascurando altri possibili acquirenti in altri settori mondiali.

Illustrando brevemente la situazione per quanto riguarda le esporta
zioni verso settori tradizionali per la nostra industria, ci siamo limitati a

constatare il fatto che il Giappone ha completamente disertato i nostri
porti; vogliamo esaminare ora brevemente i motivi di tale fatto. Gli indu-·
striali del settore sono affetti da uno strano fatalismo per cui attendono
che la crisi si risolva mediante l'intervento di chi, per essere il più forte
proprietario di saline, ha il maggiore interesse alla ripresa delle vendite.
Tale fatalismo trae le sue origini dal, fatto che ciascuno si ritiene subor
d.inato, nelle decisioni e nelle iniziative, al più ricco della categoria. Ab-
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biamo avuto occasione di parlare al riguardo con diversi proprietari di
saline ed alle nostre sollecitazioni a muoversi è stato risposto che deb
bono muoversi i grossi e non i piccoli industriali, Testualmente ci è stato,
detto: « Ma se non si muove chi detiene più di un quinto delle saline ed
ha tante aderenze in alto loco, cosa possiamo fare noi? l). Contro questo
fatalismo abbiamo reagito perché la crisi danneggia le maestranze, i pic
coli commercianti, .tutto il popolo minuto che trae i suoi mezzi di sussi-
stenza dall'industria del sale.

.

Giova quindi denunciare i motivi di fondo' per cui il Giappone ha
disertato i porti della Sicilia, dopo che, per le esigenze belliche, ha cessato

di rifornirsi in Cina. I giapponesi hanno acquistato per alcuni anni sale
siciliano, ad un prezzo molto basso, ma con una spesa di 65 scellini ton

nellata per nolo di trasporto, (la Cina avrebbe potuto rifornirli a 61 scel
lini per tonnellata, CIF porti giapponesi). Il traffico con l'Italia, dovuto a

cause del tutto contingenti, è stato dal Giappone indirizzato negli ultimi
anni ad. Aden nel Mar Rosso. Gli ingenui proprietari di saline del trapa
nese sono nel vero quando affermano che le aderenze del « magnate» del
sale sono tali da poter operare il miracolo, ma errano quando affermano
che questi è il maggiore interessato alla soluzione della. crisi dell'industria
del. sale siciliano. Infatti, questi, è l'unico proprietario delle saline di Aden,
che in atto ·vendono al Giappone tutto il quantitativo di sale che gli occorre.

In tal modo, anziché esitare un quinto del prodotto delle sue saline sici
liane, che costituirebbe la sua quota attraverso la S.I.E.S. come abbiamo
precisato, egli 'riesce a vendere il sale di Aden ad un prezzo anche più
vantaggioso, tenuto conto del più basso cbsto dei noli che il Giappone
ottiene rifornendosi nel protettorato britannico di Aden. Inoltre il paga
mento avviene in moneta pregiata, che viene tesaurizzata negli istituti di
credito inglesi.·

.

Conclusione? Ignavia· del Govèrno per quanto concerne il mancato

sviluppo dei trattati commerciali con l'estero e la inclusione in essi della
voce « sal marino»; prevalere degli interessi monopolistici dei detentori
italiani dell'intiero lotto delle saline di Aden, a tutto danno degli interessi
nazionali. È necessario quindi che Roma (ed il Governo regionale ha il
dovere di intervenire al riguardo) muti la sua politica commerciale, nel
l'interesse del paese oggi sacrificato alle esigenze strategiche americane,
per ottenere l'espansione del co�mereio verso quelle nazioni che da tempo
sollecitano' normali rapporti commerciali, indipenderitemente dal regime
politico interno. È necessario che il Governo regionale predisponga i piani
per una effettiva ed integrale industrializzazione della Sicilia, specialmente
in relazione al rinvenimento del petrolio, che deve .essere salvato dalle
rapaci mani dei monopoli stranieri e nazionali per consentire la sua uti
lizzazione a vantaggio dell'Isola e quindi PE1r la creazione di un'industria
chimica locale che potrà largamente impiegare. il sal marino di produzione
siciliana. È necessario che gli industriali facciano sentire la loro voce in
difesa di un'attività produttiva tradizionale, che non, deve perire per non

condannare alla miseria migliaia 4i. famiglie di lavoratori; è necessario
anche che gli industriali cerchino altri sbocchi alla produzione salinifera



orientandosi verso le industrie chimiche nazionali; è necessario infine che
essi non affidino la difesa dei loro interessi a coloro che dal permanere
della crisi sperano di conseguire un ulteriore arricchimento, anche contro

gli interessi generali del paese.
VINCENZO ESPOSITO
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LA CRISI DELLA TABACCHICOLTURA

Nel 1947 lo sviluppo della coltivazione e della produzione del tabacco
in Italia toccava la punta massima con 58.867 ettari di coltivazioni e con

una produzione che raggiungeva i 763.998' quintali. Ma, dal 1948 in poi,
ebbe inizio, con la crisi di tutta l'agricoltura italiana, il declino della tabac
chicoltura: dai 58.867 ettari di terreno coltivato a tabacco e da una produ
zione di 763.998 quintaliv-riguardanti l'annata 1947, nel 1953 siamo passati
a 49.840 ettari di coltivazione e ad una produzione di 684.810 quintali.

Le minacce di ulteriori riduzioni della coltivazione ed il conseguente
incoraggiamento ad abbandonare la colture dato dal Monopolio ai produttori,
fanno prevedere in prospettiva ancora un aggravamento.

A nessuno può sfuggire l'importanza di questa grande attività che ri

guar-da la maggioranza della popolazione attiva dal lato del consumo, e le

famiglie di 300.000 lavoratori addetti alle coltivazioni, alla lavorazione
della foglia ed alla, trasformazione industriale del prodotto, in essi compresi
una larga schiera di tecnici e di studiosi.

.

Se il maggior numero di consumatori di tabacco si trova nel Nord, il

maggior numero di coltivatori e
- di, addetti alla lavorazione della foglia si

trova nel Sud. Lo Stato ha rapporti diretti con i lavoratori addetti alle
Manifatture e li riconosce come suoi dipendenti, ma non riconosce le cento

mila famiglie di coltivatori e le centomila tabacchine che sono alle dipen
denze dei grandi proprietari di terre e dei concessionari delle coltivazioni,
che spesso si identificano con i primi. Il Monopolio, infatti, riconosce come

produttori del tabacco non i contadini che lavorano dalla preparazione dei

semenzai fino all'essiccamento della foglia, ma soltanto i concessionari.
Gravissima è la situazione nei riguardi del rapporto contrattuale rite

nuto di compartecipazione associativa, che si identifica anche con la piccola
colonia, per la esiguità della zona condotta, che è prevalentemente di 50 are,
che non supera mai un ettaro di terra e che tiene il coltivatore fermo ed
inchiodato nell'anarchia contrattuale tipica del Mezzogiorno.

La coltivazione del tabacco, infatti, è un'attività prevalentemente meri
dionale. Basta pensare che delle 122.829 coltivazioni effettuate su. tutto il

territorio nazionale, nella campagna del 1952, per una superficie complessiva
di ha. 53.025, ben 67.531, per ettari 30.131,70, riguardano le province
meridionali della Puglia, della Campania, della Lucania e dell'Abruzzo e

Molise. I lavoratori, per tutto il territorio della penisola, per la stessa annata
risultarono interessati per 32 milioni di giornate lavorative consumate fra
uomini, donne e ragazzi per la coltivazione e lavorazione della foglia. La
conferma del prevalere dell'interesse meridionale la troviamo anche nella
loro distribuzione. Di queste giornate infatti, 17 milioni furono consumate
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nell'Italia meridionale '(12 milioni in Puglia, di cui 7.400.000 nella sola
provincia di Lecce). Altra riprova viene da studiosi che riferiscono. per le
provincie del Centro e del Meridione nell'inchiesta condotta dall'I.N.E.A.
nel 1951. Essi spiegano che il fatto è dovuto alla disoccupazione e sotto

occupazione endemiche, che tormentano il Mezzogiorno; al gran numero
di giornate che

_

richiede la coltura del tabacco (si è calcolato che la" mano

d'opera sul costo di produzione di un quintale di tabacco incide nella
misura dell'80 per cento), àlla povertà dei terreni impiegati ed infine al
trattamento che riserva il Monopolio a questa attività .

.
Sarebbe interessante confrontare il valore del prodotto tabacco col

valore del prodotto frumento ed altri cereali, per ogni ettaro dì coltura
nelle zone interessate, per stabilire l'importanza sociale della tabacchicol
tura nell'Italia meridionale. Ci sembra sufficiente ricordare che agli effetti
dei contributi unificati nella provincia 'di Lecce, per un ettaro di seminativo,
vengono attribuite 35 giornate uomo, mentre per un ettaro di tabacco ne

vengono attribuite 159. In. effetti per' il tabacco, secondo ogni elementare
norma tecnica, si deve parlare addirittura di oltre 230 giornate uomo. Di
questa opinione è anche l'V.T.I. (Vnione tabacchicoltori italiani) diretta
dall'attuale sottosegretario all'agricoltura ono Vetroni. Di conseguenza è
certo che la riduzione dell'ettaraggio coltivato a tabacco ed il declino della
tabacchicoltura, per tutte le province, ma specialmente per il Salento, signi
fica un aumento pauroso della disoccupazione maschile e femminile. Citiamo
il Salento perché, con le riduzioni ufficiali praticate fino al 1953, su 9.027
ettari complessivi la sola provincia di Lecce ne. ha perduti oltre 5.000.

Tuttavia si è creata una situazione per cui i coltivatori del Salento, che
continuarono a rifornire il Monopolio durante la guerra, all'epoca dell' « in
trallazzo» sul grano, oggi sono costretti a rinunciare alle licenze di colti
vazione ed .a riprendere l'emigrazione interna, a mettersi in concorrenza con

i lavoratori delle altre regioni e si ritengono fortunati quando riescono ad

ingaggiarsi come carabinieri, agenti della celerei o carcerieri oppure a sot

terrarsi nelle miniere del Belgio.
I conti colturali compilati dall'V.T.I., organismo di informazione gover

nativa, sono chiusi tutti in passivo per.i prezzi esosi praticati dal Monopolio.
Ma la situazione del coltivatore diviene poi .addirittura assurda quando si

pensa che per il nudo terreno che riceve dal proprietario, deve corrispondere
la metà del prodotto e la metà dei contributi unificati. Come se ciò non

bastasse, si deve poi vedere truffato dallo stesso, nella veste di concessionario,
attraverso le false classifiche, i cali, gli scarti, ecc; Prendiamo per esempio in
esame la. produzione di un ettaro coltivato ad Erzogovina: sempre secondo
la stessa V.T.I. il costo medio di produzione di un quintale di tale varietà
è -di 36.000 lire; la produzione media è di quintali 11 per ettaro, e perciò
per pareggiare il bilancio dovrebbero .ricavarsi 396.000 lire. In verità all'atto
della perizia il concessionario opera un calo di almeno un' 12 per cento, poi
.scarta come -fuori classe e frasami almeno un altro 15 per cento. Infine nella
classificazione della partita non trova la classe ed il 50 per cento lo classifica
4a classe, il cui prezzo è la 4a parte di qùella della ,la. Se il coltivatore intende
difendere il fatto suo e chiede l'intervento <leI suo perito, la partita viene
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chiusa su per giù col prezzo di L. 15.000 al quintale, ma l'anno successivo
la licenza non gli viene rinnovata. Il ricavato ad ogni modo non sarà più
di 396.0'00 lire ma solo di 165.000. Dalle 165.000 lire il proprietario trattiene

per sua quota porzione 82.500 e 12.000 per contributi unificati, senza elen
care altre trattenute. Al lavoratore che ha lavorato un' anno con la famiglia
per la cura dei semenzai, per la preparazione del terreno, per il trapianto,
per la sarchiatura, 'per la raccolta, per I'infilzamento, l'essiccamento e eu

stodia, restano 70.500 lire e cioè 306 lire al giorno o 38 lire all'ora. Questo
è il conto di un coltivatore coraggioso e che 'ha avuto il cielo benigno,
perché non ha subito distruzione a causa della grandine, .a causa delle ma

lattie che spesso invadono le piante e sopratutto della siccità. E poi le
multe! Perché il Monopolio che non riconosce i coltivatori quando ogni
anno fissa le nuove tabelle dei prezzi, fa pesare le multe solo su di essi e

mai sui concessionari o sui proprietari dei, terreni e multe gravi pesano per
piante coltivate in più o in meno e per ogni foglia che il coltivatore dovesse
nascondere per' consumo personale viene condannato a pagare qualcosa
come 1.000 lire.

Adesso il Monopolio, richiamando un articolo del regolamento del 1924,
ha diramato una circolare riservandosi la facoltà di non rinnovare la licenza
di coltivazione a tutti coloro che non ottengono il prezzo di 25.000 lire al

quintale. Anche quèsta. evidentemente, essendo difficilissimo raggiungere
questo prezzo., è una manovra per ridurre sempre di più le coltivazioni,
specialmente nel Leccese che fra l'altro è la culla dei tabacchi levantini.

'

Mentre il trattamento al. coltivatore diviene sempre più inumano, la

posizione dei concessionari, specie dei grossi concessionari, diviene sempre
più privilegiata. Dei 34,2 miliardi che il Monopolio assegna per la coltiva
zione, lavorazione e condizionamento della foglia in colli, 16 miliardi vanno

ripartiti fra coltivatori ed agrari e 18,2 vanno ai concessionari che spesso
sono gli .stessi agrari. Di questi 18,2 miliardi circa 7 miliardi vanno alle

/ 100 mila tabacchin� per circa lO milioni di giornate di lavoro e per spese
generali; gli altri 11 miliardi insieme'. agli otto che prelevano sui 16 riservati
alla produzione, quale quota del prodotto, i concessionari li incassano tran

quillamente, senza rischio, perché non rispondono del prodotto fino a quando
non entra nel magazzino di lavorazione ed a differenza di ogni altro indu
striale o agricoltore, hanno un prezzo sicuro fissato per legge.

I concessionari specialmente quando non sono proprietari dei terreni,
non conoscono le distruzioni della siccità" delle malattie alle piante o quelle

. provocate dalla grandine.
Si è gridato tantocontro i concessionari speciali, ma questa « baronia»,

ha risposto il Governo d.c., non si tocca; anzi, l'inchiesta dell'LN.E.A.,
diretta dall'attuale ministro dell'agricoltura ha concluso che bisogna soste

nerIi, specialmente i grandi, lasciandoli liberi di spostarsi da una regione
all'altra in cerca di terreni vergini. Si è tornato così attraverso il concessio
nario, incontro al quale si va anche con cospicui contributi, alla Regìa
cointeressata che fu abolita nel 1883 .

. Ma perché il Monopolio riduce le \ coltiv�zioni? È forse diminuito il
consumo? Il consumo dal 1915 al 1920 è aumentato del 43 per cento e poi
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ulteriormente. È noto d'altra parte che, nonostante i nostri tabacchi siano
tra i migliori del mondo, i manufatti del Monopolio sono fra i peggiori 'di
quelli che si vendono su tutti i mercati e costano più del doppio che in
ogni altro paese. Si può affermare che basterebbe adeguare i prezzi delle
sigarette e dei sigari a quelli, per esempio, della Germania o a quelli della
America e presentare sul mercato detti prodotti confezionati in modo più
decente, per fare aumentare il consumo in notevole misura. Gli attuali 410
miliardi che entrano nellè casse dello Stato sarebbero salvi e potrebbero
anche aumentare.

, È diminuita forse l'esportazione? Solo l'Unione Sovietica ritira ogni
anno quasi 50 mila quintali del nostro tabacco e ognuno sa che basterebbe
una diversa politica commerciale con n Centro-Oriente di Europa, per per
metterei di riconquistare l'antico nostro mercato e cioè quello della Polonia

.

e della Germania. Dunque neanche questa domanda si pone, perché la
esportazione si è ripresa ed esistono le condizioni per svilupparla fortemente.

La verità è che il nostro Governo anche per, H tabacco deve accettare
il dettato del Governo americano. Il nostro Governo nel 1953, proprio per
la sua politica, dovette stipulare un trattato commerciale con la Grecia che
conteneva una clausola segreta, con la quale si impegnava a ritirare da quel
paese entro il 30 giugno del 1954, ben 150mila quintali di tabacco, proprio

.di quelle varietà che non si vuole coltivare nel Leccese. Altri levantini l'Italia
deve ritirare ogni anno dalla Jugoslavia e dalla Turchia. Altro tabacco
ancora per 100 mila quintali nel 1954 l'Italia ha dovuto ritirare dagli
Stati Uniti, sotto forma di « aiuti ».

La tabacchicoltura, per quanto abbiamo detto, è un problema nazionale
ed un problema di rinascita del Mezzogiorno. Essa si deve difendere nel·
l'attuale sua consistenza e si deve incrementare; anche per la tabacchicoltura
è necessaria una politica diversa da quella del Governo Scelba-Saragat. Si
deve all'uopo richiedere una diversa politica commerciale con l'estero e

liberelizzazione dei mercati non deve significare abbandono di questa im

portantissima attività.
Il Monopolio va riorganizzato su altre basi.
l) Occorre la riduzione dei prezzi dei manufatti, e l'adeguamento di

'essi a quelli dei paesi più progrediti dell'Europa ed alle tasche dei 15 mi
lioni di consumatori italiani. Così si può ottenere l'aumento del consumo

e la eliminazione del contrabbando che pesa per circa 40 miliardi all'anno

nel consumo di tabacco che proviene per vie clandestine dalla Grecia, dalla

-Svizzcra e soprattutto dagli Stati Uniti.
2) Lo Stato deve assumere la gestione diretta, totale, dell'azienda ta

bacco, affidando a cooperative di coltivatori e tabacchine .la fase agricola
e la lavorazione col condizionamento in colli della foglia.

'

3) _Fino a quando i lavoratori non saranno in condizioni di intervenire
in tal forma, lo Stato deve assorbire nella concessione di Manifesto tutte le
coltivazione. L'istituto del concessionario speciale deve essere abolito.

4) Nell'attuale situazione, comunque, i coltivatori ed i tecnici in nume

rosi convegni di carattere nazionale e locale hanno chiesto che le tabelle
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dei prezzi allo Stato sciolti siano revisionate ogni anno e discusse con i conti
colturali alla mano attraverso le rappresentanze della categoria.

5) Per evitare l,a truffa delle false classifiche e dei cali e degli scarti,
deve essere istituita la perizia obbligatoria.

6) Ai coltivatori ed alle tabacchine deve essere assegnata quindicinal
mente o settimanalmente una razione di sigarette o di sigari al puro costo

industriale, esente cioè da imposta consumo.
.

7) Deve essere fatto obbligo severissimo alle ditte concessionarie di
far rispettare il contratto della categoria e le leggi sociali. Si tratta di difen
dere le donne incinte che non hanno a loro disposizione le stanze per l'allat
tamento, 1è madri perIe quali nei magazzini non esistono nidi di infanzia.
Si tratta di difendere tutte le 100 mila tabacchine, di cui moltissime sono

colpite dalla tubercolosi, si tratta di far rispettare il contratto che vieta il
cottimo massacrante, mentre i concessionari non solo lo impongono ma non

lo pagano� L'art. lO del contratto nazionale della categoria parla' chiar-o ma

non per concession�ri. L'art. 22 del capitolo di concessione parla altret
tanto chiaro, ma la direzione dei Monopoli di fronte alle più gravi inadem

pienze interviene solo 'per difendere il concessionario. Si è dato il caso,

per esempio, di una grande ditta con magazzini di lavorazione in provincia
di Brindisi e in provincia di Lecce con oltre mille operaie alle sue dipendenze
che lo scorso anno per avventure estranee alla concessione fu posta in stato

fallimentare; non pagò per diversi mesi il salario alle operaie; Il prefetto
di Lecce dell'epoca intervenne e fece intervenire la « celere », La « celere ))

represse la giusta protesta delle operaie che reclamavano il loro diritto e il

prefetto si prodigò per. ricercare finanziatori nuovi della concessione. Si I

trovò la scusa che si voleva cosi salvare il lavoro delle operaie, mentre

sarebbe bastato assorbire la concessione Adelardì nella concessione di Ma
nifesto, o semplicemente fermarle i crediti.

Situazioni di questo genere sono innumerevoli, gli abusi sono senza

fine e così i ricatti e le sopraffazioni. L'episodio delle operaie di Paderno
che denunciarono il direttore della fabbrica per ricatti e per altre azioni

abominevoli, impallidisce di fronte a quello che potrebbe risultare circa le
condizioni delle 35 mila tabacchine della provincia di Lecce, attraverso l'in
chiesta parlamentare che si attende.

Queste .rivendicazicni sono state avanzate da molti anni dalle organiz
zazioni sindacali e non solo da quelle aderenti alla Camera confederale del
lavoro. Di proposito non abbiamo affrontato il problema dei contratti di

compartecipazione associativa o di mezzadria, perché essi sono in discussione
dinnanzi al Parlamento. La « giusta causa » però, come tutti gli altri con

tratti, i tabacchicoltori 1'attendono per potersi levare in piedi dinnanzi agli
agrari e reclamare il più giusto trattamento economico ed il rispetto della
loro personalità umana.
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LA SARDEGNA ACCUSA. L'on. Alfredo Corrias,' presidente della Giunta regio-
nale sarda, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica che ricopriva ed anche da

quella di consigliere regionale. Mentre scriviamo, non conosciamo ancora gli sviluppi
della gravissima crisi. 'Pubblichiamo intanto il testo della lettera 'con. cui l'ono Corrias
ha annunziato drammaticamente, al presidente del Consiglio regionale sardo, la propria
decisione.

« Gli impegni programmatici assunti or è· .un anno, all'atto. della presentazione
della Giunt� che ho I'onore di presiedere, andavano largamente attuandosi, pur tra

difficoltà note ed ignote, pre�,edibili ed impreviste, fatali e maliziosamente predisposte
talvolta -in situazioni che non mi perito di definire drammatiche, tali da scoraggiare
chiunque non fosse stato animato dalla superiore volontà di gettare tutte le sue energie
nel, rogo della battaglia per I'avvenire della Sardegna. Non so se l'attività s�olta da

questa Giunta potrà mai formare oggetto di dettagliato esame; ma qui mi reputo in
diritto e anche in dovere di rilevare che leggi fondamentali dell'ordinamento autono

mistico, attese per anni, sono state predisposte nei termini programmaticarnente stabiliti,
e da tempo attendono l'approvazione del Consiglio' regionale. Accanto ad esse una

imponente mole di attività legislativa ed esecutiva, in tutti .i settori dell'amministra
zione regionale; la soluzione di questioni finanziarie che si trascinavano insolute; la

preparazione di strumenti idonei a incidere profondamente nella vita economica e

sociale dell'Isola, quale la nuova' convenzione per i porti di quarta classe e per dotare

di, circa 5.00 kilometri di nuove strade la rete delle comunicazioni interne ; il contri

buto di studi e opere per la soluzione del grave problema delle nostre comunicazioni

con l'esterno e d!211a equiparazione delle tariffe ; il doloroso, faticoso, 'spesso ingrato
cammino per avviare a concreto risultato il progetto' di industrializzazione -della Sar

degna; il ricorrente ed assorbente problema di Carbonia 'nei suoi riflessi regionali,
nazionali ed internazionali; tutta l'attività indirizzata alla creazione delle grandi zone
industriali e dei punti franchi; la preparazione della legislazione destinata a vitalizzare

il settore dell'agricoltura in tutta l'isola; lo slancio dato al settore turistico con la

creazione delle premesse legislative. o ',di fatto, degli organismi di stampa e di propa-'
ganda, delle irriziarive culturali ,e organizzative attraversa le quali i primi risultati

conseguiti aprono l'animo alle più sicure speranze; il predisposto massiccio int�rvento
per avviare a soluzione. il problema dell'edilizia popolarissima; il perfezionamento della
convenzione per la costruzione del primo nucleo di villaggi per i pastori; impostazione
in sede politica del problema relativo all'attuazione del piano di rinascita e imposta
zione tecnico legislativa di quello relativo ai piani particolari .

.
Tutto questo basterebbe da solo a costituire titolo di orgoglio per un anno di atti

vità di una Giunta regi<!nale; comunque è acquisito all'attivo della Regione. Ma non è

apparso sufficiente e non ha avuto adeguato riconoscimento da parte di chi, sul piano
politico

.

e morale, avrebbe dovuto sostenere le fatiche dell'Amministrazione regionale
e ambisce (è da credere) a fare di più <:: di, meglio. Ne, ho' tratto, quindi, le conseguenze.
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Solo la osservanza del vincolo della disciplina impostami dall'appartenenza al partito
democristiano, e successivamente l'appello al mio senso di responsabilità in una contino

genza particolarmente sensibile e delicata, mi hanno impedito di dare un immediato

séguito formale alla manifestazione della mia volontà di rimettere il mandato di

preside'hte della Giunta regionale nella seduta della Giunta del 16 maggio scorso. Di

fronte però al susseguirsi degli avvenimenti che costituiscono una conferma dei motivi

posti a base della mia determinazione, rafforzandoli e rinvigorendoli, sciolto oramai

da ogni ulteriore vincolo, io non do soltanto le dimissioni da presidente della Giunta

;regionale (che, davanti all'onorevole Consiglio dal quale deriva il mio mandato, rimar

rebbero prive di apprezzabile' giustificazione) ma rassegno anche le mie dimissioni da

consigliere regionale.
-

Liberando questa mia decisione dalle incrostazioni d�lle piccole miserie umane

che p�trebbero, deturparla e nelle -quali non mi attardo se non per il tempo necessario

per sollevarmi sopra di esse, intendo attribuire ape mie dimissioni solo un preciso si

gnificato di virile, solenne, responsabile, sdegnata protesta contro il pervicace discono-

- soimento dei diritti e delle rivendicazioni storiche della Sardegna da parte dell'ammi

nistrazione centrale dello Stato; 'Contro l'ostinato sottrarsi agli impegni, costituzionali

espressamente sanciti e ripetutamente niconosciuti ; contro l'odiosa e inaccettahile

discriminazione degli interventi statali - ai continui danni della Sardegna; contro la

deplorevole legger,ezza' di governanti che non disdegnano' di assumere atteggiamenti
arbitrari, capaci di sollevare la generale .indignazione, per sostenere tesi In contrasto

con norme e proposte di legge che promanano dalla loro stessa iniziativa; contro la

non meno deplorevole azione di chi rinunzia a porre la tutela delle rivendicazioni della

Sardegna in termini di affermazione di diritti per ridurla in termini di favore personale;
contro l'incosciente azione sabotatrice di chi considera il mandato elettorale in fun

zione esclusiva del soddisfacimento di personali interessi, per nulla preoccupato del

danno ricadente sulla generalità! ».

LA CRISI INDUSTRIALE A NAPOLI. Nel giro di una settimana è scoppiata,
con inaudita violenza, una nuova ondata di licenziamenti e di smobilitazioni nell'ap
parato industriale napoletano, e soprattutto nelle aziende dell'I.R.I. È sfato annun

ciato il licenziamento di 860 lavoratori dal cantiere Vigliena, dopo che per 14 mesi

operai provetti e specializzati erano stati tenuti in un « corso di riqualificazione » a

500 lire al giorno; 230 operai degli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli (ex-Ansaldo)
sono stati passati

_

a cassa integrazione, per mancanza di lavoro; minacciata di chiu

sura l'Aerfer di Pomigliano . d'Arco, con 1.200 lavoratori: licenziamenti minacciati

all'A.V.I.S. di Castellammare di Stabia; situazioni sempre più critiche all'O.M.F., ai -

Bacini, all'I.M.A.M. Dimostrazioni di lavoratori si sono svolte, per più giorni, nel

centro della città, e ad essi si sono affiancati disoccupati e cittadini pensosi dell'avo
venire di Napoli. Domenica 29 maggio si sono svolte, organizzate dalla Camera del

lavoro e dal Comitato provinciale di rinascita, manifestazioni sull'I.R.I. e l'avvenire

industriale napoletano, a Castellammare, Pozzuoli, Pomigliano, Torre Annunziata. Nei

giorni seguenti, le segreterie della Camera del lavoro e del movimento per la rina

scita hanno lanciato un appello agli operai � ai tecniçi : delle aziende I.R.I. ed a

tutti i lavoratori per sottolineare la gravità della situazione e la necessità di un'azione
e di una lotta, unitaria per salvare le industrie napoletane.
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RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI DELL' I.R.I. PER LA CRISI INDUSTRIA_
LE NAPOLETANA. In occasione dellannunziato licenziamento dei lavoratori del can

tiere Vigliena, di Napoli, la Federazione italiana metalmeccanici, aderente alla C.I.S.L.,
ha emanato un comunicato in cui si dice, fra l'altro: « Di fronte al grave problema sorto
al cantiere Vigliena della Navalmeccanica con la cessazione di ogni attività produttiva,
con il licenziamento di 860 lavoratori e con l'atteggiamento assunto dagli industriali
in fase di trattative col violare l'accordo interconfederale del 21 aJ?rile 1950 sui licen
ziamenti collettivi, la F.l.M. denunzia, ancora una volta, alle autorità tutte e alla'

pubblica opinione le' gravi responsabilità dei dirigenti 'nazionali della Finmeccanica
che, nelle aziende del loro gruppo, non tengono conto delle necessità meridionali e

degli scopi sociali 'che guidano l'intervento economico dello Stato, che 'continuano a

trascurare l'organizzazione delle aziende meridionali, mantenendole in una situazione
economica ·e finanziaria non sana, scaricando sui lavoratori le conseguenze dei loro
errori ».

È QUESTA L'INDUSTRIALIZZAZiONE? Si annunzia il licenziamento-di 51

operai dal Cantiere Navale di Palermo, « in considerazione della deficienza di lavoro
che perdura nei lavori' di carenaggio». Uno sciopero compatto è stato attuato dalle
maestranze dell'Aeronautica sicula, che hanno espresso così le ,loro profonde preoccu

pazioni sull'andamento produttivo dell'azienda, caratterizzato non solo dalla mancanza

di lavoro ma dalle numerose e continue sospensioni che spesso si tramutano in

licenziamenti.

IL CARBONE DEL SULCIS. Il 15 maggio si è tenuto a Carbonia, sotto gli
auspici dell'Amministrazione comunale, un convegno regionale per esaminare le possi
.hilità di utilizzare Ù carbone del Sulcis quale fonte 'energetica atta a rimuovere le
cause fondamentali dell'arretratezza dell'economia sarda. Il sindaco di Carbonia, Pietro

Cocco, ha aperto la discussione con una relazione introduttiva. Sono intervenuti nel

dibattito numerosi delegati tra' i quali l'ono Sotgiu, il ragioniere Fadda, l'ono Colia, i

senatori Spano e Lussu e l'ono Laconi. Alla' fine dei lavori 'è stata approvata la seguente
risoluzione:

« TI' Convegno sui problemi dell'industria carbonifera, svoltosi sotto gli auspici
del Comune' il 15 maggio 1955 a Carbonia, con la partecipazione di oltre trecento

delegati ha 'esaminato ampiamente l'attuale situazione del bacino carbonifero e le

possibilità di utilizzazione del carbone del Sulcis 'come fonte di energia. l_!. iafferma

che l'utilizzazione" fondamentale del carbone del Sulcis resta la trattazione industriale

per lo sfruttamento della vasta gamma di sottoprodotti 'e la produzione di energia
termoelettrica, anche perché debbono ritenersi pressoché esaurite le possibilità di for

maz-ione di bacini perTa produzione idroelettrica, laddove invece sempre più pressante
si fa l'esigenza di creare nuovi impianti a bocca Ji miniera per la produzione di

energa termica. L'attuazione di questa fondamentale esigenza potrà ottenersi !Se il ')

Governo, valorizzando conseguentemente gli ingenti investimenti già effettuati nelle

miniere del settore statale e incrementando il ritmo delle ricerche nel ricco sottosuolo
sardo, tenderà a creare un 'Complesso industriale in cui potrebbero trovare lavoro

decine di migliaia di unità lavorative. Il Convegno chiede infine che. la zona di
Carbonia venga definita zona di particolare interesse �ndustriale e siano quindi in

essa operanti i provvedimenti disposti a favore delle industrie. Il Convegno propone
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infine che lo sviluppo industriale di Carbonia sia inquadrato nel piano di rinascita

previsto dall'articolo 13 dello Statuto autonomo della Sardegna »,.

PER LA DIFESA DELLE MINIERE DI ALTAVILLA IRPINA. Si è tenuto il

22 maggio scorso, ad Altavilla Irpina, un importante convegno per la salvezza delle

miniere di zolfo. Vi hanno partecipato i rappresentanti di tutte �-e organizzazioni s'n·

dacali, la C.G.I.L., la c.I.S.L. e, la U.I.L., nonché numerosi parlamentari della cir

,coscrizione, fra i quali l'ono Vittorino Villani, La relazione introduttiva è stata tenuta

dal segretario della Camera del Lavoro di Avellino, Giuseppe Rizzo. Tutti gli inter

venuti si sono dichiarati d'accordo sulla necessità di condurre un'azione comune in

tesa ad evitare il minacciato licenziamento di 400 operai, addetti alla lavorazione dello

zolfo fuso nelle miniere di Altavilla.

LO ZOLFO SICILIANO E GLI AMEllICANI. Si è appreso nei giorni scorsi che

i :riochissimi giacimenti di zolfo scoperti recentemente dall'A.G.I.P. nella Val de'

Templi, nella zona di San Leone, sono stati concessi dal Coverno regional-e alla 50-

cietà americana Texas Sulphur Company, attraverso alcuni prestanome. La notizia

ha suscitato vivo stupore. Il giacimento, individuato dalle sonde dell'A.G.I.P., con

tiene zolfo quasi allo stato puro e rappresenta perciò una prospettiva nuova per l'in

dustria mineraria siciliana, soprattutto per quanto riguarda il costo di estrazione.

La grave situazione 'cr-eata daÌla decisione del Gov,erno regionale è stata oggetto di

attento esame da parte del Consiglio generale delle leghe e dei sindacati, il quale
ha approvato un ordine del giorno di protesta contro la decisione governativa che
« consegnando al capitale straniero i più ricchi giacimenti zolfiferi dell'isola mette

in condizione di inf'eriorità le miniere esistenti l). Il Consiglio ha rivendicato, ancora

una volta, la istituzione dell'azienda regionale dello zolfo con partecipazione consor

tile di tutte le miniere della SiciEa,' che abbia come scopo lo sfruttamento del giaci
mento di San Leone e degli altri nuovi giacimenti che saranno scoperti.

"

PER LA RINASCITA DELLA PIANA DEL SELE. Si è tenuto ad Eboli, il 22

maggio, un Congresso per la rinascita della piana del Sele, con la partecipazione di

numerosi delegati di braccianti, op-erai, contadini e assegnatari della zona. Erano pre

senti anche il senatore Raffaele Petti e l'ono Mario Gomez, della segreteria dell'As
sociazione dei contadini del Mezzogiorno. La relazione introduttiva è stata tenuta

da Giuseppe Vignola. Il Congresso ha esaminato a fondo la situazione economica e

sociale della Piana ed ha tatto un bilancio delle lotte condotte negli ultimi dieci

anni. Nella relazione e negli interventi è -stata esaminata anche la politica condotta

dall'Ente di riforma, constatando come si sarebbero dovuti assegnare, a tutt' oggi,
9.400 ettari di terra ai contadini della zona, mentre rie sono stati assegnati solo

5.300 sotto la spinta della lotta popolare. Il Congresso ha dunque rivendicato un

radicale mutamento della politica dell'Ente e l'attuazione di una profonda riforma
fondiaria e contrattuale.

UN CONVEGNO DI DISOCCUPATI A CAGLIARI. Si è tenuto a Cagliari un

convegno pro-vinciale di disoccupati. Erano presenti i rappresentanti di 43 paesi. La

relazione introduttiva è stata tenuta dal segretario della Camera del lavoro, Licio

Atzeni, il quale ha esposto le ragioni del Convegno: una situazione insostenibile che
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si è espressa nel susseguirsi di manifestazioni di protesta per le strade e le piazze
de'i paesi dove l'assillo della miseria e della fame è più drammatico. II convegno si
è chiuso con I'approvazione di una mozione in cui sono elencate le rivendicazioni dei

disoccupati e sono tracciate le linee dell'azione che bisognerà svolgere.

'.
PAST-ORI E CONTADINI A CONVEGNO. Si è riunito a Serramanna, in pro-

vincia di Cagliari, un Convegno di pastori v
e di contadini, con la partecipazione dei

delegati di numerosi paesi della provincia. La relazione .introduttiva è stata 't,enuta
dal segretario provinciale dell'Asso-ciazione ,deì contadini, Giovanbattista Melis, Dopo
un animato dibattito, è stata approvata una mozione conclusiva, illustrata dall'on.le
Alfredo Torrente, in cui si elencano Ie principali rivendicazioni dei pastori e dei
contadini. Queste rivendicaziorii sono: il pagamento da parte della Regione delle
cambiali firmate dai pastori per l'acquisto dei mangimi; la proroga di almeno un

anno per i coltivatori e gli allevatori diretti di tutte le cambiali agrarie, col paga
mento degli interessi da parte della Regione. Queste richieste sono- giustificate dalla

gravissima situazione determinatasi nelle campagne per i danni della siccità -e 'per

quelli più recenti provocati dalle gelate.

'PER L'AVVENIRE DELLA GIOVENTU' ABRUZZESE E MOLISANA. Si è
svolto a L'Aquila il. lo Convegno della gioventù abruzzese e molisana che, ha appro
vato, .alla fine dei suoi lavori, la seguente risoluzione:

et Il lo Convegno della gioventù abruzzese e molisana è il risultato di una pro
fonda discussione promossa in tutta la regione da un gruppo di giovani aquilani ed
è un segno della vitalità della nostra gioventù, Il Convegno ritiene che gli' attuali
orientamenti ,e posizioni dei giovani SDnD Ia conseguenza del grave stato .di disgre
gazione economico-sociale della regione 'e della sua arretratezza economica. Questa
arretratezza mortifica le capacità del g'iovane, ne Iirnita il . Iibero sviluppo e lo co

stringe all'isolamento 'o all'emigrazione. 11 Conv-egno, mentre invita tutta la gioventù
abruzzese 'e molisana a raccogliere ,e far propria l'ansia di .rinnovamento del popolo
della regione, costituisce un comitato r-egionale permanente con i seguenti 'còmpiti:
a} raccogliere e coordinare il materiale del Convegno al fine di farne la più ampia
diffusione ; b) promuov-er-e una larga inchiesta di, massa sulle condizioni di vita e ie
aspirazioni della giov-entù; -IC) studiare la possibilità di, pubblicare un giornale giovanile
regionale; d) realizzar-e tutte le Iniziative culturali indicate dai lavori del Convegno;
e) stimolare gli enti locali (Comuni e Province) a prendere tutte le' iniziative in' loro

potere a favore della gioventfù li.

DIMOSTRAZIONI E LOTTE DI DISOCCUPATI IN CALABRIA. Una grande
agitazione di lavoratori disoccupati si è sviluppata nei centri presilani del Cosentino.
Circa miUe disoccupati di Spezzano Sila, Spezzano Pie-colo, Casole, Magli e Pedace

e di tutti gli altri centri presilani si sono concentrati sull'altopiano silano per chie
dete' l'i�mediata assunzione di tutta la manodopera diso-ccupata della fas-cia

\

nei can-

\ tieri. di lavoro per la Sila. I lavoratori già occupati nei cantieri sono scesi in sciopero
in segno di solidarietà. L'agitazione, che è in COTSO mentre scriviamo, ha già ottenuto

i primi successi. Imponenti manifestazioni di disoccupati si sono avute anche in

provincia di Reggio Calabria, a Melicucco, a Cinquefrondi, a Cittanova, a Tauria

nova, .a Pellegrina di Bagnara e a Rosarno.
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A CHI DEV' ESSERE AFFIDATA L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SPECIA

LE PER LA CALABRIA? Si è ri.�nito a Catanzaro, nei giorni scorsi, il Comitato

provinciale per la difesa del suolo il quale, dopo un ampio dibattito, ha emanato

un 'lungo comunicato in cui si fa il punto della situazione. In merito all'assurda pre

tesa dell'Opera per la valorizzazione della Sila che le venga affidata l'attuazione della

legge, il Comitato ha fatto rilevare che tale pretesa è sostenuta soltanto dai funzionari

dell'Opera, mentre i rappresentanti dei 'partiti politici democratici che hanno il mago

gior seguito fra le popolazioni calahresi, hanno preso posizione decisamente ,contr�ria
al tentativo che cosi si vuole effettuare di procrastinare, la vita dell'Ente, che tante

critiche ha già suscitato, per il modo come ha applicato la legge Sila di riforma

fondiaria.

PER I COLPITI DALLA BRINATA. Si è tenuto a Foggia, promosso dalla

Amministrazione provinciale, un convegno per esaminare la situazione determinatasi

dopo le brinate del 20 e 21 aprile. Hanno partecipato alla manifestazione il sena

tore Ruggero Grieco e tutti i parlamentari pugliesi aderenti al movimento per la I

rinascita del Mezzogiorno, nonché numerosi sindaci ed amministratori. Il Convegno
ha richiesto che gli organi tecnici competenti provvedano a completare, con solleci

tudine, gli accertamenti iniziati in considerazione del fatto che i danni sinora se

gnalati si ritengono di gr:an lunga inferiori a quelli effettivamente verificatisi. Questo
in primo luogo. L'ordine del giorno conclusivo del Convegno chiede inoltre che siano

adottate provvidenze immediate per: « a) far fronte ai bisogni elementari di coloro che

sono stati gettati nella miseria dalla calamità; b) sospendere le esazioni delle tasse

ed imposte in corso nei confronti dei danneggiati: c) sospendere il pagamento dei

debiti camhiari ; d) istituire cantieri di lavoro 'con gestione a carico dello Stato».
Il Convegno ha avanzato infine la richiesta che i canoni di affitto e di mezzadria

vengano congruamente ridotti per l'annata 1955-56 e che, Iaddove i' colpiti si tro

vino nella impossibilità di pagare le rate dei contributi unificati, I'onere relativo

venga 'assunto dallo Stato.

Dopo il Convegno di Foggia, un gruppo di deputati democratici pugliesi ha pre
sentato alla Camera una 'proposta di legge dal titolo: « Provvidenze a favore dei

coloni, mezzadri, coltivatori diretti e braccianti danneggiati dalle brinate, siccità o

altre avversità atmosferiche di carattere
I
straordinario verificatesi nell'aprile 1955 ».

I DEBITI DEGLI ENTI DI RIFORMA. L'nn. Bertene, presidente della commis

sione finanze e tesoro del Senato, ha trasmesso al presidente della commissione agri
coltura il seguente « parere » sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del

ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal '10 luglio 1955

al 30 giugno 1956»:
« La Commissione finanze e tesoro rrnene che 'nel presente bilancio vi è un feno

meno che va osservato e che preoccupa: è' I'indebitamento progressivo degli Enti di

riforma. Osservando gli stati di previsione degli Enti di riforma, nella voce movimento
di capitali risulta che nel 1953-54 l'Ente Maremma ha assunto debiti a medio termine

per 12 mjliardi, nel 1954-55 per 16 miliardi e 500 milioni; nel 1955-56 per 17 miliardi
e 800 milioni; complessivamente quindi sono 46 miliardi e' 300 milioni che diventano
48 e mezzo, se si tiene conto che nello stesso periodo si preventivò l'assunzione di debiti
a breve scadenza per 6 miliardi e 700 milioni e l'estinzione di debiti a breve scadenza

,

(
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per 4 miliardi e 95 milioni. Arriviamo poi ai 50 miliardi con l'Ente del Fucino che
preventiva l'accensione, per suo conto, di un altro miliardo e mezzo di debiti a sconto

annualità future.
L'Ente per la 'riforma fondiaria della Puglia, Lucania e Molise non ha preventivato

accensioni di debiti nel 1952-1953; nel 1953-1954 neppure; nel 1954-1955 �omincia
ad assumere a debito lO miliardi e 500 milioni. La sezione per la riforma fondiaria
della Sila non ha fatto debito nel 1952-1953 e. neanche nel 1953-1954 e neppure nel
1954-1955. La sezione per la riforma fondiaria per l'Opera Combattenti s'dndebita per
due miliardi nel 1954-1955. L'ETFAS non ha preventivato debiti nel 1952-1953; nel
1953·1954 neppure, ma nel 1954-1955 stanzia un'accensione di debiti -per 4 miliardi.
L'Ente per IÌl Flumendosa ha cominciato nel 1954-1955 a preventivare un finanziamento
per 400 milioni. L'Ente per il Delta Padano nel 1952-1953 ha preventivato finanzia
menti a breve termine per 209 milioni e 960 mila. a fronte dei quali sta una restituzione
di un milione e 440 mila e finanziamento a medio termine per 700 milioni. Nel 1953-
1954 ha preventivato di assumere a breve termine un miliardo estinguendo soltanto
407 milioni ed a medio termine un miliardo e 698 milioni e 440 mila; nel 1954-1955
ha previsto l'assunzione di debiti a breve termine per un miliardo e 500 mildoni ed a

medio termine per lO miliardi e 800 milioni, prevedendo di restituire sui finanziamenti
a breve termine due miliardi e 500 milioni ; per cui il saldo sarebbe oggi preventivato
in lO miliardi e mezzo di debito a medio termine.

L'Opera per la valorizzazione della Sila, a sua volta, pensa nel 1955-1956 di
assumere un finanziamento di 7 miliardi e 250 milioni. Sommando .insieme le varie

esposizioni esse dovrebbero l'aggiungere a fine d�ll'anno agrario 19'54-1955 gli 81 mi

liardi. Bisogna tener conto, anche del fatto che l'Ente Maremma mentre presenta i

preventivi in pareggio, poi si trova a dover mutare la previsione, perché nel bilancio
1953-1954 ha previsto di trovarsi al primo ottobre 1953 con un disavanzo di' 5 miliardi
che diventano' 9 al lo ottobre 1954; è presumibile che il primo ottobre 1955 saremo a

quota 12. Anche l'Ente per il Delta Padano ha cominciato al 30 settembre 1954 a se

gnare un disavanzo sia pure di mezzo miliardo soltanto. Ma è un brutto principiare.
Tenuto conto di queste circostanze, appare facilmente prevedibile che gli Enti di riforma
abbiano presto a trovarsi in gravi difficoltà. Basta vedere che le entrate per movimento
di capitali non si compensa�o affatto con le uscite della medesima categoria.

L'Ente Maremma preventiva, infatti, 27 miliardi e mezzo per movimento di capitali
di fronte ad uscite per 11 miliardi; il Fucino .3 miliardi di entrate e '2 miliardi e mezzo

di spese; l'Ente Puglia 18 miliardi e mezzo .di entrate e 9 miliardi di spese; la sezione

per la riforma fondiaria della Sila- un miliardo e 278 milioni di entrate e' un miliardo

e 300 milioni di spesa; la sezione riforma fondiaria dell'Opera Nazionale Combattenti
3 miliardi e 800 milioni di entrate e 3 miliardi e 100 milioni di spesa; l'EFTAS 9

miliardi di entrata e 8 miliardi e 800 milioni di spese; Flumendosa 930 milioni di

entrata e 684 milioni di spesa; il Delta 14 milioni di entrata ed 8 miliardi e 700

milioni di spesa; la Sila, per ora, 13 miliardi di entrata e 7 miliardi di uscita; com

plessivamente quindi si ha la riprova che gli Enti di riforma provvedono indebitandosi

alle spese effettive alle quali non bastano le loro entrate ordinarie.

La commissione di finanza ritiene di dover richiamare in proposito l'attenzione del

ministero e della commissione competente, perché, se ritengono, possono provvedere
. tempestivamente. Naturalmente sarebbe necessario anche conoscere i consuntivi, ma c'è

da ritenere che non vi 'siano spostamenti rilevanti dai dati di previsione.



,,'_ .,;,
.-.\

NOTIZIE E COMMENTI 411

Un esame particolareggiato dei bilanci degli enti di riforma potrebbe anche per

mettere qualche osservazione circa la gestione perché, per esempio, l'Ente Maremma

spende circa 739' milioni di spese generali dell'Amministrazione centrale ed un miliardo

e mezzo di spese generali delle dipendenze; i mezzi di locomozione, l'esercizio manu

tenzione e noleggio, si calcola costino 114 milioni all'anno; le spese postali gravano

per 37 milioni e gli interessi sulle operazioni di finanziamento (altra riprova dell'in

debitamento) costano ben un miliardo e 350 milioni. Invece è preventivata con molto

utile la conduzione dei terreni».
• J.

LE POLIUCHE ECONOMICHE REGIONALI NELL'EUR:OPA ORIENTALE

È stato' pubblicato, anche quest'anno, il rapporto annuale di studio della Com

missione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Particolarmente interessante è

il capitolo intitolato: « 'Problemi di sviluppo regionale e di localizzazione dell'indu

stria in Europa».
Questo capitolo è stato pubblicato su diverse riviste italiane, nel testo integrale

o in ampi riassunti, e comprende' i seguenti punti: Differenze di sviluppo regionale
nei paesi europei (Quadro geografico d'insieme: Accentuazione delle differenze regio
nali nei paesi più poveri d'Europa; Cambiamenti regionali nei paesi più avanzati; La

ripercussione della presenza dei profughi sui problemi regionali della Germania occi
dentale ; Effetti delle migrazioni interne); La struttura economica delle

_

regioni sotto

sviluppate (Lo sviluppo dell'agricoltura e delle industrie estrattive; la localizzazione del

l'industria
_

manifatturiera; ,Fattori istituzionali che impediscono il decentramento del

l'industria); Il problema dell'equilibrio economico tra regioni ed entro ciascuna re

gione (Sviluppo dell'industria / manifatturiera nelle regioni povere; I problemi strut

turali delle regioni altamente industrializzate; Difficoltà di realizzare un equilibrio du

revole nelle regioni povere; Il decentramento e i suni limiti); Metodi applicati nella

politica economica regionale nei paesi dell'Europa occidentale e meridionale (La scelta

delle regioni da sviluppare; La �olitka 'economica regionale del. Hegno Unito; 'La

politica economica regionale in Italia; La politica economica regionale negli altri

paesi; La necessità di una politica coordinata; Accentramento e decentramento nella

politica regionale}; Le politiche economiche regionali nell'Europa orientale (Piani di

sistemazione e problemi regionali; Effetti dei piani sulle disparità regionali).
. Pensiamo di fare cosa interessante per i nost-ri lettori pubblicando il capitolo 'Che

riguarda le politiche economiche regionali seguite dai governi dei paesi a democrazia

popolare. Il capitolo che riguarda l'Italia non risulta infatti, quest'anno, molto di
verso dal rapporto dell'anno precedente, di cui furono riprodotti larghi brani nella

nostra rivista. Il testo da noi riportato è quello pubblicato nel « Supplemento alle Infor
mazioni ,SVIMEZ sui problemi dei paesi economicamente sottosviluppati », n. 28-29,
marzo-aprile 1955, Anno IV.

« Benché in uno Stato socialista non vi sia alcuna ragione che impedisca di pren
dere determinate decisioni di investimento nell'àmbito delle singole imprese, di fatto,
sia in Europa orientale sia nell'Unione Sovietica gli investimenti sono, nella quasi
totalità, realizzati sul bilancio dello Stato o sui fondi di ripartizione dipendenti dal
l'autorità centrale. Lo Stato non ha dunque nessuna necessità di ricorrere, come nelle
economie dove domina l'impresa privata, a provvedimènti indi'retti per incoraggiare
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o scoraggiare gli investimenti in quella n in questa regione. Poiché controlla l'utiliz.
zazione di quasi tutti i fondi -suscettihil i di essere investiti, lo Stato è in grado di
determinare, e necessariamente determina, i tassi relativi di aumento della capacità
produttiva e dell'occupazione delle diverse regioni, con una precisione raramente rag.
giunta altrove. Inoltre poiché gli investimenti direttamente produttivi e l'attrezzatura
sociale, che ne è il completamento indispensabile, sono ambedue finanzi'ati dalla stessa
fonte e sottomessi al controllo degli stessi servizi contabili, è probabilmente più fa
cile per lo Stato socialista, che per i paesi nei quali l,e' responsahilità sono suddi.
vise, procedere con una certa esattezza al confronto. dèJ.le spese e delle entrate pre

ventivate, prima di stanziare dei fondi per la sistemazione di una località.
Il solo fatto che Je decisioni di un governo in materia di investimento deterrni

nino obbligatoriamente il ritmo di sviluppo. delle diverse regioni non significa certo

che .questo governo abbia necessariamente una politica regionale, vale a dire, che esso

cerchi con particolare cura di conservare o stabilire Un equilibrio tra i ritmi di espan
sione delle diverse parti del paese. Tuttavia in pratica, i piani di sistemazione ela
borati nel 1948 e 1949, che erano quasi unicamente piani di industrializzazione, te

nevano certo conto delle disparità regionali manifestatesi nella maggior parte dei

paesi dell'Europa orientale, ,e insistevano molto sulla necessità di, sviluppare più rapi
damente le regioni povere di ogni paese.

Così, il piano 'sessenna,le polacco assegnava un terzo degli investimenti previsti
per gli .anni 1950-55 alle sette regioni meno sviluppate. Dato che queste regioni
comprendevano quasi il 45 per cento. del totale della popolazione, ma meno del 20'

per cento dell' effettivo dei lavoratori industrial{ della Polonia, questa ripartizione
deve aver 'causato notevoli trasferimenti di capitali da una regione all'altra.

Nelle zone sottosviluppate dell' Est si dovevano' costruire parecchi nuovi centri

I
industriali o ingrandire dei piccoli centri già, esistenti. La regione agricola dei dintorni
di Lublino, dalle grandi possibilità, doveva specializzarsi nelle industrie alimentari;

,
altrove' dovevano essere creati nuovi centri d'industria meccanica. Nel bacino carbo
nifero della Slesia erano previste nuove installazioni soltanto 'per le imprese indu-

'striali -destinate allo sfruttamento delle risorse minerarie; miniere, kokerie e centrali

elettriche. Nella città di Lodz gli investimenÙ dovevano essere destinati soltanto alle
installazioni necessarie ai fabbisogni della industria tessile esistente, o destinate ad

assorbire la mano d'opera maschile locale. Su 1.300 progetti dei nuovi investimenti

industriali trecento circa erano destinati alla Slesia e, alla città di Lodz che nel 1949

comprendevano il 55 per cento del I totale dell'occupazione industriale.
In Ungheria, 52 su 66 progetti di investimenti industriali' realizzati durante i

quattro primi anni (1950-53) del piano. quinquennale riguardavano altri distretti, al

l'infuori di quello di Budapest, che nel .1938, ,comprendeva il 62 per cento della

mano d'opera ungherese.
Il piano cecoslovacco, per gli anni 1949-53 prevedeva l'assegnazione del' 29 per

cento degli investimenti alla Slovacchia, _ regione che 'comprendeva delle zone fino
allora sconosciute all'Industria,

z

Quest'ordine di priorità si accordava con la politica di industrializzazione, consi-

.
derata come- base dell'espansione economica e della sta'bilità politica, con il principio
dello sviluppo equilibrato dell'economia. Prima della guerra ci si era sempre più resi

conto del fatto che i contrasti riscontrati tra regioni ri-cche. e regioni povere del

l'Europa orientale erano dovuti in gran parte aI gioco della storia anziché agli impe-
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rativi della geografia. Prima della, prima guerra mondiale tre grandi potenze si

dividevano la Polonia e per ragioni di ordine militare non avevano favorito lo svio

luppo industriale delle marche di frontiera che comprendevano una parte importante.
del territorio che avrebbe costituito la Polonia indipendente. Era noto che alcune

regioni non sviluppate non mancavano affatto di risorse minerarie, e già tra le due

guerre il governo polacco guidato principalmente da motivi di ordine strategico, aveva

intrapreso lo sviluppo industriale nel sud-est della Polonia attuale. Allo stesso modo
la politica ungherese dopo il 1930, è stata quella di incoraggiare lo sviluppo di

nuove imprese industriali all'infuori della capitale. L'esistenza dei' villaggi giganti
di 10.000 e più abitanti, alquanto sprovvisti di comodità, ma dov'e si trovavano almeno

degli alloggi, ha permesso il progresso dell'industrializzazione nella grande pianura
ungherese con degli investimenti sociali poco elevati; a questo riguardo l'Ungheria
era in condizioni migliori della Polonia dove la popolazione rurale è più dispersa.

In Cecoslovacchia non si erano compiuti molti sforzi, nel periodo tra le due

guerre, per la sistemazione della Slovacchia e la situazione economica del resto del

paese non aveva spinto gli Slovacchi a stabilirsi in Boemia o in Moravia. Dopo la

guerra, le ragioni generali di ordine economico e sociale che militavano in favore

dello sviluppo di quella regione ricca di risorse e di mano d'opera eccedente, sono

state rafforzate Ida considerazioni strategiche e dalla gra-nde penuria di mano d'opera
provocata nell'antico centro industriale della Boemia, dall'espulsione dei Sudeti. Lo

sviluppo della Slovacchia _è stato stimolato all'inizio trasferendo le attrezzature indu

striali degli stabilimenti abbandonati nelle regioni dei Sudeti.

In Romania vi era una differenza assai marcata, per quanto riguarda il livello

dell'agricoltura e il grado di indu�trializzazione, tra la Transilvania che aveva fatto

parte dell'i!llpe�o austro-ungarico, e la parte centrale dell'ex regno (comprendente
Bucarest e i campi petroliferi di Ploestf) da un lato e il resto del paese (Moldavia,
Dltenia e Dobrondja) dall'altro. Uno dei principali obiettivi del piano di sistema

zione era di fare beneficiare le regioni povere di un ritmo più rapido d'investimento

nelle industrie meccaniche, tessili e alimentari. Il canale progettato tra il Danubio e

il Mar Nero che è stato in seguito sospeso, doveva particolarmente favorire lo sviluppo
della Dobrondja.

Nella Germania orientale, i contrasti regionali sono meno accentuati che nei paesi
sopraccennati, trattandosi di un territorio più industrializzato e sul quale non hanno

influito i fattori �torici ai quali, sono attribuite le differenze regionali riscontrate in

altri paesi. I problemi urgenti sorti per la ricostruzione del dopoguerra e la necessità
di procedere a un riordinamento della economia reso indispensabile in séguito alla

rottura dei rapporti economici con la Germania occidentale, non hanno permesso alla

politica regionale di assumere la stessa importanza che in altri paesi dell' Europa
orientale. In questi ultimi anni tuttavia i problemi 'regionali vengono studiati' più
attentamente.

, In realtà è evidente che durante il periodo di applicazione dei piani di sistema
zione, le differenze regionali nel livello del reddito e il grado di industrializzazione
si sono sensibilmente attenuate. In Ungheria e in Romania dove il contrasto più' es

senziale appariva tra la capitale e il resto IdeI paese, la creazione di nuclei indu-
striali nelle regioni arretrate costituisce un primo successo.

'

In Ungheria più del 50 per cento della popolazione impiegata nelle industrie si

trovava, nel 1953, al di fuori di Budapest, contro, il 38 per cento nel 1938. Il contri-
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buto -della Slovacchia nella produzione .industriale complessiva della Cecoslovacchia
è passato dal 14 al 16, per cento di un totale molto accresciuto, nel 1953, e il nu

mero dei .lavoratorì dell'industria slovacca è raddoppiato.
Nelle « voivodie » economicamente arretrate della Polonia, l'occupazione nell'in

dustria si è rapidamente accresciuta. Infatti nella « voivodia» di Lublino le cifre
passano da 20..000 nel 1949 a 50.000 nel 1953, 'e nella « voivodia» di Cracovia da
119.000 a 170..000. Inoltre, l'ampliamento dei servizi sanitari e delle scuole in tutti

questi paesi è stato un importante fattore di Iivellamento, Probabilmente è in Ceco
slovacchia che il livellamento delle differenze regionali è stato più sensibile. La Slo-'
vacchia possiede ora un complesso impressionante di nuove industrie per la produ
zione delle attrezzature minerarie, dei cuscinetti a sfera, delle macchine utensili, delle
materie sintetiche e, cosa non meno importante, dell'acciaio. Nell'agosto 1953 è
entrato in funzione uno stabilimento per la produzione dell'alluminio che �tilizza
la bauxite ungherese e l'energia idrica prodotta in Slovacchia ; con la produzione di

questo stabilimento la Cecoslovacchia che importava alluminio per il 30 per cento del
suo fabbisogno oggi ricorre all'importazione del lO per cento. La Slovacchia pos
siede ora un settore industriale abbastanza rilevante dotato di attrezzature moderne.

Al tempo dell'installazione di questa industria il metodo applicato era quello di
concedere una sovvenzione ai nuovi stabilimenti durante uno o due anni; dopo questo

periodo iniziale, la produttività della mano d'opera raggiungeva, ICOSÌ sembra, lo
stesso' livello che negli stabilimenti dei distretti industriali di vecchia data. Paral
lelamente lo scarto esistente da tempo tra i rendimenti agricoli della Slovacchia e

quelli della Boemia e Moravia è notevolmente diminuito l'.

I.-"trl
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LO STATO DELLE FERROVIE NEL MEZZOGIORNO

È noto che in Italia le ferrovie si trovano in una situazione singolare: mentre lo

Stato'gestisce tutte le linee prinèipali, quelle secondarie sono ripartite, sia per quanto

riguarda l'esercizio che la proprietà, tra linee di Stato e linee concesse all'industria

privata. L'anomalia si manifesta in maniera assai chiara anche nel fatto che, in man

canza della rivalutazione delle sovvenzioni 1 alle ferrovie concesse, lo Stato interviene

a colmare il deficit dichiarato dalle Società esercenti nei loro bilanci annuali. Per le

ferrovie di Stato mancano i dati di giudizio visto che la direzione generale non ha più
pubblicato dopo la guerra la relazione finanziaria annuale, come si faceva fin dal 1885,
e che costituiva il più valido mezzo di giudizio sull'operato del ministero dei trasporti 2.

Fatta eccezione .per la' Napoli-Roma e la Napoli-Foggia tutte le altre linee non

sono neanche in condizione di poter incrementare il traffico su di esse convogliato.
Mentre praticamente tutto il. traffico merci e viaggiatori per il Sud fluisce sulla Batti

paglia-Reggio Calabria, che è in condizioni « ideali» rispetto alle altre, non si può
parlare di linee di grande traffico per la Bari-Brindisi-Lecce, per la Taranto-Metaponto
Reggio C. e per la Battipaglia-Eboli-Metaponto, tutte non elettrificate e le ultime due

per tracciato ed armamento in condizioni tutt'altro che brillanti. Per ciò che riguarda
le isole le uniche linee di qualche importanza in Sicilia sono la Messina - Palermo
e la Messina - Catania, in Sardegna la Olbia - Cagliari. Le restanti Iinee dello Stato

presentano tutte in più o meno grande misura le stesse caratteristiche della maggio
ranza delle linee concesse all'industria privata: si tratta nella quasi totalità di ferrovie

costruite nella seconda metà del secolo XIX o all'inizio del XX, seguendo' molte volte

'più il criterio di favorire le clientele locali che non quello dello sviluppo organico
dell'economia meridionale. Tutte queste linee si trovano oggi in condizioni tecniche

superate e rimangono soccombenti nella concorrenza con gli automezzi 3.
Vero è che l'ingegner De Raimondo si è vantato di aver rivoluzionato le ferrovie

siciliane mediante l'adozione di automotrici Diesel 4;
.

ha però di�enticato che da esse

\.

l Si noti che anche prima della guerra mancava in questo campo qualsiasi forma
organica di legislazione che coordinasse tutte le infinite disposizioni a proposito di
sovvenzioni. >

2. Per esempio il dato importantissimo del prodotto d'esercizio per linea manca nei
bollettini parziali e nei dati che la direzione delle FF. 5S. si compiace talora di ren

dere pubblici.
� La nuova prassi delle statistiche segrete non permette di sottoporre ad una critica

analitica l'operato del ministero e della direzione delle Ferrovie. Nella relazione alla
Camera venne immesso il fatto che su 16.3'00 Km. di linee, 9.300 (cioè il 57 %) erano

deficitarie.
4 Bisogna pure citare altri importanti progressi tecnici quali l'elettrotreno di lusso

Napoli-Milano, nato e morto in due mesi con perdita di non pochi miliardi da parte
dello Stato e l'automotrice-appartamento Castellammare del Golfo-Roma che permetteva
rapidi collegamenti con Roma dell'allora sottosegretario ono Mattarella,
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vengono di norma esclusi viaggiatori di terza classe che rappresentano la stragande
maggioranza dei viaggiatori italiani l.

Si deve infine notare che le condizioni di viaggio, per chi non può affrontare la
spesa di' un biglietto di prima e di .seconda classe .( e cioè circa il 90 % dei viaggiatori)
sono tutt'altro che soddisfacenti ed oscillano tra la probabilità di non trovare un

posto a sedere sui lunghi percorsi 2
e quella di impiegare 4 ore per superare 100 km.

sulle linee secondarie.

Come si vede dalla tabella riportata di séguito il peso delle ferrovie concesse

nel sistema ferroviario meridionale è notevole: per alcune regioni le cifre relative al
traffico ed alla lunghezza di linea per le FF.SS. e le ferrovie concesse sono dello stesso

ordine. Già si nota a prima vista che queste linee presentano un traffico specifico
(numero di treni-Km. /Km. di linea) inferiore a quello delle ferrovie di Stato (tale
inferiorità diventerebbe assai più manifesta se si dividessero, da una parte le linee
di grande comunic�zione e dall'altra le linee secondarie concesse o di Stato) 3.

Lunghezza Ferr.
Traffico (*) viaggiatori

conces.

REGION� FF.5S. di linea FF. 55. Ferr. conco

Campania 1.032.8 273.8 13.442 5.114

Pugl ia 910.2, 649.1 7.057 3.287
Basilicata 352.2 263.1 1.831 1.713
Calabria 821.0 384.6 8.593 2.990
.Sicil ia 1.936.6 243.1 12.317 906

Sardegna 417.6 9488 2.740 2.110

Totale Mezzogiorno 5.470.4 2.762.5 45.980 16.120

* In treni-Km. al giorno.

Il materiale rotabile è in media assai antiquato; d'altra parte si può dire che
nella grande maggioranza dei casi le società esercenti si disinteressano dell'adeguamento
delle ferrovie alla nuova tecnica, perché lo Stato provvede a colmare i deficit di eser

cizio a fine d'anno; mentre tra le pieghe del bilancio (e come no in questi tempi di
.

finanza allegra!) consigli d'amministrazione riescono a garantirsi degli utili rag-

guardevoli.

per

l Nel 1938 viaggiatori di terza classe: 90 per cento del' totale (relazione finanziaria
1'esercizio 1938-39).
2 I dati forniti dall'I.C.5.:
In Gran Bretagna
In Francia
In 'Italia

viagg. Km./carrozza 134 milioni
.136
'400 ,"

mostrano lo straordinario affollamento sulle ferrovie italiane. Tali dati sarebbero ano

cora più evidenti se si riferissero alla sola terza classe.
3 A conferma dello stato delle Ferrovie basti dire che alcune linee che il professor

Castiglioni nel 1933 (La rete ferroviaria italiana ed il movimento viaggiatori - Contri
buto alla geografia delle comunicazioni, Padova 1936) considerava superate dal punto
di vista tecnico e completamente deficitarie da quello economico .(veniva citata ad

esempio la Siracusa-Gela che mediante giri viziosi collega tutte le località della zona)

oggi, a 20 anni di distanza, sono nella medesima situazione'!

"
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I deficit d'esercizio risultano dalla tabella seguente 1:

Spese di esercizio Prodotti Avanzo
REGIONE Società Km.

in milioni di esercizi - +
--- ---

Campania � 4 273.8 2.366 2.275 306 215

puglia 3 649.] 2.314 833 1481 -

Basilicata l 263.] 2.429 706 1723 -

Calabria 348.6
Sicilia 2 243.1 344 114 230 -

Sardegna 3, 948.8 2.329 879 1450 -

---

Mezzogiorno 13 2.762.5 9.782 4.807 5.190 215

Mentre lo sviluppo del traffico automobilistico esercita una funzione di concor

renza nei riguardi delle ferrovie (in ispecie su percorsi inferiori ai 100 Km.) le società

esercenti in luogo di reagire mediante l'impiego di nuovi capitali per il miglioramento
tecnico, o l'abbandono delle linee, tentano di resistere assicurandosi il controllo dei

trasporti su strada cosÌ che gli utili di questi ultimi vadano alle società mentre i

deficit delle. ferrovie continuino a gravare sui contribuenti. Si mantengono così in vita

delle linee le quali rappresentano un onere per la collettività. (onere che si aggira
per il solo Mezzogiorno .sui 5 miliardi .annui) mentre nella maggior parte dei casi

non assolvono neanche la funzione di fornire alle popolazioni interessate un servizio

conveniente sia per i prezzi che per la veÌocità di percorrenza.
Tra le ferrovie di notevole importanza regionale i cui bilanci presentano disavanzi

notevoli, si debbono notare le Strade ferrate del Mediterraneo (Calabro - Lucane):
L 723 milioni annui di deficit; le Ferrovie del Sud Est 1.360 milioni; la Società Strade
ferrate della Sardegna e Ferrovie Complementari Sarde 1.329 milioni.

'f

CARATTERISTICHE DI ALCUNE LINEE (Dati relativi al 1952)

L i n e a
Data di

Km. Treni-giorno
Veloc. comm.

costruzione Km/h
Agrigento B. Licata (FF.SS.) 82 2
Palermo S. Carlo (FF.SS.) 1893 107 4 12

Gagliano Nardò Lecce (c.) 1913 86 3

Lagonegro Castelluccio 1915 41 3
Mandas· Arbatax (c.) 1888 160 l 20

Tempio· Monti (c.) 1893 40 l 25
Sarcidano Sorgono (c.) 1888 79 l 20

.-,.'

Ì provvedimenti p;esi fino ad oggi per sanare la situazione sono stati completa
mente inadeguati. TI raddoppio della Battipaglia-Reggio ed alcune altre opere non

possono essere considerati come UN tentativo di risolvere organicamente la questione.
Nel campo delle ferrovie concesse la legge sull'ammodernamento da poco approvata

non può avere che la funzione di mantenere in vita molte linee già condannate: lo

".-., �"''''.",p l.'� ii;;--; �i� �A:J
l Si noti che, mentre i deficit gravano sul bilancio dello Stato, gli utili, quando vi

siano, rimangono alle società.

,�,''l
.... "" ....

"

..... ,
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stesso ministro Malvestiti ebbe a dire che si trattava dell'ultimo. tentativo (sic!) di
mantenere in vita le ferrovie concesse.

L'aumento delle tariffe viaggiatori del 25 per cento e merci del 15 per cento pone

ancora maggiormente in risalto l'inadeguatezza dei trasporti ferroviari nel Mezzogiorno
il cui straordinario aumento di prezzo (per la terza classe del 97 per cento rispetto
al 1948) non ha corrisposto ad un miglioramento dei servizi 'Ufferti, così che pare

quanto meno ingenua l'affermazione dell'ono Spoleti che il deficit delle FF.SS. (47 mi

Iiardi in un anno) era dovuto all'esigenza di mantenere in esercizio la rete meridionale!
Non si può ovviamente parlare di prospettive dr sviluppo delle ferrovie, distaccate

da quelle di sviluppo di tutto il Mezzogiorno. L'aumento della circolazione delle merci

e dei passeggeri, la creazione di una industria di base, lo sviluppo dell'agricoltura e

come conseguenza l'elevamento del tenore di vita del popolo meridionale ne sono

tutte condizioni necessarie. Ciò non toglie che anche nella situazione attuale sia nostro

dovere insistere sull'importanza di un serio coordinamento dei mezzi di trasporto per

stroncare le speculazioni delle società private e porre un limite all'inerzia, molte volte

colpevole, delle Ferrovie dello Stato. Sta nella capacità di imporre, dei programmi che

prescindano dall'interesse delle clientele e dal profitto degli speculatori, l'unica pro

spettiva di rinnovamento delle ferrovie del Mezzogiorno.
SANDRO PETRICCIONE

VIOLAZIONI DEI CONTRATTI DI LAVo.Ro. E DELLE LEGGI SOCIALI

S�lla situazione esistente nel Mezzogiorno in materia di violazioni dei contratti

di lavoro e delle leggi sociali" una serie di dati di notevole interesse si possono trarre

dalla �el�zione sull'attività svolta nel 1953 dall'ispettorato del lavoro. Si tratta di dati

parziali, riferentisi a particolari settori, ricavati da ispezioni eseguite sui libri conta-
'

bili; ma proprio questa limitatezza del campo e dei metodi di indagine conferisce

ai d'ati statistici dell'ispettorato del lavoro un significato che non può sfuggire a chi

conosca, sia pure approssimativamente, le condizioni dei lavoratori meridionali. La

parte più interessante della relazione è quella che riporta le risultanze dell'attività di

controllo svolta presso le imprese che eseguono lavorI pubblici finanziati dalla Cassa

per il Mezzogiorno. Com'è noto le imprese in questione hanno l'obbligo, espressamente
sancito nel capitolato di appalto, di rispettare i contratti di lavoro pena il blocco

dei pagamenti e la cancellazione dall'elenco delle ditte che lavorano per la Cassa.

Ad onta di queste garanzie formali le ispezioni eseguite nel periodo agosto-dicembre
1953 in 990 cantieri dislocati in 37 province del Mezzogiorno hanno dato risultati

impressionanti. Eccoli in sintesi:

Contravvenzioni: 1123

Salari in meno: lire 179.375.875

Non si conosce esattamente il numero delle diffide ma si ha ragione di ritenere

che superano largamente le tremila. Un'analisi più dettagliata la relazione offre per

le ispezioni che concernono il periodo agosto-settembre 1953. I cantieri controllati

sono 587; e le rilevazioni interessano: l'obbligo dell'assunzione di mano d'opera attra

verso il collocamento; la limitazione dell'orario di lavoro; il divieto di occupazione
dei minori di anni 14; il versamento dei contributi previdenziali; il rispetto dei

minimi salariali fissati dai contratti collettivi.



cantieri ispezionati occupavano 36.972 lavoratori distribuiti in 350 cantieri che
avevano alle dipendenze un numero di operai non superiore ai 50, 131 cantieri da

51 a 100 operai e 106 cantieri con oltre 100 operai.
Tralasciando la questione dell'impiego dei minori (solo due cantieri risultano

contravventori alla norma) le operazioni di controllo hanno dato i seguenti risultati:
Collocamento - Presso 112 cantieri (il 19,8%) sono state riscontrate infrazioni

alle norme sul collocamento per 1.288 operai. In qualche cantiere la percentuale di

infrazione toccava il 20 per cento della mano .d'opera occupata.
Orario di lavoro - In trenta cantieri è stato possibile accertare che veniva supe

rato il 'limite massimo di orario per 1.273 operai.
Previdenza sociale � In 191 cantieri (il 32,5 %) sono state accertate omissioni di

versamento dei contributi assicurativi per un totale di circa 66 milioni 'di lire. Si

noti che tale cifra non comprende l'ammontare dei contributi non versati per morosità.
Situazione salariale - In 200.cantieri (il 34%). sono state corrisposte retribuzioni

inferiori ai minimi contrattuali per un importo complessivo' di oltre 112 milioni di

lire dovute a 4707 operai. Tenuto conto del fatto che il totale dei salari per gli operai
indicati ascendeva ad oltre 937 milioni di lire, ne deriva una decurtazione media del

salario che' oscilla intorno al 12 per cento. Un esame analitico delle percentuali di

riduzione del salario opera�o dalle ditte permette di osservare che in 79 cantieri la

decurtazione toccava il 5 per cento, in 76 cantieri oscillava dal 6 al 20 per cento,

sino a raggiungere il 35' per cento in otto cantieri e a superarlo in altri Il. Consi

derate tutte le altre infrazioni si può affermare che vi erano (e vi sono l) cantieri

nei quali l'operaio percepiva (e percepisce) la metà di quanto dovuto a norma di

legge e di contratto.
'

E queste' sono, è bene sottolinearlo, risultanze di controlli effettuati prevalente
mente sui libri contabili, senza la diretta partecipazione della massa dei lavoratori

(possibile soltanto in sede di inchiesta come quella decisa recentemente dal Parla

mento) e senza riferimento alle norme' contrattuali, sulle quali si esercita in genere
con maggiore ferocia il dispotismo padronale, Il valore indicativo dei dati citati, almeno

per una prima approssimazione di quella che è la situazione generale dei lavoratori

meridionali, è quindi fuori discussione. Aggiungeremo che non si sa quante ditte siano

state cancellate dall'elenco della Cassa per il Mezzogiorno dopo le accertate infrazioni.
Altri dati degni di particolare i�teresse si possono trarre dalla stessa relazione.

Ci limitiamo qui a segnalare quelli che si riferiscono alle violazioni delle leggi sociali
e delle norme sul collocamento in tutto 11 Mezzogiorn�. Ecco un prospetto che racco

glie per regioni i dati relativi alla inosservanza delle leggi sociali per l'anno 1953:
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Diffide prescrizioni contravvenzioni - anno 1953

Regioni accertamenti diffide contravvenzioni Totale

per leggi sociali provvedimenti

Abruzzi e Molise 45.102 15.418 4.348 19.766

Campania 73.441 32.764 15.905 48.669

Puglia 41.379 14.867 11.678 J 26.545
Basilicata 12.892 6.202 3.946 10.148
Calabria 28.026 12.862 5.584 18.446
Sicilia '84.061 39.185 25.087 64.272

• Sardegna 33.520 14.109 3.554 17.663
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Tenuto conto del fatto che 'le organizzazioni sindd.cali non possono ancora vantare
nel Sud un' raggio di influenza così ampio come nel Nord, 'che l'ignoranza del proprio
diritto da parte dei lavoratori è ancora troppo diffusa, che soprattutto nelle piccole
località (ma non solo in queste) molti lavoratori si astengono da ogni denuncia per

paura delle rappresaglie, il quadro che si delinea dal prospetto è quanto mai signifi.·
ficativo. Un raffronto tra le percentuali medie di inosservanza delle leggi sociali che
si riscontrano nel Nord e quelle accertate nel Mezzogiorno dimostra in modo lampante
la particolare gravità della situazione meridionale. In materia di prevenzione infortuni
e malattie professionali, se il Nord lamenta una percentuale di inosservanza che oscilla
dal 30 al 50 per cento in 23 province e tocca il 60 per cento in altre lO, il Me�zogiorno
denuncia una percentuale. di inosservanza che raggiunge il 50 per cento in quattro pro

vince, oscilla dal 50 al 70 per cento in dodici province, e supera il 70 per cento in
sette province. Non diversamente vanno le cose in materia di contribuÌi sociali: grave

la situazione al Nord, gravissima nel ·Mezzogiorno come si può desumere dai dati rac.

colti neÌ seguente prospetto:

numero delle provincie

Percentuale di inosservanze in materia di contributi sociali

Percentuale di ìnoaserranea Totale

fino al 20%
. fino al 30% 12 .

fino al 40% 16

fino al 50% 19

fino al 60% 14

fino al 70% 9

oltre-n 70% 22

Nord Centro Mezzogiorno

7 4 l

12 2 2

14 3 2

4 7 3

2 4 3

l 5 16

relativi alle somme recuperate a favore

ottiene:
Operando lo stesso confronto con i dati

dei lavoratori e degli istituti previdenziali si

Per il Nord
Per il Centro
Per il Sud

8�.242.381 lire

162.910.617 lire
646.084.907 lire

Una sola considerazione a .commento di questa impressionante differenza tra le

somme recuperate nel Nord e nel Sud: se per le evasioni accertate si supera assai

largamente il mezzo miliardo di lire, a quanti miliardi ascende la somma annualmente
estorta ai lavoratori dal padronato meridionale o che comunque opera nel Mezzogiorno?

Questi pochi dati (molti altri ed altrettanto significativi se ne ritrovano nella rela

zione dell'ispettorato del lavoro) sono sufficienti a richiamare l'attenzione dei demo

cratici sull'ampiezza e la gravità di fenomeni
.
strettamente connessi con la perdurante

arretratezza economica e politica del Mezzogiorno, e aggravati inoltre dagli interventi

straordinari che dovrebbero concorrere all'elevamento del tenore di vita delle masse

popolari meridionali.

CLEMENTE MAGLIETTA

- \
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L'ALLEANZA NAZIONALE DEI CONTADINI

Il 12 maggio 1955 si è ufficialmente costituita a Roma, la nuova organizzazione
unitaria per lo sviluppo e il coordinamento del movimento democratico tra le masse

cont,adine italiane: l'Alleanza nazionale dei contadini. La costituzione è avvenuta nel

corso di una solenne assemblea nazionale, alla quale hanno preso parte, oltre a nume

rosi contadini, dirigenti sindacali e uomini politici, gli organismi direttivi dell'Asso

ciazione nazionale coltivatori diretti, dell'Associazione contadini del Mezzogiorno, del

l'Unione coltivatori siciliani, dell'Unione dei contadini e pastori Sardi, del Comitato

nazionale di coordinamento fra le Associazioni autonome degli assegnatari, del Settore

cooperative agricole e Mutue contadine della Lega nazionale cooperative, che concor-

'.(iemente hanno deciso di dar vita alla Alleanza
.

nazionale dei contadini. Si è così

concretizzata la forte istanza di unità che i contadini e i 'Coltivatori direttd di tutte le

regioni d'Italia hanno sempre più chiaramente espresso in questi ultimi anni; di fronte

all'aggravarsi della crisi agricola, che colpisce in special modo le piccole economie

contadine e di fronte all'orientamento sempre più marcato dell'attuale classe dirigente
che, mentre difende apertamente gli interessi della grande proprietà fondiaria, del

capitalismo agrario, dei grandi monopoli e delle cricche affaristiche ad essi legate,
accentua la sua azione dì discriminazione e di violazione delle libertà a danno dei

contadini.

Questo è, dunque, certamente, un avvenimento di indiscutibile portata, che va sot

tolineato perché rappresenta la più sicura testimonianza della maturità e del grado di

sviluppo raggiunto dal movimento e dall'or,g�nizzazione democratica fra i contadini

italiani, nella lOTO più larga accezione: fittavoli, produttori, assegnatari, pastori, enfi

teuti, piccoli proprietari e coltivatori di'retti. Schiere sempre più folte di 'Contadini

hanno, infatti, dimostrato in più occasioni, nel corso di questi ultimi anni, di aver

- saputo scegliefe la strada del rinnovamento e dd riscatto, smentendo decisamente tutti

coloro che hanno sempre considerato i contadini come gente incapace di 'orientare il

proprio pensiero sulla guida dei loro inter-essi e dei Ioro ideali, di governare dà sé le

loro organizzazioni e sc-egliere i loro dirigenti; Ma, come è noto, l'idea dell'Alleanza
sorse alla vigilia della campagna elettorale per le mutue contadine, come una ricono

sciuta e valida esigenza di unità dei contadini! nella loro azione democratica di difesa
contro le prepotenze e gli abusi esercitati, con diverse sfumature, ma con uguale per

fidia, dal Governo e dagli agrari, come anche, se non sopratutto, dall'organizzazione :

che fa capo all'ono Bonomi, che rappresenta, nella mente dell'attuale classe dirigente,
10 strumento di avvio per una ambiziosa e vasta operazione di « corporativizzazione »

dell'economia agricola itaJiana. È a tutti noto, infatti, che gli interessi della confede
razione diretta da Bonomi si' sono fusi sempre di più con quelli dei grossi gruppi
monopolistici industriali (Fiat, per li trattoii e le macchine agricole; Montecatini, per
i concimi ,e gli anticrittogamici) e con quelli dei monopoli commercialì che spadroneg
giano sul mer-cato, ivi compresa la Federconsorsorzi. La cosiddetta politica di «unità
del mondo rurale .; così pervicacemente invocata da questi signori, le loro reiterate

richieste, in nome proprio d,i questa politica, del famoso «fondo di sostegno» dei

prezzi dei prodotti agricoli, congiunte a quella straordinaria mistifio�zione delle elezioni

per le mutue, non sono che le manifestazioni più palesi di questo vagheggiato pro
gramma, che tende a legare , appunto, sul terreno economico e assistenziale, masse

sempre più larghe di coltivatori diretti e di piccoli e medi produttori della campagna

-I
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agli interessi della graride proprietà terriera e del .capitale finanziario, per poterle più
agevolmente soggiogare e sfruttare. Ma queste manovre hanno pùre risvegliato nelle
campagne italiane, nel Mezzogiorno e nelle isole, come nel Nord, la coscienza della
forza dell'unità contadina e del peso che essa ha e può avere nella vita del paese.

All'Alleanza, perciò, spetta ora il còmpito precipuo di contrastare e far fallire questa
manovra reazionaria, inserendo sempre più dargamente e coscientemente le masse con

tadine nel movimento democratico avanzato del nostro paese, in str:etta collabQrazione
e alleanza con tutti i lavoratori delle campagne e delle città.

Del, resto i nuovi contattd stabilitisi fra, i conradini.- per la �rima volta in maniera
veramente larga e profonda, nel corso della campagna per le elezioni delle mutue, ed
ora, perché la legge stessa sia onestamente applicata e migliorata da una nuova legge,
hanno mostrato chiaramente a tutt'i i coltivatori diretti, piccoli proprietari, affittuari,
pastori, enfiteuti e assegnatari, la necessità inderogabile ·e .I'importanza dell'azione e

della lotta unitaria, per la difesa dei loro interessi, che sono, oggi più di imi, diretta.
mente e seriamente minacciati ,dalla crisi, Ma non basta. Alla situazione economica e

sociale che si aggrava nelle campagne, si congiunge I'acutizzarsi della situazione politica
e l'azione negativa del governo, che calpestando lo spirito e Ia lettera della Costitu
zione si traduce nell'offensiva aperta contro le libertà e la dignità del contadino. Ecco,
dunque, che le lotte dei coltivatori contro le conseguenze della misi, contro il fiscalismo
feroce dei comuni e dello Stato, per una vera ed effettiva riforma dei contratti agrari e

per la rinascita economica e civile delle campagne, naturalmente si accompagnano alla
lotta generale per la libertà e per io! rispetto della Costituzione. E questa conquistata
capacità dei nostri 'contadini di comprendere e dare valore all'intimo, dndissolubile

legame tra le giuste rivendicazioni economiche e l'esigenza culturale, di progresso
civile e di JibeTtà è, senza dubbio, il fatto �UOVQ di più grande rilievo di questi anni.
Per questa strada, .appunto, abbiamo visto che masse sempre più larghe ·di contadini
hanno' potuto raggiungere la classe operaia più avanzata e .stabilire CQn· essa contatti

permanenti per la lotta comune ·e unitaria a favore di una politica nuova che assicuri
al paese lavoro e benessere, nella Iihertà e nella' pace.

, Ed è stata proprio la consapevolezza dell'estrema importanza di, questa unità che
ha dato vita all'Alleanza nazionale dei contadini! che, basando tutta la sua attività e

riponendo l'intiera sua forza nell'attività e nella forza delle singole organizzazioni ade

renti, lasciando immutata la struttura e l'autonomia organizzativa di ciascuna di esse,

assume sul piano 'nazionale la rappresentanza delle organizzazioni contadine unitarie e

democratiche, ne assicura il coordinamento e, nella concreta realtà dei comuni propo
siti e della comune azione, innalzerà e porterà avanti la bandiera dell'unità, del riscatto

e del progresso di tutti i contadini italiani. Lo spirito che ha animato le organizzazioni
contadine che hanno costituito .l'Alleanza è appunto quello di fame un baluardo di
difesa della Costituzione della Repubblic� e una posizione avanzata nelle campagne per

Ici sviluppo materiale e culturale del paese.
'

,

Per la cronaca diciamo che l'assemblea si è conclusa con .I'approvazione unanime

della mozione costitutiva e di un appello ai contadini e con la nomina degli organismi
dirigenti dell'Alleanza, di cui il senatore Ruggero Crieco è stato eletto presiderite e

il sig. Giorgio Veronesi segretario generale.
GIUSEPPE AVOLIO
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DALLA STAMPA

IMPRESSIONI DI SICILIA. Tra i numerosi articoli, apparsi su tutta la stampa
it'aliana a commento delle elezioni siciliane, vogliamo riportarne solo uno, pressoché
integralmente, perché ci sembra che i temi in esso affrontati vadano al di là di un

commento affrettato ai dati elettorali e siano validi, non soltanto per la Sicilia, ma per

tutto il Mezzogiorno ed in generale per la politica. meridionale del Coverno. Le ammis

sioni e le osservazioni contenute in questo articolo acquistano tanto più rilievo in

quanto scritte da un autorevole fautore della politica governativa verso n Mezzogiorno.
L'articolo è firmato infatti dall'ono Ugo La Malfa ed è apparso su « La Vooe Repub
blicana» del 12 giugno 1955.

« ... Estremo fautore dì una politica per le aree depresse e della Cassa per il Mezzo

giorno, sono tornato anch'io, nell'Isola, con l'ansiosa aspettativa di notarvi modificazioni

,radicaH e profonde. Conosco troppo' bene la 'condizione siciliana fin dall'infanzia, ho

rivisitato la I Sicilia quasi completamente durante la battaglia .istituzionale, per non

essere un condizione di misurare sufficientemente il grado .dei progressi compiuti.
Debbo confessare che sebbene le cifre parlino chiaro, e accanto ai chilometri di

strade si possano allineare i chilometri di acquedotti costruiti o le migliaia di aule

scolastiche, l'impressione generale e l'analisi di' situazioni particolari mi han portato
a conclusioni tutt'altro che ottimistiche. Vi è in Si-cilia, specialmente nelle zone interne,
e nei piccoli, comuni rurali, una situazione ,di arretratezza, di miseria, di « inciviltà »,

che poco si differenzia - ripeto - da quella che per anni ho conosciuto, E, sebbene

la politica per le aree depresse sembri da Roma un fattore innovativo estremamente

importante, collocato nel mare della miseria e dell'arretratezza del Mezzogiorno, esso

si perde. Quando non diventa una qualsiasi poldtica di lavori pubblici, 'e per ginnta
assai, poco coordinata e fortemente dispendiosa.

Prendiamo le strade. Certamente il sistema stradale costiero è ottimo e bello. Ma

proponetevi di fare la strada che da Palermo conduce a Caltanissetta, e troverete

modo di domandare all'Azienda statale o alla regione perché tale strada sia lasciata
in così pessime condizioni, nel pieno della stagione primaverile. La stessa impressione
ricevete recandovi da Agrigento a Palermo, soprattutto se scegliete la via di Sciacca.

Quando udite parlare della necessità di costruire un'autostrada fra Palermo e Catania,
affrontando miliardi ,e miliardi di spese, e riflettete alla possibilità di impiegare questi
miliardi per migliorare la rete stradale esistente, avete una prima idea della megalo
mania che afl:J..ige il nostro Paese, anche quando. deve affrontare problemi seri come

•

quelli del Mezzogiorno.
Le strade costiere sono belle, dicevo, e magrrifica è la strada' Palermo-Messina.

Ma a poco più di 80 chilometri da Palermo, abbandonate la costa e prendete la strada

(pessima) per 'Sciacca. Passerete .da un mondo all'altro: dalla civiltà alla desolazione

più nera. Sciara è in condizioni spaventose di abitabilità, di strade, di fognatura, di vita.
E se a Sciara si può ancora uccidere un socialista, che combatte per dare una vita

I dignitosa ai suoi simili, vuol dire che non molto è stato cambiato nei costumi e nel
l'ambiente sociale, oltre che economico, dell'Isola,

Ma procediamo .. È .vero che ad Agrigento è stato costrudto un acquedotto , si 'è
speso oltre un miliardo, e- l'acqua non è stata poi trovata?

Ma abbandoniamo. Agrigento. e rechiamoci a Prizzi. Prizzi è un comune a 1000

metri di altitudine, sulla strada che da Palèrmo. porta ad Agrigento. Le condizioni

\
'
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di fognatura e di viabilità di questo Comune sono tuttora miserande. Le acque di
scolo corrono per le strade' in molte zone del paese, e quando sopraggiunge !'inverno,
è difficile transitare per le cosiddette 'vie cittadine. Ebbene, a Prizzi, non so se a cura

del ministero della P.I. o della Regione, è stata costruita un'ampia scuola. È il primo
segno di una civiltà che sopravviene. Ma - ed ecco I'incredibile - la scuola è stata
costruita senza impianto di termosifoni. 'Prizzi - come dicevo - è a mille metri, su un

cocuzzolo, nel mezzo di un vasto e meraviglioso paesaggio naturale. D"inverno, è imo

possibile 'Per i bambini stare in aula senza riscaldamento. -Gli abitanti ancor prima che
il progetto fosse eseguito hanno implorato, tempestato, perché si colmasse la lacuna.
Ma la scuola, in ossequio al detto che il principe non può sbagliare, è nata senza

termosifone.
A Prizzi sono stati anche costruiti alcuni appartamenti dall'I.N.A.-Casa. In ve.

rità se qualcuno si fosse occupato seriamente di quello che c'è da fare in ogni Co

mune, avrebbe, a Prizzi, prima rifatto le strade e le fognature, e poi la scuola e gli
appartamenti dell'LN.A.-Casa. Ma accettiamo pure l'ordine di priorità come il caso ce

l'ha -regalato. Sebbene continuino a mancare le fognature, Prizzi, può consolarsi con

le 'case I.N .A. Ma dove sorgono. queste belle case? Nella parte più scoscesa del paese,
dove non esistono strade, dove si ha un vero e proprio letamaio, in saliscendi, Nessuno
potrà andare ad abitare quelle case, se lo scoscendimento, fatto. di detriti, non sia

"ri'dotto a sistema stradale. E qui comincia il palleggiamento di competenze e responsa
bilità: 'a chi spetta fare le strade e le fognature? Al Comune, alla Regione, all'I.N.A.·

Casa, alla Cassa per il Mezzogiorno, al ministero dei lavori pubblici? Non so entrare

in questo labirinto. So che si fanno scuole, a mine metri, senza termosifoni, case senza

strade circostanti.

L'esemplificazione potrebbe continuare, I piccoli e medi 'Comuni rurali dell'isola
continuano ad essere in condizioni di arretratezza insopportahHe in qualsiasi altra

regione d'Italia, che non sia la Sicilia, la Calabria, la Sardegna o la Lucania. D'altra

parte, la riforma agraria' ha poco operato. E l'interno dell'isola, oltre ad avere condi

zioni di abitabilità spaventose, ha una vasta e deserta landa latifocdistica o quasi, che

ancora lo caratterizza.i.
H problema è di non dilapidare mildardi in cose del tutto dnutili o' mal concepite

e di andare incontro ai bisogni di coloro, e sono. i più" che vivono ancora in condizioni

disonorevoli per la nostra civiltà. Mezzogiorno sì, politica delle aree depresse sì, ma

anche buona e razionale amministrazione, e senso di giustizia, senza spagnolismi, e

corruttele che ci disonorano».
'

TEMPI E DATI. « Eoco i tempi cronologici e tecnici, ed' i dati geofisici e sociali

della :riforma agraria: 'concepita tra il 1947 ed il 1950; iniziata nel 1951 e portata qua

si a compimento nel 1955» (dal discorso tenuto dall'on. Amintore Fanfani al Convegno
di Foggia, Il Popolo, 9 maggio).

FATTI TECNICI E FENOMENI SPIRITUALI. {( La D. C. non crede al puro.

riformismo materialista, la D. C. che non risolve i puri fatti tecnici per il, rinnovamento

del mondo, ha affrontato dopo il fatto tecnico il fenomeno spirituale della riforma

agraria» (dallo stesso discorso dell'ono Fanfani).
'

LA CRISI AGRICOLA. « li -Mezzogiomo, nonostante l'azione' statale, continua

,
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tuttavia a combattere contro le sue carenze strutturali, il ritardo di evoluzione nei

confronti delle zone del' Nord, gli isolamenti economici vecchi e nuovi, il peso di una

congiuntura sempre più identificata e identificabile nei complessi specifici problemi
delle sUe regioni. .. La pesante situazione dell'agricoltura italiana si riflette particolar
mente in queste zone dove il reddito agricolo è tutto. Le difficoltà delle esportazioni
viste in campo nazionale, incidono particolarmente sulla produzione meridionale che

vede preclusi, per ragioni di varia natura, gli sbocchi tradizionali di quei prodotti
della terra che costituiscono la maggiore ricchezza delle contrade del Sud. Se si parla
di crisi del vino, dell'olio, si deve intendere particolarmente impegnata l'economia

meridionale» (dall' articolo di Antonio La Rocca: «La vera bonifica», Il Globo,
giugno).

L'INDUSTRIALIZZAZIONE IN SICILIA. « È da rilevare che dei 265 miliardi

stanziati per investimenti produttivi dalla Regione, sulla base di leggi speciali e della

legge di bilancio, dall'inizio della sua attività al 31 dicembre ultimo, il 36,5 per cento

è stato destinato all'edilizia, cioè a beni di consumo sia pure durevoli, il 30,7 per cento

alla viabilità, fattore agglomerativo non sempre necessario e produttivo perché desti

nato ad assorbire disoccupazione temporanea, il 17,2 per cento all'agricoltura, il 12

per cento ad altre opere pubbliche e solo il 3,5 per cento all'industria) (dall'articolo
di Celestino Arena: « L'economia siciliana», 24 Ore, 28 maggio).

IL « CORAGGIO» DEI T,RUSTS DEL PETROLIO. Commentando i' risultati
della recente riunione della Commissione permanente per l'industria ed il commercio

della Camera dei deputati, convocata d'urgenza su richiesta dei parlamentari socia

listi, comunisti e repubblicani e dedicata alla questione della concessione di permessi
di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, 24 Ore (nel numero del 17 maggio) esprime
la preoccupazione che il ministro Villabruna non abbia abbastanza « coraggio» e fer

mezza da sapersi sottrarre al controllo parlamentare ed aprire subito le porte al mono

polio straniero: « La posizione presa dall'ono ViHabruna, è lungi dall'essere soddisfa
cente. Il suo generico desiderio di collaborazione con la Commissione industria può
essere approvato e bene ha fatto il ministro a recarsi alla riunione dei giorni scorsi.

Ma l'impegno di riferire nell'avvenire su materia di sua esclusiva competenza, entrando
in discussione sull'ammontare delle "royalties", sulla durata della concessione e sulla

opportunità della concessione stessa, sembra a noi eccessivo ossequio ad una commis
sione che non rappresenta che sé stessa ed appare strettamente dominata dagli interessi

monopolistici dell'E.N.I. Anzi, ogni tentativo che potrà essere effettuato dal ministro

per
_

cercare di tener conto del parere della Commissione industria appare incostitu

zionale, in quanto rischia di vincolare le sue decisioni a pareri che nulla autorizza a

ritenere interpretativi della volontà che sarà in avvenire espressa dalla Camera e dal
Senato in merito alla �uova legge sugli idrocarburi. E tale rischio appare tanto più
grande in quanto il ministro Villabruna ha già dimostrato, in occasione della famosa

questione dei patti agrari, di avere un 'polso assai malfermo. Una legge esiste, e questa
legge deve essere applicata dal potere esecutivo, senza tener conto alcuno delle opi
nioni settarie ed interessate di alcuni esponenti della sinistra monopolistica. Solo
così e solo per questa via si difende lo Stato, Solo operando con coraggio fermezza
e rapidità si potrà realmente tutelare gli interessi del paese e del popolo lavoratore».

,
,
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LE CRITICHE nEI COMMERCIANTI. « Per quanto riguarda la politica fiscale,
da

I
parte dei 'commercianti si osserva che un carico tributario come quello al quale

si è arrivati, rischia di raggiungere un effetto dannoso, che il Governo non desidera
o almeno dice di non volere ... L'effetto che non si desidera è lo stritolamento del
ceto medio, e in particolare di quella parte preponderante e attiva di ess� che è
costituita dalla massa dei piccoli e medi imprenditori, commercianti e industriali.
Costoro sono i. contribuenti di diritto della massima parte delle imposte dirette e indi.
rette che colpiscono il reddito, gli affari, i consumi... Per: queste categorie, esposte
a·d·un prelievo fiscale che, anche per un reddito d'impresa di proporzioni modeste,
si avvicina globalmente al 50 per cento, premute da una concorrenza che si fa sempre
più dura, oherate dai carichi sociali anch'essi continuamente crescenti, diventa sempre

più forte la tentazione di liquidare l'impresa e di godersi in pace il reddito dei propri
r�sparmi, trasformandosi da produttori in pensionati della società » (dall'articolo: « Le
costruttive critiche dei commercianti alla politica economica l), 24 Ore, 8 maggio). Lo
stesso giornale riportava, nel numero dçll'Ll maggio, il resoconto dell'assemblea della

Confederazione generale del commercio, il cui presidente, avvocato. Solari, ha mosso

nella sua relazione introduttiva « una serrata critica all'azione governativa nel campo
economico » accusando n Governo di. mantenere ed aggravare la sperequazione fiscale
e « lo sconcio della speculazione. fraudolenta ammantata di filantropia l), di non avere

intrapreso una politica che elimini gli ostacoli e i freni allo sviluppo della produtti
vità del commercio ecc. « È forse la stanchezza degli anni che velandomi lo sguardo,
mi fa vedere ombre e insidie dove tutto è sereno e tutto invece va bene? Me lo

auguro per il bene del nostro paese. Ma poiché non lo credo sicuro, finché starò a'

questo posto che mi fa i�terprete di milioni di commercianti italiani, � batterò senza

sosta contro quelli che a me sembrano gravi e prossimi pericoli, non solo per noi

commercianti ma per tutti. Anche noi siamo socialmente e politicamente 'una forza.
Noi butteremo questa forza sulla bilancia per farla pendere dalla nostra parte, però
00- ne serviremo per difendere il nostro diritto di liberi imprenditori, di risparmiatori

.

I
.

e di cittadìni l).

PENTIMENTO E NOSTAlJGIE. cc In sostanza la volontà del vecchio marinaio

ha afferrato per il petto' Napoli, l'ha scossa, l'ha vitalizzata e la va rinnovando ... È
convinzione di Napoli che solo gli errori di Lauro siano dovuti ai suoi collaboratori.

«Isso è com'a Mussolini, si a ggente ch'à attuorno ... )) E i poveri missini napoletani,
di fronte al Mussolini locale, tanto più ammaestrati dall'esperienza, ci pensano evan

gelicamente settanta volte sette, prima di rendersi responsabili dì un nuovo 25 lu

glio... » (Alberto Giovannini, Il Tempo, 29 maggio). Ci pensano, d'altra parte, anche

i (I. poveri » democristiani, salvando, col loro voto, per ragioni cc tecniche », I'ammini
strazione del cc vecchio marinaio» come hanno fatto durante una recente riunione del

Consiglio c(}munaÌe di Napoli,



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Atti del Il Convegno tecnico nazionale sulla riforma agraria « di stralcio l). Roma, 1955.

Possiamo finalmente, a un anno di distanza, scorrere questi Atti del Convegno
che si è tenuto esattamente il 15-16 maggio 1954, ad iniziativa della nota e benemerita

I

rivista Agricoltura.
Il Convegno ha avuto due mire ben distinte, e la prima è di fare il punto sulla

riforma in atto, la seconda di segnarne meglio le direttive, secondo legge, e rimetterla

meglio sul binario. Ma si possono, almeno in astratto, segnare le direttive più sapienti
e più ,accorte, ciò che non impegna a nulla; in pratica però che cosa si è fatto sin ora?

Ecco un problema più difficile a risolvere, e per molte ragioni. Non è detto che i

grandi tecnici, i maestri del sapere, siano poi i migliori giudici dell'operato proprio
o dei loro collaboratori; non è detto che sappiano o possano ordinare un convegno

con spirito d'indipendenza, non da funzionari timorosi di dispiacere ai loro superiori.
Il caso poi di un presidente di una riunione di studiosi, che a un certo momento

richiami all'ordine un parlamentare, con l'osservazione che l'argomento « esula dal

tema », nessuno dirà che sia frequente o naturale. O non è lecito dire schiettamente

con Enrico Parri che « gli uffici sociali ha:nno mancato al loro còmpito, perché non

sono stati destinati alle funzioni che erano loro proprie ma si sono invece burocra

tizzati ll? -Se i tecnici fingono di ignorare che in uno Stato burocratico come il nostro

tutto si burocratizza,' se temono che, per troppo discutere, la riforma salti, per aria,

queste loro preoccupazioni sono indice di un grave stato di cose.

Diremo anche che il Convegno era composito; vi partecipavano, oltre ai tecnici

dei vari Enti riforma, anche funzionari del ministero, con a capo il ministro in persona.

C'erano poi anche degli assegnatari, che non hanno veramente dimostrato di essere

indispensabili con la loro presenza. Uno solo di essi Vito' Tucci di Stigliano nella

Lucania, ha parlato con schiettezza di contadino: « L'Ente riforma in vari centri è

stato molto di sollievo all'assegnatario, ma nel nostro centro ha potuto fare poco per
alleviare la vita disagiata che facciamo noi assegnatari di Stigliano a causa della man

canza di strade. Le nostre aziende sono distanti dalla strada rotabile due ore - due ore

e mezza, sicché la mattina dobbiamo fare a, piedi due ore e mezza di strada, e la sera

rifare lo stesso percorso. La terra a noi concessa non la possiamo far rendere, né

sfruttarla come veramente si dovrebbe, perché ci manca il tempo materiale. Il lavoro
che noi dovremmo impiegare nella campagna, se ne va per il viaggio. Ci siamo rivolti
all'Ente' riforma, facendo presente che siamo ancora senza strade, senza case, senza

I acqua. Ci hanno risposto: tutto possiamo darvi, case e acqua, ma per le strade non

possiamo far n�lla; perché? Perché per arrivare alle aziende di cui noi facciamo

parte dobbiamo attraversare delle proprietà private », Ecco un dialogo che, se lo avesse
'

raccolto qualche economista del Settecento in giro per il Mezzogiorno ai suoi tempi,
sarebbe parso' strano...

-

n ministro ha precisato lui stesso la condizione del lavoro eseguito sin ora dai
vari enti: « In questo primo triennio di applicazione delle leggi di riforma molto è
stato fatto;. ma il fiume non è I stato ancora guadato. La riva è vicina, ma le correnti
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sono forti e potrebbero insidiare il coronamento di uno sforzo così felice e generoso».

Questo giudizio concorda del tutto col giudizio del relatore, il noto studioso Mazzocchi
-

Alemanni, e in genere dei vari tecnici partecipanti al Convegno. Il che vuol dire che
un pericolo c'è, vero e reale, che davvero la riforma non è sicura di giungere in fondo,
di vincere i gravi ostacoli, non si sa bene quali, né alcuno li ha enunciati. I tecnici
sanno bene, ed è speranza se ne ricordino, che riforme anche più ampie e più pro.
fonde si son dileguate, assorbite dall'ostilità dell'ambiente sociale o da un dato indi
rizzo politico,' valga per tutte la riforma di Pilsudski in Polonia.

Mi sia consentito di dire che le idee e le proposte del professor Giuseppe Andalò,
che è direttore dell'Associazione per il rinnovamento dll'agricoltura, anche se esposte
con certa petulanza, serbano tuttora tutto il loro mordente. « Questo di oggi è un

Convegno, starei per dire, di massa,' apologetico dei problemi della riforma; Convegno
utilissimo, che bisognerà ripetere molte altre volte. Ma allorché vogliamo affrontare da
tecnici e da studiosi i problemi della riforma, allora bisogna organizzare convegni di
tutt'altra natura, ai quali accedere in pochi possibilmente qualificati e competenti, per

procedere, con molta calma e con molta pazienza, all'esame dettagliato di tutti gli
aspetti "del problema». E per sviluppare questo concetto, l'Andalò ha fatto delle pro

poste concrete per costituire un' « comitato permanente» e a tale scopo. « Il ministro

dell'agricoltura dovrebbe 'assicurare, a coloro che saranno chiamati a formare tale

comitato, la possibilità di assolvere interamente il loro còmpito, di accedere, senz'essere

sospettati, agli Enti di riforma, per trarre da essi tutti i dati e le notizie indispensabili
a formulare giudizi sicuri sull'opera svolta e ad indicare orientamenti per quella
futura. Se faremo i convegni di studio con l'intervento di tecnici, ad un certo momento,

per giudicare degli investimenti fatti per la bonifica, la trasformazione' e la colonizza
zione dei comprensori sottoposti a riforma, dovremo pur parlare di costi e rendi
menti. E siccome gli Enti di riforma sempre più dovranno divenire case di vetro, entro

cui si possa guardare senza disagio per togliere i molti sospetti e le molte dicerie che

circolano, il ministro dia piena facoltà ai componenti il comitato proposto, ordinatore
dei convegni, di accedere senza difficoltà negli enti, per trarre, ripeto, tutti gli elementi

giudicati indispensabili alla elaborazione dei consuntivi dell'opera svolta». Si potrà
dire quello che si vuole, ma è un fatto che in questo senso è, orientata l'opinione
pubblica, non però il ministero, come è evidente a distanza di un anno dal Convegno,
e checché il sig. Medici vi abbia promesso. E forse per questa certezza che nulla
se ne farà quanto a inchieste, il conte Celio Sabini, un proprietario espropriato, ha
dovuto rivolgere un invito ai signori degli Enti a « meditare sull'opportunità di ridurre,
se non eliminare, inadatte utilizzazioni e sperperi e d'i abbandonare spese pubblicitarie
(parate di mezzi mecc'anizzati e raduni di uomini, cartelloni e pubblicazioni, regie e

riprese cinematografiche) che si rivolgono a un pubblico estraneo alla riforma; mentre

questa dev'essere illustrata agli assegnatari non coi sistemi imbonitori, ma con quella
quotidiana opera degli uffici assistenziali, la cui, necessità e le cui manchevolezze ven

nero ieri univocamente riconosciute». È questa una posizione di liberalismo critico,
lo sappiamo, e anche diffidente ma perfettamente legittima, almeno in chi accetta di

non avversare la riforma.

In attesa che il controllo democratico sulle pubbliche spese entri nell'uso del

nostro paese, e prima di ascoltare la grave voce di questi studiosi, i più alti o fra i

i più alti che oggi possiede la nazione, ci sia lecito premettere che la riforma resta

2;ravemente inficiata anzitutto dal fatto che lo stato giuridico dell'assegnatario non
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vien definito dalla legge, contrariamente alle nostre antiche tradizioni italiane. La,

relazione a riguardo dell'avv. Carlo Lega al Convegno è significativa. Questo studioso

di diritto va ancora in cerca dell'uhi conSistam, per stabilire sino a che punto questi
poveri ex-braccianti siano diventati proprietari o meno. Non ha mancato il relatore

Mazzocchi Alemanni di occuparsi anche di questo, si capisce, per riuscire completo,
come pure della questione' della varietà degli enti. Noi diremo più spiattellatamente che

grave inciampo vien 'costituito dall'incontrarsi e scontrarsi di vari istituti, l'Ente Sila,
l'Ente Riforma, la Cassa per il Mezzogiorno, i tanti consorzi; ciò che può spiegare
come l'assegnatario di Stigliano non abbia speranza di veder costruita a tempo la

strada che gli occorre. Ma nessuno nel' Convegno ha osato sollevare H velo sulle

'mansioni della Cassa per il Mezzogiorno, la quale ormai, avendo poca carne al fuoco,
si occupa di costruire ferrovie militari, quale il doppio binario della Foggia-Brindisi,
nonché fabb-ricar alberghi ad uso dichiaratamente militare e, insieme con le feste

e celebrazioni' inevitabili in Italia, i cinema, le riviste e fin' anche gli scavi archeo

logici. È tata scoperte, o sarà prossimamente scoperta, mi assicura un amico di Foggia,
non più la tomba di S" Pietro; ma quella che nelle 1so1e Tremiti vi ebbe il, più violento

eroe, dopo 'Achille, nella guerra di Troia, Diomede. Di che I'onore e il merito, par

che ricada sulla Cassa per il Mezzogiorno.
'

La relazione Mazzocchi Alemanni forma un bel corpo, animato da una sola pas

sione, da una sola idea, della preminenza dell'uomo, dell'assegnatario, su ogni altra

cosa, nell'azione della riforma. Con questo chiodo fisso egli pone l'accento sul premi
nente problema umano, e ne puntualizza :i termini « che questa primaria esigenza
pone alla sensibilità, alla meditazione e all'azione del tecnico... Sempre l'uomo è il

soggetto e il fine. Specialmente in un'azione che, come la Riforma ha per scopo

precipuo la 'Creazione di una nuova e più valida civiltà 'rurale, per entro territori

generalmente depressi e cui spesso gremisce uno sconsolato immiseramento di, vita

fisica e morale, il fattore umano sta alla base di ogni consapevole operare».
Lasciamo stare per H momento il problema della cc nuova e più vaiida civiltà

rurale», che è un relitto accettato passivarnente. Ma è un fatto che in questo maestro

della tecnica agraria la quistione contadina trabocca per empito di passione etica.
cc Troppo spesso, dice, si parla del mondo contadino come di una specie extra-umana,

come di un mondo estraneo, 'popolato o da esseri inferiori estremamente bruti e sel

vatici; o da esseri dotati di eccezionali virtù morali, di semplicità e di rinunzie. Niente
di più falso. I 'contadini di tutto. il mondo; e così quelli del nostro paese, compresi
i misconosciuti "terreni ", sono uomini come tutti gli altri, non migliori né peggiori;
che hanno. pregi e difetti; che sono. intrisi di virtù e di vizi; e che - questo è essen

ziale capire _. recano in sé desideri e bisogni e istanze umane, e interessi materiali
e morali, la cui incomprensione, o, peggio, negazione da parte dì chi non li intende
o nella propria stoltezza <Crede comodo e utile non intenderli, li fa legittimamente
diffidenti ,e nemici. Ma accostatevi a' loro con un minimo di simpatia umana, di sensi
bilità psicologica, di rispetto; e riuscirete a interpretarne la spesso ricca' personalità,
a guadagnarne la stima e l'affetto, a ,farne i, più preziosi coadiutori per la conquista
di una più alta civiltà. E soprattutto fatevi un imperativo morale, di conoscere, nella
sua scarnificata realtà, la loro secolare, travagliata e mortificante storia di miserie e

di desolazioni».
Non c'è -che dire, questo intellettuale ha la diffidenza, naturale agl'intelletti

.critici,
�

contro ogni mito, anche contro i miti democratici sul mondo contadino.' Ma

!.\
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la sua disinteressata passione oltre che la sua intelligenza gli fa vedere, e additare
al Convegno, un Convegno di colleghi, « le dnnumeri e mirabili trasformazioni fondiarie
compiute per ovunque dal lavoro dei contadini ... il miracolo arboricolo della terra di
Bari, le perf.ette edificazioni delle colline amalfitane, i terrazzamenti della precipite
costiera calabra, I'incredibile conquista colturale delle paludi e dune del Iitorale dauno,
i ciclopici "muragghi" del ragusano, il magico incanto di giardini esperidei crear]

sulla roccia del Mongibello, e via per infinito dicendo... », Cose arcinote, si sa, ma

.non tutti le ricordano agli uomini della scienza. 'C'è il caso singolare, da lui citato,
di un' appezzamento di un centinaio di ettari, già' dell'O.N.C., a pie' della Murgia « per
la cui trasformazione fondiaria l'Ente Riforma faceva una previsione di oltre 700 mila
lire ad ha. di spesa., Ebbene! Un certo numero di contadini, _

cui questa terra fu
ceduta 5 anni fa, l'hanno sùbito trasformata in rigogliosi vigneti, senza che nessuno,

voglio dire nessun ente ci rimettesse un soldo. Quasi quasi verrebbe voglia di affero
mare che quella terra fra Murgia e mare è stata redenta proprio per l'assenza di
tecnici sapientissimi e di funzionari in contrasto fra loro!

Non è che il relatore bacia poco conto dei tecnici agronomi suoi colleghi, (fna
nella riforma operano molti altri elementi né tecnici né agronomi), ma non si stanca

di ricordar loro, con l'autorità che gli viene dalla sua coscienza, oltre che dall'espe
rienza: « la 'ragione, il fine, il centro della riforma non 'siete voi, né l'Ente, ma il
contadino, È l'invito di sgrondarvi, nei vostri rapporti con i contadini assegnatari, di

'certo abito mentale che dirò padronale. Occorre vi disabituiate al comando e vi vol

giate all'arte del persuadere... Solo così infatti sarà possibile 'approfondire e rendere
veramente fecondo quel necessario dialogo umano, da voi aJ. contadino, .da lui a voi,
che fin ora, diciamolo con franchezza, è stato quanto mai' carente », Parole severe

ma 'giuste, esatte, non c'è bisogno di dirlo. Ma per metterle in pratica, per attuare

questo dialogo, non c'è ordine di ministro, non c'è proposito eroico di studioso che

possano molto; d vorrebbe un nuovo animo, se non proprio un .capovolgimento dello
indirizzo presente e di tutta la vita sociale, cioè politica italiana. -E ciò sa il relatore.

Ritorna il problema a proposito' dell'assistenza economica e ,dell'assistenza sociale.

Ribadito .il dovere di considerare l'uomo come l'unicO' soggetto, l'unico fine dell'azione

degli enti, « si precisa la necessità del piccolo credito, agrario, come quello che non

costituisce una questione secondaria, ma è invece problema sostanziale, di notevole

importanza. Oltre tutto, sarà strumento particolarmente idoneo a sganciare definiti
vamente il contadino proprietario dalle non dimesse lusinghe della vecchia uncinante

categoria usuraia, tuttora in speranzoso agguato »,

Più delicato si fa il problema, cioè squisitamente politico, allorché si parla di

'assistenza sociale. « Occorre rendersi ben conto dell'estrema delicatezza di un simile

còmpito (cioè di assistenza sociale), e delle notevoli dÙficoltà che in complesso si

presentano perché una tale azione sia perseguita obbiettivamente, con superiore di

stacco, senza 'cadere, inconsapevolmente magari, in deteriore propaganda di partito ...

Spesso si è proprio caduti nell'errore su accennato. Si è da taluno creduto utile e

opportuno dare carattere e 'contenuto partitico a quest'azione. Il che, oltre tutto, è

stato nettamente controperante », Non spesso, ahimè, e da taluno, ma quasi sempre

e da quasi tutti. L'opera dell'Ente Riforma, perchè nascorrderlo? esce profondamente
inficiata da parzialità e ingiustizia. E non è necessario aggiunger altro, ad uomini di

fine comprendonio, come questi tecnici. Al Mazzocchì Alemanni bisogna esser grati
della chiarezza della sua impostazione: « l'assistenza non può e non deve concepirsi

l

,
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come attività di uno o altro partito, ma deve considerarsi, com'è, lo strumento di quello
Stato democratico italiano che ha voluto la riforma, per la conquista contadina del

nostro più congeniale tipo di civiltà umana». O \ dove vanno a finire, con questo cri.

torio, le vantate « opere del regime»?
Al problema dell'uomo, volere o voIare , bisogna ridurre quello dell'insediamento

umano, a proposito del quale il relatore fa un'osservazione capitale. « Ritengo, egli
dice, che, a fronte della vasta edificazione (attuata o in corso) di case contadine

sparse
- che pure ha risposto a pressanti ragioni di necessità e di acceleramento, ed

anche, diciamolo candidamente, all'istanza politica di suggestioni spettacolar! - non

si sia dato sufficiente peso all'edificazione dei necessari borghi di servizio e borghi
residenziali l). In parole povere tutta I'assistenza sociale degli enti non ha consentito

agli assegnatari di vivere insieme da persone civili, da cittadini partecipi dei bisogni
comuni, di vita associata, politica. 'Analoghe osservazioni ha fatto il relatore sul pro

blema della sistemazione' dei terreni, che riguarda anch'essa l'uomo, l'assegnatario, che

bisogna considerare nelle sue reali capacità. Su ciò è inutile insistere.

Non' ha trascurato il relatore il problema della macchina, Ia quale « ha .aperto
una nuova storia, nelle regioni della maggior depressione meridionale.: Prima di

piangere sulla "civiltà della macchina", si mediti su questa realtà,
I

sull'evoluzione

umana determinantesi, per essa. Non si dimentichi che sta in noi restarne i dominatori,
poiché essa è una creazione del pensiero dell'uomo l). È una sana filosofia questa,
anche se non troppo frequente ; ma a noi interessa il resto, le conclusioni che il nostro

sa tirare. « Se questo immenso patrimonio motomeccanico, con le attrezzature, con i

suoi parchi verrà gradualmente affidato - nei modi organizzativi più adeguati -

alle associazioni cooperative contadine, se verrà in parte distribuito nel tempo, singo
larmente o in piccoli gruppi, ad intelligenti artigiani, agli stessi. più intraprendenti
contadini, si verrà costituendo quella media e piccola proprietà meccanica tanto giu
stamente auspicata l).

Il �assaggio ai probl�mi' della cooperazione è inevitabile, e qui si compie in

profondità. « Una riforma fondiaria, stabilisce il relatore, basata sulla piccola proprietà
contadina, non potrebbe in verità essere accolta oggi da nessuno, se non sotto la
riserva di quelle condizioni associative l). Ma di quali cooperative si tratta? Il relatore
è per la loro autonomia, si capisce, poiché questa a lui « sembra esigenza elementare,
Iogica, anche a fini educativi, proprio per quella auspicata maturazione psicologica di
cui s,oprr l). Ciò non vuol dire che devono privarsi dell"aiuto di tecnici! Tutt'altro .

. Tutto sta che gli assistenti, sappiano assistere ,e non sostituirsi a cooperatori coatti.
Molto' sarebbe importante 'esaminare i dati forniti d�l relatore sullo scorporo e

sulle assegnazioni, sui poderi. autonomi e sulle quote « integrative l), nonché sulle co

struziorii più o meno avanzate. Ma forse è preferibìle tirare innanzi, data una certa

imprecisione nei computi, inevitabile quando la realtà è in costruzione. Anche perché
è più necessario stabilire i' nuovi indiri�zi da dare all'azione, anziché arrestarsi a

criticare il passato. Urge sempre il problema della coordinazione, ( Purtroppo talvolta
lo scaricabarile dei còmpiti e delle responsabilità è stato tentato. Come, per l'incontro,
S,i sono avuti stolti conati di elefantizzazione Interventistioa da parte di enti nuovi:
sono crisi patologiche di crescenza. Un vero e meditato senso di responsabilità deve
essere sufficiente a stroncare l'imo e l'altro atteggiamento; e a mantenere l'attività
di ogni esclusione entro i prefissati limiti, che sono sempre, purtroppo, per le nostre

necessità, eccessivamente ampi 'Per ognuno l). Qui non poco ci sarebbe da osservare

\
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da chi constata con i propri occhi, zona per zona, sino a che punto arrivi la mancanza

di coordinazione. Il problema, per noi, è altamente politico, e non riguarda l'interes.
samento degli organi centrali, come s'illude il relatore, ma qualcosa di molto più
p-rofondo, 'Cioè di indirizzo politico. Senonché egli dice: « basti questo accenno al
problema, sul quale non è lecito dilungarmi, a malgrado della sua importanza, vera.

mente fondamentale », Noi invece molti motivi avremmo per dilungarci sull'argomento,
cioè per mettere a nudo le eterne incongruenze della burocrazia <che ci delizia; come

abbiamo fatto ogni volta che ce n'è v-enuta l'opportunità.
Ma è tempo ormai di, volgersi alla fine. Molte cose si apprendono dagl'interventi

diversi, e da relazioni scritte, che ormai si possonO' me-ditare. È naturale <che noi si

guardi di più a quelle suI" Mezzogiorno. L'ingegnere Umberto Maggiora, funzionario
dell'Ente Puglia e Lucania, ci parla del fatto che « l'intensità- dello sforzo portato
dalla riforma ha reso più scadente il materiale disponibile e lo ha anche elevato nel
suo 'costo, fino a raggiungere quelle cifre assolutamente speculative », Il professar
Daniele Prinsi, che dirige lo stesso Ente, ha spiegato all'ono Pani la quistione dei

poderi e delle quote in Puglia, dandogli assiourazioni ,le quali, per', essere franchi, non

assicurano troppo. « Non allontaniamo i, possessori; non sar-ebbe né umano né mate

rialmente possibile li. Così dice il Prinzi, ma Ramadorp, il capo dell'Ente, ha messo

fuori, si sa, 'la famosa teoria del rarnmassamento, appunto per allontanare i possessori.
Che dire dell'intervento del ministro Medici? Non è di poca importanza che un

'ministro venga a-d affermare: « In primo luogo la riforma esige che la terra espropriata
non rimanga nelle mani, degli enti, ma passi nelle mani dei contadini. Inoltr-e non vi

può essere dubbio, che occorre proceder-e subito 'alla trasformazione dei contratti provo

visori d'assegnazione in contratti definitivi».
Dobbiamo insistere sui propositi di un ministro? Egli si è compiaciuto di ricor.

dare che « la cooperazione è [a pietra angolare della riforma )l; che più? Ha aggiunto,
per nostro 'conforto , che nella piccola Fiandre esistono non meno di 85 mila coope
rative. Sono parole belle, senza dubbio, aperture poetiche, che però distano quanto
le stelle dalla, pratica governativa e dalla nostra realtà sociale.

Un discorso molto serio è quello del direttor-e del servizio agrario Opera Sila,
dr. Paolo Buri: « Perché la riforma agraria non rimanga un avvenimento costituzionale
isolato è necessario sostenere - attraverso una decisa politica agraria - I'applicazione
di quella legge di bonifica del 1933 che, perfetta nella forma e nella sostanza, non

ha trovato per complesse ragioni Intercorse dalla sua pubblicazione fino ad oggi,
un'altrettanto adeguata esecuzione da parte degli enti preposti alla sua realizzazione».
Nessun altro oratore, che io sappia, ha svolto un argomento CO'sÌ fondamentale.

Importanti anche l-e risposte del relatore principale, il Mazzocchi Alemanni, a

vari interventi. A Parri egli ha ribadito che bisogna orientarsi verso. « I'insediamento
.comunitario accentrato (borghi residenziali) cioè abitazioni e servizi insieme ». Si è

detto poi d'accordo con Swidercoschi- che è bene anticipare il riscatto della terra a

vantaggio dell'assegnatario, ed ha pienamente accettato la sua « pr-ecisa proposta per

l'esproprio -e migliore utilizzazione di tante terre di enti puhhlici ». Infine ha insistito
.

su « la partecipazione diretta del contadino alla costruzione della propria casa ». E

qui gli è- stato facile ricordare l'intervento edificatorio contadino a tutti ben noto in

Puglia, che ha raggiunto il 60-80% del complesso dei fabbricati urbani ad Alberobello,
a Locorotondo, a Martina Franca e altrove.

Anche il problema sinda-cale non è stato dimenticato. da vari oratori e dallo stesso
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re1atore. Esiste una 'c�nt;raddizione da sanare, secondo costui; da una parte c'è « la

istanza di orientarsi, verso rappresentanze, sindacalmente qualificate, nella costituzione

di cooperative, di organismi, associativi, di conduzioni unite" di rapporti contrattuali,
e nella stessa determinazione delle modalità dell'atto definitivo di passaggio dn pro

prietà delle terre assegnate». Dall'altra parte queste istanze, 'Per noi legittime e

ineluttabili, cadrebbero dinanzi al concetto che, per legge, « l'Ente è il delegato della

arruninistrazione statale ad eseguire [a riforma, come solo rappresentante e ausiliatore

dei nuovi proprietari contadini».

Non mira, mi pare, a liberare i contadini assegnatari il vicepresidente delle Adi,
il professor Henzo Battistella. Sulla condizione giuridica di quelli, ha concluso 'Che la

loro / « rappresentanza da' parte dell'Ente cessa quando gli stessi, assolti i loro impegni,
si trasformano in proprietari e coltivatori autonomi». Poca libertà dunque per questi
assegnatari, pare, per chi sa quanti anni. E tutto questo in nome della libertà!

Giacchè, udite, udite la filosofia di questo docente dell'Università dì Perugia. Secondo

cui « l'insufficienza . dell'uomo a realizzare individualmente la propria personalità costi

tuisce un principio ormai acquisito e certo... Di qui scaturisce I'alternativa per lo

individuo, o inserirsi in una struttura statale che, per la sua natura, prima o poi
soffocherebbe ogni individualità, o servirsi della medesima struttura, potenziandosi
mediante una-serie di attività associative che, potremmo dire, si vengono a porre fra

i due termini estremi: individuo ,e Stato». In medio stat virtus; per il nostro filosofo

ci sta lo scopo dell'Ente: « La creazione di una nuova e più �alida civiltà rurale»,
concetto questo che ha ripetuto tre o quattro volte in sei facciate. Una nuova civiltà r

E una civiltà 'Contadina? Relitto romantico e contradittorìo, che si confuta da sé.
TOMMASO FIORE

Archivio storico perLe province napoletane, a. XXXIV n. s. (Napoli, 1955). Pp. 516.

Direttamente a Croce, in questo volume dedicato alla sua memoria, si riferiscono

gli articoli di Ernesto Pontieri (Benedetto Croce e la Società napoletana di storia

patria, discorso commemorativo pronunciato nel giugno 1953), di Fausto Nicolini (sugli
studi eruditi di storia napoletana del Croce), di. ,Gino Doria (Croce e Di Giacomo),
di Francesco Compagna (Benedetto Croce e la questione meridionale), nonché una

breve nota-ricordo di Guerriera Guerrieri. È fuor di dubbio che non solo assai più
largo, ma anche meno. « celebrativo»1 poteva essere il tributo della cultura meridionale
alla memoria di Benedetto Croce Ce mi riferisco non già ai temi ed al valore dei sino'

goli contributi - fine e penetrante è, per esempio, lo scritto del Doria - quanto piut
tosto al carattere prevalentemente marginale ed aneddotico delle questioni affrontate);
e poteva essere questa un'occasione per il vecchio e glorioso Archivio per rimettere in

circolo delle idee e dei problemi. L'occasione era ottima: si pensi anche a come era

atteso il volume, per una volta non soltanto dagli specialisti.
Non mancano però, nella raccolta, dei saggi .di rilievo: quelli di Nino Cortese,

per esempio, di Walter Maturi e di Piero Pieri. In un ampio saggio (pp. 319-369) il
Maturi esamina, sulla base dt documenti dell'Archivio vaticano, la convenzione del
29 agosto ·lSa9 tra lo Stato vaticano e il Regno delle Due Sicilie; Piero Pieri studia
le teorie di Pisacan� sull'organizzazione militare ed il suo concetto di « nazione ar

mata », che rappresentano a giudizio del Pieri « il massimo e più originale sforzo di
ricavare da un'arte militare [quella napoleonica] già invecchiata e anchilosata e desti-

.
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nata entro dieci o quindici anni a segnare il proprio definitivo tracollo, le estreme

possibilità »,

Sulla base di una felice scoperta archivistica, tutt'altro che casuale, il Cortese porta
un prezioso contributo allo studio della Carboneria meridionale e, in particolare, della
rielaborazione rivoluzionaria del suo programma nel periodo murattiano; allo studio,
cioè, di una delle fasi più complesse della evoluzione politica del Mezzogiorno. La prima
condanna finora nota del programma politico della Carboneria meridionale risaliva aI
decreto fumato da Murat a Bologna nell'aprile del 1814. In realtà essa fu preceduta,
esattamente un anno prima, da altre condanne comunicate alle autorità provinciali con

circolari ministeriali, dalle quali si deduce che era in atto nelle province, fin dai primi
mesi del 1813, la formazione di una corrente di opinione antigovernativa che forse
si collegava « almeno idealmente, o alle tendenze rivoluzionarie tuttora serpeggianti
in Europa o alle correnti liberali che proprio nel Mezzogiorno erano state rafforzate
dalla riforma costituzionale siciliana del 1812» e che cercava in seno alla Carboneria,
già filogovernativa e associata alla Massoneria murattiana, la sua base di azione poli.
tica e, organizzativa. Sono questi i primi segni che preannunziano la rivoluzione
del 1820.

Che questa corrente si sviluppasse con una certa rapidità è provato anche dal
. tono delle due circolari ministeriali che il Cortese pubblica: la prima, del 7 aprile,
comunicando agli intendenti la decisione del Governo di sopprimere le Vendite caro

bimare, sottolinea la 'necessità di intervenire con prudenza e « con mezzi indiretti II

senza rivelare l'origine dell'iniziativa; la seconda, del 2 ottobre, indica con precisione
alcune misure da prendere in particolare nei confronti dei funzionari pubblici,' chie

d'endo un intervento diretto e deciso (era scoppiata, nel frattempo, una rivolta nella

Calabria ulteriore, capeggiata dal cosentino Vincenzo Federici, che fu poi fucilato

insieme ad un sergente). La circolare del 2 ottobre premette che il re non ha « nulla

a dolersi de' principii che hanno dirette queste associazioni, né della più parte delle

persone -che le compongono»; ma il verbale della riunione del Consiglio dei ministri,
nel corso della quale fu discussa la linea da seguire nella soppressione delle società
carbonare, chiarisce il significato di questa premessa. Il Governo intendeva affrontare

la questione « senza muovere guerra alle ideologie carbonare» soltanto' per evitare

che una presa di posizione ufficiale in questo .senso suscitasse o allargasse il dibattito

intorno a' quelle idee; e si riservava di attribuire tale còmpito « alle autorità eccle

siastiche, il cui intervento sarebbe stato sollecitato dal ministro per il Culto », Ma

anche questi ordini, conclude il Cortese, « non raggiunsero i risultati che dal Governo

si erano sperati: la Carbone�ia vide, in breve, aumentare enormemente il numero dei

suoi aderenti ».

Degno di nota, perché tocca un problema vivo ed attuale (anche se limitato sol-:

tanto all'aspetto ideologico), 'è infine lo scritto di Francesco Compagna, che esamina

l'atteggiamento del Croce nei confronti della questione meridionale, traendone la con

clusione che il Croce non solo ne riconobbe e sottolineò l'esistenza, come « ondeggiante
gruppo di problemi attinenti più da vicino alle condizioni proprie del Mezzogiorno II

(Storia del Regno di Napoli), ma anzi la ricondusse «sotto il suo profilo storico prin
cipale, riproponendola al tempo stesso sul terreno politico, come g-rande problema di

classi dirigenti », Al Croce non sfuggì, sostiene Compagna, che « anche fra gli uomini

migliori, ,venne a mancare Ja sensibilità politica e si esaurì la capacità di governo » e

che mancò la « integrazione» della operosità degli intellettuali meridionali « con la
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presenza di una altrettanto operosa classe politica». TI problema della società meridio

nale sarebbe stato così riportato dal Croce « ai suoi termini essenziali: la tradizione

culturale ... non ha potuto" compenetrare di sé ,; il costume, gli orientamenti, 1'azione

politica delle classi dirigenti meridionali». Con la conseguenza, aggiunge il Compagna,
che è venuta a mancare nel Mezzogiorno la « coscienza dello Stato », che è « l'attributo

civile soltanto' di coloro che si allineano nella tradizione culturale e che appartengono

quasi sempre al "medio ceto dei professionisti"». A parte la troppo netta distinzione

tra « intellettuali» e « classe politica», non si può contestare che furono questi, sche

Jllaticamente, i termini entro i quali il Croce prospettò il problema del Mezzogiorno:
egli ne fece un problema essenzialmente di « coscienza» e di cultura, coerentemente,

d'altra parte, con tutta la linea della sua Storia del Regno di Napoli, nella quale resta

vano in ombra quegli stessi aspetti della tradizione politico-culturale meridionale in cui
il meridionalismo ha trovato la sua origine ideale. Trovandosi, alla fine del suo disegno
della storia del Mezzogiorno, di fronte ad un complesso di problemi reali che l'appas
sionata denuncia di una già folta schiera di meridionalisti aveva imposto all'attenzione
di tutto il paese, il Croce ne operò, per farli rientrare nella linea della sua' Storia, la

conversione in problemi morali, anzi nel « problema morale l). Egli riconosceva sÌ l'esi

stenza di una questione meridionale (1' « ondeggiante gruppo di problemi»), ma da un

lato riducendola a problema di ordinaria amministrazione e dall'altro trasportandola su

un piano dove essa perdeva il suo contenuto e le sue caratteristiche, quelle caratteri

stiche appunto che la cultura meridìonalistica, a volte in modo contraddittorio, a volte

nel quadro di teorie pseudoscientifiche e inconsistenti, e sempre sul terreno della lotta

politica, aveva rivelato: e mentre questa cultura faceva convergere i suoi sforzi per

riuscire ad individuare sempre meglio il nodo del problema, sul piano della struttura

sociale e sul piano dei rapporti politici, il Croce sviava in sostanza questa ricerca

(ciò che, d'altra parte, lo stesso Fortunato aveva compreso e rilevato, come forse
-

il

Compagna non ignora) anche se contribuiva a dare un colpo alle impostazioni positivi
stiche e pseudoscientifiche che attorno al problema del Mezzogiorno si erano formate:
« I pubblicisti italiani ...

- egli scriveva'-"" propongono a tale uopo svariati rimedi, riforme

tributarie che alleggeriscano i pesi sotto i quali l'agricoltura meridionale piega op

pressa, rimboschimenti, acquedotti e altri lavori pubblici, ritocchi di tariffe com

merciali, decentramenti amministrativi,
-

modificazioni alla legge comunale e provin
ciale; o assegnano all'Italia meridionale un ufficio da esercitare nel Mediterraneo,
che rinnovi quello che essa tenne nei tempi norrnanno-svevi e, rimettendola in attivo

scambio con l'Oriente, la ridia ricchezza e prosperità. Tutte cose che saranno,' e anzi

sono certamente, buone, e che giova volere e attuare, quelle che dipendono dalla
nostra volontà, e desiderare e sperare, quelle che dipendono dagli Dei l). Ma neppure

cosÌ «si raddrizza veramente il problema pratico, malamente rovesciato... Come la

storia, dunque, è azione spirituale, cosÌ il problema pratico e politico è problema
spirituale e morale; e in. questo campo va posto e trattato, e via via, se si può e nel
modo che si può, risoluto; e qui non hanno luogo specifici di sorta l). Egli non mancava,

d'altronde, di sottolineare e accettare certe posizioni naturalistiche del Fortunato, quelle
appunto che riconducevano alle condizioni naturali del Mezzogiorno l'origine del lati
fondo e la permanenza del feudo e del demanio; come non mancava, sul piano politico,
di esprimere la sua simpatia per. la più conservatrice, e antimeridionalista, delle ten

denze liberali, ,9uella 'rappresentata dal Giornale d'Italia (del resto, è sul piano della

')_
�),
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concreta funzione che egli esercitò nella vita politica italiana,' che sarebbe più interss,
sante esaminare il problema affrontato un po' in astratto dal Compagna).

Ben altro cammino comunque aveva fatto, '�el 1925, quando Croce scriveva quelle
parole, la questione del Mezzogiorno, e ben altri e più concreti problemi essa poneva

ormai sul tappeto; non solo infatti era stato individuato più chìaramente il blocco
degli interessi, non soltanto meridionali, che chiudevano il Mezzogiorno nel suo stato

di arretratezza, ma le grandi lotte popolari, operaie e contadine, avevano scoperto ormai

gli aspetti fondamentali della questione e da esse veniva I'indicazione concreta della
direzione in cui ci si doveva muovere per avviarla a soluzione, da esse veniva, in primo
luogo, la richiesta di una radicale e profonda riforma agraria 'Che eliminasse i residui
feudali dalle campagne meridionali.

Riconoscere da meridionalista la questione meridionale, significava così, già allora,
allargare [a denuncia delle' condizioni oggettive, materiali e spirituali, economiche e

politiche, del Mezzogiorno; significava spingere la borghesia intellettuale meridionale
a staccarsi dall'asservimento al blocco agrario, a farsi interprete delle aspirazioni popo.
lari' alla libertà ed alla democrazia, a legarsi con gli strati che hanno interesse ad una

trasformazione della situazione � significava scoprire il carattere coloniale dell'azione
. esercitata dai monopoli del Nord, con l'aiuto dello Stato, sulle regioni meridionali;

significava indicare i problemi di fondo (riforma agraria, industrializzazione, naziona
lizzazione dei monopoli) dalla cui mancata soluzione dipende l'arretratezza sociale e

politica del .Mezzogiorno, indicare e organizzare, nel senso più largo, le forze capaci di

portare avanti, in tutto il paese, la lotta per la soluzione di essi e per il rinnovamento
della società italiana.

La « angustia mentale» della borghesia provinciale, con cùi il Compagna identifica
in definitiva la questione del. Mezzogiorno (e che perfino Giorgio Tupini non trova

nessuna difficoltà la riconoscere), appariva già allora come uno degli aspetti e delle

conseguenze che si accompagnarono al processo storico da cui quel complesso di pro
blemi è nato: limitarsi alla denuncia di questo aspetto, e per giunta in modo contorto

ed intellettualistico, può essere, specialmente oggi, un. comodo atteggiamento per na

scondere ,fini e propositi di conservazione.

[i. v.l

GIuSEPPE MONTALBANO, La Riforma -amministratioa com'e libertà e autonomia dei Co
muni siciliani (Palermo, Renna, 1955). Pp. 151.

Questo volume raccoglie 'sei discorsi pronunciati da Giuseppe Montalbano all'As··
semblea regionale siciliana nella sua' qualità di leader del GrQPPo parlamentare del

Blocco. del popolo, dal 25 novembre 1954 al lO marzo 1955, nel corso del lungo dibat
tito sulla riforma amministrativa.

Con l'approvazione, da parte della maggioranza dell'Assemblea regionale, della legge
delega sulla riforma amministrativa si conclude una prima fase della lunga vicenda

politica e parlamentare che dal 1947 ad oggi .ha visto schierate da una parte le forze

di sinistra .e quelle autonomistiche che si richiamano alla frazi�ne democratica dell'in

dipendentismo, a favore della integrale attuazione den'�t. 15 dello Statuto; e dall'altra

parte,' contro I'attuazione della norma statutaria suddetta e quindi per il mantenimento

del sistema centralizzato dei prefetti, le destre e parte' notevole della stessa D.C. e del

Governo regionale elerico monarchico. Un primo. motivo di interesse di questo volume

'I
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è da ricercarsi pertanto nella testimonianza viva che esso offre di questo contrasto

politico che investe, ovviamente, e mette in luce le responsabilità della attuale classe

dirigente siciliana e del Governo regionale, di fronte all'autonomia siciliana.

Il primo Governo regionale sorto dalle elezioni dell'aprile 1947, già anticipava al

cune caratteristiche di involuzione reazionaria della situazione nazionale, iniziatasi con

l'estromissione delle forze popolari dalla direzione politica del paese e consolidatasi con
le elezioni del 18 aprile 1948. A qualche settimana di dista.:nza dalle elezioni regionali
del 1947, la vecchia classe dirigente siciliana fece ricorso all'orribile eccidio di Portella

della Ginestra, nel tentativo disperato di disperdere nel sangue i fermenti popolari e

-di rinnovamento che si erano espressi con l'avanzata impetuosa dello schieramento di

sinistra (711.687 voti, rispetto ai 6-12.676 del 1946 nelle elezioni per la Costituente).

Contemporaneamente, da parte del Governo regionale e della sua maggioranza di centro

destra, ebbe inizio un processo di svuotamento e di messa in mora di quelle norme

dello Statuto siciliano che erano destinate a rivoluzionare in maniera profonda le vec

chie strutture sociali dell'isola, a carattere semi-feudale, e quelle sovrastrutture politiche
dello Stato liberale. e dello Stato fascista - così per esempio le prefetture - che ave

vano costituito lo strumento più efficace, dal 1860 in poi, per tenere il popolo siciliano

in uno stato di sfruttamento e di oppressione semi-coloniale.

Per quanto riguarda l'art. 15 dello Statuto, nel libro di Montalbano tale processo

politico di svuotamento dell'autonomia siciliana è documentato nelle sue varie fasi: in

un primo tempo (1947) 'mancata esecuzione, da parte del Governo regionale, delle norme

di attuazione dello Statuto determinate da una Commissione paritetica, per la soppres

sione di fatto delle prefetture e delle province; in un secondo tempo. (1951), annulla

mento della legge approvata dall'Assemblea per l'abolizione dell'istituto prefettizio, da

parte dell'Alta Corte per la Sicilia, dopo una violenta presa di posizione dell'allora

ministro degli interni, ono Seelba, a favore del mantenimento dei prefetti nell'isola.

Infine, nel corso della seconda legislatura, presentazione da parte del Governo regio
nale,

.

di un progetto di legge delega per la Hforma amministrativa, mirante non già
alla attuazione della norma statutaria e perciò' alla istituzione di un' regime di auten

tica autonomia amministrativa e finanziaria dei Comuni, ma piuttosto allo svuotamento

dei poteri dei Consigli comunali a favore del sindaco-podestà, e al mantenimento delle

province e dei prefetti. Tentativo, come è ovvio, e come lucidamente è dimostrato dal

Montalbano, non solo apertamente incostituzionale, ma gravido di conseguenze poli
tiche incalcolabili nello sviluppo della democrazia e dell'istituto autonomistico siciliano,
se non tosse stato, come in effetti è stato, reso vano dalla lotta condotta dagli strati

più avanzati del popolo siciliano e dai deputati del Blocco del popolo, per l'approva
zione di una legge che fondamentalmente 'rispettasse I'art, 15 dello Statuto.

Ma vi è, in questi discorsi parlamentari, un secondo elemento che integra e arric

chisce la denuncia del tradimento dell'autonomia siciliana operato in questi anni dalle

vecchie classi dirigenti isolane e dal partito della Democrazia cristiana. La denuncia

politica non si sofferma, infatti, soltanto sulla polemica immediata, ma si basa anche

su una analisi storica che muove dal travaglio autonomistico dei dirigenti della rivo

luzione siciliana del 1848 e degli uomini più rappresentativi del periodo Immediata
mente successivo, intorno al 1860 - da Vito D'Ondes Reggio a Francesco Ferrara, da

Michele Amari al Perez - illuminando le fasi contraddittorie attraverso le quali, su}
piano storico, si sviluppa in Italia e in Sicilia il contrasto tra gli anti-autonomisti favo-



438 RECENSIONI E SEGNALAZIONI

revoli 'all'accentramento statale, e i sostenitori del decentramento autonomistico e delle
libertà comunali.

La natura. e la destinazione dei discorsi raccolti in questo volume, non ha consen
tito all'autore - come ci auguriamo che possa fare in altra occasione - di soffermarsi
sul contributo del movimento operaio italiano alla lotta per il rinnovamento democratico
della vita dei Comuni e alla elaborazione di programmi di attività amministrativa basati
su presupposti socialisti. D'altro lato il movimento socialista, pur no:n trascurando fin
dagli ultimi anm:i del secolo scorso di prendere posizione contro la ingerenza del Go
verno nella vita dei Comuni, -accentuè per lungo tempo un aspetto, che si potrebbe
definire quasi « riformistìco » della sua azione politica in direzione delle amministra
zioni comunali. La parola d'ordine socialista « impadroniamoci dei Comuni» era fon
data infatti su programmi amministrativi densi di rivendicazioni rinnovatrici a favore
delle classi disagiate e dei lavoratori, senza tuttavia che assumesse il dovuto rilievO'
I'obiettivo strategico del rinnovamento della struttura dello Stato accentratore, attra

verso la, conquista di. un regime di autentica autonomia comunale. Anche nel memo- I

randum dei socialisti siciliani al Commissario civile della Sicilia' (1896) mancano pre
cisi riferimenti al sistema oppressivo e al carattere di classe dei controlli governativi
sulle amministrazioni comunali, e· sulla funzione repressiva e Iiherticìda affidata ai

prefetti. Ma nel medesimo documento è posta con forza la richiesta della autonomia

regionale, ed è su questo piano più vasto che i. socialisti siciliani affermavano pertanto
l'esigenza della libertà della Sicilia come rinnovamento delle strutture dello Stato accen

tratore, sulla stessa Enea già tracciata per un verso dal Cattaneo e dal Ferrari, e per
l'altro dagli autonomisti siciliani, dal 1848 in poi.

Negli ultimi anni del secolo la rivendicazione delle libertà comunali viene ripresa
e fatta propria dal movimento dei democratici cristiani, che andava enucleandosi at

torno al Murri, nel senso e in lotta con l'organizzazione ufficiale cattolica dell'Opera
dei Congressi. Come è noto, tale rivendicazione fu approfondita e divenne piattaforma
di lotta politica ad opera di Don Luigi Sturzo, negli anni del nuovo secolo precedenti
la prima guerra mondiale. Finalmente, dopo il crollo del fascismo; nel 1944, l'ormai

notissimo articolo di Luigi Einaudi « Via i prefetti l . tornò a proporre u problema
della autonomia l�cale e della abolizione dell'accentramento statale basato sui 'prefetti,
come condizione pregiudiziale per lo sviluppo in senso Iiherale della democrazia ita

liana, restituita dalla Iotta di liberazione contro i fascisti e i tedeschi.
Non è senza ragione che su questi due filoni di pensiero, quello cattolico e quello

liberale, il, Montalbano si soffermi ripetutamente con maggiore insistenza. Egli cita in

fatti un brano del libro di Sturzo, la Regione nella Nazione (Roma, 1949) in cui il

fondatore del Partito po�olare ribadisce -con forza l'antica sua posizione di lotta per

le autonomie comunali, contro il « giogo de] controllo politico formato dalle Giunte

'provinciali amministrative, dai Consigli di prefettura; dai prefetti rivestiti' di poteri
Iarghissimì ». Questa citazione assume, evidentemente, il carattere di un severo richiamo

a quella parte dello schieramento democristiano dell'Assemblea regionale, dimostratasi
- nel corso del dibattito - più sensibile all'insegnamento sturziano e perciò più esi

tante nel condurre a fondo la violazione dello Statuto siciliano.

D'altra parte, alla luce degli ostacoli opposti per lungo tempo dalla maggioranza
del Governo regionale all'attuazione della riforma amministrativa, e di fronte alla per

vicace resistenza del Governo democristiano centrale e della stessa Democrazia cristiana,

per l'attuazione della norma costituzionale sull'autonomia degli enti locali, della vecchia
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battaglia autonomistica di D'On Sturzo non può non apparire chiara la natura strumen

tale che già. dalla fine del secolo scorso ha caratterizzato la posizione del movimento

demQcristianQ. Anche di recente infatti è stato messo in evidenza dal Candelore c'Ome

il moviment'O democristiano facesse della rivendicazione dell'autonomia locale, in attesa

dell'�bQlizi'One del non expedit, un'O strumento per iniziare dal basso, attraverso le

amministrazi'Oni comunali, la conquista dello Stato laico. Ad Einaudi inveoe" il Montal

bano si ricollega per dimostrare che « l'abolizione dell'Istituto prefettizio rientra in una

riforma, sia pure rivoluzionaria, di carattere liberale-borghese » e che le forze popolari
siciliane e i 10r'O partiti d'avanguardia hanno accolto dalla tradizione liberale risorgi
mentale la rivendicazione dell'autonomia degli enti locali, facendola propria e ripropo
nendola concretamente sul terreno della lotta politica.

Questi discorsi parlamentari del Montalbano costituiscono non solo una testimo

nianza viva della lotta che le forze popolari siciliane conducono per il rafforzamento

dell'auton'Omia regionale e per la libertà, ma rappresentano altresì, ed in maniera altret

tanto perspìcua, lo sforzo continuo che, nel pieno della lotta politica, i partiti della

classe 'Operaia e le forze sinceramente autonomistiche conducono in Sicilia per evitare

le secche dell'empirismo, ricollegandosi alla dottrina marxista leninista e tenendosi in

sieme saldamente ancorate alle tradizioni di pensiero e di lotta del popolo siciliano.

GIUSEPPE CARDACI

LElLIO BASSO, La democrazia dinanzi ai giudici (Roma, Edizioni di cultura sociale. 1955).
Pp. 325, L. 900.

"
',\

Una nuova, autorevole testimonianza del regime di oppressione, padronale e poli
ziesco, più 'vO'lte denunziato con l'esempio di fatti inoppugnahìlì, e delle difficili condi
zio�i in cui si battono oggi i lavoratori sia del Nord che del Mezzogiorno d'Italia {( non

solo contro la classe padronale, ma contro gli arbitri del potere», ci vien data dal
volume La democrazia dinanzi ai giudici che Lelio Basso pubblica per le {( Edizioni di
cultura sociale ». li volume raccoglie cinque arringhe difensionali che costituiscono

appunto, come sottolinea lo stesso autore, « una diretta testimonianza delle condizioni
in cui si svolgono 'Oggi in Italia le lotte politiche e sociali» e della battaglia che le
forze 'Organizzate del popolò lavoratore conducono « oontro la prassi e i principi anti

quati e antidemocratici delle .autorità, contro 'Ogni permanere di mentalità retrive e

fasciste, contro 'Ogni sopraffazione della vita democratica del paese». Giustamente fa
osservare l'autore nella lucida prefazione che in questi .processi mutano i titoli delle

imputazioni e gli imputati stessi, che sono, volta a volta, 'Operai, contadini, partigiani,
accusati di strage Q di insurrezione armata, Q, finanche, di omicidio, « ma rimane sempre
immutato quell'O che è il vero protagonista di questa vicenda continuata, cioè il perdu
rante divorzio e I'ostilità fra l'autorità: e il cittadino, che difende i propri diritti, la
frattura antidemocratica fra l'apparato statale e il popolo, in ultima analisi una menta

lità ostile ai principi della nuova Costituzione che tuttora si annida nei gangli vitali

dell'apparato statale ».

.

A scorrere le pagine di quest'O volume, sempre limpide e intimamente sorrette da

un'ampia e non comune cultura giuridica (ci piace ricordare che I'autorità giudiziaria
ha sostanzialment� accolte le tesi difensive sostenute dall'autore, eome risulta dai dispo
sitivi delle sentenze 'Opportunamente riportate, nei 101"'0 tratti essenziali, dopo ogni ar-
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l'

ringa, si ha la riprova di questa denunciata situazione, arricchita di pa·rticolari che. ne

sottolineano gli aspetti più odiosi e crudeli, giacché la nobìle e appassionata fatica
dell'autore fa rivivere sempre « l'ambiente sociale, le condizioni di vita dei lavoratori,
gli stati d'animo delle masse, i loro problemi e le loro aspirazioni».

La quarta arringa pubblicata nel volume. concerne i noti fatti di S·an Severo di
Puglia, uno degli esempi più clamorosi di montatura poliziesca contro braccianti e

contadini, che offre l'esempio più tipico di come venga perseguita, con oculata perfidia,
la distruzione delle grandi speranze di, rinnovamento della nostra vita sociale e del
costume civile e politico, riposte dalle popolazioni meridionali, esasperate da secoli di
ingiustizie e di miseria, nella nuova democrazia r�pubblicana. I f�tti di San Severo
dimostrano anche, e, quest'arringa di Basso ne fornisce le prove con i suoi continui

,

richiami ai principi fondamentali sanciti nella « Magna Carta della nostra Repubblica»,
che la vita, pdbblica italiana, e quella meridio�ale in modo particolare, è dominata
ancora dal vecchio, stridente contrasto fra Stato e cittadino, che la Costituzione doveva
appunto abbattere, con la pratica conseguenza che, da una parte, le classi -dirigenti e

le autorità tuttora « considerano il potere statale quasi come una proprietà privata, ad
esse' spettante di diritto per l'attuazione dei IDrO fini particolari» e, dall'altra, «i sin

goli considerano sempre lo Stato come un nemico».
« Questa è l'amara esperienza - dice, infatti, Basso 'rivolto alla Corte d'Assise di

Lucera (p. 255) - che vi invito a leggere nell'animo dei vostri �ontadini, questa è
l'amara verità che v'invito a guardate in faccia senza veli pudichi. Il volto che presenta
l'autorità, e in particolare la polizia, ai contadini del Mezzogiorno è un volto nemico:
i sentimenti ch'essa suscita non possono essere 'sentimenti di cordiale simpatia. Questo
non significa che i contadini siano inclini alla violenza, alla resistenza o all'oltraggio:
nonostante la miseria e l'analfabetismo, i contadini hanno acquistato -una coscienza

democratica e intendono ottenere con armi democratiche il rispetto dei propri diritti,
anche dalla polizia». L'origine prima della monta,tura poliziesca di San Severo - come
delle altre - con tutto il castello di assurdità e di menzogne per poter dimostrare che
uno sciopero di protesta era, nientedimeno, « una insurrezione !lrmata contro i poteri
dello Stato», va ricercata proprio in quella che Basso definisce « mentalità poliziesoa »

che ancora predomina, sotto varie forme, nell'apparato dello Stato.
'

Il valore attuale di questo 'Volume - oltre gli intrinseci pregi di carattere giuri
dico, che derivano dagli studi e dalla preparazione particolare dell'autore - è, forse,
soprattutto in questo contributo che esso reca alla conoscenza delle situazioni reali

negative in cui si traduce la mancata applicazione, nei rapporti fra Stato e cittadino,
dei principi sanciti dalla Costituzione. Ma esso. serve anche a dimostrare - ed è, que

sto, non minore titolo di merito - con l'ausilio di nobilissime sentenze della magi-
,

stratura, come quella della Corte di Assise di Lucera (5' aprile 1952) per i fatti di
San Severo, che assai spesso, dietro « le consuete espressioni di complotto comunista

.

e di insurrezione armata» non si nascondono se non le provocazioni è gli arbitri della

polizia e di una classe dirigente retriva e corrotta, illuminando di una giusta luce di
verità alcuni aspetti dell'aspra lotta politica e sociale di questi ultimi anni, che nel

Mezzogiorno è inscindibilmente lotta per là. giustizia e per la libertà.

[G. AV.]

5J
\
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Molto utile ci sembra, innanzi tutto, la pubblicazione di questo libro dell'illustre

scrittore ed uomo politico napoletano, che ha inteso così dare il suo personale contri

buto, intelligente, ed acuto, alla battaglia che da' tempo vanno conducendo nel nostro

paese, sul terreno politico e culturale, le forze avanzate della democrazia contro il

nemico di ogni progresso: l'anticomunismo fazioso e cieco, di marca americana e

clericale. Nei mesi scorsi, la rivista Rinascita aveva dedicato
_
un suo numero speciale

al fenomeno dell'anticomunismo. Ora, questo libro di Arturo Labriola affronta la stessa

questione, in modo brillante ed arguto, secondo le caratteristiche proprie, del resto,

dèll'Autore. Ma non si creda, d'altra parte, che il saggio del Labriola costituisca sol

tanto una spietata analisi del cumulo di falsità, di storture, di vere e proprie idiozie

che formano il tessuto della « crociata anticomunista» dei giorni nostri: no, perché
I;Autore affronta anche problemi più complessi e generali, soprattutto di natura sto

rica, e dà perciò un inquadramento dell'attuale « crociata» nella storia dei popoli
dell'Europa e del mondo e nel loro cammino verso la libertà e la giustizia.

« La crociata anticomunista - scrive il Labriola � prende di petto le conseguenze

e i risultati di un'evoluzione storica, che è la stessa formazione storica dell'Europa.
In sostanza la crociata anticomunista è l'Anti-Storia che si avanza minacciosamente ...

Qui non si tratta né del comunismo, né della Russia, ma di assicurare al mondo libero

il suo proprio sviluppo, secondo le leggi del processo che ha avuto inizio con la rivo

luzione industriale sulla fine del XVII secolo e con la rivoluzione francese del XVIII.

Se questa evoluzione venisse interrotta, noi ricadremmo in una nuova barbarie ... ».

Da questa analisi, l'A. fa scaturire i
_ còmpiti e Ile responsabilità di tutti i -democra

tici, ma in primo luogo degli uomini di cultura: « gli uomini di progresso e di cultura

hanno un posto ben preciso e stabilito in questa lotta » (p. 23l}, tanto più che « sfon

dato il deboie paravento che nasconde la realtà, nessuno può immaginarsi più che

questa offerta di' sangue e di beni che i potenti invocano per condurci alla battaglia
antisovietica e anticomunistica, si riduce a combattere per assicurare ai potenti la

loro potenza, ai ricchi la loro ricchezza» (p. 27). Ma questo tentativo � il tentativo

di « mantenere come stabili e permanenti le attuali condizioni sociali, ed impedirne
la trasformazione sociale» (p. 41) - è assurdo, e la sua esplicazione non può portare
altro che male ai popoli. Tanto più che « nell'implicita negazione della novella storia
- moto d'indipendenza dei popoli delle colonie specialmente asiatiche e delle parti
mediterranee dell'Africa, nonché di altre parti di quest'ultima, e avviata verso il socia

lismo delle classi lavoratrici -la crociata anticomunista mira all'abolizione dei due
fatti essenziali che costituiscono il senso del nuovo slancio umano, al di fuori del

quale non c'è che ristagno, arenamento e putrefazione» (p. 195).
Ma la crociata anticomunista fa male in particolare al nostro paese ed al suo

sviluppo: e l'A. affronta questo tema nell'ultimo capitolo, pur non approfondendo la
questione come sarebbe stato forse necessario anche in legame ai recenti avvenimenti

, della storia nostra (fascismo, guerra di liberazione, ecc.).
In definitiva, ci sembra che sia 'vivamente da consigliare la lettura di questo libro

del Labriola, che sotto l'aspetto agile del pamphlet affronta, molte volte in modo

originale, sempre in modo spregiudicato, fondamentali questioni che stanno oggi davanti
al nostro cammino.

,I
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Il problema dello sviluppo dei grandi' centri urbani, fenomeno che si verificò su

larga scala nell'Europa del '6-'700, fu sentito dai riformatori napoletani soprattutto
sotto l'aspetto delle conseguenze che esso aveva nell'economia agricola. Centri cii;
consumo e di concentrazione della grossa rendita fondiaria, le città vivono a spese
della miseria delle campagne e della debolezza dell'economia agricola, ingrandite da
masse di contadini che la miseria, dovuta essenzialmente al carattere parassitario della
rendita fondiaria ed alla prevalenza della grande proprietà terriera, spinge verso i
centri urbani, dove perdono la loro funzione di « produttori» per assumere quella
di « servitori » o « mendicanti »; l'ingrandimento della « capitale», concentrando la
ricchezza in un punto solo della nazione, soffoca e impoverisce così le fonti stesse

di quella ricchezza, le campagne, l'agricoltura. È questo il nucleo centrale dell'analisi
che fa il Filangieri del rapporto tra città 'e campagna. Le pagine, che qui ripubbli
chiamo, della sua celebre Scienza del1a legislazione, mostrano come egli avvertisse
il pericolo che presentava per tutta l'economia della nazione lo sviluppo della
« capitale» non accompagnato da una trasformazione generale della struttura sociale
che desse a questo sviluppo un limite ed un valore positivo. Sono forse le pagine in

cui più acutamente sono delineate, intorno al problema del rapporto città-campagna,
le caratteristiche generali della struttura sociale del Regno di Napoli, le posizioni in

cui l'attività produttiva della società meridionale si è cristallizzata e che se allora
intorno al 1780, TWp, erano molto diuerse da quelle del resto dell'Europa, vennero

poi via via differenziandosi sempre più, diventarono le condizioni della nostra arre

tratezza; diventarono, allorquando l'unificazione nazionale le confermò e le aggravò,
le basi oggettive della questione meridionale.

Filangieri non ferma la sua attenzione sulle possibilità di sviluppo di una eco

nomia cittadina, industriale, non vede il problema della trasformazione della città

da « centro di consumo» in centro di produzione. Le prospettive che la rivoluzione
industriale già comincia a creare per l'avvenire dell'Europa moderna erano ancora

in gran parte [uori dal suo orizzonte; Per lui la questione si poneva soprattutto come

necessità di porre un, limite all'ingrandimento parassitario 'e negativo della città,
stimolando l'investimento della rendita fondiaria in opere di miglioramento della pro
duzione agricola e di oalorizzazione della terra, realizzando le condizio�i per una più
uniforme circolazione della ricchezza. attraverso una maggiore libertà del commercio

interno e maggiore facilità di esportazione dai luoghi di produzione.
È merito, tuttavia, del Filangieri (e degli altri riformatori napoletani che, come

lui, sollevarono la questione soprattutto denunciando l'esistenza a Napoli di migliaia
di disoccupati) avere avvertito l'anormalità di una situazione che, col suo permanere,
doveva fare di Napoli l'esempio classico di una città la

.

cui « grandezza immensa »,

cresciuta « sulle rovine delle campagne », diventava sempre più sproporzionata alla
alla sua capacità produttiva; è merito del Filangieri avere nello stesso tempo postu
lato un rinnovamento dei rapporti economici e sociali in tutto il Regno come premessa
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indispensabile per la soluzione della questione ed avere così sottolineato il legame che

esiste tra il problema. di Napoli ed il problema generale del Mezzogiorno.
Ripresa e arricchita particolarmente da Fortunato e da Gramsci, la questione

doveva presentarsi a noi in forma sempre più drammatica: la miseria e la disgregazione
sociale di Napoli dovevano diventare uno degli aspetti più tragici della arretratezza

del Mezzogiorno, espressione e simbolo del mancato sviluppo di tutta la società

meridionale.
Considerate le lontane radici del problema, l'insistenza con cui esso fu posto,

appare forse ancora più chiara l'importanza della rivendicazione avanzata dal movi

mgnto democratico che venga sviluppata l'industria napoletana in' modo da consentire

l'impiego stabile di altri centomila operai; appare forse più chiaro come la realizza

zione di una simile richiesta risponda ad una esigenza profonda di ammodernamento

e di vita di questa grande città.

CITTA' E CAMPAGNA *

Il volgo, al quale tutto quello che è grande impone, ammira le grandi città e le

capitali immense. Il filosofo non vi vede altro che tanti sepolcri sontuosi che una

moribonda nazione innalza ed ingrandisce, per riporvi con decenza e con fasto le sue

ceneri istesse. lo non dico che non ci dovrebbe esser una capitale in una nazione

ben regolata: l'etimologia istessa della voce ci fa vedere che questa è cosÌ necessaria

ad uno Stato, come la testa è necessaria al corpo: dico solo, che se la testa �'dru
'grandisce troppo, se tutto il sangue vi corre e vi si arresta, il corpo diviene apopletico,

* Da GAETANO FILANGIERI, La scienza della legislazione, a cura di P. Vìllari,
Firenze, Le Monnier, 1864, voI. I, pp. 247-256.

Nato a Napoli il 18 agosto 1752, Caetano Filangieri entrò giovanissimo nello
esercito col grado di alfiere. Abbandonata dopo qualche anno la carriera militare, si
dedicò all'attività forense e fu poi, dal 1777, gentiluomo di camera alla corte di
Ferdinando IV. Dimessosi, nel 1784, da questo incarico, fu consigliere al supremo
Consiglio delle Finanze dal 1785 al 1787. Morì a Vico Equense il 21 luglio 1788.

Filangieri pubblicò nel 1774 un opuscolo di Riflessioni politiche in difesa di un

dispaccio di Bernardo Tanucci, edito nello stessa anno, col quale questi ordinava
che le sentenze giudiziarie fossero ragionate e che il loro dispositivo corrispondesse
sempre ad un articolo di legge scritta (disposizione 'rivolta contro il principio auto

ritario allora dominante nella magistratura napoletana). Nel 1780 pubblicò le prime
due parti della Scienza della legislazione, riguardanti le regole 'generali della scienza
legislativa e le leggi politiche ed economiche; le altre parti, sulle leggi penali,' sulla
educazione e l'istruzione pubblica e sulle leggi religiose furono pubblicate rispettiva
mente nel 1783, nel 1785 e, dopo la morte dell'autore, nel 1791. L'opera ebbe numerose

edizioni italiane e traduzioni straniere; essa fu ripubblicata completa (insieme ad un

Parere su una proposta di affitto del Tavoliere di Puglia, scritto dal F. nel marzo

1788), con un lungo saggio introduttivo, dal Villari (3 vol., Firenze, Le Monnier
1864·1872-1876) .

L'opera di Filangieri, condannata al suo apparire dalla: Chiesa nell'Indice dei
libri proibiti, ebbe larghissima fama negli ambienti culturali e politici del suo tempo
anche al di fuori del Regno di Napoli (con grande simpatia ed' entusiasmo essa fu
accolta, tra gli altri, da Franklin e da Pietro Verri); fu considerata una delle più
importanti opere sistematiche dell'illuminismo europeo ed esaltata soprattutto, anche
'nei confronti dell'Esprit des lois di Montesquieu da cui trasse ispirazione, per lo
spirito rinnovatore che la anima. Nei primi anni del secolo successivo, però, sottoposta
.a revisione critica, essa fu presentata quasi come il modello dei difetti e dei limiti
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e tutta la macchina si discioglie e perisce. Ora in questo stato di, apoplessia sOIl1O
infelicemente la maggior parte delle nazioni dell'Europa, La loro testa si è ingrandita
a dismisura. La capitale, che dovrebbe essere una porzione dello Stato, è divenuta
il tutto, e lo Stato non è più niente. Il numerario, questo s-angue delle nazioni, vi si
è funestamente arrestato, e le vene che dovrebbero trasportarlo nell'interno dello Stato,
si sono rotte o oppilate. Gli uomini, che seguono il corso del metallo, come i pesci
seguono la corrente delle acque, hanno abbandonate le campagne per fissare la loro
sede nel. solo paese ricco della Nazione. Uomini e ricchezze, tutto si è concentrato

riell'istesso punto: essi si sono ammucchiati gli uni su degli altri, lasciando dietro
di loro spazi infinitiçe ciascheduna di queste gran capitali è divenuta una seconda Roma
che conteneva tutti i suoi' cittadini fra le sùe mura. Questo è lo stato presente della
maggior parte delle nazioni dell'Europa, stato incompatibile co' progressi dell'agricoltura
e colla prosperità dei popoli. Bisognerebbe contrastare un assioma per sostener I'op
posto. È un assioma nella facoltà rurale che, indipendentemente dalla sua fecondità, la
terra produce sempre a misura di quel che se le dà. Or se le darà sempre poco, finché
tutto quel che ci è di ricco nello Stato, abiterà nella capitale, finché il proprietario
abbandonerà il suo fondo tra le mani d'�n fattore' poco impegnato a migliorarlo ; finché
il denaro che corre nella capitale, vi resterà sepolto; finché le spese che vi si fanno,
non permetteranno al proprietario che l'abita, di serbare una porzione delle sue rendite

per migliorare i suni fondi sempre mal coltivati lontani da' suoi occhi; finché tanti

esseri che potrebbero coltivare la terra e moltiplicare 'la somma delle sue produzioni,
perseguitati dalla miseria, fuggiranno nelle capitali? per andar mendicando un pane che
essi potrebbero somministrare agli altri, o per vendere il loro ozio ad un ricco più ozioso

.di essi: finalmente si darà' sempre poco alla terra, finché la sua coltura' si abbandonerà
tra le mani dell'indigenza sempre deboli e sempre sterili.

'

Queste sono le conseguenze necessarie d'ella grandezza immensa delle capitali, e

questi sono gli ostacoli che 'questo disordine reca a' progressi dell'agricoltura. Per cero

care un rimedio a .questo male, un principe de' nostri tempi ha proibito a tutti gli
agricoltori del suo 'regno di fissare la loro dimora nelle città. Niuna legge ha mai otte

nuto meno il suo fine di questa. In vece di proteggere l'agricoltura, l'ha d�gra>data; e

la popolazione delle sue città, in vece di diminuirsi, è cresciuta. I mali sussistono, i

rimedi sono inutili, quando non si volgono gli occhi alle cause. Or molte sono quelle
che concorrono ad ingrandire le capitali sulle rovine delle campagne. lo le distribuisco

in due classi. Altre sono necessarie, altre sono abusive. Contro le prime bisogna cercare

un compenso, contro le seconde Ima riforma.
Vediamo adunque, prima d'ogni altro,' quali sono. le. necessarie, e quale sarebbe il

compenso da opporre alla loro azione sempre viva.

La capitale. considerata come sede del governo, deve necessariamente richiamare
a sé molte ricchezze e molti uomini. Siccome ciaschedun proprietario deve pagare allo

tipici della cultura illuministica, specialmente per l'ingenua. fiducia che il suo autore

dimostrava nella possibilità di « convincere» le classi privilegiate ad abbandonare i
loro privilegi nocivi a tutta la società (come. osservava in particolare Benjamin Con
stant nella -prefazione al suo Commento sulla Scienza della legislazione). Per quanto
giusta sotto tale aspetto, questa critica non deve tuttavia far dimenticare che l'opera
di Filangieri; tracciando, alla luce dei nuovi ideali di giustizia e di libertà, il quadro
dell€ conseguenze funeste che il predominio di una classe sociale ormai priva: idi
ogni funzione positiva aveva nella società; ha contribuito grandemente 'ad avviare
una lotta che altri uomini e altre forze dovevano poi sviluppare e portare avanti.
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Stato una porzione delle sue rendite, o una tassa sopra i suoi -Iondi ; siccome l'industria

di ciaschedun uomo gli deve anche più o meno, secondo le leggi o gli usi fiscali di

ciaschedun paese, secondo i dritti stabiliti sulle consumazioni, sull'esportazioni, sulle
materie prime, sulle manifatture ec.; tutte queste somme immense vanno necessaria

mente a colare nella capitale. l,gran ministri del Sovrano. e dello Stato, i magistrati
de' tribunali superiori, tutti i cortigiani, dove ci è un trono, e tutti gli altri impiegati
nel numero infinito delle cariche che richiede l'organizzazione superiore del governo;

tutti questi, io dico, consumano nella capitale non solo i loro soldi, ma anche le rendite

de' loro fondi. L'ambizione, la speranza di fare una fortuna sotto gli occhi del governo,

l'attrattiva de' piaceri più raffinati e più numerosi nelle 'capitali, il fasto della corte e

de' cortegiani, I'abborrimento naturale' dell'uomo per la vita oscura, l'amore istesso della

sociabilità, sono tante altre sorgenti perenni e che non si possono oppilare, le quali
tutte richiamano nella capitale molte ricchezze e molti uomini, e che l'ingrandiranno
sempre più, se �e leggi non dànno un compenso. alle campagne, se esse non dànno a

quest'acque uno scolo che le riconduca nell'interno dello Stato donde sono partite, se

finalmente la loro' tacita sanzione non istahilìsce un equilibrio tra le ricchezze delle

campagne �on quelle della capitale, equilibrio che non sarebbe difficile ad ottenersi,
quando la legislazione fosse l'opera della ragione e della filosofia.

Vediamo dunque quale sarebbe questo compenso, come si potrebbe dare questo
scolo', come si potrebbe ottenere quest'equilibrio.

Bisogna persuadersi che tutto è catena in questo mondo. I beni, come i mali, hanno

la loro filiazione, e questa filiazione è in certa maniera reciproca. Da un solo male

nascono molti mali: da un solo. bene nascono molti beni. Cosi un commercio interno

più libero, un'esportazione più facile, proscrivendo la miseria dalle campagne, primo e

grande ostacolo' all'agricoltura, diminuirebbe nel tempo istesso queste grandi masse, le

quali da per loro istesse la distruggono anche di più. Il proprietario potendo allora

unire i benefici dell'agricoltura a quelli del commercio" quelli della produzione a quelli
del traffico, non abbandòner�bbe le sue terre, le quali avrebbero bisogno della sua

presenza continua per recargli tanti vantaggi. L'agricoltora, 'che troverebbe sempre a

vendere la sua opera ad un prezzo ragionevole, quando i proprietarìi cercassero di far

valere i loro fondi, molto meno abbandonerebbe la campagna per fare il mestiere di

mendicante in una capitale, mestiere naturalmente disgustevole, ed al quale l'uomo non

ii determina che o per uno estremo bisognò, o per un abito preso dall'infanzia. Final

mente queste cause, che alienerebbero i proprietarii e gli agricoltori dalla dimora nella

capitale diminuirebbero anche la: somma di quegli esseri oggi così eccessiva nelle grandi
città; di quegli esseri, io' dico, che fanno un commercio infame della loro libertà, e la

condizione de' quali non differisce in altro dalla. vera schiavitù che nel dritto di poter
mutare un padrone, dritto che, unito alla facilità di poter essere Iicenziati a capriccio,
ii espone ad un pericolo, al quale lo, schiavo istes�o non è soggetto, cioè di perire dallo

stento, o di passare i giorni della loro vecchiaia nella indigenza. Ecco il primo com

penso che si potrebbe dare.
La moltiplicazione de' proprietari sarebbe il secondo. A misura che in una nazione

cresce il numero de' proprietari, si diminuisce il numero de' grandi possessori, i quali
fanno non solo, come si è osservato, la rovina della popolazione, ma anche dell'agricol
tura, sì per l'abuso che fanno de' terreni, come per le ricchezze e, per gli uomini che

richiamano nelle 'capitali. Se ciò che si possiede da uno di questi gran proprietarii, si

possedesse da venti.o da trenta piccoli proprietari i, questi non potendo reggere al lusso
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della capitale e della corte, abiterebbero nelle provincie e nelle campagne, e farebbero
valere i loro fondi colla loro presenza continua. Il gran proprietario al contrario sdegna
il soggiorno campestre. Egli non sa vivere senza esser riscaldato da' raggi del trono.

Quest'astro, che l'oscura, che lo tormenta, che lo degrada, è l'unico oggetto della sua

vile ambizione. Per essergli vicino, egli consuma le sue rendite, egli trascura i suoi

interessi, egli vive nella capitale. Ivi, per palesare il suo lusso e le sue ricchezze, egli
occupa, abusa e profana il pennello del pittore, lo scalpello dello statuario e dello scul
tore, il genio dell'architetto, la fantasia del poeta, e tutti gli ordigni delle manifatture
e delle arti. Ivi egli mantiene uno stuolo prodigioso d'oziosi che servono più al suo

fasto che al suo comodo. Ivi finalmente egli consuma le sue rendite e quelle della sua

posterità. Ecco come la riunione di molte proprietà nelle istesse mani coopera all'In.

grandimento delle capitali, ed ecco come 10 smembramento di queste, e la moltiplica.
zione de' piccoli proprietarii cagionata da una savia legislazione darebbe un gran com

penso alle campagne.
Lo stabilimento di molte manifatture nell'interno dello Stato, dando uno scolo alle

ricchezze che molte sor-genti trasportano nella capitale, non contribuirebbero meno a

diminuire la loro prodigiosa grandezza. Questo stabilimento ché gioverebbe all'agricolo
tura aprendo una strada, per la quale una porzione delle ricchezze della capitale potesse
ritornare nell'interno dello Stato, gioverebbe anche alle manifatture istesse ; poiché la
sussistenza essendo sempre � miglior mercato nelle provincie che nella capitale, il mani
fatturiere spendendo meno, diminuirebbe anche il prezzo delle sue manifatture, dimi
nuzione che ne aumenterebbe la consumazione generale. Noi sappiamo che Colbert riuscì
in quest'impresa. Che non mi si opponga dunque la solita obiezione dell'impossibilità
e della difficoltà. Il germe salutare dell'industria si pUÒ' sviluppare così nelle provincie,
come nelle capitali. Da per tutto gli uomini nascono col desiderio di migliorare la loro
condizione, e di profittare di tutto quello che li circonda. I soli errori delle leggi, la
sola avidità de' governi può alienarli, può scoraggiarli, può finalmente ispirare una certa

inerzia nell'uomo, che per natura è l'essere più elastico e più attivo. Senza premii, senza

incoraggiamenti, senza molta fatica si potrebbe tutto ottenere: basterebbe che si toglies
sero gli ostacoli. Basterebbe forse abolire la miglioria presso di' noi, basterebbe liberar

le seterie da tanti replicati dazi, e dalla schiavitù nella quale gemono, per far rinascere

le manifatture nelle nostre provincie. Il primo di questi oggetti ha già richiamate le
cure del presente ministero. Il primo passo che si è fatto, se non può da sé solo pro

durre il bene che si desidera, ci assicura almeno della vigilanza del governo. Questo
solo basta per dargli -un dritto a1:la nostra riconoscenza. Se l'esperienza c'insegna a

dichiararci contenti d'un'amministrazione che 'non moltiplica i nostri mali, quanto biso

gnerà dunque adorare quella che cerca di diminuirli!
Finalmente tutto quello che giova ad accrescere la circolazione interna, le strade

pubbliche, i canali di comunicazione, ecc., tutto quest'l giova ad equilibrare lo stato

delle provincie a quello della capitale. Ma siccome questi oggetti debbono piuttosto
essere l'opera dell'amministrazione che delle leggi, io lascio ad altri la cura di parlarne.

Dopo aver dunque parlato delle cause necessarie che cooperano all'ingrandimento
delle capitaliv ,e del compenso che si potrebbe dare' alla loro azione sempre viva, ve

diamo ora quali sono �e abusive, contro delle quali non ci è bisogno d'un compenso,
ma d'una riforma.

La prima fra queste e la più perniciosa è l'appellazione dalle decisioni de' tribunali
delle provincie a quelli della capitale. Non ci vuol molto a vedere; quante "ricchezze e
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quanti uomini questo funesto sistema richiami nelle capitali, oggi particolarmente che

lo spirito litigioso è divenuto l'anima delle nazioni, oggi che la molteplicità delle leggi
rende ogni intrapresa sostenibile, oggi finalmente che i litigi sono dispendiosi ed eterni.

A Dio non piaccia che si abbia a credere che io voglia dichiararmi contro un

dritto che è il miglior garante della libertà civile, contro quel dritto, io dico, che la

legge dà a ciaschedun cittadino di appellarsi ad un tribunale superiore dalla 'prima
sentenza d'un 'tribunale inferiore. La confidenza pubblica richiede alcuni rimedi e l'ap
pellazione è il più ragionevole. Ma questi tribunali superiori non potrebbero forse

erigersi nelle istesse provincie? Ciascheduna provincia non potrebbe avere il suo?

I tesori del principe si risentirebbero forse d'un tenue sacrificio che si farebbe al

bene pubblico? Ma, senza incomodare l'erario del Sovrano, basterebbe sopprimere tre

o quattro cariche fastose ed inutili, per recare allo Stato un beneficio che spopolerebbe
la capitale di tanti avvocati che vi consumano la quinta parte delle ricchezze della

nazione, di tanti infelici litiganti che vi dissipano le loro sostanze, e di tanti altri

cittadini che avvezzi alla dimora nella città, durante quel tempo che han dovuto fer

marvisi per condurre i loro affari, vi si fissano quindi per sempre, allettati da' piaceri
che questa loro offre.

In Inghilterra non si conosce questo disordine. r giurati sono sempre presi ne'

luoghi ove è insorta la contesa. Essi debbono avere un presidente, o essere convocati

da un de' dodici gran giudici d'Inghilterra, i quali si dividono tutto il regno, e ciasche
duno di essi va nel corso dell'anno a fare il suo giro nel dipartimento per, fare ultimare
tutte le liti. Or siccome il tempo della sua dimora in ciaschedun paese è fissato, ed il

momento del suo passaggio da un luogo in un altro è determinato, se i giurati non si

sono ancora uniti di parere, quando questo. tempo è giunto, il giudice parte dal luogo
e conduce i giurati' seco. 'sono dunque i magistrati, sono dunque i giudici quelli che

viaggiano in Inghilterra, e non i miseri litiganti.
Il ristabiliménto de' presidiali in Francia pareva çhe dovesse divenire in questa

nazione il primo passo di questa desiderata novità. Questi tribunali provinciali, destinati

a decidere in ultimo grado d'appellazione i litigi che non passavano una somma deter
minata dalle leggi, avevano da più di due secoli perduto il loro antico vigore. L'editto
del 1774 li aveva risvegliati da questo languore, al quale la potestà legislativa li aveva

condannati. Gli applausi della nazione e dell'Europa avevano premiato lo zelo del prin
cipe che l'aveva dettato; ma per disgrazia 'de' popoli gl'interessi privati prevalgono
spesso sulle grida dell'interesse pubblico. I risentimenti delle corti parlamentarie han
fatto modificar l'editto, e la modificazione ne ha distrutti tutti i vantaggi. Quest'avve
nimento ci trasporta ad una riflessione molto rattristante per l'umanità. Ci vuol molto

per liherarla da' mali che l'opprimono, ma ci vuoI poco per privarla de' 'beneficii che
le si arrecano.

L'appellazione dunque a' tribunali della capitale è la prima causa non necessaria,
ma abusiva, che più d'ogni altra coopera al suo ingrandimento, e che si potrebbe facil
mente abolire. La seconda sono i privilegi accordati a coloro che l'abitano.

lo non so se converrebbe una volta ,�ancellare dal dritto pubblico delle nazioni

l'articolo de' privilegi. lo lascio ad altri l'esame di questa questione; ardisco però di
dire che se mai l'economia civile 'richiede che una certa classe dello Stato sia più favo

rita delle altre, questa parzialità-dovrebbe cadere in favore di quella che più la 'merita,
I

della più utile, cioè della produttrice. Ma la giustizia distributiva ha rare volte guidate
le operazioni de' governi., L'interesse e il timore sono due passioni che hanno troppa

c
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forza sul nostro cuore. Il 'principe, quantunque abbia tra le mani tutte le forze della
nazione, non Iascia di temere coloro che lo temono; e siccome si teme sempre più un

cane vicino che un, Ieone lontano, gli abitanti' delle capitali, come i più vicini al trono,
sono sempre i più temuti, e per conseguenza i più favoriti dal governo e' i meno op-

'

pressi. Una volta forse questa funesta -polirica era perdonabile a' principi. Quando il
loro potere era diviso,' o, per' meglio dire, oppresso dalla feudalità; quando una por-

, zione de' loro sudditi era schiava deU;,altra che era più forte di loro; quando essi non

.erano Re che nelle capitali de' loro regni, essi avevano almeno un motivo che poteva
indurli a sacrificare gl'interessi della nazione a quelli della capitale, ·a rovinare l'agri.
coltura per tener contenti e moltiplicare il numero di coloro che erano più vicini a'
loro vacillanti troni. Ma oggi che la pienezza del loro potere si fa egualmente sentire

in tutte le parti de' loro vasti imperi: oggi che l'interesse particolare de' principi si

unisce con quello dello Stato per conseguire l'effetto opposto; oggi che la ricchezza
delle .campagne deve decidere della forza del Sovrano, dell'opulenza pubblica e della
sicurezza del governo; oggi, io dico, questo motivo istesso più non esiste: la sola igno
ranza, la' sola forza che il tempo dà agli inveterati disordini, può conservare questa

parzialità funesta che è contraria alla giustizia e alla politica, che nuoce allo Stato intero

per giovare apparentemente ad una porzione di esso, e che non' contribuisce poco al

pernicioso ingrandimento delle capitali.
Finalmente il trasporto de' pubblici ricettacoli, come, per esempio, degli alberghi

de' poveri, di quelli degli esposti, de' matti, degli invalidi ecc., nell'interno dello Stato

potrebbe ravvivare le provincie, e scemare nel tempo istesso la gran popolazione della

capitale;'
'

Noi sappiamo per esperienza che un solo reggimento, che forma la guarnigione
d'una città di provincia, basta ad arricchirla. Quanti paesi potrebbe dunque arricchire
il trasporto di questi pubblici ricettacoli in diverse parti dello Stato? La magnificenza
e il decoro della capitale se ne risentirebbe, io lo confesso ; questi pubblici benefici i

sepolti nell'interno delle provincie rimarrebbero, è vero, nascosti agli occhi del viaggia
tore che non cerca altro che di vedere la capitale d'uno Stato', questa corteccia Iusin

ghiera d'un pomo inverminito: maIl bene pubblico non è da mettersi in paragone cogli
applausi d'un viaggiatore poco filosofo. Quello è n vero decoro delle nazioni, quello è

il vero fasto che rende risplendenti i troni, e più augusta la sovranità. In multitudine

populi dignitas ,regis. Or la popolazione languirà sempre, quando languisce l'agricolo
tura, e l'agricoltura sarà sempre in decadenza, finché la capitale sarà ricca e popolata
a spese della desolazione e della .miseria delle campagne; finché, io dico, sarà piena di

proprietarii tolti da' loro fondi, di servi strappati dall'aratro, di fanciulle rapite all'in

mocenza .ed al coniugio, di uomini consecrati al' fasto ed all'ostentazione, istrumenti,
vittime, oggetti, ministri e trastulli della mollezza e della voluttà. lo m'avveggo d'es

sermi immerso in alcuni dettagli-troppo minuti in questo capo; ma io prego coloro che
mi ac-cuseranno di questo difetto, di ricordarsi di quel' che si è detto nel piano di

questo libro, che. nella scienza del governo e IdeUe leggi, non altrimenti che nella na

tura, le fibre più oscure delle piante, nascoste nelle viscere della terra, sono propria
mente quelle. che alimentano i boschi più maestosi. Molte piccole cause riunite possono

produrre i più gran mali. Le corde più forti sono composte da fili sottilissimi: bisogna

separarli per poterle spezzar-e .

.
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IN MORTE DI RUGGERO GRIECO E DJ RODOLFO MORANDI

Con animo angosciato abbiamo appreso, nel momento' di licenziare
I

alle stampe questo numero di « Cronache meridionali», la morte di Ruggero
Grieco. Se è notizia che colpisce profondamente il Partito comunista, tutto

il movimento operaio e tutta la democrazia italiana, più profondamente
ancora essa colpisce il movimento popolare meridionale, di cui Ruggero
Crieco è stato uno dei creatori, dei dirigenti massimi, uno dei capi. Se è

notizia che commuove quanti, e sono innumerevoli, in Ruggero Grieco

amarono e rispettarono il compagno e il maestro, con più acre e sottile.
mestizia essa commuove noi, ai quali egli fu, in questi ultimi anni, forse
più prodigo che ad altri non solo di insegnamenti, ma di affetti, proprio
perché vedeva nel movimento della rinascita del Mezzogiorno e in questa
stessa rivista, i frutti diretti di quella azione meridionalista rivoluzionaria
che, in anni oramai lontani, 'Ruggero Grieco, insieme a Gramsci e a To

gliatti, contribuì più d'ogni altro a suscitare.

Ma all'angoscia grande per la scomparsa di Ruggero Grieco, la sorte I

ha voluto che si accompagnasse, a poche ore di distanza, un'angoscia non

meno grande: quella della morte di Rotlolio Morandi., Figlio non del

Mezzogiorno, ma del Nord d'Italia, Morandi era tuttavia, fra i militanti

e i dirigenti socialisti 'italiani della generazione di mezzo (la generazione
formatasi nella lotta contro il fascismo e giunta alla maturità politica e

umana negli anni della lotta armata di liberazione), quello che aveva spo

sato più profondamente la causa meridionalista, quello che aveva, non solo

attraverso la visione politica, ma attraverso un'alta elaborazione intel

lettuale, collocata. la questione meridionale come una delle questioni fonda
mentali per lo sviluppo della democrazia e la vittoria del socialismo in

Italia. Perciò Rodolfo Morandi è stato anch'egli in questi ultimi dieci

anni, non solo quale vice-segretario generale del Partito socialista, ma

l'
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per diretta partecipazione teorica e pratica, unp dei dirigenti massimi

del movimento meridionalista rivoluzionario, uno dei creatori del movi

mento per la rinascita del Mezzogiorno, e anch'egli era stato fra coloro

che più avevano aiutato « Cronache meridionali» a nascere, e ari quali stava

più a cuore questa nostra rivista.

IVon ci è possibile, in quest'ora di dolore, dire quanto vorremmo, e

quanto sarà giusto dire, di Ruggero Grieco e di Rodolfo Morandi. Perciò,
mentre rivolgiamo loro l'estremo addio, noi ci impegnamo non solo a far
vivere, nel movimento unitario per la rinascita dd Mezzogiorno e in

questa nostra rivista, la loro nobile e preziosa eredità, ma ci impegnamo
prossimamente a dare, su « Cronache meridionali» un contributo modesto,
ma meno indegno di queste poche parole rotte dal tempo e dalla commo

zione, per onorare queste due grandi personalità di meridionalisti e di

rivoluzionari italiani.
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HELSINKI' E GINEVRA

Per la prima volta, partigiani della pace ed altre forze pacifiche,
gruppi, organizzazioni nazionali e internazionali, correnti politiche, cultu

rali e religiose che in misura e con metodi diversi vogliono la pace e lottano

per essa, si sono incontrati ad Helsinki per dare vita ad una grande ini

ziativa comune, ad un primo atto concreto di cooperazione, all'Assemblea

mondiale della pace. Alla vigilia dell'incontro di Ginevra dei rappresentanti
dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti d'America, dell'Inghilterra e della

Francia, pregiudiziali ed esclusive non potevano giustificare il rifiuto del

colloquio e del dibattito tra le forze di pace tanto. più che da esso l'opinione
pubblica d�l mondo intiero avrebbe dovuto trarre il vigore necessario per

essere, ancora una volta, forza attiva tale da fare sentire il suo peso nel

corso dei negoziati ed assicurarne il successo.

In un mondo in cui le prospettive di distensione sembravano meno lon

tane ma sul quale incombevano i pericoli della distruzione totale, l'Assem

blea di Helsinki, diradando la nebbia della .diffidenza, ha consentito ad uominÌ

e ad organizzazioni di diversa ideologia politica o fede religiosa di incon

trarsi e discutere senza tema di 'contaminazione e di confusione anzi con

la certezza di vedere, nella libera esposizione delle proprie opinioni,
il più precis'o delinearsi della propria originalità e della propria funzione,
Di qui il successo dei lavori dell'Assemblea e la certezza in quanti si sono

recati ad Helsinki di poter continuare, superando prevenzioni e diffidenze,
a lavorare e lottare insieme e consentire cosi che altri,' ancora assenti, si

impegnino con un lavoro concreto ad una più efficace azione comune.

Se oggi è stato possibile rivolgersi anche a forze politiche e religiose,
aventi una propria originalità ed organizzazione, questo è certamente l'in

dice dell'ampiezza raggiunta dallo schieramento. Ed il grande' risultato di

Helsinki è stata l'unanimità riscontrata, tra ,organizzazioni e correnti poli
tiche e religiose diverse e tra rappresentanti di intieri popoli e Stati, su

alcune questioni fondamentali: il disarmo e la distruzione delle armi ato

miche e termqnucleari, la sicurezza collettiva e la sovranità nazionale, i

problemi economici e sociali e lo sviluppo delle aree arretrate. Si sono

cioè determinate importanti convergenze' tra forze fino a ieri divise e si

propongono oggi soluzioni che un tempo potevano apparire come pure
astrazioni ma che sono le uniche in grado di assicurare, nella distensione
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internazionale, l'indipendenza e la sicurezza, la ripresa dei rapporti com

merciali, lo sviluppo economico e sociale.
Ad Helsinki sono stati anche esaminati i risultati conseguiti dall'azione

del Movimento mondiale: della pace e dalla pressione dell'opinione pubblica
di tutti i paesi del mondo. E si è ricordato' che le campagne per l'Appello
di Stoccolma e per quello di Berlino hanno reso impossibile, con il loro

grande successo, lo scatenamento della guerra atomica ed hanno aperto
la strada a negoziati' fra, le nazioni e fra i capi degli Stati. Ed oggi, le

conclusioni positive della .Conferenza di Ginevra sono da' considerarsi un

grande successo del movimento internazionale delle forze pacifiche.
Ma anche a Ginevra l'opera di distensione è stata soltanto avviata.

Le I possibilità aperte di portarla a compimento sollecitano tuttavia nuovi

strati di opinione pubblica e nuove correnti politiche a dare un loro con

tributo originale al successo e all'allargamento dello schieramento mondiale
di pace. Questo avviene in alcune correnti di partiti di ispirazione socialista
in Inghilterra,' in Germania, nei paesi scandinavi, in Australia e nel Canadà;
questo avviene in alcune correnti di partiti di ispirazione cattolica. E ad

Helsinki è stato dimostrato che è possibile trovare punti di convergenza
tra questi nuovi orientamenti e la politica del Consiglio mondiale della pace,

l.

convergenza che, sia pure in modo più tenue, si, riscontrava all'interno di

delegazioni, come l'italiana, la francese, l'inglese, l'indiana, largamente
rappresentative delle tendenze politiche esistenti nei singoli paesi.,

L'autorevolezza e il prestigio della delegazione italia�a ha�no tratto

origine, innanzi tutto, dal largo successoÌconseguito in Italia dalla cam

pagna, per I?Appello di Vienna: dodici ·milioni di firme nella prima fase
della campagna, la cifra più alta fra tutti i paesi dell'Occidente. Ma ad
Helsinki anche coloro che non avevano condiviso ed appoggiato la cam

pagna hanno ravvisato nella lotta per la distruzione e l'interdizione delle
armi atomiche e termonucleari una lotta che tende al disarmo e quindi
alla eliminazione di blocchi militari contrapposti.

AIIa delegazione italiana, sensibile per la sua composizione a posizioni
diverse sui problemi dell'Europa, spetta il merito di aver individuato e

sostenuto l'unità e la sicurezza europea come una soluzione intorno alla

quale potessero convergere quelle forze di pace che per orientamenti poli
tici ed esigenze nazionali prospettavano soluzioni neutralistiche e di lotta

'contro gli
_

accordi di Parigi. 'e il riarmo della Germania. La delegazione
italiana ha sostenuto che il problema, dell'unità e della sicurezza europea
è legato anche ad insopprimibili esigenze economiche e sociali, al neces-

,
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sar'io sviluppo dei 'commerci e dei traffici, alla risoluzione delle gravi
questioni delle regioni e dei paesi arretrati.

Su queste questioni i delegati del Mezzogiorno d'Italia, presenti ad

Helsinki, hanno portato il loro contributo sottolineando l'esigenza delle

popolazioni meridionali di veder risolti i problemi delle loro terre nella

pace, nell'unità e nella sicurezza europea, nel libero sviluppo dei traffici
e dei commèrci. Ma i delegati dell'Italia meridionale hanno anche portato
ad Helsinki il primo consuntivo della campagna per la pace svìluppatasi

_ nel corso degli ultimi mesi nel Mezzogiorno.
Le regioni meridionali d'Italia hanno dato infatti un grande contributo

a questa campagna: a circa tre' milioni I e mezzo ammontano le adesioni

raccolte in calce all'Appello di Vienna; centinaia di Consigli comunali si

sono pronunziati, all'unanimità, per la distruzione delle armi di sterminio

e per la pace e la sicurezza ; rilevante è stato il concorso dei cattolici,
attraverso le loro associazioni, specie in alcuni grandi centri, al sucèesso

della campagna. Nel Mezzogiorno e nelle Isole, i partiti popolari, le orga
�izzazioni sindacali, il movimento della rinascita,' nel corso di dieci anni

di iniziative e di lotte" hanno reso edotte le popolazioni meridionali delle

cause antiche e recenti della loro miseria ed hanno dato ad esse una

coscienza nuova che oggi le spinge ad organizzarsi e a lottare perché sia

conquistata la condizione prima della rinascita e del rinnovamento: la pace.

N9n a caso, perciò, regioni come la Sardegna e la Lucania" province come

quelle di Agrigento, di Nuoro, di Benevento sono fra quelle che più si

sono mobilitate per la campagna dell'Appello di Vienna.

Dopo Helsinki e dopo Gi�evra, certamente molto rimane da fare

nella lotta per la distruzione delle armi atomiche e termonucleari e per
la loro interdizione, per conquistare ed imporre una vera unità europea
nella sicurezza e nella indipendenza di tutte le nazioni, per fare i·n modo

che la strada della distensione sia percorsa a grandi passi e che un proces
so che tante speranze suscita oggi nei popoli non venga arrestato. Sarebbe

grave errore ritenere che tale azione sia còmpito esclusivo delle diplomazie,
che fortunatamente hanno a Ginevra ripreso la via della trattativa, Come
a Ginevra cii si è arrivati con il contributo dell'opera

-

espletata nel corso

di anni da milioni e milioni di uomini semplici di tutto il mondo in

_ appoggio agli sforzi degli Stati pacifici, così la vigilanza, l'intervento, l'a
zione delle forze pacifiche costituiscono un elemento fondamentale perché
la graride speranza accesa dall'incontro dei .4 Grandi non sia offuscata,
ma anzi si traduca in felice realtà.

PIETRO LEZZI
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LO SVILUPPO DELLE REGIONI ARRETRATE
IN CECOSLOVACCHIA

Non 'sono pochi coloro che spesso hanno sentito dire che la situazione
slovacca di anteguerra sarebbe stata fondamentaÌmente simile a quella del
nostro Mezzogiorno, essendo la Boemia - Moravia industriale e la Slovac
chia agricola. Ciò è vero, sotto certi aspetti. Quella regione sino a qualche
anno fa era arretrata, sottosviluppata, così com'è oggi il Mezzogiorno
d'Italia. E se il paragone vien mantenuto entro i limiti economico-sociali,
regge e anche noi lo accettiamo ; ma se avanziamo altre considerazioni il

paragone cade, in quanto la Slovacchia costituiva e costituisce un'entità a

sé, avendo una storia, una tradizione, una lingua, una cultura proprie,
che la differenziano fortemente dalla Boemia - Moravia. Per cui, la questione
slovacca era ed è, per certi aspetti, questione nazionale e quindi non si può
porla negìi stessi termini in cui si pone in Italia la questione meridionale.
Non pensiamo che sia qui il caso di svolgere un lungo discorso al riguardo
(discorso, d'altronde, interessante per la comprensione più piena e più
precisa del problema slovacco), per non allontanarci troppo dallo scopo
che ci siamo prefissi, e che è quello di vedere come e attraverso quali tappe
e svolgimenti, un paese agrario, con scarsissima, quasi inesistente industria,
dominato dal capitale cèco e straniero, si sia trasformato, nel giro di pochi
anni, grazie all'avvento del potere popolare, in un paese industriale-agrario,
con un'agricoltura moderna e con un complesso di nuove istituzioni sociali,
culturali e scientifiche.

Quando le truppe sovietiche liberarono la Slovacchia, con l'appoggio
dei partigiani, ivi numerosi, e della popolazione, il paese era in una condi

zione di sfacelo. Lo Stato fascista slovacco di monsignor Tiso non era

stato altro che un feroce strumento di sfruttamento. e d'oppressione a danno

del popolo e a favore del grande capitale tedesco e magiaro. La cricca dei

fascisti slovaochi è della reazione agraria s'era appena accontentata di vedere

intatti i propri privilegi e aveva consegnato il paese nelle mani dell'impe
rialismo tedesco, cioè del nemico principale delle aspirazioni di libertà e

di progresso del popolo di quella nazione. Questa situaziòn� era una con

seguenza diretta della politica fatta dalla borghesia crea, specie dopo la

costituzione della repubblica cecoslovacca, avvenuta, com'è noto, nel 1918,

politica che ebbe i propri esponenti in Masaryk e Benes. I « teorici» e i



« politici» della prima repubblica cecoslovacca si fecero, infatti, assertori
· dell'inesistenza di un problema slovacco a sé stante. Si può dire che se la

democrazia borghese avesse adottato una politica diversa nei confronti

del popolo slovacco, sarebbe stata impossibile la costituzione di quello
Stato fantoccio di Tiso, che doveva dare il colpo di grazia all'economia

slovacca e ritardarne lo sviluppo in senso democratico. È un fatto quindi
che l'ideologia -del cosiddetto « cecoslovacchismo» avesse un brutale �on
tenuto di classe e mirasse a nascondere il dominio spietato del capitale
finanziario cèco sull'arretrata Slovacchia, a negarne la particolare strut

tura economica e sociale e il particolare sviluppo storico, a perpetuare lo

stato di desolazione e di miseria tipico delle zone ove la rivoluzione in

dustriale moderna non è perietrata e non ha scardinato completamente le

fondamenta della struttura feudale.

Nel corso di alcune decine d'anni, cioè dal 1900 circa fino all'occupa
zione nazista, quasi un milione di persone, cioè a dire un terzo della popo
lazione totale, era emigrato in America, in Belgio, in Francia, in Boemia.

Sotto il regime fascista di Tiso, che si vantava d'aver « risolto» il pro
blema slovacco, oltre 100.000 slovacchi andarono a lavorare nelle fabbriche

e nei campi di lavoro della Germania, mentre vennero liquidati circa 6�0.000
abitanti ebrei.

Di fatto, la politica condotta dalla borghesia cèca verso la Slovacchia,
doveva portare acqua al mulino dell'idea separatistica, che trovò la propria
espressione politica organizzata nel partito cosiddetto popolare di Hlinka.

Fu quella politica che minò le basi della repubblica cecoslovacca e che,
come poc'anzi dicevamo, permise la vergogna della costituzione dello Stato

fascista di Tiso.
Fu merito dei comunisti cechi. e slovacchi l'aver 'posto con energia la

necessità della trasformazione democratica della Slovacchia, I comunisti
dovettero lottare su due fronti: contro la borghesia coca e contro la politica
separatistica di Hlinka, la quale portava all'esasperazione sciovinistica, alla
reazione fascista, alla distruzione dell'integrità e dell'indipendenza dello
Stato. I comunisti, rigettando la rivendicazione della separazione, si batte
rono per l'unione fraterna dei popoli cèco e slovacco, per la soluzione rapida
e concreta dei problemi dell'economia slovacca, per l'eliminazione delle

diseguaglianze tra la Slovacchia e la Boemia-Moravia, Sulla base d'uno studio

approfondito dalla società slovacca, del suo sviluppo storico e della sua vera

realtà, nel 1937 venne redatto un Piano di rinascita economica, sociale e

culturale della Slovacchia, in cui venne non solo denunciato lo stato di arre

tratezza generale del paese ma essenzialmente furono indioati mezzi per
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combatterla ed eliminarla. In quel piano veniva .rivendicata la necessità di
industrializzare il paese; di mutare i rapporti esistenti nelle campagne, attra

verso una riforma agraria che ponesse un limite di 50 ettari alla proprietà
terriera; veniva sottolineata l'urgenza della costruzione di 7.000 nuove

scuole, del rammodernamento di quelle esistenti, nonché deUo sviluppo
della cultura e dell'a scienza nazionale, dell'adozione di un principio, demo
cratico nella scelta dei funzionari e di una più effettiva autonomia locale.

Era però necessario l'avvento al potere delle forze lavoratrici in' Ceco
slovacchia perché la Slovacchia vedesse finalmente riconosciuto il proprio
diritto allo sviluppo economico e sociale. Nel 1945 erano già chiari i termini
entro cui sarebbe dovuta avvenire la trasformazione della Slovacchia. Sulla
base del programma di Kosice (1945), per tutto' il paese venivano elaborati
i decreti di nazionalizzazione delle banche e dell'industria, mediante

.

quali
dovevano essere spodestati i detentori del capitale finanziario e industriale.

Questo provvedimento doveva far sì che vincesse il principio secondo il

quale la produzione e tutta l'economia debbono unicamente armonizzarsi

.

con gli interessi e i bisogni della nazione. In sostanza, ciò volev� di're che per
la Slovacchia s'apriva una nuova èra di rinascita e di uguaglianza di diritti
coi paesi boemi. Era pertanto necessario eliminare rapidamente l'arretratezza
dell'economia slovacca, la quale doveva raggiungere almeno il livello della
Boemia l, La trasformazione strutturale della Slovacchia

.

sarebbe stata perciò
la premessa indispensabile dello sviluppo economico pianificato di tutta la

repubblica. L'utilizzazione delle fonti minerarie e delle ricchezze naturali

della Slovacchia, mai interamente e' razionalmente sfruttate nel passato,
costituiva uno dei principi fondamentali della trasformazione di tutta

l'economia.
Gli anni che vanno dal 1945 al 1948-49 sono quelli che decidono del

futuro cammino del paese. Sono questi anche gli anni in cui la reazione .

interna ed estera' sviluppa al massimo la propria azione onde impedire la

realizzazione della nuova linea politica, economica- e sociale. La vittoria

i. Si deve sottolineare l'importanza dei provvedimenti che, sulla base del programma
governativo di Kosice, vennero adottati ai fini della reale autonomia della Slovacchia.
Il Consiglio nazionale slovacco, tuttora, è infatti .l'organo che s'appoggia ai Comitati
nazionali dei villaggi e dei distretti, nonché il legittimo rappresentante del popolo slo
vacco libero e indipendente. Esso rappresenta il potere statale sul territorio della Slo
vacchia, cioè rappresenta il potere legislativo, ed esecutivo. Il Governo centrale della
repubblica risolve i còmpiti statali comuni in strettissima collaborazione cQI Consiglio
.nazionale slovacco e con il 'Corpo dei ministri slovacchi, che è l'organo esecutivo del
Consiglio nazionale slovacco stesso. Le finanze, l'agricoltura, la giustizia, l'interno, i

trasporti, l'industria leggera, il commercio Jnterno, l'industria alimentare, la cultura,
l'istruzione pubblica, l'edilizia, la' salute pubblica, la commissione per la pianificazione
vengono amministrate dai ministri e dal Corpo dei ministri slovacchi .

. \
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non poteva non andare alle forze nuove, le quali riuscirono a sanare le

conseguenze della guerra e a creare le basi per. procedere alla attua

zione del primo piano quinquennale (1949 - 1953). È stato questo uno

dei periodi più importanti della vita della nazione. Il primo pi�no quin
quennale ha creato le basi economiche del socialismo, ha tracciato la strada

che porterà alla edificazione della nuova società. Il piano, com'è noto, è stato

realizzato con successo in tutti i settori. La produzione industriale della

Cecoslovacchia, rispetto al 1929, anno della migliore congiuntura dell'ante

guerra, è raddoppiata. Per dare un esempio della superiorità del sistema

socialista su quello capitalista, possiamo dire che negli anni migliori della

.produzione capitalistièa cecoslovacca (1925-1929) il volume di essa crebbe

soltanto del 32 % ; poi, come si sa, seguì il crollo dovuto alla c�isi economica,
che vide nel .giro di pochi mesi un aumento vertiginoso della disoccupazione,
che in Cecoslovacchia raggiunse il milione di disoccupati circa. In Slovac

chia la trasformazione avvenuta durante il piano quinquennale ha del mira

coloso. Infatti; la produzione industriale è aumentata di 4,7 volte rispetto
a quella del 1937, mentre il volume dell'industria pesante è aumentato di

oltre 7 volte. In dieci anni di edificazione industriale in Slovacchia sono

state costruite] 69 nuove -fabbriche, mentre ne sono state ricostruite e am

pliate 288. Solo nel corso del 1954 sono state costruite 27 fabbriche nuove,

mentre altre lO sono state ricostruite ed ampliate. La nuova industria produce
macchine pesanti, motori Diesel, attrezzature meccaniche di vario tipo, cu

scinetti a sfere e così via; si tratta cioè di una produzione totalmente nuova,

che serve ai fini della costruzione dell'econo�ia socialista. Per quanto con

cerne la produzione di energia elettrica, mentre nel 1937 venivano prodotti
122;2 kilowattore per abitante, nel 1954 già se ne producevano 503, e cioè

la produzione aumentava di oltre il 425 per cento. La produzione dell'indu

stria chimica è aumentata del 266,5 per cento rispetto all'anteguerra. Sempre
durante il piano quinquennale è stata condotta a termine la diga di Orava,
l'opera idrica più importante dell'Europa centrale, sono state costruite nuove

strade ferrate, acquedotti, ponti e così via.

La grande opera d'industrializzazione della Slovacchia, che è ben lungi
dall'essere stata portata a termine, ha visto un'grande mutamento nella com

posizione della popolazione. Il numero degli abitanti impiegati nell'industria
e nell'edilizia è passato dal 18,8 per cento al 28,2 per cento, mentre i lavora
tori dell'agricoltura che nel 1930, ad esempio, rappresentavano il 56,7 per

-,

cento della popolazione, aggirantesi intorno ai 3.100.000 abitanti, nel 1953

già costituivano il 40 per cento. Ciononostante, crediamo che, -con l'ulteriore

sviluppo dell'industrializzazione e della meceanizzazione agricola, negli anni
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prossimi tale percentuale dovrà ancora scendere-Attualmente, poi, il Governo
è impegnato nell'opera di formazione di quadri tecnici e intellettuali sempre

più numerosi, che, a differenza di quanto avveniva al tempo della repubblica
dell'anteguerra, sono di provenienza operaia o contadina e in ogni caso di
nazionalità slovacca (prima della guerra i dirigenti, i tecnici e gli intellet
tuali erano in massima parte di nazionalità cèca ed erano gli agenti della

politica di tipo coloniale adottata dal Governo centrale nei confronti della
Slovacchia).

Prima di passare alla trattazione, necessariamente sommaria, della si

tuazione agricola, riteniamo indispensabile accennare allo sfato da cui si è

partiti per realizzare la grande opera di trasformazione di questa regione
un tempo prevalentemente agricola. A differenza della borghesia del nostro

paese, la borghesia ceqoslovacca per lunghi anni si era vantata. di aver fatto
la riforma agraria: Saremmo i primi a riconoscerle questo merito, se si

fosse trattato di una vera riforma agraria che avesse abolito le ingiustizie
secolari e avviato l'agricoltura slovacca sulla strada della moderna produ
zione. Il fatto è che il Governo della prima repubblica, sotto la spinta
delle masse, fu costretto ad effettuare una certa riforma agraria. Le masse

contadine della Slovacchia, in particolare, che costituivano i 2/3 della P?:

polazione, in un primo momento credettero di veder soddisfatte le loro

antiche aspirazioni al possesso della terra, ma poi, col passar degli anni

(la prima riforma agraria venne effettuata nel corso di quasi venti anni),
si convinsero di essere state vittime di una grossa turlupinatura, poiché
le loro spenmze si dispersero in un pantano di corruzione, di protezionismi
e di pratiche burocratiche. La cosa risulta chiara dalla seguente tabella

valida per la sola Slovacchia:

Superficie soggetta a: riforma

Terra restituita o lasciata agli ex.

proprietari
Terra dei proprietari assenteisti asse

gnata al grandi proprietari
Terra boschiva assegnata ad imprese

boschive
Terra assegnata al piccoli conta

dini compresa quella assegnata'
ai proprietari ricchi fino El 30 ha.

722.449 » 51,35%

75.225 » 5,32%

311.621 » 22,14%

298.154 » 21,19%

Il quadro della situazione non potrebbe essere più chiaro. Dopo venti
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anni di riforma, 981 grandi proprietari, la cui terra era soggetta a rifor

ma, poterono conservare le proprie aziende aventi in media una superficie
di 730 ettari (la massima superficie stabilita dalla legge era di 250 ettari).
La nuova borghesia agraria ricevette 564 grandi aziende con una superficie
media di 133 ettari. La superficie media assegnata ai contadini medi (tra i

quali sono inclusi anche i contadini ricchi con una proprietà fino a 30 ettari)
era di un ettaro e mezzo. Circa metà degli assegnatari non ricevettero più di

mezzo ettaro. Detta riforma, rafforzando il capitalismo nell'agricoltura slo

vacca, fu la riprova del' fatto che la borghesia agraria, attraverso i propri
rappresentanti in seno al governo, operò in modo tale da smussare le punte
rivoluzionarie più pericolose del movimento contadino da un lato, e da riba

dire ancora le catene dell'oppressione e dello sfruttamento a danno dei con

tadini poveri dall'altro. Inoltre, la riforma dimostrò in modo chiaro come la

borghesia non fosse in grado e non volesse risolvere i problemi fondamentali

dei contadini, i quali furono sottoposti a una pressione, inaudita nello stesso

periodo in ciii gli uomini del partito agrario andavano dicendo: « La cam

pagna è una sola famiglia ».

Intanto, mentre negli anni 1931, 1933 e 1935 abbiamo rispettivamente
17.000, 88.000 e 82.000 disoccupati (dati, del resto, ancora imprecisi), i

debiti ipotecari negli anni 1929-1931 crebbero del 58 per cento. Ma fu
nel 1936 che il debito dei contadini verso le banche e gli istituti finanziari
giunse ai 28-30 miliardi di corone. In quell'anno, solo di interessi i contadini

pagarono cir-ca 2 miliardi di corone. Ciò significò un crescente immiseri

mento delle masse contadine e un pauroso aumento dei sequestri e delle

esecuzioni giudiziarie negli anni 1927-1936. Difatti, nel 1927 si ebbero
36.733 sequestri, nel 1929 .42.166, nel 1931 62.644. Oltre il 70 per cento

di questi sequestri veriiva effettuato a danno delle piccole proprìetà agri
cole. Nel 1936, sotto la pressione dei comunisti e per paura di fronte al
malcontento delle masse, il governo borghese dovette sospendere in tutta la

Cecoslovacchia 163.000 sequestri,
.

di cui 43.991 nella sola Slovacchia. Ciò
costituisce ima dimostrazione chiara dell'opera nefasta di espropriazione
dei piccoli e medi contadini da parte del capitale finanziario, accompagnata
da una violenta repressione poliziesca, nel corso della quale decine e decine
di lavoratori della terra caddero sotto il fuoco dei gendarmi governativi, nello
sforzo estremo per difendersi dalla miseria e dalla morte per fame, nel corso

di scioperi e di dimostrazioni eco�omiche e politiche, o semplicemente di

protesta contro i sequestri in massa.

Si aggiunga a ciò il fatto che, in séguito alla riforma agraria del

governo borghese, la penetrazione del capitale finanziario e dei metodi di
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produzione capitalistici nell'agricoltura ebbero come diretta conseguenza
l'aumento della produzione delle grandi aziende. e la decadenza dei piccoli
contadini. Ciò, poi, venne aggravato ancor più dalla ingiusta politica dei

prezzi e delle tariffe, la quale per i cereali venduti dai produttori slovacchi

prevedeva un pagamento di gran lunga inferiore rispetto a quello praticato
per i produttori cechi. Inoltre le alte tariffe ferroviarie rendevano pratica-

, mente impossibile la concorrenza dei piccoli e medi produttori slovacchì sul
mercato di Praga, mentre invece spesso in Slovacchia conveniva di più
comprare i prodotti agricoli importati dalla Boemia che non quelli prodotti
nella Slovacchia stessa. Si aveva, dunque, una situazione coloniale vera e

propria. (Nel campo dei lavoratori delle fabbriche la diseguaglianza di
diritti si manifestava anche nella politica salariale per cui agli operai slovae
chi 'veniva corrisposto un salario inferiore rispetto a quello corrisposto agli
operai cechi delle medesime categorie).

Contro questa eredità catastrofica doveva lottare il partito comunista,
per realizzare i principi democ'ratici contenuti nel programma di Kosice del
1945. Nel campo dell'agricoltura, si può dire che ip Slovacchia l� reazione
abbia dominato più o meno sino al 1948, ostacolando la realizzazione piena
e completa della riforma agraria, della legge di confisca delle terre dei col

laborazionisti e dei traditori della patria. Fu infatti dopo la sconfitta delhi
reazione nel febbraio 1948 che vennero rapidamente condotte a termine le

operazioni di confisca della terra, l'applicazione della legge di revisione della

prima riforma agraria, della legge di acquisto delle proprietà superiori ai

50 ettari, nonché di, quella che prevedeva l'acquisto delle proprietà inferiori

ai 50 ettari, dette « proprietà di speculazione'», cioè costituenti fonti di

profitto per i proprietari che non lavoravano affatto la terra, ma erano im

pegnati in altre occupazioni.
Con la confisca delle terre dei collaborazionisti e dei traditori, vennero

raccolti 587.638 'ettari di terra, di cui metà era terra coltivabile e metà suolo

boschivo. '85.604 furono. gli assegnatari della terra coltivabile. Il suolo bo

schivo venne assegnato alle aziende di Stato. La revisione della prima riforma

agraria fornì altri 313.915 ettari di terra, di cui 110.620 di terra colti

vabile e 203.295 di bosohi.: In questo caso i nuovi assegnatari furono

13.106. Ciò' vuol dire che in séguito alla riforma agraria circa 100.000

furono i contadini piccoli o senza terra che' ricevettero 'la terra. Cosicché, si

può dire che nel corso d'un anno (1948) la riforma agraria veniva totalmente

realizzata in Slovacchia, come del resto in tutta la Boemia-Moravia, e veniva

liquidata la grande proprietà terriera.. Per la prima volta nella storia del

paese viene dunque arrestato il processo di pauperizzazione e di proletariz-
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zazione dei piccoli e medi contadini, l'emigrazione diventa un triste ricordo

del passato, la lavorazione della terra avviene in condizioni del tutto nuove,

grazie' alle varie provvidenze dello Stato, all'aiuto finanziario ed economico

in genere da parte degli organismi governativi. Nel giro di pochi mesi viene

emanata la legge sulla non rescissione dei contratti (stabilità del contadino

sul fondo) e l'affitto è ridotto al livello più basso possibile. Vengono note

volmente elevati e fissati su scala nazionale i prezzi d'acquisto sia dei pro
dotti animali che dei prodotti vegetali; viene emànata la legge sul credito

agricolo che assicura sia crediti di esercizio a breve scadenza e sia crediti

d'investimento, sempre con la garanzia dello Stato. In séguito a queste mi

sure, 'scompare la terribile figura dell'ufficiale giudiziario che eseguiva i

sequestri. Ma una delle leggi più importanti è quella concernente la revi

sione dell'imposta .agricola, il cui peso principale viene trasferito sulle grandi
a�iende agricole, ciò che significa una riduzione annuale dell'imposta di circa

500 milioni di� corone e l'esenzione, di circa il 20 per cento dei contadini

dal pagamento di essa. La legge sull'assicurazione nazionale venne estesa

anche ai piccoli contadini: furono assegnate le pensioni di invalidità e vec

chiai� a tutti coloro che ne avevano bisogno; cosÌ venne eliminata una delle

più gravi vergogne del passato regime.
La costituzione delle cooperative agricole, 'delle aziende di Stato e delle

stazio�i di macchine e trattori costituisce quella che potremmo chiamare la
seconda tappa della liberazione della campagna dai ceppi della vecchia
struttura economica e sociale. Essa avviene dopo il 1949 ed assume, specie
per quello che riguarda il movimento cooperativo, un carattere rivoluzio

nario, per lo slancio e'la rapidità con cui si formano alcuni nuovi centri

di trasformazione socialista della produzione agricola. Il discorso su questa
fase sarebbe troppo lungo e complicato e meriterebbe una trattazione a parte.
Pe� c-ui preferiamo trattare la questione sulla base dei risultati cui si è giunti,
delÌe diffic�ltà e deH� deficienze ancora da superare. A una prima conside

razione, balza agli occhi un fatto di estrema importanza: mentre' prima della
guerra la produzione agricola rappresentava il 64 per cento e la produzione
i'ndustriale il 36 per cento di tutta la produzione della Slovacchia, nel 1954

si ha un rovesciamento completo della situazione, in' quanto la prima rap
presenta il' 31 per cento e l� se�onda il 69 per cent� dell'intiera produzione.'
Ora però lo studio della situazione ha portato alla luce un fatto di grande
entità: la sproporzione tra l'industria e l'agricoltura che dovrà senz'altro

essere corretta nel più breve tempo possibile., Lo sviluppo dell'industria e

della produzione industriale ha avuto un carattere impetuoso, mentre quello
della produzione agricola è stato molto lento (rispetto alle necessità) aumen-
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tando del 15 per cento. (più precisamente, la produzione vegetale è aumentata

del 13 per cento. 'e quella animale del 22 per cento). Tra le cause di tale

sproporzione, citeremo. il fatto. che in tanto. la produzione industriale si è

potuta sviluppare sino. a raggiungere il 467 per cento del livello. anteguerra,
in quanto. :s'è appoggiata alla proprietà, sociale dei mezzi di produzione e alla
tecnica più avanzata. Invece nell'agricoltura ha predominato la piccola
produzione, CQn un basso. livello. di produttività del lavoro, ed è per questo
che i risultati non SQnQ stati CQsÌ soddisfacenti. Un'altra causa è da ricer

carsi nel fatto che non SQnQ state utilizzate sino. in fondo tutte le possibilità
di aumento. della produzione sia nel settore socialista, sia in quello. della

. produzione individuale; in particolare, si tratta dell'insufficiente utilizza
zione del parco. macchine e trattori l, della scarsa applicazione dei metodi
di coltura moderni e delle scoperte nel campo. dell'agrobiologia,

Certamente, le conseguenze di tale sproporzione sono. varie, ma quella
che maggiormente preQccupa gli organismi dirigenti del paese è l'ostacolo ,

che' essa rappresenta, ai fini di un ulteriore rapido. aumento. del livello. di
vita dei lavoratori, per il soddisfacimento delle cui esigenze si è costretti a

importare notevoli quantitativi di derrate alimentari dall'estero. Il livello
di vita ha subito. un enorme miglioramento rispetto. al passato: il consumo

della carne è aumentato del 79,'9 per cento, dei grassi del 101,3 per cento,
del latte dell'8,2 per cento, dei formaggi del 203 per cento, della farina di

girano. del 5 per' cento, dello. zucchero. del 94,2 per cento, della birra del

442,2 per cento, delle sigarette del 129,3 per cento. (né si può tacere, accanto '

all'aumento. del consumo di derrate alimentari, lo. sviluppo. delle istituzioni

sociali, igieniche e culturali OQn tutta la nuova legislazione che permette ad

ogni cittadino. di studiare gratis fino. all'università inclusa, di 'curarsi, di
avere una pensione congrua, ecc.).

Il livello. di vita è aumentato. anche perché nel breve periodo. di due
anni si SQnQ avuti .ben quattro ribassi dei prezzi dei generi alimentari e

dei prodotti industriali di largo. consumo. SQIQ il quarto. ribasso. rappresenta
complessivamente per i lavoratori un risparmio. di 12 miliardi di corone.

Oltre al ribasso. dei prezzi, è stato registrato. un notevole aumento. dei prezzi
d'acquisto. dei prodotti agricoli. Tale aumento VUQI dire che annualmente

contadini guadag�anQ 2 miliardi e 300 milioni di corone in più rispetto

1 Da potare che il numero dei mezzi meccanizzati è molto alto. Nel 1937, ad esempio,
si aveva un trattore per ogni 1433 ettari; nel 1951 già si aveva un trattore per ogni 220
ettari circa. I trattori in dotazione alle stazioni di macchine ammontano attualmente a

7.520. Nel 1951 si contavano 171 kombajn ; nel 1954 questa cifra era salita a 634.

Quest'anno, addirittura, oltre 1.100 kombajon da cereali saranno impiegate nei lavori

agricoli i!l Slovacchia.
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agli anni passati. Ma l'aumento più notevole è stato quello concernente i

prezzi d'acquisto dei prodotti che vengono consegnati oltre il quantitativo
fissato nel contratto con lo Stato. Tanto per fare un esempio concreto, il

prezzo del grano viene fissato una volta per sempre (prezzo fisso) e su scala

nazionale in ragione di 102 corone al quintale; se il contadino ha avuto 'un

raccolto migliore di quello previsto in base alla superficie seminata e lavorata

e in base ad altre considerazioni, egli vende allo Stato a un prezzo di gran

lunga migliore. Per il grano infatti il prezzo maggiorato è di 242 corone

al quintale. Così, per, la segale il prezzo normale è di 92 corone, quello
maggiorato di 192 corone; per l'orzo il primo prezzo è 99,80 corone,

il secondo 243 corone; per il granturco il primo è 70,80, il secondo 191

corone. Inoltre, è degno di rilievo il fatto che la media nazionale del
.

reddito agrario è aumentata del 12 per cento per un ettaro di terra arabile

rispetto al 1953, aumento che è senz'altro da considerarsi come una con

seguenza della giusta politica del Governo.
Per quanto riguarda la sproporzione a cui ho accennato sopra, recen

temente al Congresso del partito comunista della Slovacchia sono stati

indicati i mezzi per eliminarla. Oltre alla messa a coltura di varie migliaia
di ettari di terra incolta e al disciplinamento delle vendite allo Stato, è stata

sottolineata la necessità di raggiungere i massimi rendimenti per ettaro,
utilizzando i più moderni ritrovati della scienza, non solo nelle cooperative
e nelle aziende statali, ma anche nelle aziende dei piccoli coltivatori; anzi,
è proprio in queste ultime che occorre realizzare una svolta se si vuole
aumentare la produzione. Alle piccole aziende le stazioni di maochine, i

centri sperimentali e tutti gli altri organismi preposti alla direzione dell'agri
coltura, debbono fornire tutto l'aiuto necessario all'elevamento della produ
zione e della produttività del lavoro. Né va dimenticato il fatto che il piccolo
e medio contadino può' aumentare notevolmente la produzione, e quindi il

proprio
.

benessere, entrando a far parte delle cooperative, servendosi su

larga scala dei principi moderni di' conduzione, dei mezzi meccanizzati, dei

concimi, delle sementi scelte e di tutti i vantaggi che lo Stato offre. Ma
l'indicazione più urgente riguarda il .consolidamento economico e organiz
zativo delle cooperative agricole, dove dal 1952 al 1954 sono stati registrati
importanti successi (il numero delle cooperative bene amministrate e con

'un alto rendimento è salito da 366 a· 893). Inoltre, le cooperative cosiddette
di III e IV tipo (cioè a dire le cooperative dove praticamente è quasi o del

.

tutto scomparsa la rendita fondiaria), alla data del lo aprile 1955 amon

tavano a 1440,1.

l L'edificazione d�lle cooperative agricole, iniziata nel 1949, si è articolata in quat-

-'l(
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Certo, non è senza difficoltà e senza lotta che si realizzano le conquiste
nel campo dell'agricoltura come negli altri campi. È stato più volte sottoli
neato che la fase attuale della lotta di classe nelle campagne impone una

'grande azione limitatrice delle forze tendenti al capitalismo. Però, è' evi

denie che, avendo il settore socialista raggiunto un livello considerevole,
amministrando e lavorando il 40 per cento della terra in Slovacchia, lo

sviluppo ulteriore verso il socialismo nelle caI?pagne è prevedibile a

breve scadenza.
Nel prossimo futuro, Pertanto, dovrà aversi un concreto co:nsolidamento

del socialismo nelle campagne, attraverso un miglioramento sostanziale della

produzione in generale, dell'organizzazione e del consolidamento delle coo

perative, dell� aziende statali e delle stazioni di macchine e trattori, e una

più salda alleanza tra operai e contadini.

Ai fini di una più completa comprensione di quanto è avvenuto e sta

avvenendo in .Slovacchia, non possiamo non accennare a una delle maggiori
. realizzazioni del regime popolare: la possibilità concreta offerta a ciascuno
di accedere all'istruzione, alla cultura, alla scienza moderna. Ciò, è bene
ricordarlo, è possibile solo con un mutamento profondo dell'a struttura eco

nomica di un paese, con l'abbattimento definitivo delle sopravvivenze semi

feudali, come si è verificato in Slovacchia.
In Slovacchia la battaglia ingaggiata in questo settore ha registrato

risultati di notevole interesse generale. Quando si pensa che, nel 1937 si

contavano 232 scuole medie inferiori frequentate da 71.272 allievi, mentre

oggi esistono 927 scuole medie della durata di otto anni, con una frequenza
di 306.565 allievi, non può esservi dubbio sull'enorme portata della trasfor
mazione verificatasi. Inoltre, prima esisteva una sola scuola di tipo univer

sitario con 2.784 studenti, mentre' oggi 13.331 studenti frequentano 12 scuole

tro tipi principali, ciascuno .dei quali rappresenta il progressivo sviluppo dane forme
più elementari di cooperazione a quelle' più alte. All'incirca, il primo tipo si ha quando
i lavori agricoli vengono effettuati in. comune, le varie proprietà 'Conservano i. propri
limiti e il prodotto viene ripartito in base alla quantità di terra portata nella coopera
tiva; il secondo tipo quando, oltre alla lavorazione 1n comune della terra, vengono eli
minati i confini tra proprietà e proprietà, ma la produzione animale avviene su base
individuale; il terzo tipo si ha quando anche la produzione animale è comune 'e sono

stati introdotti i principi dell'organizzazione socialista del lavoro, mediante la costi
tuzione di gruppi stabili di lavoratori addetti alla produzione vegetale o' animale e il
pagamento del compenso, per la maggior parte, fissato .in base alla qualità e alla quan
tità' del lavoro compiuto (norme di lavoro); il quarto tipo, che è quello superiore, si
ha quando scompare totalmente anche quella piccola parte di compenso dovuta all'uso
della terra del singolo cooperatore da parte della 'Cooperativa e il compenso vien fissato
soltanto in base alle unità lavorative. Da sottolineare che anche perI tipi superiori di
cooperazione, è previsto lo sfruttamento di una determinata superficie di terra che serve

unicamente ai bisogni individuali del contadino-cooperatore.
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superiori universitarie, dove si preparano a dare il proprio contributo quali
dirigenti dell'edificazione socialista. In tale cifra non sono compresi coloro

che adottano il sistema di studio per corrispondenza, estesò a tutti i gradi
della istruzione, e si tratta in genere di operai e contadini, spesso già d'una

certa età, che noni intendono abbandonare il, proprio posto di lavoro per
darsi completamente a un'attività di studio.

'È vero, però, che molto resta da fare questo campo. Tuttavia, solidis

sime basi sono state gettate. Oggi, poi, la Slovacchia ha nell'Accademia
delle Scienze la massima organizzazione scientifica e culturale, la quale
possiedé tutti i requisiti necessari per contribuire attivamente all'edifica

zione della nuova società, collaborando con la scienza cèca, con quella
sovietica e con quella di numerosi altri paesi, per studiare, e far proprie
le migliori conquiste della scienza mondiale.

Le tirature dei libri sono addirittura impressionanti. L'anno scorso

sono state pubblicate 11.869.000 copie di 1.452 opere. Nel 1937, invece,
uscivano appena 813 opere con una tiratura complessivamente di 1.600.000

copie. Spesse le tirature delle opere tradotte superano a paragone col numero

dei lettori e quindi della cifra della popolazione quelle delle edizioni originali
(Cronache di poueri amanti e Il Quartiere di Pratolini, Prima che il gallo
canti di Pavese, tantol per fare qualche esempio della m�derna narrativa

italiana, hanno avuto tirature superiori alle 5.000 copie). E così è anche

per i classici di tutte le letterature.
Per quanto riguarda il 'cinema, l'attività, pur essendo ancora poco svio:

luppata, è tuttavia degna di rilievo se si considera rispetto al passato. Prima

della guerra la Slovacchia non aveva una propria cinematografia e, durante
'

l'occupazione, i fascisti riuscirono a creare un centro di propaganda delle
loro idee; naturalmente sotto il controllo dei padroni nazisti. Ora, dall�
liberazione ad oggi, in Slovacchia sono stati prodotti 19 films a lungo me-

'

traggio e 188 films documentari e scientifico-popolari alcuni dei quali possono
essere giustamente considerati delle vere conquiste anche dal punto di vista

estetico e culturale. Attualmente sono in lavorazione tre films a lungo metrag
gio diretti da registi slovacchi.

I risultati. cui abbiamo fugacemente accennato costituiscono la dimo-
I

strazione incontrovertibile del fatto che, nei dieci anni di regime democratico

popolare, la Slovacchia ha mutato ii proprio volto: la sua caratteristica di

paese economicamente e socialmente arretrato è diventata un ricordo del

passato. Quando si pensa che in questo paese, le cui condizioni economiche
erano caratterizzate da una scarsissima industria; da un'accentuata polveriz-

�. j" ,
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zazione della proprietà fondiaria, dall'esistenza di grosse proprietà terriere

assenteistiche, da una disoccupazione cronica, grave forse quanto quella
esistente oggi nel nostro paese, non si può non riconoscere l'importanza delle
trasformazioni avvenute. Ma non vi è dubbio che, per il popolo slovacco, una

delle conquiste più solide e più "esemplari è l'eliminazione, tuttora in pro

gresso, delle diseguaglianze nei confronti della Boemia-Moravia. La que
stione nazionale (il cui conti(nuto essenziale, come -in ogni paese agricolo,
era rappresentato dalla questione contadina) così com'era stata impostata
dai comunisti cechi e slovacchi, ha visto la propria soluzione definitiva con

l'avvento al potere dei lavoratori, con la costituzione della democrazia popo
lare e l'edificazione delle basi del socialismo in tutto il paese. Cosicché, i

due popoli, con problemi, strutture, tradizioni, lingue diverse, convivono
oggi fraternamente e collaborano per l'edificazione della società

J

socialista.

GIUSEPPE MARIANO

'l"
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LA CRISI SARDA

Le recenti clamorose dimissioni del presidente della Regione sarda,
ono Alfredo Corrias, per la forma inusitata con la quale sono state presen
tate, per la motivazione che le ha .accompagnate, (e che i lettori di Cro
nache 1 conoscono) per l'applauso popolare che hanno riscosso, segnano un

episodio importante della storia della Sardegna, e sottolineano ancora

una volta le gravi responsabilità del Go�erno nazionale nei confronti del

l'isola, ancora taglieggiata e impoverita da una politica di' esoso sfrutta

mento di tipo coloniale.
Non è stato senza soddisfazione, che il movimento popolare e democra

tico ha visto le prime pagine dei grandi quotidiani nazionali, piene delle

cronache della clamorosa vicenda. Le fotografie del presidente dimissionario,
i réportages, le interviste', le inchieste, il riconoscimento dei' torti subiti

dalla Sardegna presenti in ogni articolo, sono già un fatto positivo: come

positivo è ché tutto questo sia stato ottenuto, non con le sventagliate del
mitra di un bandito, come lo scorso anno è avvenuto, ma col gesto respon
sabile di un uomo politico, che secondo l'art. 35 dello Statuto regionale,
rappresenta, nei confronti del Coverno. nazionale, tutta la regione. Ancor

più positivo' è che in questo modo 'la lotta democratica del popolo sardo
si è saldamente congiunta alla lotta democratica del popolo italiano per
dare al paese un Governo che, interpretando i risultati del 7 giugno, avvii

a soluzione i problemi che sono all'origine dei grandi movimenti rivendi

cativi del popolo italiano.

Dopo le grandi agitazioni degli operai e dei contadini, dopo l'accusa

solenne e qualificata degli uomini del cinema, dopo i ripetuti scioperi dei

professori, le dimissioni di Corrias hanno mostrato un altro settore della

vita nazionale, che una cieca politica di involuzione reazionaria e di vio

lazione della Costituzione ha gettato nella crisi più profonda: e lo schiaffo
dato a Scelba e al quadripartito ha avuto una eccezionale forza persuasiva,
proprio perché a darlo è stato uno dei .maggiori esponenti della D. C.

Sarebbe semplicistico, perciò, come si è tentato, cercare di ridurre

l'episodio delle dimissioni a un fatto 'di interesse personale' dovuto al tem

peramento particolarmente emotivo che certa stampa si è affrettata ad

l Anno II, n. 6, giugno 1955, p. 404 s.

n
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attribui�e all'ono Corrias, e agli intrighi di gruppi antagonisti e di fazioni
irriducibilmente contrastanti.

Anche attribuendo il dovuto peso alla emotività di un temperamento"
anche riconoscendo che esistono gruppi e fazioni all'interno dello schiera
mento sardo della D.C., commetteremmo un grossolano errore se al di là

degli uomini individualmente presi e dei loro gesti particolari, non riu
scissimo a individuare le forze politiche in movimento, gli interessi econo

mici in contrasto, le aspirazioni delle grandi masse popolari in ascesa o

respinte indietro, se non comprendessimo cioè che la lotta sorda e senza

esclusione di colpi tra i vari gruppi dello schieramento clericale è essa

stessa il riflesso di contrasti più profondi che turbano l'unità e la compat
tezza di tutto lo schieramento cattolico, influenzato e in parte condizionato
nella sua azione dalle lotte popolari.

La realtà è che il gesto di Corrias è una meditata e responsabile
protesta politica (i cui limiti d'altra parte faremmo male a non avvertire)
che mentre interpreta un malcontento sempre più qualificato ed esteso per
un regime politico che ogni giorno in modo più esplicito si appalesa ne

mico degli- interessi reali dell'isola, indica nella protesta, nella denuncia,
nella lotta gli strumenti per condurre ancora più avanti il movimento per
l'autonomia e per la rinascita. La causa diretta delle dimissioni è da vedere,

, pertanto, nella crisi aperta nel paese e all'interno dello stesso schieramento
di maggioranza dalla politica del quadripartito e dai suoi riflessi sardi.

L'offensiva del padronato che si è venuta sviluppando in questi anni

con la compiacente protezione del Governo ha avuto riflessi diretti nella
vita sarda; sia perché il progressivo abbandono delle norme costituzionali

sul piano nazionale ha portato come conseguenza a un'offensiva contro lo

Statuto reg'ionale e contro l'autonomia, sia perché gli interessi dell'eco
nomia sarda sono stati obiettivarnente sacrificati al consolidamento dei

gruppi monopolistici continentali, all'offensiva, contro l'industria di Stato,
all'involuzione reazionaria della politica agraria. D'altra parte,' con le armi

del ricatto e della corruzione, caratteristiche del Governo Scelba ed eser

citate non solo contro le masse lavoratrici ma anche, nei confronti di

ristretti gruppi "di piccola borghesia imprenditrice (tipico, ad esempio, il

ricatto esercitato nei confronti della Società Sardamare, diretta da elementi

sardisti e salvata mentre era già sull'orlo del fallimento), questa politica si

è creata una piattaforma .
locale e ha trovato i suoi ascari e i suoi sostenitori

'in una parte dello stesso schieramento, cattolico, e nelle forze del « centro »

alle quali in Sardegna è da aggiungere il Partito sardo d'azione.· Non è

superfluo, a questo punto, ricordare che l'attuale ordinamento autonomi-
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stico sancito dalla Costituzione è una delle conquiste realizzate dalla lotta

popolare antifascista di liberazione nazionale. Nel quadro delle grandi ri

forme di struttura da realizzare per rendere concreta e operante l'unità del

popolo italiano così da avviarlo a uno sviluppo democratico, l'ordinamento

regionale permette alle regioni italiane (alle quali all'atto dell'unificazione

fu imposto lo Statuto Albertino senza una c6nsultazione veramente popo

lare) di dare un contributo originale e popolare alla vita unitaria del paese.

Questo spiega sia lo slancio con il quale le popolazioni delle regioni auto

nome. si battono per rendere la loro autonomia sempre più operante, sia

il progressivo ripiegamento su posizioni sempre più antiautonomistiche

dell� D.C. e del Governo Scelba in particolare. Il padronato, nel momento

in cui tenta .di portare avanti la sua politica reazionaria, teme lo sviluppo
di una coscienza democratica più approfondita; e vede nello sviluppo delle
autonomie locali un pericolo per le posizioni di privilegio conquistate nei

passato nelle regioni economicamente più arretrate. Così lo Statuto regio
nale sardo nel corso di questi anni è stato sottoposto a una massiccia

offensiva legislativa, realizzata mediante decreti presidenziali, del tutto

incostituzionali, che ne harino svirilizzato. il contenuto.

Le « Norme di attuazione» pubblicate il 20.8.1949 e il 21.6.1950, non
'solo dànno una interpretazione dell'articolo 33 l dello Statuto, che pone la

Regione senza difesa, nei conflitti, 'frequenti, con il Governo, ma, subordi
nando quasi completamente l'indirizzo dell'attività dei singoli assessorati

all'accordo preventivo con i corrispondenti organi ministeriali, trasforma

praticamente il Governo regionale in un organo decentrato di quello cen

trale e pone un ostacolo insormontabiIe a una iniziativa legislativa auto

noma che risponda alle esigenze dell'isola. D'altra parte dal '50 in poi,
anziché ricorrere come previsto ad altre norme di attuazione, impopolari
e chiaramente incostituzionali, si è preferito « condizionare» l'attività legi
slativa della Regione, usando e abusando dell'istituto del « rinvio », costrin

'gendo così il Consiglio a un duplice lavoro legislativo, e ricattandolo con

la minaccia dell' « impugnativa"» contro la quale la Regione è indifesa non

essendo stata costituita ancora la Corte costituzionale davanti alla quale
soltanto è possibile il ricorso.· Inoltre un'offensiva altrettanto massiccia è

stata sferrata per mettere in crisi l'apparato economico dell'isola; COS-:

che il fallimento dell'esperimento autonomista risultasse non soltanto da

una attività legislativa insufficiente e' priva di rispondenza alla situazione

sarda, ma anche dal progressivo indebolimento della attrezzatura indu-

l L'articolo 33 fissa le norme per rendere esecutive le leggi regionali e regola
rapporti tra Governo regionale e Governo centrale:

I
I
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striale dell'isola, e dall'incapacità del Governo regionale a opporsi alla
paralisi dell'apparato produttivo.

È pòssibile redigere un lungo elenco di aziende chiuse o drasticamente
ridimensionate dal '49 ad oggi e di settori industriali completamente para.
lizzati. È la Galbani che, dopo aver in tempo di guerra accumulato miliardi
col mercato nero della carne, abbandona le importanti attrezzature. di
Chilivani e trasferisce tutta la sua attività in continente; la' Montecatini
abbandona gli impianti industriali di Oschiri.; la Ferromin chiude la miniera
di ferro di Canaglia dopo i grossi profitti di congiuntura; è la volta poi
della chiusura della miniera di piombo di Su Elzu ad Ozieri, di quella di

manganese' di Uri; mentre il settore sugheriero è messo in crisi dalla con

correnza spagnola e portoghese, l'industria del granito non si riprende e

l'arsenale della Maddalena subisce progressivi ridimensionamenti. Ma il

colpo decisivo è sferrato contro Carbonia: ridurre la produzione del caro

bone Sulcis, trasformare il bacino carbonifero in un « giacimento di risero
va» rinunziando ai piani di potenziamento e di trasformazione, significa
infatti recidere alla base le possibilità di industrializzazione dell'isola,
legata alla produzione di ingenti quantità di energia elettrica ottenuta col

carbone, e disperdere, il nucleo operaio più numeroso, ed estremamente

combattivo, di tutto il Mezzogiorno" d'Italia. Tutto questo nell'àmbito di
una politica di interventi governativi, strappati dalle lotte popolari, e rea

lizzati con la Cassa peril Mezzogiorno e con gli Enti di Riforma (E.T.F.A.S.
ed Ente del Flumendosa), assolutamente sproporzionati però alle condizioni

dell'isola e che mirano a realizzare, oltre a un� centrale di penetrazione
politica ed ideologica, un ambiente economico che ricalchi - e non in

meglio - _l'esperienza di colonizzazione realizzata durante gli anni del

fascismo. Così, ad esempio, l'attività sviluppata dall'E.T.F.A.S. nel comune

di Alghero, in una zona contigua a quella .nella quale ha operato nel '26

I'Ente ferrarese di colonizzazione, non solo ne continua l'indirizzo econo

mico, sociale' e produttivo, ma realizza l'insediamento del contadino nel

podere' in condizioni più onerose e politicamente altrettanto arretrate, come

rìsulta da un raffronto tra il patto colonico del 1934 e gli attuali contratti

degli assegnatari.
Detto questo è facile comprendere perché la clamorosa crisi attuale

abbia il suo centro nell'ultimo comma dello articolo 8 e nell'articolo 13

dello' Statuto regionale.. Sia l'uno che l'altro hanno le premesse nell'arti

colo 7 .che dice: « La Regione ha una propria finanza, coordinata con

quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale ... l).

In ottemperanza a 'questi principi l'ultimo comma dell'articolo 8 include
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tra le entrate deIIa Regione « contributi straordinari deIIo Stato per parti
colari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie» e l'articolo
13 stabilisce che « lo Stato col concorso della Regione dispone un piano
organico per favorire la rinascita economica e sociale deII'isola».

Con l'attuazione dell'articolo 8 si porrebbe l'isola in condizioni di

raggiungère rapidamente il livello di vita civile deIIe altre regioni italiane.
La situazione sarda non richiede, infatti, soltanto radicali riforme della
struttura economica, ma che' siano create contemporaneamente quelle ele
mentari condizioni indispensabili aIIa convivenza moderna, che ancora non

esistono. 'È noto infatti, ad esempio, che su 334 comuni in Sardegna sol

tanto.253 dispongono di acquedotto (139 lo hanno incompleto e insuffi

ciente, e gli altri 120, compresi i tre capoluoghi di provincia, non possono
assicurare il rifornimento idrico nel periodo estivo); è altresì noto che 215

,comuni sono sprovvisti di fognature' e 38 le hanno incomplete; che 77

centri abitati non dispongono di cimitero; che 222 comuni non hanno il

mattatoio, che 215 non hanno il mercato; che nell'isola esistono km. 0,195
di strade per kmq. contro i km. 0,925 dell'Emilia e un minimo di 0,275
della Lucania jmedia nazionale km. 0,566); e che il numero delle aule
mancanti è di 2.663 (su un fabbisogno complessivo di oltre 6.000). L'attua

zione del piano di rinascita previsto dall'articolo 13, con la razionale
utilizzazione deIIe acque, lo scientifico sfruttamento del carbone, l'aumento
della produzione dell'energia elettrica, consentirebbe di realizzare quel
processo di industrializzazione dell'isola, che può permettere un più facile

superamento di rapporti di produzione arretrati nei settori dell'agricoltura
e deIIa pastorizia.

'È facile comprendere tuttavia che il rispetto deII'ultimo comma deIIo

articolo 8 e dell'articolo 13 non è legato soltanto ad una questione di

finanza: basterebbe infatti ridurre di una cifra annua anche modesta le

spese per il riarmo per trovare facilmente la copertura. Il rispetto dello

ultimo comma dell'articolo 8 e dell'articolo 13 investe in realtà una que- -

stione generale di indirizzo politico. Si tratte;ebbe in primo luogo, di

modificare quegli indirizzi generali di governo che hanno p�r presupposto
una politica di discriminazione nel settore dei rapporti internazionali. Inol

tre riconoscere, in concreto, il principio della solidarietà nazionale nei con

fronti della Sardegna significa gettare le premesse per distruggere il regime
di sfruttamento semi-coloniale nel' quale l'isola - come il Mezzogiorno
d'Italia - è stata tenuta ed è tenuta tuttora; significa dare una soluzione

nazionale alla questione meridionale, e costringere perciò n padronato a

fare un passo indietro decisivo.
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Consapevole di questo, il movimento di Rinascita, in legame con il
movimento meridionalista, si è sviluppato ed ha portato avanti in modo
conseguente' la lotta per I'autonornia proprio' ponendo al centro delle sue

rivendicazioni l'attuazione del piano previsto dall'articolo 13 e il rispetto
dello Statuto regionale. Le crisi del '51, quella del '53 e quella attuale sono

tutte e tre legate alla spinta delle masse popolari che, rivendicando una

politica conseguentemente autonomista e decisamente rivendicativa nei con

fronti del Governo centrale, sono riuscite a spezzare la compattezza dello
schieramento di maggioranza.' Sintomatica è stata a questo' proposito la
crisi che ha fatto séguito alle elezioni politiche nazionali del 7 giugno e

regionali del 14 giugno 1953, della quale abbiamo avuto modo di tenere

informati i lettori di Cronache r. La prima 'legislatura si era chiusa infatti
con un bilancio fallimentare di azione di governo: e il programma che
l'on:· Crespellani presentava non corrispondeva né alle esigenze obiettive
dell'isola né all'aspettativa della popolazione quale si era espressa col voto

del '14 giugno. La costituzione stessa della. Ciunta formata di soli demo

cristiani, non dava nessuna garanzia di seria azione autonomista. Le pro

poste di un programma unitario ripetutamente avanzate dalle forze demo
cratiche ·furono l'elemento decisivo della caduta di Crespellani e della

.

costituzione della Giunta Corrias. La sua elezione a presidente della Giunta
- avvenuta con l'astensione delle sinistre - doveva rappresentare l'inizio
di una politica nuova: la fine della discriminazione politica, l'avvio di una

politica �nitaria di tutti i sardi per la rinascita e l'autonomia. La Giunta
Corrias questo non è riuscito a realizzare: la insufficiente iniziativa poli
tica delle forze democratiche e la! reazione rabbiosa del Governo e del

'padronato hanno fatto sì che l'azione del Governo regionale risultasse

paralizzata e assolutamente incapace di risolvere le gravi contraddizioni

della situazione economica sarda e di dare soddisfazione alle richieste di

un'energica politica di rinnovamento e' di riforme avanzate da tutti gli
strati della popolazione. La situazione è così venuta precipitando nel corso

del '55.

Tre elementi a questo proposito riteniamo utile sottolineare, indi

cativi tutti e tre della degradazione economica alla quale è stata spinta
la Sardegna e, contemporaneamente, del desiderio generalmente sentito di

uscire dagli schemi tradizionali della politica di discriminazione seguita dal

quadripartito. In primo luogo è da sottolineare che le misure iniziali per
il ridimen-sionamento di Carbonia, che hanno portato ad una diminuzione

di 3.000 unità lavorative, hanno trovato l'opposizione e l'ostilità non solo

I Anno I, n. 5, maggio 1954, p. 349 SS.
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di tutti settori del Consiglio, come risulta dagli ordini del' giorno votati

alla unanimità, ma anche di tutte le forze politiche, economiche e sociali
<

del bacino carbonifero e dell'intiera Sardegna, se si esclude l'Associazione
industriali: le iniziative unitarie in questa direzione sono state infatti varie

e molteplici così che il <licenziamento degli operai realizzato dal Governo

contro la volontà dell'intiera Sardegna, ha rafforzato il convincimento che

è necessario mutare qualcosa nell'azione politica. Il secondo elemento che

è servito a rendere più esplicita l'opposizione popolare alla politica gover
nativa, che ha schierato altri strati sociali, su posizioni democratiche, che
è servito a far comprendere che certe deficienze strutturali possono essere

superate soltanto �mboccan�o con decisione una strada nuova, è la crisi

agraria che si è abbattuta sull'isola, in conseguenza di un regime di produ
zione arretrato; la cui debolezza è stata messa a nudo dalla terribile siccità

che ha provocato nel solo settore 'della pastorizia, danni valutati dall'Asses-
,

sore regionale all'agricoltura a trenta miliardi. Inoltre semidistrutta è

anche la produzione cerealicola' cosÌ che la crisi è destinata a proiettarsi
nel prossimo avvenire.'

Particolarmente significativo; a questo proposito, è l'ordine' del giorno
approvato a Nuoro il 30 maggio 1955 dalle tre Camere di commercio

deÙa Sardegna; collegialmente unite e preoccupate della « grave, insoste

nibile situazione in cui le attività zootecniche della Sardegna e, di riflesso,
le attività mercantili, industriali e artigiane SI dibattono per effetto dei

danni conseguenti alla siccità», e col quale SI chiedevano provvedimenti
straordinari.

Ma le risposte date dai pastori alla Commissione di inchiesta promossa
dai consiglieri regionali di sinistra, dànno ancora meglio il quadro tragico
della situazione. Il pastore Muggitu Giovanni di Ozieri, per esempio - e si

potrebbero citare centinaia di casi analoghi - ha in affitto un terreno di

circa 60 ha. in agro di Ozieri, ter/reno di proprietà del signor Cosseddi

Antonio. Paga, per il terreno una somma annua di lire 625.000. Compresi
gli agnelli ha nel fondo 200 ovini. La produzione di formaggio è stata

quest'anno di sei(!) quintali di tipo romano. Il suo bilancio è il seguente:
ogni pecora viene a costare 3.000 lire di pascolo, più lire. 500 per stoppie,
più 600 lire di spese servitù, pii, iire no di contributi unificati, più lire 50

per tassa baracelli, più lire 80 per ,tassa bestiame (comunale), più lire 50

di ricchezza mobile, più lire 35 di dazio consumo in abbonamento, per un

totale complessivo di spesa ci capo di lire 4.425 e per 200 capi di lire 885

mila, e con incasso di formaggio di quintali sei a lire 6.000 il quintale
di lire 360.000, più lire .25.000 in lana, più lire 17.000 di agnelli, totale

,1



entrata lorda lire 402.000. L'azienda presenta eroe un. passivo di circa
mezzo milione, al quale inoltre va aggiunto il danno « delle quaranta pecore
che sono decedute nel periodo invernale a causa della siccità». L'azione
del Governo per affrontare una situazione che è ben messa in luce dal
bilancio del pastore Muggitu, (riportato a titolo di esempio) non solo non ha
tenuto conto delle richieste coraggiose avanzate dal Consiglio regionale
con apposito disegno di legge, approvato all'unanimità, ma si è limitata
alla distribuzione di poche fave avute in dono dall'America - e su questa
distribuzione si è inserita oltre a un'ennesima speculazione dei Consorzi
agrari, la solita speculazione politica americanistica - e in alcune irrisorie
misure per dilazionare il pagamento delle imposte.

La necessità di una profonda trasformazione del regime agrario
isolano che incida nel regime di proprietà con una coraggiosa riforma
fondiaria e con una altrettanto coraggiosa riforma dei patti ag�ari che

permetta di superare sia il regime di monocultura cerealicola caratteristico
dell'agricoltura' sarda, sia la fase di allevamento brado della pastorizia e

di rinnovare le culture pregiate esist�nti (da quat�ro anni non si ha un

raccolto di olive pieno con un danno annuo di alcuni miliardi) è balzata
evidente come non mai nel corso di, questi ultimi mesi; e il fatto che larghi
settori di contadini e di pastori hanno. dimostrato di accettare la direzione

politica dei partiti di sinistra, come è stato riscontrato persino nelle truf

faldine elezioni per le mutue contadine oltre che dal successo della orga
nizzazione dei pastori, sta a dimostrare che è stato colto il legame tra la

possibilità di realizzare le riforme necessarie e un diverso orientamento

generale da imprimere alla politica governativa.
Infine è da sottolineare il pauroso incremento della disoccupazione

che si è verificato. nel corso di quest'anno, e che ha portato il numero dei

disoccupati da 40 a oltre 50 mila; conseguenza della contrazione degli
investimenti statali nei settori dei lavori pubblici (Cassa per il Mezzo

giorno) e in quello delle opere di bonifica e di. trasformazione fondiaria

(E.T.F.A.S., Ente Flumendosa).
Gli interventi dello Stato in Sardegna, come documentano l'Istat e la

Svimez sono in questi ultimi anni notevolmente diminuiti. Infatti la per

centuale per la Sardegna sul totale dei pagamenti complessivi di bilancio è

andata diminuendo nel corso degli ultimi esercizi, in modo particolare nel

settore' dei lavori pubblici, dell'agricoltura, e dell'industria, commercio,

trasporti -e lavoro.

Quanto all'occupazione in dipendenza dei lavori della Cassa per il

474 LA CRISI SARDA
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Mezzogiorno, come è noto essa presenta in generale nei confronti dello scorso

anno una forte diminuzione l:

lo semestre 1954: » » n. 6.919.026

lo semestre 1953: giornate operaie n. 8.423.828

La diminuzione della mano d'opera occupata è poi particolarmente
grave in Sardegna; infatti le giornate operaie nelle opere pubbliche e di

pubblica utilità (Cassa per il Mezzogiorno, Enti di riforma, Regione ecc.)
che nel gennaio-giugno 1953 erano di 3.109.088 si riducono nel gennaio
giugno 1954 a 2.755.371. La media giornaliera di operai occupati passa
nel corrispondente periodo da 21.295 a 18.872 così die nella città di Sas

sari, ad esempio, capoluogo di provincia di oltre 77.000 abitanti, i dati

più recenti dànno una popolazione attiva di appena il 32 per cento, con

le conseguenze che sono facilmente intuibili. Ma anche per questo aspetto
le iniziative unitarie e jl largo movimento popolare contro la disoccupa
zione, l'accoglienza favorevole da parte di tutti i settori dell'opinione pub
blica alla legge speciale per Sassari presentata dalle sinistre, e a . quella
per Cagliari promossa dal Consiglio comunale, confermano la spinta a

cercare soluzioni politiche nuove, unitarie, che viene dalla base di tutti

gli schieramenti politici.
Le dimissioni di Corrias e la crisi attuale vanno viste' entro questo

quadro: la Democrazia cristiana si\è trovata a dover scegliere tra la conti

nuazione di una politica, che, essendo basata sulla divisione dei sardi, non

ha la possibilità di condurre una efficiente azione per la rinascita dell'isola,
il cui presupposto è una attività unitaria, rivendicativa nei confronti del
Governo (attuazione dell' articolo 13, finanziamento dei piani previsti
dall'articolo 8) e una politica nuova, capace, perché espressione di tutte le

forze politiche sarde, di imporre al Governo il rispetto della Costituzione e

dello Statuto. Disgraziatamente le forze più retrive della Democrazia cri

stiana hanno finito ancora una volta per .prevalere ; e 'la stessa ribellione
dell'ono Corrias si è manifestata con le dimissioni anziché con la ricerca,
possibile nell'àmbitò del Consiglio, di una diversa maggioranza appoggiata
sulle sinistre. Tuttavia il problema aperto dalle dimissioni, anche se su un

piano strettamente parlamentare può essere risolto secondo gli schemi tradi

zionali, nimane nella sua intierezza e nella sua crudezza. Le forze del padro
nato possono anche riuscire' provvisoriamente a eludere la richiesta di una

politica 'di apertura a 'sinistra che con sempre maggiore insistenza viene

\
.

l Da: ISTA.T, Bollettino mensile, ottobre 1954.
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avanzata da tutti i settori dell'opinione pubblica e da tutti gli strati eco

nomici della popolazione, ma certo è che, qualunque sia la soluzione
parlamentare escogitata seguendo gli scherni tradizionali, essa non solo è
destinata ad aggravare la crisi ma anche ad avere una vita breve e provvi
soria. Due elementi infatti non possono essere sottovalutati, e soprattutto
dalla Democrazia cristiana.' In primo luogo la progressiva impopolarità
che va riscuotendo l'azione di discriminazione politica, come ha ampia
mente dimostrato la designazione di Brotzu a p-residente della Regione.
Infatti non solo tutta la stampa isolana, compresa l'Unione sarda sino a

ieri rigidamente governativa, tranne l'organo della curia arcivescovile di

Cagliari (Il Quotidiano Sardo), si è schierata contro gli orientamenti pro
grammatici personificati da Brotzu, accusandolo apertamente di essere

antiautonomista e fascista, ma le stesse, organizzazioni sindacali cattoliche
hanno preso pubblicamente posizione con un o.d.g. contro il tentativo
- implicito nella designazione Brotzu, noto per il suo passato di fervente
fascista - di spostare a destra l'asse della politica regionale; e infine il
commissario regionale della Democrazia cristiana, ono Crespellani, ha pub
blicamente annunziato in una lettera di non poter accordare la sua fiducia
ad una Giunta monocolore presieduta dall'ono Brotzu. Lo schieramento

cattolico, cioè, in misura assai larga alla base, ma anche al vertice denunzia
chiari sintomi di insofferenza nei confronti di una politica che per aver

posto al suo centro la discriminazione anticomunista ha finito con l'aggra
vare in modo preoccupante le condizioni gene,ra}i della Sardegna. l?'altra ,

parte l'altro eleIl)ento che éaratterizza la situazione è la spinta autonomista

delle masse popolari. È proprio su questo terreno che l'offensiva delle forze

più retrive deve registrare i maggiori insuccessi: poiché la possibilità stessa

di realizzare una politica di asservimento al Governo centrale, e quindi
di rinunzia a porre in termini concreti i problemi della rinascita, è legata
a un abbandono delle posizioni autonomiste delle masse popolari e della

popolazione sarda.
I sei anni �i regime automomstico, appunto perché hanno messo a

nudo l'insufficienza dell'azione governativa regionale, hanno. invece alimen

tato la certezza 'che solo con una politica conseguente di difesa dello Statuto

regionale' potranno essere
I risolti i problemi che travagliano la vita sarda.

Proprio per questa coscienza autonomista, radicata e profonda; risul-

'tato delle lotte popolari di questi anni, è destinata a fallire l'offensiva
condotta con accanimento contro la rinascita della Sardegna dal padronato
sardo e dalle 'forze monopolistiche continentali. E la lettera di dimissioni

,

dell'ono Corrias, che tanto clamore ha suscitato, rappresenta un altro sue-

, \
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cesso di. questa COSCIenza autonomistica nella lotta unitaria per la reden
zione della Sardegna.

Bisogna ora che le forze pm conseguentemente democratiche con

maggior vigore che nel passato e con maggiore ad�renza alla nuova situa

zione sviluppino ulteriormente la loro azione politica, così che la spinta
unitaria di tutto il popolo sardo renda chiaro anche alle forze cattoliche,
che escono da questa crisi turbate, divise e preoccupate, che è venuto il

momento di far cadere definitivamente ogni esitazione e perplessità per
iniziare con coraggio una politica di unità e di rinascita.

GIROLAMO SOTGIU

P. S. Quando' questo articolo era già stato scritto, ha avuto inizio

al Consiglio regionale la discussione sulle dichiarazioni programmatiche
dell'ono Brotzu, discussione' che si è chiusa con la elezione della nuova

Giunta con un solo voto di maggioranza (31 voti 'su 65 consiglieri). Sia

la discussione che la votazione sono un indice caratteristico della situazione

sarda, così come lo sforzo fatto dalla parte più reazionaria della Demo
crazia cristiana per impedire che la crisi avesse la sua conclusione logica:
una Giunta aperta alle richieste di un rinnovamento autonomista postulato
dai più larghi strati della popolazione isolana.

Infatti le dichiarazioni programmatiche dell' ono Brotzu, così come gli
interventi del democristiani e della destra, non haimo, potuto dare nessuna

giustificazione convincente del rifiuto di accettare una politica che facesse

proprie le istanze avanzate dall'ono Corrias con le sue dimissioni che, pure,
avevano ottenuto il .generale consenso dell'opinione pubblica.

D'altra parte la discussione ha sottolineato l'isolamento al quale si

condanna la Democrazia cristiana, quando cede al ricatto delle destre. E,
il voto .10 ha confermato in modo ancora più esplicito: non solo, infatti,
hanno votato contro comunisti e socialisti, non solo si sono schierati contro

di essa i rappresentanti del Partito sardo" del Partito liberale e della social- -

democrazia, ma anche tre democristiani hanno dato il loro .voto contrario.

E l'unico voto di maggioranza è stato ottenuto perché altri trè o

quattro democristiani sono stati letteralmente presi alla gola e non hanno

avuto il coraggio di portare sino alle ultime conseguenze la loro opposizione,
alla Giunta, ripetutamente espressa in riunioni di partito e nei corridoi
del Consiglio, ad amici e ad avversari.

L'on. Rumor, infatti, inviato da Fanfani a ristabilire l'unità del gruppo
spezzata dai tentennamenti del commissario regionale ono Crespellani aveva,
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tra l'altro, ufficialmente comunicato .che il Consiglio regionale sarebbe stato

sciolto se la Giunta Brotzu non avesse ottenuto la fiducia.
La nuova Giunta regionale, nata cosÌ sotto il segno del disprezzo

popolare, del ricatto politico, dell'intrigo da basso impero, è destinata

perciò a perpetuare le condizioni di disagio e di crisi in cui si dibatte
la situazione sarda, ad aggravare la miseria delle popolazioni, ad esauto

rare ulteriormente l'iniziativa politica della regione autonoma.

È còmpito quindi delle forze democratiche e
-

autonomiste di riuscire
con la loro iniziativa politica, con la mobilitazione delle masse, ad allar

gare il fronte dell'autonomia e della rinascita, facendo scoppiare le con

traddizioni che sono all'interno della Democrazia cristiana, cosÌ che l'ala

progressista dello schieramento cattolico, prendendo coscienza delle proprie
forze e della volontà delle masse popolari, non solo ripudi definitivamente
l'idrido connubio realizzato dall'ono Brotzu, ma con decisione affronti il

problema di una Giunta appoggiata dalle forze di sinistra, come è nella

necessità delle cose e nell'interesse della Sardegna.
(G. S.)
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LA SOLUZIONE DELLA CRISI ministeriale di giugno ha certamente lasciati insod

disfatti i più degli italiani, i q uali si sono oramai convinti dell'esigenza di una svolta

netta nell'indirizzo politico generale fin qui seguito, e che una soluzione limpida,
e non l'escogitata soluzione di transizione e di rinvio che si riflette nella composi-

,zionè e nel programma del governo Segni, richiedevano dopo la caduta. del ministero

Scelba. Soddisfatto sarà invece Francesco Compagna, l'unica cui preoccupazione,
nel corso della crisi, è apparsa quella di « opporsi risolutamente» (con un articolo

apparso su Mondo economico del 25 giugno) alla eventualità di una sostituzione

dell'ono Campilli alla presidenza del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.
L'episodio è significativo', non per il fatto in sé, ma per il tono saputo e dottri

nario con cui il Compagna ha sviluppato, intorno a quella poltrona ministeriale,
addirittura tutto un trattato di. strategia e tattica meridionalista. Che è stato un

modo come un altro di dimostrare quanto banali, provinciali e oecchiotte siano, in

definitiva, le idee politiche che hanno nella testa certi bravi giovinotti, nonostante il

luccichio dell'orpello ideologico (la « religione della libertà», la « coscienza europeista»,
ecc. ecc.) con il quale essi le vanno rivestendo.

NÉ L'ON. CAM,PILLI, da quel praticone della politica e della finanza che è, deve

essere stato l'ultimo (ci scommetteremmo) a ridere sotto i baffi dell'enfatico spro

loquio « ideologico» intessuto dal Compagna intorno al destino della sua poltrona
ministeriale e, in genere, di questa manifestazione, in accenti da Leopardi giovane
(per l'ono Campilli - combatterò - procomberò sol io), di « risoluta opposizione l).

Alla Cassa per il Mezzogiorno, per restarci, noi abbiamo infatti l'impressione che
l'ono Campilli si valga di altri « alleati» che non il buon Francesco Compagna. E

che prima di lasciarsene cacciar via, fermo come ci sta da cinque anni qual torre

che non crolla nemmeno a causa d'un terremoto, debbano davvero (metaforicamente)
morire con lui (come con il Sansone biblico) tutti i Filistei.

A QUALCHE CONSIDERAZIONE non dottrinaria, certo, ma di politica concreta, si

presta invece, secondo noi, la promozione dell'ono Cortese a ministro dell'Industria.

Resta, un mistero, infatti, in base a quali criteri di esperienza politica e di prepa
razione tecnica; egli sia stato chiamato a ricoprire un ministero così importante,
nel momento in cui sono in giuoco problemi come quello dell'I.R.I., del petrolio
e dei monopoli; Salvo che: naturalmente, l'ono Malagodi r'ma purtroppo, evidente

mente, anche l'ono Segni) non abbia pensato che siano sufficienti la competenza
politica e la preparazione tecnica del dottor De Micheli, presidente della Confin
dustria... Ma scherzi a parte, giova ricordare all'ono Cortese, napoletano, laddove (co-'
me insistentemente si dice a Montecitorio) egli fosse stato davvero prescelto per
il ministero dell'Industria come l'uomo che dà maggiori « affidamenti» d'acconciarsi
a fare il portaordini del dottor De Micheli, ch'egli ha dinnanzi a sé non solo il.
destino di passare alla storia come il servitorello della Conjindustria dell'anno '55,

.J
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ma anche come un traditore degli interessi di Napoli e del Mezzogiorno. I quali,
com' è noto, sono in specifico e totalitario contrasto con gli 'interessi della Confin
dustria (cioè dei monopoli) più ancora, se possibile, che non gli interessi del paese

in. generale. Che dunque l'ono Cortese stia attento a non lasciarsi ubbriacare dall'aria
di via Veneto; e si ricordi, piuttosto, dell'aria di Porta Capuana, ch'egli ha respirato
per tanti anni andando a fare l'avvocato nella pretura di Napoli.

NAPOLI: e' come si può pronunciare questo nome, senza lasciarsi prendere dalla
tentazione di sottolineare per i nostri lettori gli ultimi fasti del « comandante»
Lauro? Già il suo appello da Milano per raccogliere intorno ai leoni spennacchiati
del Partito' monarchico popolare un grande « fronte anticomunista» meriterebbe un

discorso analitico, puntuale; ma non meno interessanti appaiono i risultati ultimi
della sua attività di amministratore del Comune di Napoli. Che dire infatti della
« scoperta », avvenuta a scavi già avviati, che i lavori stradali al Rettifilo non

sarebbe stato necessario' concepirli in maniera così grandiosa, in quanto Earmatum
stradale era intatta, mentre contemporaneamente, a tre mesi appena dalla fine di
laoori non grandiosi, ma giganteschi addirittura, in Via Toledo, è b�stato un acquaz
zone perché la strada s'allagasse? Sembra proprio che, in materia di lavori pubblici,
l'unica al quale il « comandante» appaia destinato a legare il 'suo nome, sia quella

,so'rta di « lineà Maginot» costruita per « far sco'mparire» (agli occhi dei turistil )
le tristi rovine e gli inumani ricoveri lungo la Via Marina.:

'

NESSUN MAGGIOR DOLORE, certo, che ricordare all'ono Scelba i tempi felici in

questa sua attuale miseria: ma nonostante ciò, sarebbe giusto non dedicare nemmeno

un pensierino, nel momento in cui ci lascia, all'ex presidente del Consiglio, a questo
meridionale benemerito e illustre, a questo nipotino di Francesco Crispi? Per for
tuna, che ci ha pensato già Onello Onelli (ma chi è costui?) a consegnare ai posteri
'il succo dei' suoi pensieri più intimi, la linfa vitale 'della sua concezione generale
del mondo e della società, filtrata negli, operosi ozi di Villa Madama. Quale visione

dioersa dallo Scelba solito e manganellatore non balza infatti vivida dalle pagine
del suo biografo, pubblicate (purtroppo con un ritardo di qualche settimana) dalla
casa editrice « Il pescatore di luna» (sic! ) . Vadano a leggerle gli italiani. E tu»

prendano da esse come « accusato di immobilismo, Scelba ritiene che camminano'

a ritroso tanto quelli di sinistra quanto quelli di destra. Alla luce della storia con·

temporanea, è chiaro che né il socialismo, né il capitalismo, sanno equilibrare gli
interessi del produttore con quelli del consumatore, gli interessi dei popoli ricchi

con quelli, dei popoli poveri». Un movimento davvero, cristiano, secondo Scelba, deve

andare oltre il socialismo ed il capitalismo. Ed è ciò che egli propone col nome di

« giroscopio», {( [orma di concorrenza obbligatoria a vantaggio del consumatore».

Leggano. Meditino. E si coprano (seppure invano) il capo di cenere, per averlo

scacciato dal Viminale. Proprio ora che, accanto al manganello di' gomma dell,a
({ celere _»� ?'ono Scelba aveva scoperto ({ il giroscopio» ... ,

m. a.
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LA FORMAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE SICILIANO

Il 4 luglio ha iniziato i suoi lavori a Sala d'Ercole, nel Palazzo dei
Normanni, la terza Assemblea regionale siciliana, uscita dal voto del 5

giugno, e dopo avere eletto la propria presidenza, si è aggiornata al 20

luglio, per dar modo ai partiti ed ai gruppi parlamentari - e in parti
colare alla D.C. che, con i suoi 37 deputati su 90, ne ha la responsabilità
principale - di portare avanti la complicata opera di preparazione di
una nuova Giunta di governo regionale. Intanto, in collegamento con il

problema del governo regionale, e sotto l'urgenza di problemi cittadini
resi drammatici da un'amministrazione 'disastrosa, si è clamorosamente
sfasciata la Giunta comunale d.c.-monarchica di Palermo, e già si profila
la crisi della Giunta �d.c.-monarchica del comune di Catania.

Dall'evoluzione di tutta la politica nazionale dal 7 giugno ad oggi, e

dal voto siciliano del 5 giugno,' è maturata, prima realtà incontestabile, la
crisi di quella nefasta alleanza della D. C. con la destra monarchica e fa
scista, che ha governato la Sicilia e largamente dominato 'la vita ammini
strativa e politica del Mezzogiorno in questi anni. Nel contempo, la D.C.
non è riuscita, malgrado l'eccezionale sforzo compiuto, a ottenere quella
maggioranza .assoluta che si era proposta con un impegno quasi disperato.
Il movimento popolare della rinascita del Mezzogiorno e dell'autonomia
siciliana, che ha saputo guidare ampi movimenti di popolo per la terra,
la libertà e la pace e che da tutte le lotte elettorali di questi anni è uscito

ogni volta più esteso e più solido, è riuscito a imporre all'opinione pub
blica in generale, e al dibattito interno della Democrazia cristiana, i, temi
di fondo della trasformazione democratica delle strutture meridionali, della
liberazione e indipendenza della Sicilia dalla soggezione semicoloniale, della
libertà dei lavoratori, e quindi -dell' « apertura a sinistra ». Non è riuscito

però, malgrado i continui progressi, a realizzare una avanzata elettorale e

movimenti di massa tali da travolgere la dura resistenza delle forze rea

zionarie e conservatrici e dei gruppi dirigenti della D.C. ad esse legati.
Da tutto ciò è derivata un'accentuazione delle contraddizioni e dei contrasti
interni della Democrazia cristiana e una situazione confusa, ma più 'aperta
all'iniziativa delle masse popolari e delle forze di sinistra, per una progres
siva reale apertura a sinistra.

All'indomani del 5 giugno, Fanfani e il suo comitato regionale sici
liano, facendosi forti del successo elettorale (aumento di 60.000 voti) e

cercando di passar sopra all'insuccesso politico (mancata conquista di
quella maggioranza assoluta che, nell'impostazione integralista Ianfaniana,
era un obiettivo indero�abile), tentavano di imporre a tutto il partito, e
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al gruppo parlamentare d.c. la propria direzi0!1e) la propria linea, i propri
uomini. « Questo è il nostro programma; chi lo accetta, a sinistra o a

destra; può votare per il governo che noi ci accingiamo a fare. Quanto
all'alternativa socialista, questa questione non si pone, dato che l'aumento
dei voti socialisti si spiega col distacco dei socialisti dai comunisti: dunque,
l'elettorato non ha chiesto 1'« apertura a sinistra» (spostamento della D.C.
verso la ricerca di un accordo con i socialisti), bensÌ l' « apertura a destra»
(spostamento dei socialisti sulle posizioni della Democrazia cristiana). Se
il popolo non ci ha ancora dato i 46 'rematori' che chiedevamo, man

deremo avanti la barca con 37 rematori, in attesa di averne 46 alle
prossime elezioni. A questo scopo, anzi, abbiamo già iniziato, fin dal 6

giugno, la campagna elettorale per il 1959 ». Questo, in sintesi, il discorso
di Fanfani e dei fanfaniani siciliani.

Quale il programma? Un programma equivoco, ambiguo, e, cosÌ com'è,
nella sostariza reazionario. Dà una parte, ponendo l'accento sulla necessità
.di riforme sociali, chiaramente suona condanna dell'immobilismo resti

viano; dall'altra, rivendica ed esalta le opere compiute dal governo Restivo
e dà la parola d'ordine - della continuazione di quella politica (( la rinascita
continua »). Pone l'obiettivo del consolidamento dell'autonomia e fa riferi
mento all'articolo' 38 dello Statuto siciliano (attribuzione alla Sicilia, da
parte dello Stato, di fondi tali da consentire l'elevamento dell'economia
e' dei redditi di lavoro dell'isola al livello delle regioni più progredite).
Però non parla della riforma amministrativa, voluta dall'articolo 15 dello
Statuto (abolizione delle vecchie province e dei poteri dei prefetti, piena
autonomia dei Comuni, istituzione di liberi

-

consorzi) che dell'autonomia
è un caposaldo; non fa alcun cenno alla legge votata dal Parlamento sici
liano, ma impugnata dallo Stato: il che equivale all'abbandono della ri
forma amministrativa tanto più che fu proprio la direzione fanfaniana a

osfeggiarla, in co�butta con il gruppo restiviano e con le destre, contro

il gruppo Alessi e contro le sinistre. Per quel che riguarda, poi, 1'articolo
38, non dice nulla circa l'azione necessaria per ottenerne I'adempimento,
sia pure graduale, da parte del governo nazionale; cioè non sfiora neppure
il problema, essenziale per l'articolo 38 e per l'autonomia in genere, che
è problema ben concreto e politico, e non di astratto programma, del rap
porto politico fra Palermo e Homa, della « unità siciliana» necessaria per
qualsiasi effettiva rivendicazione e difesa dei diritti e della libertà della
Sicilia. Il programma parla poi della « ulteriore applicazione» della legge
di riforma agraria e 'di una regolamentazione dei contratti che assicuri
« stabilità ed equa remunerazione ai rapporti di lavoro in agricoltura ».

Ma evita di affrontare in concreto il problema di come soddisfare - attra

verso la riforma fondiaria - la fame di terra dei contadini siciliani, e

di come farla finita con la politica diretta a mettere i braccianti senza

terra contro i piccoli contadini
-

possessori, e cioè di come espropriare e

assegnare quella maggiore' quantità di terra che è disponibile e necessaria
ai contadini. Di più, in luogo di centrare il problema di come ridurre
all'osservanza della legge gli agrari riottosi, .I! programma fanfaniano è
tutto orientato alla ricerca del modo di tenerli buoni, assicurando loro
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uti compensi e nuovi profitti attraverso le cosiddette leggi per la forma

one della piccola proprietà contadina.
« Nel settore dei petroli - dice il programma Ianfaniano sarà

ntinuata la politica di incoraggiamento di ogni seria iniziativa sia pub
ica che privata (leggi « società petrolifere straniere») con gli opportuni
terventi a tutela dei superiori interessi della Regione, anche mediante
costituzione di società, nelle quali sarà assicurata alla società finan

aria di interesse regionale un'adeguata partecipazione» (le sottolineature
no nostre). Ciò val quanto dire, che gli interessi e le posizioni di
edominio dei trusts petroliferi non saranno toccati, che però, a fianco
in subordinazione dei colossi stranieri, qualche iniziativa pubblica verrà

esa, per confondere le idee, per dare al governo regionale nuove grosse
lssibilità di manovra di pubblico denaro a vantaggio di interessi privati.
i più, in altro punto del programma si dice che gli « agricoltori» do
anno essere sollevati dal pagamento dei contributi unificati col ricavo
:lle ( royalties» del petrolio. Il fronte unico degli agrari e degli impe
alisti stranieri. sarebbe così interamente saldato.

Per l'industrializzazione in generale, si riconosce la necessità di una

anificazione programnuuica (che equivale all'accoglimento di una critica

mpre fatta dalle sinistre alla politica frammentaria attuata, a tutto pro
.to di interessi particolari e anche a scopo di corruzione politica, dal
iverno Restivo). Ma si vogliono dare agl'industriali « contributi pere
iatori del prezzo dell'energia elettrica»; il che significa abbandono del
�.S.E. e regalo del denaro pubblico al monopolio privato della S.G.E.S.
el prevedere una serie di contributi della Regione, nessun accenno si fa

problema decisivo di come garantire al popolo siciliano che i suoi sacri
�i non vadano a rafforzare l'azione dei monopoli, rapinatrice delle ric
tezze della Sicilia e soffocatrice delle iniziative della borghesia siciliana.

Sarebbe errato, però, a parer nostro, ritenere senz'altro questo pro
'amma solamente demagogico e sottovalutare quel che di nuovo poli ti
unente contiene. C'è forse in esso anche il tentativo di elaborare una

iova linea politica, che superi il cosiddetto « immohilismo » restiviano.
'immobilismo restiviano consisteva nell'impedire che il Parlamento sici
mo sviluppasse una seria e coerente iniziativa nel campo economico e

.ciale per permettere che le classi privilegiate - agrari e monopolisti
aliani e stranieri - difendessero e consolidassero i propri interessi e le
'oprie posizioni. Parimenti, per quanto riguarda l'autonomia, .nel suo

ipetto più generale e unitario di affermazione dei diritti e delle prero
itive di libertà della Regione siciliana, la politica restiviana consisteva
�l mettere ogni impegno. per .evitare che queste questioni venissero af
ontate.

Ora, non avendo più retto ed essendo entrata in crisi, per effetto
ella pressione delle masse popolari, dei ceti medi e di gruppi della stessa

orghesia isolana, la linea dell'immobilismo (cioè la linea del fare il meno

ossihile, per non disturbare e lasciare libere di operare le forze conser
ittici e antiautonomiste) bisogna trovare un'altra via, una via di iniziativa,
le permetta di eludere le istanze popolari e autonomistiche in un modo

t
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diverso tentando di ricostituire l'tinità. delle forze conservatrici su un altro
piano e a un più alto livello. Ciò potrebbe significare anche togliere un

po' di terra agli agrari, ma compensarli con i miliardi della piccola' pro.
prietà contadina, con le « royalties» del petrolio, con il dare ad essi l'op.
portunità di interessarsi più profondamente in attività di tipo finanziario.
speculativo, di partecipare al banchetto dei monopoli, ecc.; oltre al com.

penso politico di una più intensa e coerente iniziativa volta - coi' mezzi
del. paternalismo, e della pressione violenta contro le libertà, aggravata
dalla presenza dei colonialisti stranieri - a - disgregare e confondere la
parte più debole dello schieramento dei lavoratori e delle forze democra.
tiche é autonomistiche. Al cc niente riforma agraria» e cc niente ingerenza
nel problema dei petroli », ecc., che � stata la linea del governo Restivo
Bianco, potrebbe sostituirsi una politica di iniziativa che, senza intaccare
le posizioni fondamentali delle forze del privilegio,

.

dell'imperialismo e

dello Stato accentratore, perm,etta di accogliere in parte le rivendicazioni
. eli. alcuni gruppi e strati, ai danni degli interessi generali e di fondo del
popolo siciliano, e dia nuove armi per illudere e ingannare le' istanze di
rinnovamento e di progresso.

È chiaro ohe un simile indirizzo sollecita e comporta una più stretta
unità di tutte le forze della conservazione sociale e politica, un riavvici
namento delle posizioni delle ali estreme del fronte della conservazione,
una attenuazione delle posizioni più intransigenti e più. retrive. Di qui la
tendenza a spostare il punto di saldatura fra le variè forze conservatrici
dal rapporto esterno fra la D.C. e le destre, e del loro equilibrio e com

promesso, verso l'interno della Democrazia cristiana, che pretende . offrirsi
essa come mediatrice e unificatrice nel suo interno di tutte le istanze e

lforze conservatrici. Di qui l'esclusivismo fanfaniano, I'integralismo, il piano
ambizioso dei cc quarantasei rematori ». I due aspetti, integralismo e conte

nuto programmatico, di cc iniziativa democratica», non possono non essere

correlativi.
'

,

In 'questo senso ci sembra si sia mossa la direzione, fanfaniana,
prima e dopo le elezioni, tentando di sviluppare un'iniziativa verso tutte.
le altre forze e correnti politiche, e all'esterno e all'interno della Demo
crazia cristiana, tendente ad ottenere la rinunzia o l'attenuazione delle posi
zioni programmatiche proprie e particolari, e al tempo stesso a indebolirle
e riassorbirle.

Ciò spiega la resistenza che la direzione fanfaniana ha incontrato e

incontra, anche all-interno della Democrazia cristiana, da parte di tutte

quelle forze che più fortemente sono ancorate a interessi precisi, ad aspira
zioni e. tradizioni locali. Tipici, a questo proposito, i contrasti della dire
zione Ianfaniana col gruppo Alessi sulla questione della riforma ammini
strativa, e, sulla questione della legge elettorale, con i partiti minori, dai
socialdemocratici fino ai liberali, e ancora con' lo stesso gruppo Alessi.
Il piano integralista, insomma, come tende a soffocare la democrazia in

generale, la più piena e libera espressione e affermazione di interessi e

istanze politiche, così non può non tendere a soffocare l'autonomia, anche
nel, senso della g,ppressione di quelle forze che più direttamente e forte-
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mente esprimono la varia realtà isolana: e al tempo stesso non può non

soffocare la democrazia interna di partito. Di qui gli aspri contrasti, allo
interno del partito d.c., la lotta fra la direzione fanfaniana, col suo nuovo

apparato organizzativo, e i vari gruppi della D.C. che poggiano la loro

forza politica su organizzazioni di clientele e cricche locali; di qui l'accusa
di caporalismo e di « staracismo» che si leva dall'interno della D.C. verso

i metodi del Fanfani. La stessa azione cc moralizzatrice» del Fanfani nel

partito d.c., rivolta a combattere cricche e clientele e metodi mafiosi per
la costruzione di un partito moderno, è radicalmente viziata dal fatto
che non è messa al servizio di un obiettivo politico generale di liberazione
e di risanamento di tutta la società siciliana, che esigerebbe il libero pro
movimento di tutte le forze sane e la loro intesa- e unità con le forze
fondamentali del rinnovamento della Sicilia, le, forze del lavoro; ma è, al

contrario, messa al servizio di un obiettivo politico di divisione, di discri
minazione, di conservazione; è messa al servizio del piano cc integralista »,

antidemocratico e antiautonomista. Essa perciò non è affatto una linea
moralizzatrice; e crea l'equivoco che le reazioni che suscita, anche in

gruppi e clientele e cricche - diretta espressione di particolaristici inte
ressi siciliani - finiscono. con l'avere un aspetto positivo di democrazia

I e di autonomismo. Naturalmente, anche questa linea è. espressione di una

situazione caratterizzata, dal fatto che, per l'evoluzione politica interna e

internazionale, per la pressione delle masse, la vecchia politica reazionaria

aperta, solidamente fondata sull'alleanza della D.C. con le destre, è ormai
in crisi. È dunque una linea di ripiegamento, una linea più manovrata, e,
come tale, più insidiosa, ma anche più ricca di contraddizioni, più suscet
tibile di fornire appigli e aperture a una intelligente iniziativa delle forze

popolari.
Gli avvenimenti post-elettorali si sono sùbito incaricati di mettere in

luce i limiti del successo elettorale di Fanfani in 'Sicilia o, più precisa
mente, l'aspetto dell'insuccesso politico. Aveva appena la direzione fanfa
niana annunciato quel suo orgoglioso e ambizioso disegno di un governo •

monocolore, per la realizzazione di un programma che cc non si discute»,
,

che sùbito le è franato il terreno sotto i piedi nel gruppo parlamentare d.c.,
dove un compromesso fra Alessi e Restivo ha messo in minoranza i Ianfa
niani e portato Alessi alla direzione del gruppo parlamentare. Così cadeva,
per intanto, la ventilata designazione, per la direzione di un governo mo

nocolore, dell'ono Giuseppe La Loggia, che una parte notevole deve avere

avuto nella elaborazione dei punti più abili e meditati del programma di
cc iniziativa democratica» e che, pur non essendo di stretta osservanza

fanfaniana, è l'uomo politico di rilievo sul quale: il gruppo fanfaniano ha

puntato come proprio esponente di ,governo.
Il P.S. l. ha sùbito decisamente disingannato l'assurdo invito dei fan

Ianiani a staccarsi dall'alleanza con i comunisti e spostarsi a destra; 'c

mentre avanzava la candidatura di Montalbano, comunista, già presidente
del gruppo del Blocco del Popolo, alla carica di vice presidente dell'As
semhlea, invitava i d.c. a disfarsi di Rèstivo e a formare un governo mo

nocolore che si caratterizzasse almeno per l'attuazione immediata di un'

, I
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muumo di misure a favore .delle masse lavoratrici e dell'autonomia (legge
per una giusta ripartizione dei prodotti, difesa della legge di riforma amo

ministrativa già votata, ecc.).
.

Si giungeva intanto all'elezione della presidenza dell'Assemblea. L'on.
La Loggia risultava eletto presidente della Regione; e vice presidenti risu].
tavano eletti Montalbano (P.C.I.) e Maiorana (P.N.M.). Per Montalbano
votavano i comunisti, i socialisti, i socialdemocratici e sembra lo stesso
on.' Alessi, capo del gruppo parlamentare d.c. I fascisti, che nella passata
legislatura, per il vergognoso accordo con Restivo, avevano ottenuto la
vice presidenza, restavano totalmente isolati ed esclusi da ogni carica. Il
nuovo presidente, La Loggia, teneva un discorso inaugurale notevole, nel
quale, rilevato l'atteggiamento di consenso di tutti i gruppi e quindi il
carattere unitario della propria' presidenza, accentuava gli aspetti unitari
siciliani e autonomistici, esprimendo una posizione, piuttosto che fanfa
niana, chiaramente gronchiana.

Quale sarà il nuovo governo siciliano? Non c'è dubbio che la situa
zione politica è oggi notevolmente più avanzata di quella del 1951, quando
si formò il governo Restivo. A destra, i missini attraversano una crisi

grave,' dopo il crollo elettorale e nell'attuale isolamento politico che ne

accentua la crisi. Il P.N.M. ha anch'esso perduto voti ed è travagliato da
una crisi interna: l'agrario Beneventano, fautore della più stretta alleanza
con la D.C., non è stato rieletto; la posizione del Bianco, l'alienato re del
patrimonio petrolifero siciliano, non è più dominante e incontrastata; po·
trebbe, anzi, essere in parte significativo il fatto che sia stato eletto presi.
dente del gruppo monarchico l'ono Marullo, Ìl quale nella passata legisla
tura 'si unì alle sinistre nella difesa del petrolio siciliano. Il partito
democristiano, profondamente diviso, non può più permettersi l'alleanza
aperta con le destre: contro, l'alleanza con i monarchici - che è cauta

mente caldeggiata solo da Restivo e dal Giornale di Sicilia - sono sia il

gruppo di « iniziativa democratica », sia il gruppo di Alessi.
Forse si 'va verso un monocolore basato sul compromesso Alessi-He

stivo. In tal caso si tratterà di vedere se, nel compromesso, prevarrà la
tendenza Hestivo, (riducendosi la funzione obiettiva di Alessi a consentire
alle forze dell'alleanza a destra di prendere tempo e di fare ad esse, come

è stato detto, ,da paravento.), ovvero se prevarrà la tendenza di Alessi, il

quale esprime, sia pure in modo incoerente e spesso velleitario, forze
interessate ad un'unità di forze popolari e autonomistiche e quindi, sul

piano politico, un orientamento a intese con le sinistre.
La posizione del La Loggia, che pure è l'esponente del' gruppo di

,

« iniziativa» accennante a' posizioni gronchiane, e il travaglio indubbia
mente serio che è, in atto fra le forze che il fanfanismo è riuscito finora
a incanalare, dicono che anche da questa parte fermentano istanze che

. possono trovare sbocchi nuovi.
In- una situazione siffatta, decisiva diventa la lotta delle masse e la

iniziativa politica del movimento della rinascita e dell'autonomia, articolata
nella diversa e concorde azione del partito comunista, del partito socialista,
di-personalità e forze democratiche e autonomiste. Decisiva per la chiari-
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,ficazione reale di tutta la situazione, e al�che del travaglio e 'della confusione
che regnano nella D.C.: nella quale, la difficoltà di ogni sua corrente di

imporsi come dirigente e di realizzare il massimo di unità possibile del

partito, in definitiva altro non esprime che l'incapacità :__ o il rifiuto più
o meno ostinato - di formulare una politica generale che, ispirandosi ai
motivi' del messaggio gronchiano, sia valida per tutti gli italiani, senza

discriminazioni, fondata sulla possibile intesa di tutte le forze del lavoro,
della rinascita e della democrazia.

PAOLO BUFALINI

Dopo che l'articolo di Bufalini è pervenuto alla nostra redazione si
sono svolte all'Assemblea regionale siciliana, il giorno 20 luglio, le elezioni
del presidente della Regione: ha conseguito la maggioranza, con 49 voti,
l'ono Silvio Milazzo, democristiano, mentre l'on, Restivo, candidato ufficiale
della Democrazia cristiana, ha ottenuto 32 voti. Successivamente in séguito
alle dimissioni rassegnate-dall'on. Milazzo per le pressioni degli organi diri

genti democristiani, le votazioni sono state ripetute il 26 luglio: ha ottenuto

la maggioranza, con 43 voti, su 75 votanti, l'ono Giuseppe Alessi. Ci pare op
portuno riportare la dichiarazione che l'autore di questo articolo ha rilasciato
sùbito dopo a l'Unità. « Il voto di questà sera ha senza dubbio un valore
notevole. Non sappiamo quale sarà la linea che seguirà l'ono Alessi per la

composiiione della nuova Giunta di governo e per il programma. Resta però
il fatto che il voto di questa sera ha sancito la condanna del blocco rea

zionario fondata sull'alleanza della D.C. con le destre che ha gravato per
tanti anni sulla Sicilia, alleanza impersonata dall'ono Restivo. Notevole è
anche il fatto che il Parlamento siciliano non abbia soggiaciuto all'inam
missibile intervento politico della curia di Palermo. È evidente però che

. tutto questo non basta. Problemi gravi ed urgenti attendono da troppo
tempo soluzione: basti pensare, per esempio, che le incertezze e le contrad
dizioni della D.C. - ed il voto di oggi rappresenta solo un primo passo
per uscirne - hanno impedito che, trascinandosi la crisi per quasi due
mesi, si potesse affrontare il problema della ripartizione dei prodotti an

cora oggi regolata da norme ingiuste e meno favorevoli ai contadini delle
nonne nazionali, imposte dalla maggioranza restiviana. Inoltre imminenti
sono le scadenze del 31 agosto e 30 settembre per l'assegnazione delle terre

in applicazione dell'attuale legge di riforma agraria ; sempre urge il problema
del petrolio, ecc.' È necessario perciò un. indirizzo di governo deciso, di pro,
gresso sociale, di difesa e di sviluppo della autonomia; ma per questo è inde

rogabile l'intesa con le forze del lavoro, cioè l'ape.rtura a sinistra l). (n.d.r.j

CONTRADDIZIONI E FERMENTI
NELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA A NAPOLI

La confusione, l'incertezza e la contradittorietà sono gli elementi che
caratterizzano la politica del partito democristiano a Napoli, come si è
venuta sviluppando negli ultimi anni dopo che le elezioni del '52 prima.
e del '53, poi, avevano spezzato le vecchie- posizioni del 18 aprile. All'in.do-

�,
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mani del completo fallimento della politica del 18 aprile e della legge truffa,
infatti, anche a Napoli, dì fronte alla nuova situazione elettorale e politica,
è andato sviluppandosi all'interno della D.C. un giuoco di tendenze e di
correnti varie di' cui conviene occuparsi non tanto per seguire e discutere
le diverse enunciazioni o i propositi che si manifestano e quelli che vengono
sussurrati, quanto per sottolineare alcuni elementi di fatto della situazione
politica stessa e del modo come si sviluppa e si intreccia con la crisi poli
tica che esiste nel paese.

Cominciamo sùbito col notare che, a meno di un anno dal. congresso
nazionale di Napoli, la tendenza fanfaniana è stata battuta nella discussione
e nell' elezione delle cariche all' ultimo congresso provinciale. Lo stesso

Fanfani, tanto solerte nel fare molto rumore per nulla .intorno. alla persona
del « segretario politico della D.C.», ha questa volta accuratamente evitato
che la stampa napoletana riportasse il suo nome ed il suo intervento nella
burrascosa riunione. La direzione provinciale che è stata eletta è composta
di 'uomini di tre tendenze diverse e gli amici dell'ono Fanfani sono in mi
noranza. Un'espressione abbastanza significativa della confusione e dell'in
certezza nelle file della D.C. è stata data, sùbito dopo il congresso provin
ciale, . dalla elezione del segretario .provincìale: l'ono Giuseppe Liguori è
stato infatti eletto con 17 voti, contro 23 schede bianche. D'altra parte,
prima che il congresso provinciale avesse luogo e ancora oggi, numerose

sono le sezioni della D.C. dove, intorno ai comitati direttivi ed alle segreterie,
avvengono crisi e scontri abbastanza vivaci e in taluni casi, addirittura
clamorosi. Intorno alla politica dei municipi, degli enti assistenziali e degli
apparati sindacali, lo scoppio delle rivalità non è solo il frutto. di contrasti

personali e di accese concorrenze carrieristiche ; esso esprime sia pure
spesso in maniera distorta un processo profondo di crisi, di disorienta
mento, 'di malcontento ed anche di collera di migliaia di lavoratori, conta

dini, uomini del ceto medio appartenenti al movimento cattolico, i quali
si avvedono di essere stati per lunghi anni ingannati con promesse bugiar
de, di essere stati ad un tempo sostenitori e vittime della politica gover
nativa, che ha lasciato insoluti ed aggravati i problemi economici e sociali
delle città e delle campagne del Mezzogiorno.

Prima ancora di prendere in esame qualcuna delle questioni più spic
catamente politiche e considerando per ora soltanto la realtà organiz

,

zativa odierna della D.C. napoletana, ci sembra di poter affermare che la
corrente fanfaniana ha ricevuto uno scacco sul suo stesso' terreno, quello
organizzativo e dell'attivismo proclamato da Fanfani come uno' dei problemi-

; cardine del suo partito, specie nel Mezzogiorno. Evidentemente, le « feste' del

socio», le '« giornate del dirigente » e i numerosi altri espedienti organiz
zativi fanfaniani non sono sufficienti, a Napoli, a soffocare un dibattito

politico
-

all'interno e ad impedire che, sia pure timidamente, dane stesse

file del partito, si avanzino perplessità, dubbi ed anche attacchi nei con

fronti di una vecchia e logora politica di conservazione, condotta in tutti

gli anni passati dalla D.C. a. Napoli, all'ombra del monopolio S.M.E. e

delle sue derivazioni. Non è un caso, mi pare, che .la lista sostenuta da
Fanfani e battuta nel congresso provinciale era capeggiata dal marchese
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,Battiloro, proprietario terriero e uomo legato ai gruppi economici e finan
ziari; né è un caso che alla testa dell' opposizione ed oggi della maggio
ranza ufficiale nella D.C. napoletana siano uomini, in gran parte giovani,
che si qualificano come aderenti alla tendenza di « politica 'sociale» e che aper
tamenté si richiamano al pensiero politico del Presidente Giovanni Gronchi.

Lontana è certamente da noi l'idea di concepire frettolose speranze
sulla evoluzione politica del partito democristiano a Napoli e tanto meno

di presagire cambiamenti a più o meno breve scadenza nell'indirizzo domi
nante oggi nella vita economica e sociale della città e della provincia. Ma
faremmo torto ai fatti e, soprattutto, abbasseremmo il significato, la portata
e l'influenza della nostra loVa meridionalistica per la salvezza di Napoli e

la rinascita del Mezzogiorno, se non .riconoscessimo che vi è oggi del
« nuovo » all'interno della D.C. e nelle file del movimento cattolico a Napoli
e che sale dal fondo delle masse cattoliche, sia' pure in modo discontinuo
e .confuso, una spinta di carattere unitario per la soluzione dei grandi
problemi sociali della nostra vita nazionale e di quelli di Napoli e del Mez

zogiorno in particolare.
Quando parliamo di « nuovo» non intendiamo riferirei soltanto ai

gruppi gronchiani, che, pure, sembra organizzino il 60 per cento degli
iscritti .alla D.C. nella città di Napoli, ma intendiamo riferirei alle numerose

espressioni reali' di, f.ermenti unitari e rinnovatori che si sono avuti in

questi mesi tra le masse contadine e popolari cattoliche, anche se collegati
sul piano politico alle clientele dei vari deputati e senatori della D.C.

Innegabilmente la cronaca della vita politica di questi ultimi mesi è ricca
di episodi e di fatti che testimoniano il nascere ed il moltiplicarsi di contatti,
di collaborazioni, di azioni unitarie tra le masse della città e delle campagne
ed .alle quali le masse .cattoliche o importanti frazioni di esse partecipano
con particolare vivacità e consapevolezza. Così è ad esempio negli strati
dei coltivatori diretti prima e dopo le elezioni delle mutue ed in misura
assai più rilevante di quanto non sia espresso dai risultati elettorali; cosi
3 ancora nelle campagne, in numerosi centri bracciantili nel corso della
lotta per la parificazione degli assegni familiari dei braccianti a quelli dei
lavoratori dell'industria. Ci sembra vada anche sottolineato l'apporto notevole
che gruppi di cattolici attivi appartenenti a numerose associazioni cattoliche
dei vari quartieri di Napoli hanno portato al, movimento della pace durante
la campagna per l'appello di Vienna ;' ed infine ricordiamo i numerosi con

tatti, le collaborazioni, le azioni comuni' che in questi, mesi si sono svilup
pate nelle fabbriche napoletane nella lotta per il lavoro,' nella richiesta di
una nuova politica per l'I.R.1. e m molte altre manifestazioni della vita
della Classe operaia.

Abbiamo qui sommariamente indicato soltanto ,a,lcuni fatti che testi
moniano come, specie in questi ultimi mesi, si siano venuti a stabilire in
situazioni e per obiettivi diversi, in strati sociali diversi, legami unitari che
vanno al di là dell'intesa sindacale per acquistare il carattere, sia pure in
modo embrionale, di una unità più profonda e con più vasto respiro demo
cratico e sociale. A tale processo unitario che scaturisce dal basso ed impegna
alla base comunisti e socialisti e cattolici insieme, vanno ricollegati d'altra
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parte movimenti importanti che interessano strati larghi del ceto medio, e

non solo gli impiegati e i professori che hanno partecipato alle grandi agita
zioni nazionali delle loro categorie, ma anche liberi professionisti di tendenza
liberale e sovrattutto gruppi notevoli di commercianti, già elettori di Lauro
ed oggi influenzati in parte dai monarchici covelliani, che si muovono in

opposizione alla politica municipale. E, infine, per concludere il quadro, se

gnaliamo la grande esperienza che vanno facendo larghe masse della popo
lazione più umile e più misera, ieri ingannate dalla demagogia laurina,
costrette oggi a battersi per' rivendicare i più elementari diritti di vita e

di civiltà.
Vi sono delle prospettive, delle possibilità che il moto . unitario che

scaturisce dal basso e si sviluppa e si estende trovi anche sul terreno, politico
e dei rapporti tra i partiti un'espressione in accordi, in collaborazioni, in

posizioni comuni? Il problema non è qui posto da noi e la domanda non

corre soltanto negli ambienti di sinistra; onestamente e sempre più chiara
mente molti militanti della D.C. e del movimento cattolico questa domanda
se la pongono e ne discutono fra loro e con noi; tutto questo è positivo, è un

segno dei tempi e va tenuto bene in conto. Però è necessario parlarsi chiaro
con i democristiani napoletani e con quelli che si qualificano « di sinistra l),
in modo particolare.

.

Non sono e non possono essere sufficienti oggi soltanto parole o inten
zioni « di sinistra »; quel che occorre è assumere posizioni politiche con

crete, che esprimano chiaramente orientamenti nuovi e nuovi sviluppi. Di
versamente anche i contrasti, le lotte di -tendenza, i dibattiti divengono
soltanto espressione di mero tatticismo interno, sfogatoi di opposizione,
che un'abile manovra può riuscire ad utilizzare per presentare con diverse
e più gradite facce la D.C. e per attrarre da diverse parti e per diverse vie
il massimo di consensi sulla medesima sostanza di politica reazionaria. E
fra tutti i problemi politici napoletani, su cui è necessario assumere posizioni
chiare e non equivoche, è certamente in primo luogo quello dell'amministra
zione della città.

Un triennio è oramai trascorso da quando monarchici e fascisti capeg
giati da Lauro si impossessarono, con una legge truffa, del Comune di

Napoli. Là storia di questi tre anni non è segnata però soltanto dagli
scandali e dalle illegalità, dalle promesse non mantenute, dalla incapacità
e dall'a�venturismo della cricca di Palazzo San Giacomo che tanti danni
ha arrecato alla città; è anche storia di un triennio di titubanze, di incertezze,
di appoggi e di compromessi verso Lauro e la sua amministrazione da parte
della D.C. e, specialmente, delle sue sfere dirigenti. Chiusa in un primo
momento in un atteggiamento passivo di attesa nei confronti dell'ammini
strazione Lauro, la D.G. è passata poi, sotto la spinta della conseguente e

vigorosa opposizione di sinistra e del malcontento popolare, a tentare una

qualche sortita in senso di opposizione, ma con quanta cautela e con quali
ritirate:

-

basti dire che quando,' dopo esservi stata trascinata dalla stessa

faziosità della maggioranza monarchico-missina, ha dovuto. assumere la
veste accusatrice attraverso la parola di un suo esponente consiliare e par
lamentare, si è, ben guardata dall'andare fino in fondo, dal ribadire le
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acçuse mosse e dal rivendicare da chi poteva un intervento che rimuovesse
le gravi violazioni delle leggi e del costume, compiute dall'amministrazione
comunale. Al contrario, in breve volgere di tempo il senatore Mario Riccio,
accusatore, è rimasto isolato all'interno del gruppo dei maggiorenti della
D.C., al punto che, per pudore, non si presenta più alle sedute consiliari.
Ancora al Consiglio comunale, in una recente seduta, quando il voto con

giunto dei consiglieri di sinistra e democristiani avrebbe messo in mino
ranza l'amministrazione su una deliberazione importante riguardante l'imo

posta di famiglia, il gruppo consiliare d.c. giungeva al punto di ritare il
voto sfavorevole già espresso, riaffermando a parole la propria opposizione
a Lauro, ma dichiarando, con l'intervento del professor Palmieri, che altra è
la « ragion pura » ed altra è la « ragion pratica »: e questa sottile distinzione
veniva a coprire, anche una volta, le contraddizioni e le contorsioni della D.C.

Il triste giuoco del compromesso è stato, deI resto, quanto mai scoperto
nel ruolo che il prefetto di Napoli, creatura prediletta dell'ono Scelba, ha
esercitato nei confronti di Lauro: non una delle deliberazioni illegali è
stata respinta, non una delle clamorose denunce presa in considerazione, il
massimo dei poteri accordati sempre alla cricca' laurina in spregio alle

leggi ed agli interessi della città. Si dice, ed è vero, che tutto questo costi
tuisse da parte governativa e' democristiana il corrispettivo all'appoggio
fornito .dal partito della flotta alla formazione Scelba in Parlamento. Con
la crisi di governo e la successiva nomina dell' ono Segni, la formula del
l'accordo Lauro-D.C. si è modificata: anziché appoggio pieno come ai

tempi di Scelba, questa volta « astensione negoziata», il che consente a

Lauro anche il vantaggio di riprendere nuovamente, almeno in parte, la
vecchia impostazione critica e rivendicativa nei confronti del Governo,
che tanto aveva contribuito alla sua fortuna elettorale nel '52 e nel '53.

'Tutto questo negozio fra la D.C. e Lauro, cui partecipano in prima
persona ministri ed alti esponenti democristiani, si com'pie naturalmente,
ed è questo che conta soprattutto, ai danni di Napoli, dove ancora impu
nemente l'amministrazione del miliardario armatore può continuare a dare
i frutti attossicati dell'improvvisazione, della demagogia, della speculazione.
,La responsabilità non può non ricadere, in pieno, sulla D.C. e sulla sua

politica, almeno fino a quando un'aperta rottura non si sostituisca al com

promesso e all'accordo di oggi.
Anche a Napoli la D.C. deve fare la sua scelta. Fino ad oggi essa è

stata ispirata e diretta da ben identificate forze economiche e sociali, quelle
che attraverso il monopolio elettrico controllano le principali attività. eco

nomiche di Napoli e del Mezzogiorno e quei beni di pubblico interesse che
sono il Banco di Napoli e le industrie I.R.I. Queste forze, fino ad oggi,
hanno persino fornito il quadro dirigente alla D.C. napoletana, riuscendo
a tenere insieme, sulla base dell'anticomunismo e della corruzione, le file
di una complicata rete di clientele elettorali locali e provinciali.

Certo, fra queste .,forze economiche e finanziarie e il gruppo di Lauro
esistono ragioni di contrasto, ancora forti ed acute: ma gli interessi fon
damentali dei baroni dell'energia elettrica e delle strade ferrate sono molto
simili a quelli dell'armatore e dei suoi amici ed il collegamento avviene

,(
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quindi su un piano aperto di classe: gli uni e gli altri lavorano per pun
tellare vecchi privilegi e per conquistarne di nuovi. Ma vi è di più: legami
e compromessi si sono allacciati intorno a tutta, una serie di affari riguar
danti il segreto capitolo dei rapporti tra Cassa per il Mezzogiorno e Comune
ed in generale le ,grosse attività economiche dell'azienda comunale. Ed in
fine la cc prospettiva turistica », proclamata da Lauro come la chiave
dell'avvenire di Napoli, solleva i ceti dominanti napoletani" i padroni del
monopolio elettrico e delle sue diramazioni, dalla responsabilità precisa
che sul piano economico e politico essi- hanno per la mancata industrializ-
zazione di, Napoli e del Mezzogiorno.

'

I compromessi, gli intrecci di affari, qualche volta. l'omertà costitui
scono la sostanza di una politica reazionaria intesa a ricostituire a Napoli
il fronte unico delle classi possidenti. Le difficoltà sono certamente ancora

molte per la realizzazione di questo obiettivo, ma quel che è certo è che
esso avrebbe conseguenze gravissime per l'avvenire di Napoli, per il suo

sviluppo economico e sociale, per lo stesso cammino della democrazia.
Non è un caso che Unione industriali da una parte e amministrazione

comunale dall'altra siano, a Napoli, le sorgenti più attive della politica
di discriminazione, e del ricatto della fame verso i lavoratori e i disoccupati.
Quali che siano le forme attraverso cui il blocco reazionario cerchi di
realizzarsi in avvenire è còmpito di tutte le forze democratiche denunciarne
la politica, contrastarlo' e spezzarlo. ,

,

Da questo punto di vista vi è oggi qualche fatto che indichi da parte
dei nuovi dirigenti democristiani una rottura con la vecchia politica rea

zionaria? Ancora non appare, Per cui, mentre vorremmo poter dire che a

Napoli è finalmente nata una tendenza, politica cattolica, moderna, aperta
verso le istanze di progresso e di civiltà della nostra Napoli e del Mezzo

giorno, distaccata dalla vecchia tradizione retriva del trasformismo clerico
moderato, siamo costretti ad auspicare per il domani tutto questo, consape
voli però che al movimento popolare di smistra, alle forze' di rinascita

!
molto ancora spetta da fare perché una nuova situazione politica, più
avanzata" si prepari nella capitale del Mezzogiorno.

ABDON ALINOVI

LE CRISI COMUNALI DI BENEVENTO E AVELLINO

Nel maggio del '52 i monarchici 'e i fascisti salirono vittoriosi le scale
di Palazzo Paolo V a Benevento. Il loro successo fu notevole. La D.C.
ed il P.L.I. attraversavano un periodo di acuta crisi: vedevano da ogni
lato salire la marea dello' scontento contro di loro l ed il Governo non

poteva o voleva fare nulla di decisivo per arrestarla. Partiéolarmente pro-
, tonda .era la ribellione dei contadini è dei piccoli commercianti che pro
gressivamente venivano fatti affogare sempre più nelle gabelle di ogni sorta

e nei letali risultati della politica agraria del Governo che non risolveva
l'annoso problema dei contratti agrari mentre gettava in crisi l'industria
del bestiame e dei prodotti agricoli e contemporaneamente favoriva il verti

ginoso aumento dei prezzi dei prodotti ind�striali. In questa situazione parte
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delle clientele liberali e democristiane venne travolta dalla spinta delle masse

che, abbandonando una posizione di passività, cercavano una politica nuova,
sicché non fu difficile ai monarchioi ed ai fascisti di inserirsi in questo
dilagante scontento e coglierne i vistosi frutti, dato anche che il giovanis
simo movimento popolare non era ancora nelle condizioni di raccogliere
nelle sue file tutti gli scontenti d.c. e liberali: fu sufficiente per essi pre
sentarsi come irriducibili oppositori del Governo.

Le speranze che erano state riposte in questi « nuovi » 'dovevano però
essere profondamente deluse. Se non ci fossero altri elementi, basterebbe
soffermarsi a meditare su questa considerazione per constatare il tradi
mento operato dalle cosiddette cc forze nazionali» nei confronti del loro
elettorato ed il loro fallimento: in appena tre anni sono stati capaci di
dare alla città ben quàttro sindaci e quasi tutti i loro consiglieri sono

passati per gli, assessorati. Un record difficilmente eguagliabile! Il fatto
è estremamente indicativo in quanto non solo mette in evidenza la lotta
interna tra gli uomini del P.N.M. e del M.S.I., originata da poco chiari
interessi, ma ne rivela anche l'assoluta incapacità accompagnata da una

forte dose di incoscienza, d'insolenza e da un'ambizione senza limiti.
Il primo sindaco della serie fu il professore Alfredo Zazo che, nella

.

perenne ricerca di sempre nuove cariche che potessero soddisfare la sua

ambizione, sei mesi prima delle elezioni politiche, rassegnò le dimissioni
da sindaco, dopo essersi dimesso da consigliere provinciale" per presentarsi
candidato al Parlamento nelle liste del P.N.M. Fu solennemente trombato
e, non trovando adeguata alla sua statura la carica di semplice consigliere
comunale, da allora non si è visto più nel salone consiliare di Palazzo
Paolo V. Al suo posto i fascisti riuscirono, con un ricatto, ad imporre
un loro uomo, il dottor Cangiano, che dovette anch'egli rinunciare, per
incompatibilità, alla carica di consigliere provinciale: la Giunta fu monar

chica. Ma i contrasti interni, contenuti per alcuni mesi, finirono col proyo
care una rottura clamorosa tra gli ex alleati'. Cangiano, in una dichiarazione
al Consiglio comunale, dopo che era stato costretto a dimettersi, ebbe così
ad esprimersi nei confronti degli antichi amici: cc •• .la crisi è stata deter
minata solamente perché oggi il P.N.M. afferma finalmente di avere l'uomo

capace- di coprire' la carica (di sindaco. - n.d.a.). Un senso di reciproca
sfiducia ormai si. è impadronito dei due gruppi per cui la collaborazione
non è più possibile. La responsabilità sarà esclusivamente del P.N.M. che,
come sopra detto, ha la pretesa, anche da solo, di volere amministrare la
città di Benevento».

Siamo così giunti al 19.54. La nausea dei cittadini verso gli uomini
che così aperta prova stanno dando di arrivismo e personalismi si mani
festa nei risultati delle elezioni suppletive al Consiglio provinciale per i
tre collegi di Benevento. Questi erano. stati conquistati' tutti' dalle forze
di destra il 25 maggio del 1952; 1'11 luglio 1954 invece le stesse forze li
persero. tutti a beneficio. delle forze di Rinascita,' della D.C. e del P.L.I .. I
monarchico-fascisti, assi�me ai seggi, persero., oltre tremila voti: 'anche i
d.c. ed i libe;rali, che si presentavano uniti, subirono una falcidia di 2.700
voti, per cui i veri vincitori risultarono i partiti popolari, gli unici che
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sostanzialmente si erano, e sul terreno comunale e su quello nazionale,
mostrati veramente « nuovi l), fautori di una politica che tenesse nel' giusto
conto gli interessi popolari e delle masse contadine. La condanna, da

parte dell' elettorato, degli uomini che per potere soddisfare le loro am

bizioni non si erano fermati davanti a nulla e avevano persino inventato,
per accontentare tutti, la teoria della rotazione degli assessori, non poteva
essere più secca ed indicativa. In tutta questa rete di intrighi i problemi
assillanti della città dovevano necessariamente essere gettati nel dimenti
catoio. Accadeva cosÌ che il piano di ricostruzione nella zona D non an

dava avanti perché non si volevano' intaccare gli interessi di Spoto, pro
prietario della Casa artigiana e della matrigna dell'ex sindaco Cangiano,
entrambi proprietarii di due stabili che dovevano essere abbattuti; che i
servizi di nettezza urbana venivano paurosamente trascurati e la ditta
Carla Langione adibiva i netturbini, pagati con i soldi del Comune, per
suoi lavori privati; che la_ditta Trezza, appaltatrice dell'imposta di con

sumo, poteva continuare indisturbata a fare il suo comodo; che i più
grossi industriali di Benevento, fra cui i monarchici Mariano Russo e

Domenico Perrotta, è gli Alberti, tanto per citarne alcuni, continuavano
a pagare una irrisoria imposta di famiglia; e via dicendo.

Scoppia intanto il bubbone monarchico; Covelli e Lauro si dividono
e riducono il P.N.M. in due tronconi. Anche sul piano comunale si fanno
sentire gli effetti della clamorosa rottura: il terzo sindaco delle « forze
nazionali l), l'avvocato Rivellini, dopo aver pubblicato sul quotidiano
covelliano Il Mezzogiorno una lettera aperta ricattatoria a Lauro in cui
minacciava di scoprire i retroscena e le responsabilità di Lauro per l'affos
samento dell'Associazione Calcio Ben�vento, improvvisamente si converte

alla causa di Lauro e diventa il dirigente del P.M.P. per il Sannio. Lo

seguivano sette consiglieri fra cui due assessori. A Palazzo Paolo V si
creava cosÌ una situazione paradossale: un sindaco laurino circondato da
una Giunta quasi totalmente covelliana! Quale collaborazione vi potesse
essere tra uominI che, in pubblico, nel Consiglio comunale, con dichiara
zioni alla stampa, con manifesti persino, si erano lanciati insulti ed invet
tive gli uni contro gli altri, è facile pure pensarlo. Si apre la crisi. Rivellini
si dimette ma lascia nella Giunta imo dei suoi, De Gennaro: i covelliani

però, ripetendo quello 6he già dall'll luglio andavano facendo alla Pro

vincia, nonostante i voti di sfiducia del Consiglio, non si vollero dimettere.
In questa situazione di caos indicibile scoppiò l'epidemia di tifo che colpi
gran parte della popolazione. L'amministrazione comunale era in preda
al disorientamento e alla confusione. Pressati dall'opinione pubblica fu

giocoforza per gli amministratori accettare la proposta caldeggiata dal

gruppo di Rinascita per, la formazione di un comitato cittadino unitario.
In séguito, il sindaco Rivellini cosÌ si -esprimerà sull'operato di

J

qu�sto
'comitato: « Ha fatto più, il comitato in un mese che tutte le amministrazioni
che in questi tempi .si sono succedute ». Neanche la calamità del tifo fa
rientrare i monarchici sui binari del buon senso e della correttezza e la
crisi comunale continua e si aggrava. Il popolo ed i contadini specialmente
sono indignati al punto che sia i' monarchici che i fascisti stimano prudente
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non presentare liste proprie nella elezione per le mutue contadine riducen
dosi a reggicoda della bonomiana. Finalmente, dopo sei mesi di crisi, i

covelliani ed i laurini si dimettono, Interpretando le aspirazioni della popo
lazione, i consiglieri 'di Rinascita ed i partiti popolari si sono, in tutto

auesto tempo, battuti perché l'azione amministrativa uscisse dalle secche

dell'intrigo e dei favoritismi e venisse impostata sulla base di problemi
concreti della popolazione e della .città: presentazione della legge speciale
per Benevento, risanamento della rete idrica e delle fognature, una più
equa- politica tributaria: ecco i cardini del programma sostenuto dal gruppo
di Rinascita. La stessa piattaforma è stata offerta ultimamente, ma i mo

narchiçi di tutte le sfumature ed i fascisti l'hanno respinta per ricostituire
l'antica unità e dar. vita ad un pateracchio che vede di nuovo assieme gli
uomini che si sono scagliati i più- feroci insulti, con il còmpito di conti
nuare la politica dell'intrigo e dell'inganno. Cosa abbiano di nuovo i covel

liani, i neofascisti ed i laurini da dirsi tra di loro e da dire alla cittadinanza,
è difficile capirlo.

Parte della responsabilità di tutta questa rete d'intrighi ricade però
anche sui gruppi di minoranza d.c. e liberale i quali, pur criticando a

parole, nei fatti hanno approvato l'operato di quelle amministrazioni o con

la « benevola attesa)') o addirittura con l'appoggio diretto anche nelle vota

zioni. Ultimamente, le minoranze potevano forse eleggere una loro ammi

nistrazione, ma, per l'atteggiamento dilatorio ed evasivo dei gruppi
democristiano e liberale, Benevento per .la seconda volta deve subire l'onta
di un sindaco fascista.

La situazione ad Avellino è su per giù la stessa. Anche qui i contrasti
fra gli uomini del movimento monarchico. e sul piano locale e su quello'
nazionale, hanno determinato nel Consiglio comunale la frattura in due
tronconi della maggioranza, mettendo in crisi l'amministrazione. Anche qui
i monarchici e i fascisti in un primo momento non vogliono rassegnarsi
a perdere la greppia. A deciderli deve intervenire uno scandalo: quello
della costituenda centrale del latte. È tale la pressione delle opposizioni,
della stampa e dell'opinione pubblica che la prefettura, sempre solerte a

sciogliere le amministrazioni popolari per
-

cause futili, è costretta ad aprire
una inchiesta. Il sindaco accusato di essersi servito della sua carica per
favorire il fratello, uno dei maggiori interessati alla centrale del latte, deve
dimettersi e con esso la Giunta. La crisi non ancora è stata risolta e le
due ultime sedute consiliari sono andate deserte.

'

Le crisi comunali di Benevento e di Avellino non sono occasionali,
ma hanno radici profonde che consistono innanzitutto nel contrasto tra

gli interessi dei gruppi che stanno dietro i corrotti amministratori e gli
interessi delle popolazioni; esse posso_no essere risolte soltanto con misure
radicali. Le vicende delle amministrazioni comunali dei due, capoluoghi,
d'altra parte, possono dar luogo a considerazioni di carattere più generale.
Caratteristica dei risultati delle elezioni comunali e provinciali del mag-

-gio 1952 -nell'Italia meridionale fu infatti l'affermazione delle cosiddette
,cc forze nazionali» 111 numerosi capoluoghi di provincia, e particolarmente

\ I

.':1
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in Campania dove ben quattro capoluoghi su cinque - Napoli, ·Salerno,
Benevento e Avellino - caddero nelle mani dei partiti di destra. Ulia

J

vampata di euforia pervase i dirigenti monarchici e missini che, sull'onda
di quel successo, si cullarono nelle più rosee speranze. I r isultati delle
elezioni politiche ,del 7 giugno dimostrarono quanto infondate fossero tali
speranze, e gli avvenimenti successivi, fra. cui il crollo dell'amministrazione·
comunale di Salerno, dovevano rivelare' che il voto del 25 maggio, più che
un successo delle forze di destra, era stato una sconfitta· della D.C. ed
anche del P.L.I., partito tradizionale del Mezzogiorno. Le cause dell'inde
bolimento delle posizioni monarchiche e fasciste - i risultati delle elezioni
siciliane ne· sono la più recente conferma - non vanno ricercate. nel
« mutevole umore del popolo », cosi come è caro affermare ai falliti, bensì
nella struttura e nella funzione stessa di quei partiti e negli uomini che
li dirigono. Gli interessi a cui è legata la direzione del, movimento monar

chico hanno condizionato l'azione di questa forza politica. D'altro canto

.questo movimento si è presentato con gli aspetti della- tipica clientela politica
meridionale.

Il personale politico eletto nei consigli comunali e provinciali, rapida
mente incanalato nel sistema trasformista di amministrazione dei comuni
e delle province,' ha dato un notevole esempio di degenerazione politica
volgendosi alla utilizzazione delle cariche secondo il massimo tornaconto

personale. Il movimento monarchico .ha finito così per fare il giuoco della
D.C. la quale cerca di ricomporre le condizioni del suo predominio asso

luto offrendo da una parte agli esponenti monarchici che si rivelano più
disposti alla corruzione e all'intrigo personali mano libera nei comuni,
tramite la protezione prefettizia e la collaborazione nelle amministrazioni

provinciali, mentre d'altra parte ri�erca l'unità con i gruppi agrari monar

ch'ici attraverso l'affossamento della « giusta causa » e un aumento delle
violazioni di legge e degli arbitri a danno dei lavoratori. La �cissioÌle del
P.N.M., che è stata, essa pure, elemento di questa manovra, e che è avve

nuta sulla base di una differente valutazione di Covelli e di
_

Lauro sul
« modo» di inserirsi nel giuoco democristiano, ha fatto precipitare però,
specie in Campania, la situazione, rivelando àncora meglio il carattere

precario del successo elettorale conseguito dalle destre nel '52 ed il sistema
di disordine e di corruzione instaurato dai monarchici e dai fascisti in

quelle amministrazioni locaÌi i� cui sono riusciti ad insediarsi.
Nel marasma amministrativo di Benevento ed Avellino l'unica solu

zione possibile è quella di anticipare le elezioni per dare al popolo la possi
bilità di fare piazza pulita degli uomini che hanno misconosciuto le sue

esigenze più elementari e di far sì che una ventata di aria fresca entri a

scacciare quella viziata che in tutto questo tempo ha reso irrespirabile la
atmosfera. Anche perché è opinione generale che il corpo elettorale è pro
fondamente modificato e nel suo orientamento e nelle sue capacità di giu
dizio nei confronti degli schieramenti politici e degli uomini' che questi
schieramenti rappresentano.

è \
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IL VILLAGGIO LA 'MARTELLA, DUE ANNI DOPO
,

-
I

Sono passati due anni da quando, il 17 maggio 1953, con una memo

rabile messa in scena, furono murate le prime grotte dei « Sassi» di Matera
e 49 famiglie contadine furono trasferite al villaggio La Martella quali
assegnatarie dell'Ente di riforma. Sotto la regia dell'ono Colombo, quella'
messa in scena fu una caratteristica manovra elettorale della Democrazia
cristiana tendente, alla vigilia del 7 giugnò, a spacciare come operante in

collegamento con la riforma stralcio, la legge per il risanamento dei
« Sassi» già utilizzata dallo stesso ono Colombo come ricatto per ottenere

i voti dei cittadini materani in occasione delle elezioni amministrative del
l'anno precedente.' Ma la legge ,per il risanamento dei « Sassi» ha una sua

storia documentata, malgrado tutte le manovre elettorali della Democrazia
cristiana.
,

- Il 27 febbraio 1951, l'ono Michele Bianco, deputato comunista di
Matera, presentava un ordine del giorno per impegnare il Governo a stornare

parte dei miliardi destinati alle spese militari, per migliorare le condizioni
dì vita della popolazione di Basilicata ed eliminare la vergogna dei « Sassi »

materani. Naturalmente l'ordine del giorno fu respinto ed il 6 marzo sue

cessivo l'ono Bianco presentò una sua proposta di legge sul « Risanamento
dei quar'tieri popolari di Matera e la costruzione di abitazioni per conta

dini, 'operai ed artigiani». La presentazione di questa proposta prese al1a

sprovvista l'ono Colombo il quale il 3 aprile successivo fece annunciare
dai giornali che egli, Colombo, da 9 mesi « stava studiando» il problema
dei « Sassi » ,e che al termine di questo studio aveva partorito, il l o aprile,
un disegno di _legge sui « Sassi » per regalarlo- all'ono De Gasperi in oC,ca
sione del suo compleanno. Passato il compleanno, il disegno di legge go
vernativo fu presentato alla Camera solo il 9 agosto 1951, nell'immediata
vigilia delle vacanze estive. Gli studi dell'ono Colombo in verità non dove
vano essere stati molti proficui se lo stesso ono Aldisio, quando i due
progetti di legge vennero innanzi alla commissione dei lavori pubblici, il
12 marzo 1952, ebbe a dichiarare: « Alcune delle disposizioni di legge non

mi convincevano ed avrei desiderato alcune modifiche. Comunque, tenuti

presenti gli �tessi argomenti dell'ori. Bianco, ho consigliato io stesso ad
alcuni elementi della commissione di incontrarsi col ministro del tesoro

per trovare una soluzione più conforme agli stessi desideri espressi dall'ono
Bianco ». Il progetto governativo fu totalmente rifatto dalla commissione
e, mentre esso prevedeva solamente l'autorizzazione a contrarre mutui per
la costruzione delle case all'Istituto 'delle case popolari, fu stabilito che
il finanziamento della legge fosse assunto dallo Stato sul suo bilancio per
una spesa complessiva di 5 miliardi e 200 milioni in 5 esercizi. Fatta la
legge, essa cominciò .a dormire e la propaganda clericale presentò invece
il villaggio Li Martella come l'inizio di attuazione del programma di risa
namento dei « Sassi», mentre Io' stesso ono Colombo che fungeva da

, supervisore delle manovre elettorali democristiane,' in sede parlamentare,
1'8 febbraio 1952; aveva a dire: « i servizi pubblici (del borgo La Mat-

"
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tella) sono costruiti con i fondi della bonifica, mentre le case' sono' costruite
con un finanziamento dell'UNRRA-Càsas l).

La legge per il risanamento dei « Sassi » -dunque non c'entra per niente
col villaggio La Màrtella: l'ono Campilli che partecipava alla commedia
del 17 maggio 1953 sapevI} benissimo che proprio a lui era toccato, il
9 settembre 1951, 7 mesi prima che fosse approvata la legge sui « Sassi » -

di inaugurare, alla presenza di illustri ospiti americani, i lavori de La
Martella finanziati con fondi DNRRA-Casas. Quel colpo di mano elettorale
tuttavia segnò in. un certo senso il destino del villaggio,

L'UNRRA-Casas si proponeva, in omaggio alle « teorie» di un pro
fessor F. G. Friedman, venuto in Italia dall'Università dell'Arkansas, di
effettuare un esperimento di « bonifica umana», con la creazione di un

ambiente nuovo e di nuove « relazioni sociali» in una zona particolarmente
« depressa l). Quel colpo di mano portò invece in primo piano l'Ente di
riforma e creò lè prime condizioni di un'aspra contesa tra questo Ente e

l'UNRRA che vide rapidamente svaniti i sogni accarezzati per. anni e che
rendevano febbrile l'opera dei suoi funzionari dislocati a Matera. Col com

parire dell'Ente di riforma (che finiva poi con l'assumersi la responsabilità
di condurre in porto l'esperimento del villagg-io) molti entusiasmi suscitati
nelle autorità locali dalla iniziativa dell'UNRRA furono smorzati poiché
sùbito l'Ente si presentò come centro di organizzazione e di propaganda
governativa, mentre d'altro lato era pur sempre legittimo sospettare che
nell'UNRRA-Casas si annidassero' dei « cripto-comunisti» capaci di creare

fastidio ai « riformatori» clericali. CosÌ l'amministrazione democristiana di
Matera, che era impegnata ad eseguire l'esproprio dell'area su cui sorge
oggi il villaggio, non compì più 'gli atti necessari appena l'Ente entrò in

possesso di alcune centinaia di ettari di terra in quella zona di modo che
l'UNRRA si trovò a costruire su un suolo appartenente all'Ente.

La lotta sorda fra i due enti si rivelò quando si trattò di trasferire a

La Martella altre famiglie in aggiunta al primo nucleo delle' 49 già resi
denti, perché in quella occasione l'UNRRA-Casas fece il diavolo

-

a quattro
per tenere voce in _capitolo nelle assegnazioni e riuscì . ad imporre alcuni
nominativi. È stato a questo punto che si è iniziata una campagna tendente
ad accreditare la convinzione nella opinione pubblica che tutto il male che
avveniva al villaggio La Martella fosse dovuto alle famiglie imposte dal
l'UNRRA-Casas e ad una cosiddetta mancanza di coordinamento fra gli
enti preposti alla vita del villaggio stesso. L'Ente dal canto suo, insofferente
della presenza di un qualsiasi concorrente, non volle mai creare un Centro
aziendale nel villaggio. �

Ma come non vi è dubbio che questa mancanza di coordinamento
rappresenta pure essa, in definitiva, un elemento negativo di. cui è respon
sabile il Governo, cosÌ è ovvio che ben altri sono i motivi per cui « il più
riuscito esperimento della riforma» si è rivelato un fallimento. Nessuna

persona assennata infatti può attribuire a semplice mancanza di coordina
mento il mancato trasferimento al villaggio di altre famiglie contadine
mentre 68 case ultimate già da mesi sarebbero pronte ad accoglierle. Il
fatto' è che è molto difficile trovare dei contadini che si convincano a
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trasferirsi nel villaggio solo per dimostra:re che l'esperimento clericale è

riuscito. Essi vogliono innanzi tutto la terra ed hanno ragione di preten
dere che l'Ente di riforma preposto appunto a distribuire la terra ai conta
dini la assegni loro prima che si trasferiscano nelle case.

Bisogna quindi rifarsi al modo come sono stati fatti gli espropri da

parte dell'Ente per cominciare ad orientarsi in tutta questa' confusione. Al
lora si troverà che l'Ente ha espropriato a Matera solo 2 . .500 ettari di

terra, mentre in base alla stessa legge stralcio sono espropriabili a Matera
circa 7.000 ettari. In particolare nella zona di La Martella l'Ente ha espro

priato alcune centinaia di ettari di terra con un procedimento che è messo

in risalto dal suo comportamento nei confronti del maggior proprietario
della zona, l'agrario Giudicepìetro. Costui possedeva 406 ettari di terra,
164 dei quali gli sono stati lasciati come « terzo residuo l). È chiaro che
in una zona come quella in esame là concessione del « terzo residuo» è
stata non solo un errore ma un deliberato « favore» verso chi ricorreva
a questo espediente per sfuggire allo scorporo, senza sentirsi per altro mini
mamente impegnato ad eseguire i lavori di iniglioria e di trasformazione
che la legge stralcio impone, pena l'esproprio senza indennizzo. I « rifor
matori» clericali non sono attenti a queste cose ed hanno lasciato in pace
il povero proprietario, il quale, vedi caso, possiede, per « terzo residuo»,
proprio tanta terra quanta ne occorrerebbe, a detta dell'Ente, per sistemare
definitivamente la situazione del villaggio.

Dal canto loro i padroni non hanno tardato ad accorgersi che si

presentava una occasione d'oro per concludere un ottimo affare, dal mo

mento che ancora oggi Il famiglie residenti a La Martella sono senza terra "

ed ogni giorno premono per averla non a Timmari, nella parte opposta
dell'agro di Matera, come pretende l'Ente, ma nei dintorni del villaggio.
Essi perciò si sono affrettati. ad offrire in vendita degli appezzamenti di
terra intorno al villaggio al « modico» prezzo di 400 mila lire per ettaro.

Naturalmente tra la terra offerta in vendita vi è quella sulla quale i pa
droni avrebbero dovuto fare lavori di miglioria e di trasformazione non

solo perché ricadente nel « terzo residuo» ma anche perché compresa in
zona di bonifica. La vendita di questi terreni rappresenta un affarone per
i proprietari perché si tratta di terra di cui è possibile l'esproprio senza

indennizzo o a prezzo d'imperio in base alla legge. stralcio ed alla legge
sulla bonifica. Questa possibilità non è nemmeno presa in esame nei docu
menti ufficiali dell'Ente e nelle relazioni che vengono pubblicate di tanto

in tanto.

Ad aggravare la situazione creata dalla limitatezza degli espropri sta

il regime da campo di concentramento che l'Ente impone nei comprensori
ed ha imposto anche a La Martella. Da parte di uomini éhe! per altro non

nascondono la loro simpatia per il Governo e fanno i reggicoda del partito
della Democrazia cristiana questa azione dell'Ente' è definita eufemistica
mente '« esclusivismo ideologico l). Anche su questo terreno lo scontro fra
UNRRA-Casas e Ente è stato lungo ed aspro ed alcuni stracci sono volati·

,

in aria·: due addetti sociali insediati dall'UNRRA a La Martella per presie
dere alle operazioni di « bonifica umana l), hanno dovuto recentemente fare
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i bagagli per decreto ministeriale. L'Ente di riforma non ha avuto nessuna
indulgenza per i « sogni infantili» dei filantropi dell'UNRRA, né ha ri
spettato la volontà del benemerito professore dell'Arkansas ed ha fatto
piazza pulita. I funzionari dell'UNRRA, del resto, dopo il disgusto inevi
tabile per questo comportamento scortese, violento e subdolo, forse fini.
ranno, nella maggior parte dei casi, col calmarsi, e l'Ente, crederà di aver

fatto un ulteriore passo in avanti per giungere ( a cambiare' la testa dei
contadini ». Questo' infatti è l'obiettivo mai nascosto ed anzi proclamato
dai « riformatori» clericali ed essi quindi non- potevano avere tenerezza
per chiunque si opponesse al raggiungimento di questo obiettivo fonda
mentale.

Tuttavia i maggiori dispiaceri l'Ente doveva riceverli proprio su questo
terreno dalle 90 famiglie contadine di La Martella. Ad evitare questi di
spiaceri non sono bastate le continue riunioni indette dai suoi « addetti
sociali» per magnificare l'opera del regime clericale e per instillare nei
contadini l'eterna riconoscenza per i « benefici» ricevuti. Qualche mese fa,
sfuggendo alla caccia della polizia mobilitata a sostegno dell'Ente, i martel
lesi si riversarono a Matera per protestare per il mancato completamento
delle attrezzature del borgo, ,per il rapido disfacimento. delle case nelle
quali filtra l'acqua attraverso le innumerevoli lesioni, per la mancanza dei
servizi fondamentali, per la mancanza' del centro aziendale dell'Ente di
riforma. Questo episodio diIotta però rivelò all'opinione pubblica non solo
le deficienze nella esecuzione dell'opera, le lotte intestine dei diversi Enti
governativi impegnati' in gelosie di bottega' e speculazioni elettorali, ma

mise anche in luce le condizioni nelle quali vivono gli abitanti di La Mar-
, tella. Gli stessi contadini denurtciarono queste condizioni in un dibattito

pubblico nel cofso del quale dimostrarono che. un anno di « bonifica
umana» intensiva non era bastato a cambiare loro la testa per farne dei
docili strumenti nelle mani dell'Ente. « Voi ci volete togliere la libertà,
essi dissero; avete organizzato la nostra settimana cori riunioni serali gior
naliere nelle quali, invece di aiutarci a risolvere i nostri problemi, parlate
sempre contro i comunisti; pretendete che nessuno di noi si faccia promo
tore di riunioni per esaminare i nostri problemi in modo autonomo e ci

spiate continuamente; fate questo perché ci volete imporre di pagare al
l'Ente 257 mila lire per' una vacca chè sul mercato costa 160 mila lire, e

perché volete farci accettare senza discutere la cooperativa da voi costituita,
senza interpellarci, con elementi di vostra fiducia; siete impegnati in lotte
fra di voi e volete riversarne su di noi le conseguenze; è tempo che vi
mettiate 'd'accordo e ci lasciate in pace ».

L'Ente di riforma non rispose a questa denuncia dei 'martellesi e dopo
quell'episodio le cose sono rimaste presso a poco come prima a La Martella.
Le 11 famiglie ancora senza terra che abitano nel villaggio sono rimaste
in attesa che l'Ente trovi altra terra nell'orbita della borgata per consentire
il trasferimento delle 68 famiglie per le quali da tempo sono già pronte
le case. L'Ente si è fermato di fronte al fatto che per trasferire i contadini
Gei « Sassi » riella borgata bisogna dare loro la terra, si è fermato di fronte
a questa verità che non aveva,' davvero bisogno di dimostrazione tranne
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che per insipienti « riformatori» preoccupati soprattutto di far girare lindi.
documentari elettorali. Eppure la terra è lì, espropriabile, solo che l'Ente
applichi la legge e non stia invece a studiare come fare per dare ancora

centinaia di milioni ai poverivproprietari che vogliono vendere la terra

che può essere' loro tolta senza indennizzo.
E così il villaggio La Martella langue. Benché procedano stancamente

piccoli lavori per riattare qualche strada e per ultimare qualche costru

zione, il villaggio denuncia già lo squallore dell'opera lasciata a mezzo con

le mura di un cinema pretenzioso che si innalzano al cielo senza copertura,
le vasche divelte, la pittura ancora fresca delle case già alterata- da larghe
chiazze di umidità, le strade interne sconnesse e polverose di estate, un

pantano, quando piove. Se si, percorrono le strade deserte di La Martella
vien fatto di domandarsi se davvero c'era bisogno di regalare a Matera
un'opera di questo tipo dal momento che già altri avevano provveduto a

tanto innalzando un gruppo di alcune case coloniche a Venusio, sulla strada
che da Matera porta ad Altamura, le quali così abbandonate come sono

fanno da sfondo al nuovo' villaggio in costruzione in quella zona in esecu
zione della legge per il risanamento dei « Sassi ».

Per ogni persona onesta, anche di parte governativa, che visiti il

villaggio La Martella, ancora oggi celebrato nei documentari come il più
bel fiore della riforma agraria clericale, esso rimane invece un simbolo
di insipienza e di confusione, il monumento eretto ai perfidi sistemi di
un regime che proclama gli assegnatari piccoli proprietari e li vuole invece
servi della gleba, chiusi nei campi di concentramento dei comprensori di
riforma.

GIOVANNI DELLO JACOVO

NELLE ZONE ALLUVIONATE DELLA CALABRIA

Non è portare nòttole ad Atene parlare ancora di ciò che avviene nelle
zone' alluvionate della Calabria. Sono stato nella vallata del Valanidi, e

ogni cosa che ho incontrato è terribilmente la stessa dei giorni che segui
rono alla alluvione dell'autunno del 1953: il letto della fiumara, gli sbocchi
in esso degli affluenti, le,gigantesche dissoluzioni delle pendici, gli enormi
cumuli di, materie detritiche, le case sparse semidistrutte, le borgate \

in

parte crollate o in via di cedimento e deserte. Risalendo l'ormai celebre
corso d'acqua s'incontrano; al centro, dispersi frantumi della grande mu

raglia d'argine che già proteggeva i giardini antistanti all'abitato di Luppi
nari e; dal lato a sinistra di chi guarda, case letteralmente sventrate dalle

piene alluvionali e alberi seminterrati e morti. Più su, si scorge Oliveto e

la chiesetta la cui canonica fu inghiottita insieme al parroco e alla di lui
sorella dalla valanga liquida della notte. fatale; più oltre, la falla arginale
appena otturata, da cui l'acqua irrompendo si è buttata con impeto spa:
ventoso sugli agrumeti e sull'abitato, tutto e tutti sommergendo e uccidendo.

Ad Oliveto si vede gente tra le rovine, che guarda all'arrivo del fore
stiero come aspettando novità. Essa rammenta, come primo discorsò, l'ar-
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rivo dei personaggi di Governo piovuti da Roma sùbito dopo la tragedia
dei morti e delle, distruzioni; l'ono Pella, che, .come facendo un gesto di
grande eroismo, si rimboccò i calzoni e, sorretto da uno o due pQ,liziotti,
passò sulla passerella; l'ono Scelba, poi, il quale fece l'importante dichiara.
zione che l'alluvione era stata quasi una benedizione, dal momento che
essa. era servita a richiamare l'attenzione del Governo sui problemi di fondo
della Calabria. La gente di Oliveto, come quella delle altre borgate, ricorda
anche gli « esecutori» dell'impegno governativo: personaggi alti, perso.
naggi medi e personaggi bassi della tecnica e del soccorso, direttori gene.
rali, capi servizio, funzionari del centro e locali, crocerossine, scaccini e

collocatori di merci e di mano d'opera, tutti in elicottero IO in autocarro
o su jeep o « campagnola ». Ricorda, come fosse ieri, l'impegno dei funzio.
nari del Genio civile (accompagnati da guardie civili o da agenti dell'or.

dine) nell'imporre lo sgombero di Oliveto, di Gumeno, di Rosario, di Ribata,
nello scacciare crudamente dalle spelonche di Trunca, Santa Venere, Mi
carello, Crozza, Malara, Ficara della Rocca, Allai, Piedallai e Serro gli
attoniti « tamarri» che _ si diceva _ non volevano abbandonare le case

in pericolo e seguivano l'esempio dell'edera, che era cresciuta spontanea
fin tra le tegole dei vulnerati tetti. Ricorda le visite fatte da altri « inge
gneri» _ dopo, a quiete ristabilita _ che confermarono lo stato di peri
colo delle abitazioni della vallata e la necessità di mantenere i centri e

l'assistenza agli sfollati. Ricorda poi le prime avvisaglie di un nuovo orien
tamento delle autorità: le visite di 'un certo Naso, che obbedendo a ordini
ricevuti, restaurava l'abitabilità delle case e giustificava 'così l'ordine pre·
fettizio di ricacciare in esse le famiglie già sfrattate colla forza nel mo

mento della generale' emozione; le nuove visite per l'accertamento dei danni
subiti e che si erano risolte in un giudizio di trasferimento universale;
le recentissime visite, dopo la chiusura della rotta principale di Oliveto e

il briglione gigantesco di Rosario (costituito, quest'ultimo, per la incredibile
, pressione esercitata da un bottegaio d.c., interessato a mantenere il negozio

e il, fitto di una propria palazzina ai custodi dell'ordine) ___::_ visite che
smentirono di colpo il pericolo che corre Rosario, già squartato dalla va

langa di acqua e di rocce in disfacimento piombata in due o tre ore dalla
sovrastante montagna e affermarono in conseguenza che solo per poche,
pochissime case potesse' ammettersi il danno e la spesa per la riparazione
o la ricostruzione.

'

I morti, quasi, non ci furono; le case scomparse sotto la valanga quasi
non ebbero una reale esistenza e consistenza. Il briglione '_ che sta per
costare' una settantina di milioni _ è bastevole a tutto: a ridare sicurezza
e coraggio almeno fino alla nuova alluvione, ad arginare ed arrestare la
nuova frana e la nuova valanga. Rosario aspetterà a piè ,fermo la prova
che, gli eventi manderanno; Gumeno, ugualmente. La gente di Gumeno è

, sbalordita: scacciata dalle case e irreggimentata nei centri del capoluogo,
seppe per un anno e mezzo di avere diritto a ricostruire le proprie case

in luogo. sicuro. Il dubbio era se vicino o lontano dalle terre coltivate.

Oggi essa apprende che il Genio civile dichiara non più in pericolo l'ahi

tato; la frana soprastante non più esistente; per le case, salvo alcune, in
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orribile stato, il diritto a riparare o ricostruire svanito. Sono cinquanta
case, o poco più: costruite senz'arte su una pendice di antica struttura

geologica ma chiamata dall'erosione e dalle acque d'infiltrazione alla disso
luzione profonda delle stratificazioni superficiali. Questo movimento' del
suolo ha' lesionato tutte le case; alcune in modo gravissimo, altre in modo
meno grave, ma sempre pericoloso. E Trunca? Che dire di Trunca e delle
sue numerose borgate? Condizione strutturale del suolo, analoga; frane
con piano di scorrimento più ampio; case tutte in pericolo e da spostare
con tutta urgenza. Gli abitanti, non chiedono di scendere in città, chiedono
invece di essere sottratti al pericolo che incombe su loro per le case spac
cate in tutti i versi. Storie, dicono al Genio civile. Le case non sono state

toccate dal nubifragio. Sono vecchie, lesionate da cause differenti, terre

moto;' cedimenti antichi, mala costruzione, ecc. Si tratta, è vero, in ogni
caso di tuguri: ma per questi c'è la legge Homita, a carico totale dello
Stato. Però i Valanidesi non sono persuasi del tutto: se lo Stato. nega
perfino la spesa per le riparazioni, si può pensare ch'esso dia a sue spese
la totale ricostruzione? Infatti la notizia che per una provincia come quella
di Reggio sono stati stanziati solo 300 milioni conferma che la legge Ro
mita è il solito bluff.

Ma poi l'assurdo rinasce in altre questioni anche di vitale importanza.
Se le case non sono in pericolo, gli abitati possono restare dove sono,
sui contrafforti minati da frane e da squilibri ingenerati da profondissime
faglie. Ma, in caso di nuova tragedia, come risponderete alla gente alla

quale oggi negate di ricostruire? Alla quale oggi non offrite strade e opere
di collegamento con il centro? Alla gente di Trunca, scesa a Reggio per
chiedere una strada che la colleghi al consorzio civile, la risposta è stata

data a bastonate. E non c"è neppure un viottolo che unisca le borgate di
tutta la vallata - da Trunca, a Gumeno, ad Allai; da Rosario a Oliveto a

Ribata; al centro urbano. La sola strada è l'alveo del Valanidi, che si fa
carraia e camionabile nella stagione estiva e che, proprio' nelle' stagioni in
cui più serve, diventa pieno e si chiude. Si chiude per gli abitanti, si
chiude per il medico - che già non compie le faticose tappe nei periodi
tranquilli - per la levatrice, per il venditore ambulante. Si chiude anche

per il messo giudiziario e il messo esattoriale - i soli personaggi ufficiali
che saltuariamente osano, perché costretti, giungere tra gl'indigeni di queste
borgate.

Interrogando i più vècchi, si apprende, si, che una strada vera e

propria - anche mulattiera, diciamo -� non si è mai avuta per i paesi
della vallata: paesi sorti come punto di -incontro dell'istintivo bisogno di
socialità e punto di fusione del comune destino .di solitudine dei servi dei

feudatari, contadini e pastori.' Dalla remota fondazione delle borgate,
l'abitudine a considerare « bestiame che parla» i contadini e i pastori,
ha reso disinteressata ai loro problemi la classe dirigente. Disseta

t�vi pure alle .sorgenti entro ed al limitare del bosco; mangiate erbe,
granturco e cicerchie, che sono ricercate in città per il loro squisito sapore;
sgravatevi, donne, come le mucche delle vostre « capanne»; curatevi, am

malati, con i massaggi e i decotti e le esorcizzazioni delle « mavare »;
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morite pure per schiacciamento, come gli scarabei stercorari nel rotola.
mento dei massi, quando la montagna frana e precipita' a strapiombo sui
vostri abitacoli di fango. La classe dirigente continua, come un tempo, a

lasciare marcire la popolazione del Valanidi. Il comune, amministrato dai
d.c., ha bene le questioni del « centro» come ad esempio' la fontana
monumentale (mentre la rete idrica è fradicia in città e non esiste nelle
frazioni). La prefettura ha. gran lavoro da svolgere: comizi da proibire,
sindaci popolari da cacciare in trappola, assembramenti di disoccupati e

di. affamati da disperdere a colpi di manganello.
.

In, tanta attività da sviluppare, non c'è per la classe dirigente e per i
suoi organi neppure il tempo di accorgersi che, dalla fondazione delle
borgate a oggi, i contadini e i pastori hanno acquistate altre abitudini. Non
vogliono stare più nelle spelonche, vogliono una casetta pulita su suolo
stabile e protetto; non vogliono vivere più in modo animalesco, vogliono
assicurati anche per sé i servizi pubblici di cui godono i cittadini; non

vogliono essere più « servi», vogliono essere trattati come uomini civili.
Non vogliono più restare nell'ignoranza supina e nella rassegnazione, vo

gliono lottare e· conquistarsi il diritto comune alla vita civile.
Ci ha oppresso, percorrendo la vallata, l'incontro con l'immutata realtà

fisica dei tempi del nubifragio, con lo sfacelo delle terre e degli abitati non

fermato, con lo stato dei rapporti sociali di queste popolazioni sempre lo
stesso ; ci ha oppresso lo sguardo squallido dei bambini denutriti e costretti
alla fatica" il viso scuro dei vecchi; ma ci ha sollevato molto il conversare

pronto dei' contadini e dei pastori. « Hanno fatto il briglione per non dare
case, hanno costruito alcune case per impedire che ognuno abbia una sua

casa. Quando abbiamo chiesto tranquillità ci hanno ricacciato dentro gli
abitati in pericolo. Quando abbiamo chiesto giustizia per potere almeno
lavorare e vivere Cl hanno bastonati. Ringraziamo il Governo, ringraziamo
i nostri padroni: essi ci hanno insegnato che c'è un modo peceostruire
le case e la strada: quello di unirsi' e lottare insieme contro di loro ».

\

ENZO MISEFARI

L'ACQUA IN PUGLIA

La Puglia è una regione che presenta caratteristiche, geografiche e

fisiche particolari. Mentre l'Italia, infatti, è da definirsi paese montuoso

col 40 per cento del suo territorio occupato .da montagne, queste occupano
in Puglia appena lo 0,8 per cento della sua superficie: 15.476 ettari su

un totale di 1.934.701. Certamente legata alla mancanza di montagne, è la

quasi assoluta assenza di boschi, dei quali la Puglia è, dopo la Sicilia, la

regione più povera d'Italia: infatti, essa ha solo 84.000 ettari di bosco di

ogni genere, pari al 4,5 per cento della sua superficie (si pensi al 17�.3 per
cento dell'Abruzzo e della' Basilicata, al 21,3' per cento della -Campania, al

25,8 per- cento della Calabria e, infine, al 20,5 per cento della media na

zionale). La Puglia è, inoltre, la regione d'Italia dove piove di meno, dopo
la Sardegna; infatti, si apprende da uno studio del Colamonico sui dati

dell'Osservatorio meteorologico di Bari che dal .1866 al 1,914 si sono avuti



su 'Sari 566,1 mm. di pioggia all'anno (somma delle medie mensili), mentre

la media del triennio 1951-1953 è stata' di mm. 497,3 secondo il Compendio
statistico italiano 1954 (a Napoli ,968,7; a Potenza 660; a Catanzaro 1054,3;
a Palermo 509,7; a Cagliari 380); a Foggia e nel suo Tavoliere la piovosità
è minore che a Bari (mm. 476 in media dal 1866 al 1914) e 'così è anche

per la penisola salentina. In media, si può ritenere che la piovosità in

Puglia si aggiri sui 550 mm. all'anno, quantità certamente scarsa ma ancor

più preoccupante ai fini agricoli per il fatto ch'e essa 'è irregolarmente di
stribuita durante l'anno, scarseggiando e spesso mancando proprio quando
più sarebbe indispensabile alle, colture. Ed è per questo che la Puglia è
classificata fra le, regioni semi-aride, cioè fra quelle aventi piovosità infe
riore ai 500 mm. annui. Riguardo, alla temperatura la Puglia è la regione
più calda dell'Italia continentale (è superata, ma di poco, dalla Sicilia e

dalla Sardegna). . '

Quanto precede sarebbe però insufficiente per conoscere la Puglia,
unica regione pianeggiante d'Italia, se non si aggiungesse che essa ha
un'altra caratteristica: unica vera pianura, infatti, in' Puglia, è quella del
Tavoliére �i Foggia, chiuso fra il sub-Appennino, il Gargano e _l'Ofanto;
il resto del territorio pugliese, comprendente le province di Bari, Brindisi,
Taranto e Lecce, per una superficie di Krnq. 12.162, tolte le ristrette fasce

pianeggianti lungo le coste e a destra dell'Ofanto, è formato da un sistema
di colline e altipiani che, raggiungendo le quote massime intorno ai 600
metri all'interno, di fronte all'Appennino lucano (presso Spinazzola), va

degradando verso 'l'Adriatico e l'Ionio: le Murge e le' Serre salentine.

Questo sistema, la cui composizione geologica è in gran parte (74,3 per
cento) di calcari compatti e di tufi, è detto « carsico» per l'analogia con

quello del Carso istriano, peraltro meno esteso, ed essendo formato di roccia
fratturata e permeabilissima, fa sì che l'acqua di pioggia venga assorbita
per intiero (salvo durante le piogge alluvionali) e scorra poi sotterranea

mente, sugli strati .impermeabili, a grande profondità, verso il mare, in

prossimità del quale (e qualche volta nel mare stesso: « anello di San
Cataldo» a Taranto) affiora in sorgenti minerali o no di una certa portata
(Torre Canne a Brindisi, Tara e Galese a Taranto, sorgenti varie del salen
tino, falda freatica della costa barese e della valle dell'Ofanto). Si deve a

questa circolazione sotterranea, quando si svolge sotto forma di torrenti
o veri e propri fiumi, il fenomeno frequentissimo delle voragini (( capi
venti »), delle 'caverne e delle grotte (come quelle di Castellana in provincia
di Bari, oramai note quanto quelle di Postumia). Si deve quindi a questa
particolarità del suolo di gran parte della Puglia' il fatto che in essa, a sud
dell'Ofanto, non ci sia alcun corso ,d'aèqua superficiale perenne, mentre
nel foggiano si hanno solo torrenti che diventano. minacciosi ad ogni
pioggia ma che restano quasi sempre asciutti, come avviene spesso, nei
mesi estivi, anche all'unico fiume vero e proprio che però attraversa la

Puglia nel suo tratto terminale, l'Ofanto.
Risultano ora evidenti, da quanto si è detto, quali siano le caratte

ristiche naturali' della Puglia, per cui essa ha un aspetto inconfondibile
fra le altre regioni d'Italia: senza monti, senza o quasi senza bosèhi, con
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poca acqua di pioggia e mal distribuita, molto caldo (e potremmo aggiun
gere anche molto vento) e, a causa di ciò e della natura di gran parte del
suo territorio, senza fiumi nascenti e svolgentisi in essa, salvo l'Ofanto.
Questo è il quadro della Puglia dal punto di vista geografico, e si com

prende bene come, da sempre, uno dei problemi che hanno assillato le sue

popolazioni sia stato quello dell'acqua, e dell'acqua da bere, essenziale alla
vita stessa dell'uomo e degli animali, prima ancora dell'acqua per l'agri
coltura e per le altre attività umane.

Puglia sitibonda: tale è stata sempre questa regione, i cui abitanti
per dissetarsi hanno fatto ricorso per millenni, per una minoranza fortu
nata, alle poche, scarse e spesso cattive sorgenti, e per la maggioranza allo
immagazzinamento delle acque di pioggia in cisterne private e pubbliche;
nelle città hanno usato il sistema di raccogliere in pozzi.. che non manca.

vano nelle case, le acque raccolte sui tetti (ed è questo uno dei motivi della
predominanza delle case a un piano nei nostri paesi, fino a qualche de
cennio fa) o quelle affioranti dalla falda freatica presente in certi abitati
(Corato, Canosa, S. Severo, ecc.). Cosa dire delle conseguenze che la man

canza di acqua ha avuto per secoli sullo sviluppo della regione? Perde
remmo troppo spazio per descrivere il dramma quotidiano della .scarsezza

di acqua o la tragedia delle frequenti annate di siccità che inaridivano le
sorgenti' e prosciugavano cisterne e pozzi, accompagnandosi alle malattie
e alle epidemie che hanno influito particolarmente sui pugliesi: tifo, dis
senteria, colera, malaria (la poca acqua di pioggia in molte parti - fog
giano, pianura costiera - era causa di paludi pestifere I). Era perciò logico
che nel secolo scorso, specie dopo la unificazione d'Italia, gli uomini mi

gliori di quel periodo, si ponessero il problema dell'approvvigionamento
idrico della Puglia come primo passo indispensabile per il progresso civile
della regione;

Non è qui il caso di fare la storia delle discussioni, proposte, dibattiti
che dal 1861 in poi si ebbero negli organismi rappresentativi pugliesi (con
sigli comunali e. soprattutto provinciali) e nel Parlamento italiano per la
soluzione di questo grave problema, fino alla approvazione della legge 26

giugno 1902 per cui lo Stato interveniva nella costruzione di quello che
si denominò « Acquedotto pugliese ». Tale storia è stata fatta di recente

in un libro che Cronache Meridionali l ha recensito, e al quale riman
diamo per una più approfondita cognizione delle vicende del nostro Acque
dotto. A noi preme rilevare che quando si pose il problema dell'approvvi
gionamento idrico della Puglia la soluzione di esso non la si trovò nella
nostra regione 'per la semplice ragione che in Puglia non si trovò l'acqua
necessaria e sufficiente allo scopo: guardatisi intorno, i tecnici e i politici
che per un quarantennio disputarono sull'argomento dovettero infine con

venire che l'acqua per i pugliesi bisognava cercarla fuori della Puglia. Ci
si decise allora per le sorgenti del Sele e per quelle del Calore, queste
ultime riservate nel 1915 dal Governo a .Iavore dell'Acquedotto pugliese in
base alla relazione Pavoncelli del 1908 e alla stessa legge del 1902. Sia

l Anno I, n. 11-12, novembre-dicembre 1954, p_ 873 88_
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detto, a questo proposito, che fin d'allora fra i progetti presentati e discussi
vi era quello dell'ingegner De Vincentiis, che prevedeva la utilizzazione
delle sorgenti del Biferno insieme a quelle del Calore per l'Acquedotto
pugliese.

Nel 1902, dunque, l'Acquedotto pugliese fu deciso e progettato: ma ci
vollero dei decenni perché l'acqua pura del Sele zampillasse dai fontanini

pubblici delle città e dei paesi di Puglia: anzi, tuttora l'opera è incompleta,
essendoci ancora numerosi abitati non serviti da essa e senz'acqua (nel
foggiano, 20 su 60 comuni della provincia). L'opera fu decisa e proget
tata affinché servisse 218 centri abitati per un totale di 1.850.000 persone;
a tale scopo fu prevista la utilizzazione immediata delle sorgenti del Sele,
della portata media prevista di 4 mc., e fu costituita la riserva su quelle
del Calore per altri 2 mc., per cui la portata del canale principale del

l'Acquedotto fu di .6 mc.

La situazione attuale è la seguente: i centri abitati serviti sono saliti
a 337, avendo l'Acquedotto esteso la sua funzione a diversi comuni delle

province di Avellino, Potenza, Matera e Campobasso, con un complesso
di ben 3.312.974 abitanti secondo il censimento del 1951; essendo stati

erogati dal lo luglio 1952 al 30 giugno 1953 mc. 72.127.995, ne consegue
che in quell'anno, l'ultimo per il quale si hanno dati ufficiali, ogni abitante
servito ha avuto 61 litri di acqua al giorno. Ove si tenga conto che in tale
cifra è compresa la notevole quantità di acqua consumata dalle ammini
strazioni civili e militari, dalle FF.SS., da numerose importanti industrie
e per gli altri innumerevoli usi diversi

\
da quelli potabili e igienici, si avrà

una idea più chiara della effettiva quantità di acqua a disposizione per
ogni abitante. Si vedano infatti le seguenti cifre, che dànno il consumo

totale di acqua per abitante-giorno e quello di acqua potabile per i capo
luoghi di provincia (consumo 1952-53, riferito alla popolazione del 1947):

Comuni Consumo totale in litri Acqua potabile in li tri

Bari
Brindisi

Foggia
Lecce
Taranto
Matera

90,6
84,8
83

105,8
81

57,7

153,6
152,6
140,5
144,9
168

68,8

Se oltre ai. consumi diversi da quelli potabili si tiene conto che nei

capolùoghi l'acqua erogata è molto maggiore che nei comuni, medi e. spe
cialmente piccoli, si comprenderà come la media di 61 litri al giorno sia
da abbassarsi di molto, certo al disotto della metà, per la maggioranza.
degli oltre tre milioni di cittadini serviti dall'Acquedotto pugliese.

Ma altri fatti conGgrrono a dare un quadro preoccupante della situa-
.

zione. La portata delle sorgenti del Sele va da mc. 3,2-3,5 nei periodi di.
magra a mc. 5-5,2 nei periodi di piena, con una media che certo non

supera i 4 mc., ma, buona parte dell'acqua non giunge al consumo. Infatti,

.. ,
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per l'anno 1952-53, in cui la portata delle sorgenti è stata relativamente
abbondante (litri al secondo 4080 il 10 luglio 1952; ls. 3440 il 17 dicem
bre 1952; ls. 5195 il 5 aprile 1953), il consumo, come si è già, detto, è
stato di litri 72.127.995.000, pari a una portata di Is. 2287; ciò significa
che nel 1952-53 è stata- utilizzata poco più, della metà dell'acqua captata alle
sorgenti del Sele (il 57 per cento).

L'Acquedotto pugliese ha .uno sviluppo di ben 3082 Km. e attraversa

1'Appennino con un percorso di Km. 88 di cui la maggior parte in gallerie
scavate nei terreni delle più diverse epoche geologiche che, per la loro
composizione, giacitura ,e dislocamento, costituiscono una grande preoccu.
pazione pe-r le sorti dell'opera; si aggiunga che all'epoca della sua costru

zione, fortunosa come la discussione che la precedette, prevalsero criteri
,di economia per cui l'opera non venne consolidata come dovevasi, né venne

costruito il \ doppio canale, come proposto da molti tecnici. I difetti di
origine dell'opera si sono andati naturalmente aggravando col tempo e

specialmente in conseguenza dell'abbandono in cui essa è stata durante la
i

guerra, per cui, nonostante la possibilità di conseguire ancora un aumento
di utilizzazione dell'acqua, il problema dell'approvvigionamento idrico della
Puglia non potrebbe risolversi certo per questa via.

Qu�sta è la situazione attuale: ma quali sono le prospettive per il
futuro? Esse sono quanto mai allarmanti, ove si tenga conto che, con gli
attuali indici di incremento demografico, in Puglia avremo nel ,2000

:4.870.000 abitanti; ma poiché le prospettive del progresso ,futuro della
nostra regione non possono prescindere dal presupposto dell'attuazione di
una vera riforma agraria generale e dell'attuazione di una reale industria
lizzazione (altrimenti avremmo stagnazione e regresso) è lecito prevedere
che si avrà un aumento della densità in quelle 'parti della Puglia in cui
essa' è attualmente molto bassa rispetto ad altre e che sono quelle zone in
cui appunto dovrà esplicarsi l'azione di riforma agraria (Tavoliere di

Foggia, Fossa premurgiana, ,costiera tarantina e leccese). In tal modo pre
vedendo per la Puglia, nel 2000, la stessa densità attuale della Campania,
si avrebbe allora una popolazione di oltre 6.000.000 di abitanti. Come
potrà essere alimentata dall'attuale Acquedotto pugliese, che fra 40 anni
sarà ancor più deteriorato? Di quanti litri al giorno potranno disporre
allora i pugliesi, i cui bisogni nel frattempo saranno ,aumentati, dato che
è vero che uno dei, segni della civiltà di un popolo è dato dal, consumo di

,

acqua?
'È per questo, quindi, che il problema dell'acqùa è stato posto di nuovo

all'ordine del giorno in Puglia, anche se non con la drammatica evidenza
con cui si poneva alla fine del secolo scorso. Esso si pose subito dopo la

liberazione, quando l'Acquedotto pugliese richiese la concessione di 2 ,mc.
delle sorgenti del Calore presso Cassano Irpino, già ottenute fin dal 1902
e colpevolmente rifiutate dall'Amministrazione Luciani nel 1923, quando
le popolazioni non potevano protestare per questo autentico delitto com

messo ai loro danni. Nel frattempo, le sorgenti erano state accaparrate da
una

/ società elettrica (prima la SILM e poi la SEDAC), contro cui cozzò
la richiesta dell'Ente (peraltro, le due società concessionarie in un ventennio

, \
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non ,avevano mai utilizzato la concessione). Il problema, quindi, non venne

risolto sollecitamente e nel frattempo' la situazione si è aggravata, con fre
quenti sospensioni nella erogazione dell'acqua e, in molte zone e per molto
tempo, con veri e propri razionamenti di essa. Era perciò naturale che

.nel 1952, durante le celehrazioni del cinquantennio della legge istitutiva
dell'Ente, i rappresentanti delle forze popolari affermassero al Consiglio
provinciale di Bari e al Parlamento che la migliore celebrazione sarebbe
stata la continuazione dell'opera per adeguarla alle attuali e future neces

sità delle popolazioni, cui essa oggi non basta più.
Da allora il problema è stato discusso nei più vari consessi, e la sua

soluzione; è stata posta come inderogabile. Ma-dove trovare l'acqua? A
questa domanda, posta fin dal 1861 allorché si cominciò a porre il problema
dell'acqua per i pugliesi,

,

si è data ora la stessa risposta che si dette allora,
e per le stesse ragioni: fuori della Puglia. Per questo le ricerche si orien
tarono 'verso le sorgenti deÌ Calore e quelle, a noi vicine, del Biferno: ma
per le prime, vinto l'intoppo della Società elettrica, sorgevano le giuste
richieste delle popolazioni del Sannio e dell'Irpinia, anch'esse assetate;
mentre per le seconde erano in corso addirittura i lavori dell'acquedotto
campano, che si prevedeva di alimentare con le sorgenti del Torano e con

quelle, appunto, del Biferno.
In questa situazione si tenne' a Bari, indetto dal Consiglio provinciale

'il 27, 28 e 29 marzo 1954, il « Convegno deUe acque», cui parteciparono·
i rappresentanti delle amministrazioni provinciàli pugliesi, nonché di quelle
di Avellino, Benevento, Campobasso, Potenza e Matera, i sindaci dei capo
luoghi di provincia e, infine, il ministro dei lavori pubblici, Homita, e il
suo sottosegretario, Colombo. Diversi furono gli interventi, dopo la rela
zione, ma a' noi preme rilevare quello che' dissero i rappresentanti del
Governo. Il primo, nel suo intervento disse, fra l'altro, che il problema
era « arduo, non facile, ma risolubile» attraverso un solo metodo: « tener

conto che le acque devono essere utilizzate ...non devono andare dalla

sorgente al mare» ed esse, « non appartengono alla zona A o alla zona B
ma sono dell'Italia, del paese, e devono essere utilizzate nel senso nazionale,
cioè corrispondente alle necessità locali ». L'on. Colombo, invece, comunicò
che « il. Comitato dei ministri aveva già dato incarico agli organi compe
tenti della Cassa per il Mezzogiorno, in particolar 'modo al Servizio acque
dotti, 'di preparare un piano regolatore degli acquedotti dell'Italia meridio
nale, ed è in questa sede che devono trovare soluzione organica tutti questi
problemi... tenendo presente che prima esigenza è quella di soddisfare i

bisogni potabili delle nostre popolazioni e i bisogni igienici, e poi vengono,
coordinatamente, gli interessi irrigui e quelli industrial'j » .. IIi base a queste
affermazioni e alle altre contenute nei vari interventi (per le forze popolari
parlarono gli. onorevoli Assennato e' Francavilla, che presentarono un or

dine del giorno che in sostanza fu poi adottato dalla riunione) si concluse
invitando il Governo a « realizzare un piano organico e unitario per la
sistemazione idraulica che consenta una equa e razionale utilizzazione delle.
fonti e distribuzione delle acque, tali da assicurare un permanente, non

\
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aleatorio, eguale quantitativo pro-capite», e questo naturalmente per tutte
le regioni del Mezzogiorno, e in primo luogo per la Puglia.

Dopo, però, che il Governo si era impegnato a tener conto dei bisogni
della Puglia e a fare il piano regolato re delle aoque del Mezzogiorno in
modo �quo per tutti, si avevano due soli fatti nuovi, uno più grave del
-l'altro per i pugliesi: la decisione del Consiglio superiore dei lavori pub
blici secondo cui si assegnavano' all'Acquedotto pugliese solo 800 litri delle
sorgenti del Calore (invece dei 2.000 sperati) è, ai primi del corrente anno,
la presentazione all'approvazione del Consiglio dei ministri di uno schema
di legge per la istituzione dell' « Ente acquedotti campani e molisani ».

Quest'ultimo provvedimento trovava la più decisa opposizione da parte
degli organi rappresentativi del Molise e destava notevoli perplessità anche
a Napoli. In una riunione di parlamentari pugliesi tenuta a Roma il l°

maggio scorso si votava un ordine del giorno in cui si chiedeva, fra l'altro:
di « respingere ogni considerazione tecnica che prescinda dallo studio di

.

un revisionato piano di distribuzione del patrimonio idrico meridionale,
del quale si chiede in ogni caso l'urgente elaborazione con particolare
riguardo alla Puglia».

Questi sono oggi i termini di un problema, discusso da decine di
Consigli comunali, dai Consigli provinciali, dalle Camere di commercio,
da altri organismi rappresentativi. Nel frattempo si sono meglio precisate
le forze che si oppongono a una soluzione generale del problema che tenga
conto degli interessi vitali di tutte le popolazioni delle regioni interessate
(Molise, Puglia, Campania, Lucania): il monopolio elettrico meridionale,
che utilizzerebbe le acque del Biferno alla fine della galleria (molto ri
scliiosa e costosa, e sembra finora non progettata in forma esecutiva) sotto

il Matese, laddove esse farebbero- un « salto» di 300 metri, e il Governo
attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, che si è rivelata una volta di più
strumento dei monopoli e di divisione delle popolazioni del Mezzogiorno,
invece" che di soluzione dei loro problemi.

Le forze popolari pugliesi, per nulla disposte a fare con quelle cam

pane o delle altre regioni interessate.la fine dei polli di Renzo, ritengono
che ogni motivo di contrasto fra loro sia artificioso e potrebbe essere

agevolmente eliminato da un Governo sollecito degli interessi delle popo-
-Iazioni meridionali, dato che la natura ha dotato di acque sufficienti le
nostre regioni, anche se non la Puglia. Questa è la base sulla quale si
sono mossi finora i lavoratori pugIiesi attraverso i loro rappresentanti in
tutti i consessi democratici, e su questa strada continueranno a muoversi
alla testa di tutto il popolo e ricercando l'accordo e l'unione con le papa·
lazioni delle altre regioni, coscienti oggi più di 70· anni fa che il loro

in�ervento è decisivo per la giusta soluzione di questo problema.
GIUSEPPE MATARRESE
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LE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE
DI UN QUARTIERE NAPOLETANO

Il quartiere Stella è uno dei più popolosi quartieri napoletani. La sua

popolazione, secondo i dati dell'ultimo censimento (4 novembre 1951), ri
sulta di 62.254 unità, con una densità per Kmq. di 28.444 abitanti, e con

un numero di 13.434 famiglie. Al censimento del 21 aprile 1931 la popo
lazione risultava di 52.431 unità con una densità di 23.956 abitanti per
Kmq., e con 11.201 famiglie. In venti anni si è avuto dunque un aumento

di 9.823 abitanti e di 2.333 famiglie. A questo aumento della popolazione
è corrisposta però una diminuzione di vani abitabili: e così si è passati
da 1,72 abitanti per vano a 2,20. Vi sono appena 28.297 vani di cui 8.495
sono occupati da 6.370 famiglie, ossia da circa 35.000 persone. La maggior
parte delle abitazioni sono malsane, con mura umide che presentano crepe.
Le condizioni igieniche lasciano molto a desiderare ed anzi nella maggio
ranza .delle abitazioni manca ogni attrezzatura igienica. Il seguente pro
spetto mostra come vivono nel quartiere Stella le 6.370 famiglie di cui
dicevamo:

,

'

_. \

vivono In abitazioni di 2 vani: 458 famiglie fino a 3 componenti
» » » 866 » con 4-6 »

» » » 696 » » 7-10 »

» » » 105 » » 11 e più » :
.,.

vivono In abitazioni di l vano: 1.463 famiglie fino a 3 componenti
» » » 1.800 » con 4-6 »

» » » 916 » » 7-10 »

» » » 66 » -l) 11 e più »

Di 13.434 famiglie, quasi la metà vive in abitazioni di due ed un vano,
e solo il restante, e cioè 7.064 famiglie, ha abitazioni di più di due vani. Gli
abitanti in uno o due vani raggiungono così la cifra di circa 35.000 unità,
cioè il 57 per cento di tutto il quartiere.

Le scuole elementari a Stella sono quattro, delle quali una soltanto si

può dire costruita con un certo criterio di. modernità, e gli alunni che fre

quentano queste scuole sono 4.798. In tutto il quartiere esiste un solo asilo
infantile che raccoglie appena 380 bambini. Vi è un solo mendicicomio,
quello dei Cristallini, che raccoglie poche persone, mentre molti altri men

dicanti aspettano il loro turno, cioè la morte di quelli che sono attualmente

ospitati. Esistono tre ospedali: « Morvillo», « Elena d'Aosta», e « Sana
torio della Vita». Di ambulatori neppure l'ombra.

Eppure le malattie, specialmente 'quelle a carattere infettivo, nel quar
tiere sono abbastanza diffuse. Non si può dire con esattezza quale sia il
numero degli ammalati e" di che genere di malattie si tratti, perché, non

esistendo nessun ambulatorio, non vi sono dati statistici. Gli unici dati
più o meno sicuri sono quelli riguardanti la tubercolosi. Nel 1949, l'I.N.P.S.,
su invit9 del ministro del lavoro dell'epoca, istituì un Centro sperimentale

c'



di assisten�à antitubercolare annesso all'istituto sanatoriale « Principe di
Piemonte ». Il Centro svolse un'attività rilevante fra gli abitanti della zona,
'grazie al numero di assistenti sociali e di medici di cui poteva disporre .

.

Al dicembre '53 il Centro aveva svolto indagini schermografiche su 21.956
persone di cui 12.583 adulti e 9.373 bambini fino a 12 anni. Ebbene, su '

21.956 persone che hanno subito indagini schermografiche, si è riscontrato
uno stato patologico in 3.171, cioè nel 14 per bento degli individui. In
base a queste indagini, i dirigenti del Centro affermavano che l'incÌdenza
di uno stato patologico attivo nel quartiere non è inferiore al 2,10 per
cento. L'indice di incidenza tubercolare attiva non. è però assoluto ma

relativo. Infatti sui 62.254 abitanti soltanto 21.956 sono stati schermogra
fati, mentre la maggioranza degli individui, cioè 40.298, non hanno subito

r 'nessuna indagine schermografica. Volendo essere ottimisti, si può senz'altro
affermare che se si, conducessero indagini schermografiche sul restante nu

mero degli abitanti non schermografati, la media non dovrebbe variare di
molto. Molti individui che hanno risposto all'invito del Centro,' si sono

trovati per la prima volta di fronte alla' dura realtà del loro male sino ad
allora ignoratò. Il fatto che vi erano (e indubbiamente vi sono ancora) dei
portatori inconsapevoli di processi tubercolari attivi può spiegarsi soltanto
se si tien conto delle loro particolari condizioni di vita e ancora più
particolarmente del superaffollamento delle loro abitazioni, della, mancanza I

per la quasi totalità degli abitanti di un'assicurazione sociale. Si pensi che
su 48.000 cittadini soltanto 3.236 hanno dichiarato di possede're un'assicu-
razione sociale e cioè il 7 per cento circa degli abitanti rispetto al 28 per
cento di Napoli e provincia.

Ancora più impressionanti sono i dati che riguardand l'infezione tu

bercolare tra i bambini. II centro ha svolto delle indagini a questo proposito
ed i risultati possono vedersi dal seguente prospetto:
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Età: anni 6 7 8 9 lO 11 12 to'tali
Esaminati 143 386 450 433 451 370 260 2.507
Positivi 75 203 242 273 281 252 190 1.517

Percentua�e positivi 52,4 52,5 52,6 63,04 62,3 68,1 73,07 60,50

Se si osservano gli indici di tubercolizzazione nelle altre città d'Italia,
si può facilmente notare come, ad es .• al 12 anni l'indice si aggira intorno
al 30 per cento, mentre nel quartiere Stella esso risulta del 73,07, e come

a 6 anni esso non è superiore nelle altre città d'Italia al 15 per cento,
mentre nel quartiere Stella risulta del 52,4 per cento. Ma anche qui si può
dire d�e le percentuali riguardanti le infezioni tubercolari non sono asso

lute, perché sono stati esaminati soltanto 2.507 alunni su 4.789, cioè' poco
più della metà degli alunni. Indubbiamente

l

fra i 2.282 alunni non sotto-

posti ad .indagini vi sono degli infettati.
.

Che la tubercolosi sia la malattia più. diffusa nel quartiere è dimo
strato anche dagli indici di mortalità. Dall'annuario statistico del Comune
di Napoli ___: anno 1953, volume XVIII - risulta che nel quartiere Stella

"
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soltanto nell'anno 1953 sono morti per tubercolosi polmonare e per altre
forme di tubercolosi 108 persone, rispetto ad un totale di 127 morti. La

percentuale di morti per tubercolosi raggiunge quindi 1'85 per cento. Che
il Centro abbia svolto un buon lavoro, non può essere messo in dubbio. Ma,
una domanda viene spontanea alle labbra. Esiste nella nostra città il Con
sorzio provinciale antitubercolare? Il professor Salvatore Romano in una

lettera inviata a paese-sera e pubblicata sul numero del 5-6 marzo 1955
diceva: « Non intendo esprimere un giudizio sulle origini di questa ini
ziativa' (della istituzione del Centro di ossistenzas ; ma non posso tacere che
è strano che essa non sia stata presa dall'alto commissario per l'igiene e

la sanità, organo responsabile presso il ministero dell'interno dell'anda

mentq della lotta ,antitubercolare ». E dopo' aver esaminato i dati forniti
dal Centro, così proseguiva: « È attendibile' o no quanto è stato rilevato

dal Centro sperimentale di assistenza antitubercolare? Se lo è, perché non

si è cominciato a trasferire in tutta la provincia l'esperimento di Stella,
come normale attività dell'organismo locale responsabile della lotta anti
tubercolare e cioè del Consorzio provinciale antitubercolare opportunamente
potenziato? È giusto tenere ancora due modi diversi di assistenza antitu
bercolare nel cuore di Napoli? È opportuno coltivare un inevitabile e infe
condo dualismo, dove era 'e deve tornare su un piano elevato l'unità, fra
un Centro ultimo venuto e... non abbastanza legittimo e incapace di svilup
parsi su scala provinciale se non cambia natura, fornito di ampi mezzi,
con personale ben pagato, ed i Dispensari del, Cons.orzio, non forniti di
mezzi adeguati e con personale mal retribuito? ».

Il problema è, in definitiva, questo: le indagini compiute nel quartiere
Stella hanno messo in luce una realtà tragica, ma nelle condizioni di Stella
si 'trovano oggi la maggior parte, se non la totalità dei quartieri napoletani.
È necessario dunque che l'indagine sia estesa a tutta la città e che soprat
tutto una nuova politica municipale 'e governativa affronti e risolva questi.
angosciosi problemi.

:PIETRO IOCCA
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- bonifiche e miglioramenti fondiari 414,0 miliardi
- sistemazioni montane 65,0 »

- riforma agraria 164;6
� acquedotti e fognature 122,7
-;- viabilità 102,0 »

- opere ferroviarie 75,0 »

- turismo 20,5 »

IL PROGRAMMA 1955-56 DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

È stata' di recente pubblicata la relazione al programma della Cassa per il Mez

zogiorno per l'esercizio 1955-56 '. Abbiamo già esaminato, su Cronache meridionali",
le varie fasi attraverso cui passa l'attività della Cassa, dalla « programmazione» alla
« esecuzione» dei lavori, ed abbiamo visto altresì come sia fino ad un certo punto
indicativa la fase della « programmazione» dato che, nel corso del lungo cammino fino

all'appalto e alla costruzione delle opere, le stesse linee del piano iniziale e dei pro

grammi si modificano ed in alcuni casi addirittura si distorcono:
,

Comunque, la « programmazione» della Cassa per l'esercizio 1955-56 ha un valore

complessivo di 86,4 miliardi così suddivisi:

- bonifiché e miglioramenti fondiari 22,6 miliardi
- sistemazioni montane 10,4
- riforma agrari!! 28,0
- acquedotti e fognature 12,0
- viabilità i.o
- opere ferroviarie 10,8 »

,I
� turismo 1,6

Si giungerebbe cosÌ, alla' fine del sesto anno di vita della Cassa, ad una cc pro

grammazione» totale per un valore di 963,8 miliardi, cosÌ suddivisi:

l'

Queste le cifre assolute. Interessante è però studiare le percentuali della cc pro,

grammazione » rispetto agli st�nziame�ti del piano generale che sono le seguenti:

-

� ,

l Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa
per il Mezzogiorno}, Programma per l'esercizio 1955-56 (Relazione). Roma, Istituto po

ligrafico dello Stato, 1955.
2 Vedi: cc Quattro' anni di vita della Cassa per il Mezzogiorno» in Cronache me

ridionali, numero 3, Anno II, marzo 1955, p. 16,9.
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PERCENTUALI DELLA « PROGRAMMAZIONE»

SETTORI DI INTERVENTO SUGLI STANZIAMENTI GENERALI

4° ESERCIZIO 6° ESERCIZIO

bonifiche e miglioramenti fondiari 78% 88%

sistemazioni montane 24% 39%

acquedotti e fognature 64% 81 %

viabilità 82% 88%

opere ferroviarie 73% 100%

turismo 20% 68%

Queste cifre, in sostanza, non modificano le considerazioni che facevamo nell'ar

ticolo, già citato, di commento al bilancio del 4,0 esercizio: resta il ritardo, anche

nella « programmazione», per i bacini montani; un passo avanti fanno i programmi
per gli acquedotti e le bonifiche; sempre avanzata è la « programmazione i) per la

viabilità (e per le « sistemazioni di strade già esistenti» è praticamente completata);
completata è pure quella per le opere ferroviarie.

La relazione al programma 1955-56 riporta anche i dati che riguardano i progetti
approvati al 31 dicembre 1954. Ebbene, mentre al 30 giugno 1954 (cioè alla fine del

quarto esercizio) erano stati approvati progetti per il 76,6 per cento delle opere pro

grammate, alla fine dell'anno si era scesi al 59,2: ci sarebbe quindi una tendenza

,all'allargamento del divario esistente fra « programmazione» e progetti approvati. E

questo viene confermato anche dagli estensori della relazione quando scrivono che
« si è ritenuto opportuno di contenere in misura più adeguata alle reali possibilità
della progettazione esecutiva il programma del 6° esercizio l).

Nella relazione si esaminano' inoltre le ( caratteristiche» del programma 1955-56,
settore per settore. E qui viene fuori, per la prima volta in forma esplicita nei d�cu
menti della Cassa, la rivendicazione di « ulteriori integrazioni finanziarie». Infatti..
«Ia Cassa ha avuto modo di costatare, nel corso stesso della sua attività, come fonda
mentali problemi della rinascita meridionale non possono compiutamente risolversi

con i mezzi finanziari finora stanziati... e si rende auspicabile perciò l'estensione del

piano generale di intervento, 'con il conseguente aumento dei mezzi finanziari». Questa
rivendicazione ritorna molte volte, quando

-

si passa ad esaminare, nella relazione, i

programmi settore per settore.

Per le bonifiche, si rileva « la necessità di integrazioni finanziarie per il compi
mento del programma stesso e in particolare per la 'realizzazione dei complessi organici
di irrigazione» e si avverte quindi l' « esigenza di stanziamenti supplementari l).

Per le trasformazioni agrarie, esiste il pericolo di « dover arrestare' la concessione
dei contributi ... appena fossero utilizzati tutti gli stanziamenti attribuiti con i prece
denti' programmi». E « poiché questo limite non è lontano» e considerando « il grave
danno che tale sospensione arrecherebbe allo 'Sviluppo degli investimenti privati in agri
coltura », è necessario trovare « qualche espediente » per « ovviare a tale impedimento ».

Per gli acquedotti, c'è da considerare quanto segue: « I rilevamenti diretti, ormai

già, compiuti o assai avanzati in alcune zone dell'Italia meridionale, hanno dato ri

sultati ben più' gravi di quelli che le statistiche esistenti al momento dell'istituzione
della Cassa fornivano, in quanto queste davano come sufficientemente serviti abitati

'.

I,
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. con acquedotti che non coprono nemmeno � bisogni attuali e, per le loro condizioni,'
costituiscono financo un' pericolo igienico per le, popolazioni alimentate. Conseguenr-,
mente la spesa necessaria per raggiungere la normalizzazione dell'approvvigiona.
mento idrico risulta su periore a quella' stimata sulla base dei risultati dei ricordati
rilevamenti statistici ».'

Non è qui il caso, in una breve nota di commento, di esaminare le ragioni che
spingono oggi l'ono Campilli e il consiglio di amministrazione della Cassa ad avanzare

con tanta precisione ed insistenza la richiesta di nuovi fondi. Evidentemente il pro
blema è grosso ed investe la vita stessa della Cassa, la sua durata ed i suoi còmpitì,
Tanto più che nella stessa relazione al programma 1955-56 si riaffaccia la questione
delle manutenzioni « oltre che delle 'opere eseguite dalla Cassa, anche delle opere

preesistenti la cui efficienzà condiziona l'utilità delle prime». È evidente che tutto il
I

problema deve e�sere esaminato dal Parlamento, quando sarà possibile, finalmente,
che una discussione qualificata e responsabile abbia luogo sull'attività della Cassa
e sulle prospettive della sua azione.

La relazione al programma 1955-56 accenna infine ad altre due questioni sulle

quali è opportuno dire qualche parola: l'impiego dei fondi della Banca internazionale
di ricostruzione e di sviluppo (B.I.R.S.) e l'attuazione della legge speciale per Napoli.

Per quanto riguarda i prestiti B.I.R.S., recentemente, il rappresentante della
Banca internazionale per l'Europa ha illustrato a Roma i singoli aspetti del prestito
concesso dalla .B.I.R.S. alla Cassa per il Mezzogiorno. Si tratta di 70 milioni di dollari,
garantiti da'l Governo italiano, all'interesse del 4,75 per cento. Il prestito sarà ammor

tizzato � 35 pagamenti semestrali dal 15 luglio 1958 al "15 luglio 1975. Dei 70 milioni
di dollari, 18,5 saranno divisi fra sette progetti industriali (un nuovo cementificio ad
Isola delle Femmine, in provincia di Palermo; un impianto di produzione di fertiliz.

zanti, ad Augusta; uno stabilimento per la produzione' di farmaceutici; ad Augusta;
uno st�biliménto per la produzione di farmaceutici, ad Alerno; un impianto per la

conc�ntrazione e il congelamento degli agrumi, a Catania; una fabbrica di legno e

carta, ad Avezzano; uno stabili�ento per la filatura della lana, a Frosinone); 20 IDi·

lioni di
_

dollaei sono stati destinati ad un progetto di irrigazione in Sicilia; l milione e

mezzo servirà come fondo per imprevisti; 30 milioni di doldari infine andranno ad otto'

progetti di centrali elettriche, iniziati o da iniziarsi nel Mezzogiorno da tre società, la

Società meridionale di elettricità, .la Società "'generale pugliese di elettricità e l'Unione

esercizi elettrici (U.N.E.S.). Non vogliamo qui fare i rilievi, che pure ci sarebbero da

fare e sono stati del resto da più parti fatti, sui criteri di scelta, ad esempio, degli
impianti industriali da finanziare. Vogliamo mettere in evidenza come il 42 per cento

dei fondi prestati dalla B.I.R.S. alla Cassa per il Mezzogiorno sia stato accaparrato
'dalla S.M.E. (è noto infatti come la Società pugliese e l'U.N.E.S. siano società con

trollate pressoché
-

integralmente dalla S.M.E.). Ed a proposito di centrali elettriche

pare che un prestito sia stato invece negato all'Ente autonomo, del Volturno, azienda

pubblica' napoletana che ha per còmpito statutario quello di esercitare una funzione

calmieratrice nel campo delle tariffe elettriche per favorire l'industrializzazione di Napoli.
La situazione, infine, per quanto riguarda la legge speciale per Napoli, è la se

guente. Per gli esercizi' 1952-53, 1953-54 e 1954-55, erano stat€ programmate opere

per un valore di 23 miliardi e 89 milioni. La situazione dei lavori appaltati, ad oggi,
è la seguente: edifici scolastici: 463 milioni; strade: 1.805 milioni; edilizia varia:
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43 mili';ni; fognature: niente; edilizia popolare: niente. Totale dei lavori appaltati
sui 23- miliardi di lavori programmati: 2 miliardi e 311 milioni.

GJrnA.RDO CHIAROMONTE

LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA INTERNAZIONALE.

Da circa tre mesi, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.)
ha trasmesso ai governi dei 56 paesi membri il testo dell'atto costitutivo e lo statuto

di un nuovo ente internazionale denominato « International finance corporation »

(I.F.C), che si propone di favorire Jo sviluppo economico. delle « aree depresse» dei

paesi membri. Fra i còrnpiti dell'ente - così come sono descritti in un articolo di

Livio Magnani pubblicato su Mondo Economico del 2 luglio 1955 - sarebbero

quelli di finanziare, in unione 'col capitale privato ma senza garanzia statale, « l'espan
sione e il miglioramento di imprese private, ivi comprese anche quelle in cui esista
una ,-cointeressenza governativa o di altro ente pubblico». L'I.F.C. dovrebbe anche

« creare condizioni favorevoli al flusso di capitali privati nazionali ed esteri verso

attività produttive».
Numerose sono le norme che .tendono, per lo meno in apparenza, a limitare i

pericoli di « ogni inframmettenza dell'I.F.C: nella condotta degli affari dell'impresa
beneficiata II e di altre « inframmettenze II in questioni più generali" e politiche, dei

paesi in cui gli investimenti vengono effettuati. Fra queste,
i

ad esempio, quella che

vieta all'I.F.C. di « effettuare finanziamenti sotto' forma di investimenti in azioni e di

assumere la responsabilità' di amministrare le imprese da esso finanziate». Ma questa
limitazione perde, in pratica, ogni valore ove si consideri che « l'I.F.C. potrà accordare

finanziamenti che comportino partecipazioni agli utili e il diritto a sottoscrivere azioni,
sempreché tale diritto non venga dall'I.F.C. esercitato II ma che sarà possibile all'I.F.C.
di « cedere a terzi i diritti di tale genere, come se si trattasse di vere e proprie
azioni », Giustamente quindi- il Magnani sottolinea che l'I.F.C. sarà « come un inter

mediario nel mercato degli investimenti internazionali II dato che « il trasferire a terzi

gli investimenti dovrà essere infatti più una norma ,che un'eccezione », Ma chi con

trollerà, in effetti, l'I.F.C.? Per rispondere a questa domanda, c'è da notare che ogni
aumento di capitale dell'LF.C. (fissato, inizialmente, in cento milioni di dollari, cifra,
evidentemente, molto bassa) dovrà essere approvato con la maggioranza di tre quarti
del totale dei voti disponibili, e ciò consente agli Stati Uniti (che dispongono del 31

per cento dei voti) di controllare, d'accordo con altri grandi paesi capitalistici: l'atti
vità dell'ente. L'Italia invece non avrà assolutamente voce in capitolo dato che al
nostro paese sono state offerte in sottoscrizione 1944 azioni per 1.944.000 dollari, che

gli daranno diritto all'I,96 per cento dei voti disponibili.

IL PORTO DI NAPbu. Il 27 giugno 1955 si è riunito il consiglio di ammini.

strazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli. Il presidente dell'Ente, ono Nicola'
Salerno, ha svolto una relazione lunga e dettagliata. Anche se non concordiamo con

molte delle osservazioni contenut� nel documento, pensiamo tuttavia che sia interes
sante mettere in rilievo alcuni dati. Nel 1954 sono state imbarcate e sbarcate a Napoli
merci per tonnellate 7.522.648 in confronto a tonnellate 7.890.644 imbarcate e sbarcate
nel 1953. Vi è stata cìoèuna contrazione di 367.996 tonnellate, dovuta essenzialmente
ad una diminuzione del' traffico dei combustibili liquidi. Facendo uguale a 100 l'indice
del 1938, si raggiunge nel 1953 l'indice 264,59 e nel 1954 256,29.

\
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Ma come è ottenuto questo incremento? La prima cosa da notare, a questo pro.

posito, è che il traffico dei combustibili liquidi costituisce nel 1954 il 64,70 per cento'
del movimento totale del porto. Questo è un dato importante, specie se confrontato
con quello della contrazione «sensibile e soprattutto a tendenza progressiva» deÌ mo

vimento del grano e dei cereali. Si è passati qui da 258.072 tonnellate di traffico nel
1951 a 94.398 nel 1954. In diminuzione sono anche le esportazioni di formaggi, ma.

teriali da costruzione ed altre merci, mentre stazionario è il traffico del' caffè, della
carta e della cellulosa, della lana, del pesce secco e conservato, degli stracci, dei
semi oleosi, del vino e dei. liquori. Nel campo dell'Importazione hanno fatto progressi
i legnami, la cellulosa, 1'0Ho alimentare, la frutta fresca e gli ortaggi (e l'ono Salerno
nota come questi siano « fenomeni di una certa gravità per la nostra economia agri.
cola »). Per quanto riguarda il movimento dei passeggeri, si è raggiunta, nel 1954, la
cifra di 1.763.140 unità; ma di questi, 231.008 si riferiscono ai porti esteri, 178.012
ai porti nazionali, 1.354.129 (il 77 per cento!) riguardano il movimento del golfo, le
isole partenopee e pontine.

È evidente che la questione meriterebbe un esame più approfondito. Ma è altret.
tanto chiaro che, per valutare la funzione e l'importanza attuali del porto di Napoli,
non basta fermarsi alle cifre complessive, le quali starebbero a dimostrare uno sviluppo
notevole del porto di Napoli (oggi il secondo porto d'Italia, dopo Genova): occorre

approfondire l'analisi e scomporre le cifre. Dai pochi dati su esposti (composizione
del traffico merci, contrazione movimento cereali, aumento importazioni frutta fresche
ed ortaggi, composizione movimento passeggeri) risulta già però, a nostro avviso, la
linea di un esame che porterebbe a conclusioni meno ottimistiche di quelle del
l'on .. Salerno.

IL MOVIMENTO DEMOGRAFICO NEL 1954·. Urio degli ultimi numeri di « In·

formazioni SVIMEZ» pubblica un interessante studio su « Il movimento demografico
hl Italia e nel Mezzogiorno nel 1954 l).

L'incremento relativo dei matrimoni è maggiore nel Sud che nel Nord (rispettiva
mente 8,2 e 3,0 per cento): nell'Italia meridionale e�so_ è quasi triplo di quello del.
l'Italia centrale. L'aumento dei nati vivi è in generale crescente in via relativa pas
sando dal Nord al Sud; nell'Italia settentrionale esso' è soltanto di 0,5 per cento,
nell'Italia insulare di 5,6 per cento; nel Sud l'incremento percentuale dei nati vivi

è circa il triplo di 'quello del NOTd. Nel 1954, il 49,8 per cento dei nati vivi

spetta al Mezzogiorno la cui popolazione residente costituisce soltanto il 37,7 per

'cento della po-polazione italiana: il quoziente di natalità è nel Sud del 70 per cento

superiore a quello del Nord. Da, rilevare anche che nel Sud l'aumento dell'eccedenza
naturale è dovuto prevalentemente allaumento dei nati, mentre nel Nord alla contra

zione del numero di morti. Comunque, nel complesso, il 65 per cento dell'eccedenza
naturale nel 1954 spetta al Sud: ciò vuol dire che il saggio d'incremento naturale è

nel Sud circa del 200 per cento maggiore di quello del INord. Si è avuta anche, nel

1954, una diminuzione della mortalità infantile, maggiore nel Sud che nel Nord: tut

tavia la mortalità infantile del Sud supera ancora quella del Nord del 52 per cento

{1953: 57.per cento). Nel Nord su 10.000 nati vivi 9.581 sopravvivono ad un anno,.

nel Sud 9.361;"

UN CONVEGNO DI CONTADINI AD AIROLA. Si è tenuto ad Airola, in PIO'

I_' .� ",1
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vincia di Benevento, un convegno di delegati contadini della Valle Caudina, e pre,

cisamente di Airola, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Paolisi ed altri comuni. Erano

presenti al Convegno, oltre agli onorevoli Pietro GrIfone e Vittorino Villani, il segre

tario della D. C. di Airola, il segretario del P.L.I. ed altre'personalità. A chiusura

della manifestazione, è stata votata una mozione in cui si chiede: « l) che il Parla

mento approvi il progetto di riforma dei patti agrari, nel testo degli ono Segni e

Sarnpietro 2) che il prefetto convochi i rappresentanti dei produttori di pomodoro ed

i rappresentanti della Cirio perché la Cirio sia impegnata ad acquistare il pomodoro
ad un prezzo che tenga conto dei costi di produzione; 3) che il Parlamento discuta

con urgenza il progetto, di legge che stabilisce norme integrative alla legge sull'assi

stenza malattie ai coltivatori diretti ed il progetto 'che prevede l'estensione della

pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti ».

PER LA « GIUSTA CAUSA)l. Con l'intervento di centinaia di contadini, SI e

svolto a Buccino, in provincia di Salerno, un convegno dei mezzadri e degli affittuari

del Buccinese. Nel corso del dibattito è stata discussa la situazione esistente nelle

campagne e si è deciso di sviluppare una grande lotta estiva per il rispetto delle leggi
esistenti sulla ripartizione dei prodotti e la riduzione del 30 per cento dei canoni

di fitto. A conclusione della manifestazione è stato votato un ordine del giorno in

cui si ribadisce l'esigenza di una radicale riforma dei contratti agrari con il rico

noscimento della « giusta causa ».

"

I CONTADINI DELLA VALLE DELL'OFANTO. Un altro convegno di contadini
si è tenuto a Barletta, con la partecipazione di delegati di tutti i comuni della Valle

dell'Ofanto. Anche qui è stata rivendicata una giusta e radicale riforma dei patti agrari.

PER LA LIBERTÀ NELLE FABBRICHE. Hanno avuto luogo a Salerno, a Bari

e a Foggia tre importanti convegni per la difesa dei diritti sindacali e delle libertà,
democratiche dei lavoratori nelle fabbriche. Il Convegno di Salerno è stato presieduto
dall'ono Renato Bitossi, della segreteria della c.G.I.L.

LE RlèERCHE DEL PETROLIO IN IRPINIA. Si è svolto a Nusco, in provincia
di Avellino, un convegno

.

per esaminare la, situazione delle ricerche petrolifere in

Irpinia e per sollecitarne altre nelle zone della provincia in cui la, presenza degli
idrocarburi si è di recente- manifestata. La conclusione cui è giunto il Convegno è

stata che le ricerche siano affidate all'E.N.I. Il saluto del Comitato nazionale per la
rinascita del Mezzogiorno è stato portato dall'ono Pietro Amendola, il quale ha anche
assicurato che. i. deputati della circoscrizione, aderenti al movimento di rinascita, solle
veranno alla Camera la questione delle ricerche petrolifere nella provincia di Avellino.

SUCCESSI SINDACALI DEI BRACCIANTI. Un importante successo è stato rea

lizzato dai quattromila braccianti agricoli dipendenti dai 'Cantieri forestali della pro
vincia di Potenza con la firma del contratto provinciale normativo e salariale. Il con

tratto entra in vigore dal lo luglio 1955 ed avrà la durata di due a�ni; le sue caratte

ristiche principali sono le seguenti: aumento salariale rispetto alle tariffe per i lavori

agricoli normali da un, minimo di 56 a un massimo di 208 lire al giorno; indennità
di percorso nella. misura di un quarto d'ora di salario per ogni kilometro eccedente i
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prnm tre kilometri; .indennità di pernottamento consistente in una minestra calda
o in L. 200 giornaliere; miglioramento dei salari femminili all'80 per' cento dell'unità
uomo e dei salari giovanili al 60 per cento dell'unità uomo. Anche in provincia di
Avellino, è stato firmato il contratto provinciale di mietitura e trebbiatura, con notevoli
miglioramenti rispetto all'anno scorso.

PREFETTURE E UFFICI DI POLIZIA. h prefetto di Cagliari .ha inviato al
commissario di P. S. dj Càrbonia la seguente lettera: « Con la deliberazione in oggetto
indicata la Giunta municipale di Carbonia ha determinato di assumere per la durata
di mesi tre il tuhista Ollergiu Eugenio per i servizi inerenti all'approvvigionamento
idrico della frazione di Bacu Abis. Si prega di voler accertare e riferire se il detto
provvedimento sia stato adottato allo scopo di voler favorire I'Ollergiu per eventuali

I scopi politici».

,PER LA SALVEZZA DELLE MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI.
Una grande lotta è, in questi giorni, in pieno sviluppo a Salerno, dopo che la dire
zione dello stabilimento di Fratte delle M.C.M. ha annunziato 950\ licenziamenti e

sospensioni dal lavoro. Le maestranze hanno occupato lo stabilimento ed hanno chiesto
la revoca del provvedimento. Intensa e larga è la solidarietà di tutta la cittadinanza.
Sabato 2 luglio ha avuto luogo una riunione alla quale sono intervenuti i parlamentari
e i rappresentanti dei partiti comunista, socialista, socialdemocratico, democristiano e

monarchico e che ha approvato il seguente ordine del giorno: « I parlamentari della

provincia, i presidenti di tutti i gruppi consiliar.i , i dirigenti sindacali e le personalità
politiche convenute, esaminata la grave situazione determinata dalla minacciata smo

bilitazione delle M.C.M., dànno mandato a una commissione composta dai parlamentari
della circoscrizione, dal presidente dell'Amministrazione provinciale e dal presidente
,della Camera di commercio, di prendere contatto con la direzione delle M.C.M. per

ottenere la sospensione dei provvedimenti ed esaminare insieme i mezzi concreti per
evitarne -l'esecuzione ».

ELEZIONI DI COMMISSIONI INTERNE IN SARDEGNA. Si sono svolte le

elezioni per la ,cDmmissione interna nella miniera di San GiDvanni, della società

Pertusola, ad Iglesias. Ecco i risultati: G.C.I.L 226 voti (1954: 187); c.I.S.1. 35

(1954: 113).

L'APPRENDISTATO NELLE FABBRICHE NAPOLETANE. La Camera del lavoro

di Napoli ha condotto un'inchiesta sulla situazione di alcune grandi fabbriche napo

letane per quanto riguarda il problema dell'apprendistato. Ottantamila sono i giovani
a Napoli e provincia, in cerca di prima occupazione. All'Ilva di Bagnoli c'è un solo

(uno!) apprendista e 5 0.6 manovali di età inferiore ai 21 anni, su un totale di 3.816

dipendenti. _ essun apprendista all'Aerfer (oltre mille dipendenti), nessuno all'O.M.F.

(800 dipendenti), 5 all'AVIS dj Castellammare (555 dipendenti), 5 ai Cantieri Metal

lurgici (1.192 dipendenti), e all'ex-Silurificio (732 dipendenti). L'età media degli

operai "all'Uva di Bagnoli è di 45 anni, e più o meno la stessa è' in tutte le altre
aziende dell'I.R.I.

L'I.R.I. E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. Ad iniziativa della

Camera del lavoro di Napoli e del Movimento per la rinascita del Mezzogiorno, si
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è tenuto a Napoli, nei giorni n ie 12 giugno; un « Convegno cittadino sull'I.R.I. e

!'industrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno». Il Convegno si è svolto, durante

tutta la giornata di sabato n, nel salone della Camera del lavoro e si è chiuso,
domenica 12 mattina, con una pubblica manifestazione al Teatro Mercadante. La

relazione introduttiva è stata tenuta dall'ingegnere Gerardo Chiaromonte, della �e.

greteria del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno. Nella manifestazione

al Mercadante hanno preso la parola l'ono professor Arturo Labriola (il quale ha

anche portato il saluto e l'adesione dell'ono Giovanni Porzio); l'ono Francesco De Marti.

no, per il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, e l'ono Clemente Maglietta,
per la C.G.I.L. Alla fine dei . lavori è stata posta ai voti ed approvata la seguente
risoluzione:

« Il Convegno cittadino sull'I.R.I., svoltosi a Napoli nei giorni' n e 12 giugno 1955
ad iniziativa della Camera confederale del lavoro e del Comitato nazionale per la

rinascita del Mezzogiorno, esaminata e discussa la situazione oggi esistente nelle aziende
I.R.1. napoletane che costituiscono il nucleo fondamentale di industria pesante dd Mei

zogiorno : esaminati anche gli lndidzzi e gli effetti della politica di cosiddetta indu

strializzazione promossa in questi ultimi anni dal Coverno democristiano; denunzia,
ancora una volta, la drammaticità dell� situazione espressa dai numerosi e gravi Iicen
ziamenti, annunziati o minacciati in queste ultime settimane in varie aziende dell'I.R.I.;
rileva come la crisi scoppiata oggi di nuovo �on tanta violenza ed acutezza è il risultato

di anni di malgoverno, di marasma, di disordine produttivo. Il Convegno ritiene neces

sario, mentre vengono annunziati iniziative e studi ufficiali sul problema dell' I.R.I.

napoletano, ribadire le posizioni da tempo sostenute dal movimento per la rinascita
del Mezzogiorno e dalle organizzazioni sindacali unitarie dei lavoratori. L'I.R.I. può
e deve diventare lo strumento fondamentale per una seria e intensa azione di indu
strializzazione di Napoli e del Mezzogiorno la quale non può svilupparsi se non intorno

al nucleo di industria siderurgica, meccanica e cantieristica, oggi di proprietà dell'I.R.1.

Questo è il punto di appoggio perché si possa fondatamente sperare di aprire la strada

alla occupazione stabile di altri centomila lavoratori napoletani, stimolare lo sviluppo
della città in senso moderno e consentire' a Napoli di assolvere alla sua naturale

funzione di capitale del Mezzogiorno. Ma per assicurare la possibilità di un tale svi

luppo della situazione è necessario in particolare: rivedere e riordinare le partecipazioni
I.R.L a Napoli e nel Mezzogiorno; coordinare l'attività produttiva e 'Commerciale delle

aziende I.R.I. napoletane in modo, ad esempio, che si possano avere. a Napoli cicli

completi di lavorazione; adattare la produzione siderurgica e meccanica delle aziende
I.R.I. napoletane alle esigenze del mercato e dell'industrializzazione delle regioni me

ridionali. L'attuale struttura organizzativa dell'I.R.I. esclude la possibilità di un radi
cale mutamento di rotta. Le aziende di Stato sono in effetti controllate e dirette
secondo il volere e gli interessi della Conf�dustria. Occorre pertanto rivendicare con

forza l'applicazione del voto espresso dalla Camera dei deputati il 3 agosto 1954, per
il distacco dell'I.R.I. dalla Confindustria.

li Convegno fa rilevare che questo problema si pone a Napoli in modo quanto
mai acuto, dati i rapporti tra l'I.R.I. e la S.M.E. e dato che non è 'possibile procedere
ad un serio processo di industrializzazione se non vengono rotti i vincoli monopolistici.
che oggi soffocano ogni sviluppo dell'economia meridionale. TI Convegno rivendica anche
la effettiva costituzione, da registrare nel nuovo statuto dell'Ente, dell'I.RJ.-Sud, che

"
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finora non ha dato concreti segni di vita e deve essere invece il centro motore della
azione sopraindicata,

In connessione strettissima con questi problemi devono inoltre essere considerar]
quelli relativi allo stato delle libertà nelle aziende LR.I. napoletane che purtroppo si

distinguono oggi come le aziende di punta nella vergognosa azione di ricatto e di
intimidazione, di violazione sistematica delle leggi, della' libertà e della dignità dei
lavoratori. Il Convegno rivendica quindi il pieno rispetto della legalità costituzionale
e. democratica all'interno delle fabbriche. Il Convegno plaude pertanto alla lotta che
i lavoratori napoletani hanno· sostenuto ,e stanno sostenendo per imporre, assieme a

un nuovo indirizzo produttivo, il rispetto della personalità e il libero esercizio' dei
diritti politici e sindacali, condizione indispensabile per ogni civile progresso. Il Con

vegno saluta queste lotte come fondamentale 'Contributo per condurre avanti e per
estendere l'azione tendente ad assicurare una sana ed effettiva -industrializZiazione di

Napoli e del Mezzogiorno, nella Iibertà e nella pace, secondo quanto fissato nella
Costituzione repubblicana.

Solo un cambiamento radicale dell'indirizzo della politica nazionale può garantire,
la libera espansione delle forze produttive, oggi compresse ed avvilite, aprendo un

nuovo periodo nella vita di Napoli e del Mezzogiorno sulla via dell'industrializzazione
e della rinascita».

MOSTRA BI.BLIOGRAFICA A NAPOLI. Giovedì 30 giugno è stata inaugurata,
nel salone della Biblioteca universitaria, una esposizione dei libri più importanti
acquistati o ricevuti in dono negli ultimi anni.' L'esposizione è stata illustrata dalla
direttrice della Biblioteca, signora Castellano Lanzara, che ha concluso la sua Inte

ressante presentazione leggendo l'appello dell'Università di Oxford alla collaborazione
scientifica fra gli studiosi di tùtti i paesi, che accompagnava i libri inviati in dono
da quella Università dopo la fine della- guerra. Ha tenuto il discorso inaugurale sui
« 'Libri d'arte antica meridionale» il prof. Domenico Mustilli che ne ha tratta occa

sione per esporre in sintesi i risultati dei più recenti studi, in particolare di quelli
collegati alla scoperta dell'He!l'aion alla -Ioce del Sele.

UNA LETTERA DELL'ON. BIANCO AL PROFESSOR ALDO RAMADORO.
L'on. Michele Bianco ha inviato al professor Aldo Ramadoro, presidente dell'Ente di

riforma fondiaria per la Puglia, Lucania e Molise, una lettera di cui pubblichiamo,
di séguito, ampi brani.

« Le scrivo, signor presidente, per richiamare la sua attenzione su, due straordinari

episodi Idi cui sono stato testimone, e in una certa misura anche partecipe, la sera di

venerdì primo luglio, durante una visita agli assegnatari del centro di ,Scanzano, in

quel di Metaponto.. visita a cui mi ero determinato in séguito alle voci, pervenutemi.
da più parti, di uno stato di malcontento nascente, tra l'altro, dalla preoccupazione
che si volesse quest'anno da parte dell'Ente ritirare tutto il prodotto 'a bocca di

trebbia' per rifarsi, salvo-conteggio, di tutti i crediti, e questo in forza di certi moduli

preventivarnente fatti firmare agli assegnatari. Penso, signor presidente, che lei non

vorrà contestare a me, cittadino della Repubblica italiana, il diritto (e a me deputato,
il dovere) di circolare liberamente ove ,e quando più mi piaccia, per prendere con

tatto con i cittadini del mio paese onde raccoglierne il pensiero e le istanze. Questo,
tuttavia, non pensano i suoi funzionari di quel centro i quali, evidentemente, consi-
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derano le zone di .riforma come una specie di 'orto chiuso' o peggio, come una sorta

di campo di concentramento ove ai reclusi che son dentro è proibito avere alcun

contatto, senza licenza dei superiori, con chi venisse da fuori.

Primo episodio. Giunti al centro di Scanzano verso le ore 19, fummo' circondati

da un gruppo di assegnatari provenienti da Avigliano, parecchi dei quali da noi

conosciuti prima del loro trasferimento nel Metapontino, e da essi avemmo e ad essi

chiedem�o alcune informazioni sulle loro condizioni. Man mano che questa nostra

c.onversazione si svolgeva nei pressi della fontana senz'acqua; facce strane si andarono

addensando intorno a noi. Capimmo poi che erano funzionari dell'Ente, uno dei quali
da nessuno di noi invitato si intrufolò nella nostra conversazione, nominativamente

gratificandoci, tra una baggianata e l'altra, di tutta una serie di apprezzamenti più
a meno idioti.

.

Secondo episodio, assai più grave. Separatici dal gruppo degli assegnatari di

Scanzano, ci dirigemmo verso l'azienda di Terzo Cavone, ed ivi ci trattenemmo nell'a
bitazione dell'assegnatario Tutino Nicola, podere n. 95, entrando in conversazione con

lui e con altri suoi compagni della zona. Pochi minuti dopo il nostro arrivo, giunsero
sul posto ben tre camionette cariche di una quindicina di persone. Discesi dalle ca

mionette, i quindici, o giù di lì, si fecero in gruppo davanti al davanzale della finestra

aperta della stanza dove noi eravamo raccolti e, col tono proprio della migliore guap

peria, chiesero di poter ascoltare anch'essi. Era più che legittima la nostra domanda
diretta a sapere chi essi fossero, ma tale essa non parve a quei signori, che per tutta

risposta, e con aria di chi vede invasa la propria casa da estranei, chiesero di rimando

chi fossimo' noi. Facemmo ad essi osservare che eravamo nell'abitazione privata di un

cittadino italiano che ben ci conosceva; ma neppure a questo essi si stettero, perché
il loro capo, signor Luigi Carlucci, direttore, sapemmo poi, del Centro, chiese all'asse

gnatario �i entrare. lo non so, signor presidente, che cosa sarebbe avvenuto se l'asse

gnatario, intimorito dal padrone, avesse ceduto. Con grande senso di prudenza e insieme

con fierezza, l'assegnatario, con grande scorno del signor Carlucci, rispose: 'Adesso
ci stiamo noi e ci stiamo bene'. Questa dignitosa risposta fermò la tracotanza del Car

lucci e dei suoi 'accoliti, i quali, tuttavia, anziché ritirarsi in buon ordine, cinsero

d'assedio l'abitazione, fino a quando noi non andammo via, per accompagnarci, non

certo per farci corteo, per alcune decine di· chilometri.
Avana lei, signor. p;residente, il comportamento provocatorio di quei funzionari o lo

condanna? E in questo secondo caso quali provvedimenti pensa di adottare?

Nel caso invece che 'lei approvasse i due episodi sopra riferiti, tengo a dirle che

io, d'ora' in avanti, intensificherò le mie visite a quello e ad altri centri di riforma, da
una parte per affermare, con l'esercizio, il mio pieno diritto di andare dove mi piaccia
e di parlare anche con gli assegnatari, dall'altra per contribuire, come posso, a spezzare

questo cerchio di ferro che si vorrebbe stringere intorno agli assegnatari».

I PROBLEMI DEI PAESI SOTTOSVILUPPATI ALL'ASSEMBLEA DI HELSINKi

All'Assemblea mondiale della pace' che, com'è noto, SI e riunita ad Helsinki dal

22,al 29 giugno u.s., una commissione ha esaminato i problemi economici e sociali

delle varie regioni del mando. in rapporto al problema della pace. Di questa commis

sione facevano parte: Josuè de Castro (Brasile), presidente dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per 1'alimentazione e·.1' agricoltura, . M. Nesterov, presidente delle
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Camere -di commercio dell'U.R.�.S., Paul Feltrin (Repubblica federale tedesca), S.
S. Mirajkar, vicepresidente del Consiglio; pau-indiano dei sindacati, Dobretsberger
(Austria), ex ministro, Fogliaresi (Italia), segretario del Consiglio mondiale della
pace, Luigi Cosenza (Italia), vice presidente della commi.ssione. Questa commissione
ha esaminato, insieme ad altri problemi, quello dello sviluppo economico delle regioni
arretrate del mondo. t stata resa nota, alla fine dei lavori, la « l:accomandazione li

che riportiamo di séguito:

L'Assemblea mondiale della pace rrnene che la soluzione dei problemi politici e

sociali che pesano sui popoli e deteriorano .Ie relazioni internazionali dipende in gran

parte dalla soluzione di certi problemi economici come l'elevamento generale del tenore

di vita, il ristahilimento e l'estensione delle relazioni commerciali tra tutti i paesi e lo

sviluppo ec,:momico e sociale dei paesi sottosviluppati. La tensione internazionale, l'ag
gravamento dei rapporti tra gli Stati, la divisione del mondo in blocchi ostili hanno
come conseguenza, con la corsa agli armamenti, di abbassare il livello di vita dei

"popoli e di ostacolarne l'elevamento. Una parte sempre più importante dei bilanci è

impiegata in spese improduttive, a detrimento della produzione di beni di consumo,
della esecuzione di lavori di attrezzatura, e dell'adozione di misure di progresso sociale.

Desiderosa di' contribuire all'instaurazione nel mondo di una politica tendente al

miglioramento' costante delle condizioni di vita e di lavoro degli uomini di tutti i

paesi e in particolare dei paesi' sottosviluppati, l'Assemblea mondiale della pace rac

comanda ai Parlamenti e ai Governi:

1) di mettere a punto e di adottare un piano di riduzione degli armamenti e

delle forze armate;

2) di' utilizzare le risorse così rese disponibili per sviluppare le industrie pa
cifiche e I'agricoltura, aumentare la produzione dei beni di consumo, assicurare l'at
trezzatura di base, mettere in cantiere un programma di lavori pubblici che risponda
a'i bisogni delle popolazioni interessate, permettendo così di ridurre la disoccupazione
e di assicurare il pieno impiego;

3) di elaborare e adottare un, programma concreto per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro nelle città e nelle campagne, di istituire o di migliorare'
in ciascun paese' la sicurezza sociale accordando le garanzie più complete ai lavoratori
di tutte le categorie;

4) dì, adottare una legislazione che proibisca ogni discriminazione di sesso; età,
colere, nazionalità, ideologia o religione, applicando 'in particolare in modo effettivo
il principio « a uguale lavoro uguale salario »,

L'Assemblea mondiale ritiene che lo sviluppo delle relazioni economiche ti com

merciali tra tutti i paesi è un fattore' fondamentale per 'il riavvicinamento del popoli
e il consolidamento della pace. TI commercio tra i paesi dell'Est e quelli dell'Ovest

che si è reso difficile principalmente per le condizioni' create dalla guerra fredda, è

stato preso particolarmente in, considerazione. L'Assemblea constata che se qualche
progresso è stato realizzato negli scambi commerciali, sotto la pressione dell'opinione
pubblica' e degli ambienti d'affari, ciò non può essere cohsiderato soddisfacente.

Questo progresso non corrisponde alle possibilità che offre oggi lo sviluppo della pro

duzione mondiale. Tale situazione è contraria .ai bisogni di numerosi paesi; essa

aumenta l� disoccupazione, ritarda l'industrializzazione, rompe' l'equilibrio economico

e contribuisce a' comprimere il livello di vita. La càusa principale di questa situazione'

J'
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� il mantenimento delle discriminazioni di carattere politico, le' quali disorganizzano
i� mercato mondiale .e sono all'origine delle misure ammi�istrative che ostacolano ogni
serio progresso del commercio internazionale.

In conseguenza, l'Assemblea raccomanda:
l) di abolire tutte le forme di discriminazione politica che colpiscono il com

mercio tra l'Est e l'Ovest: a) mettendo fine al blocco economico della Cina, che trae
'origine dalla decisione deiIa maggioranza dell'O.N.U. del 18 maggio 1951, ed all'esclu
sione della Cina dagli organismi di cooperazione economica in ternazionale; b) cessando
di' imporre ai paesi beneficiari dell'aiuto economico, in particolare ai paesi sottosvi

luppati, le condizioni che impediscono loro di commerciare liberamente con tutti i

paesi; c) rispettando, conformemente al diritto internazionale, la libertà di naviga
zione, in particolare nei mari della Cina;

2) di proseguire gli sforzi fin qui intrapresi per migliorare le relazioni com

merciali tra tutti i paesi: a} attraverso il ristabilimento di relazioni economiche nor

nl�ii e la stipulazione di adeguati accordi commerciali tra tutti i paesi, siano essi o

no membri dell'O.N.U.; b) attraverso il rafforzamento delle relazioni commerciali tra

gli ambienti d'affari e le organizzazioni economiche (associazioni di industriali, sin

da�ati commerciali, 'cooperative ecc.) di tutti i paesi, in particolare mediante Io scam

bio di informazioni concernenti il commercio e lo sviluppo economico bramite agenzie
come gli uffici pubblici d'informazione, gli istituti di ricerche, i comitati per lo svi

luppo del commercio e le camere di commercio ecc., attraverso la partecipazione alle

fiere ed esposizioni internazionali e lo scambio di delegazioni di uomini' d'affari e

di tec�ici;
,

3) di giungere ad un accordo sulla stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle

materie' prime' che permettano ai paesi produttori di assicurare sulla base del van

taggio reciproco, della piena uguaglianza, della non' ingerenza negli affari interni degli
altri paesi e. della salvaguardia e del rafforzamento della pace, il loro sviluppo eco

nomico, la loro industrializzazione e l'elevamento del tenore di vita 'cIelle loro po

polazioni;
4)' di incoraggiare, nel quadro delle istituzioni specializzate dell'O.N.U., l'assi

stenza economica e tecnica ai paesi che ne hanno bisogno fornendo loro in particolare
i mezzi d-i finanziamento che corrispondono ai loro bisogni reali di sviluppo economico
e commerciale;

5) di aumentare. il volume dei fondi d'investimento finora insufficientemente
destinati all'assistenza,' utilizzando· una parte importante delle economie realizzate

attraverso la riduzione delle spese di riarmo.
L'Assemblea mondiale ritiene che la questione dei paesi sottosviluppati è uno dei

problemi più importanti che si pongono oggi al mondo. Questi paesi sono ricchi di

risorse naturali, ma affinché essi possano raggiungere un adeguato grado di sviluppo,
l'Assemblea ritiene che tutti i paesi che sono in condizione di 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 sé stessi i mezzi di produzione, industrializ.
zarsi 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 del

l'O.N.U., utilizzando pienamente i programmi di aiuto tecnico delle Nazioni Unite ai

paesi sottosviluppati, ai quali debbono partecipare questi stessi paesi. Per rendere
effettivo questo aiuto l'Assemblea mondiale chiede in particolare che siano' stabiliti
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senza ritardo, come desidera il Consiglio economico e s�ciale dell'O.N.U., i fondi delle
Nazioni Unite per lo sviluppo economico. L'Assemblea raccomanda inoltre che i paesi
sottosviluppati prendano delle iniziative per aiutarsi con le loro stesse forze a svio

luppare le proprie risorse.

LETTERE ALLA DIREZIONE

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la seguente lettera del Sindaco
di Caronia:

, � t

Avvenne in un comune della provincia di Messina CARONIA - che il Signor
Lauro Achille, in giro di propaganda per [e elezioni regionali 5 giugno 1955, durante
un discorso tenuto al Comune, con larghezza di vedute solita all'illustre parlamentare,
ha invitato il Sindaco a prospettargli i problemi più urgenti del paese promettendo
di svolgere vivo interessamento presso le autorità centrali al fine di pervenire alle
soluzioni necessarie e desiderate. Osservava che non si rendeva conto della indifferenza
dei siciliani per le elezioni in corso, e con gesto signorile e generoso lasciava al Sin
daco Iire 60.000 perché le distribuisse ai poveri del' paese, senza dar tono politico
all'offerta.

Ha risposto per il Comune il segretario comunale signor Schillaci, e nel ringra
ziare l'illustre uomo per la gentile offerta, ha dichiarato che le somme (lire 60.000) si

sarebbero distrjbuite sùbito dopo le elezioni. Il segretario forse perché toccato nel vivo
del suo proprio' risentimento di cittadino più volte disilluso dalle generiche promesse
non "mantenute, ha, con vibrate parole, esaltato la dignità fiera del popolo caronese,

dichiarando che nulla si aveva da segnalare in ordine ai bisogni del paese, perché tutto

mancava al paese, dall'acqua, alle' scuole, alle strade, per lo stato di abbandono in cui

I'avevano 'relegato la indifferenza e la incomprensione delle autorità preposte alla giusta
ripartizione delle provvidenze del Governo. E, fino a quando dai parlamentari si fosse

permesso di porre da un lato della bilancia miliardi pe:r opere belle (non si è contro

il progresso) e, dall'altro lato, un tiranno contagocce per dissetare 6.500 abitanti, essi

parlamentari avevano tradito il mandato ricevuto per offesa alla dignità della persona

umana. Il popolo preferiva chiudersi nella sua dignitosa sofferenza, che spesso Ii

portava � ..come avveniva a Caronia - a non potere racimolare sul magro bilancio

un. milione necessario per riparare l'acquedotto, anemico e aperto a tutte le introdu
zioni infettive.

,.

L'on. Lauro, colpito dalla fierezza del discorso, mentre si complimentava con I'ora

tore, ha spontaneamente promesso di finanziare il milione occorrente per le più urgenti
riparazioni dell'acquedotto, impegnandosi a svolgere opera attiva presso la Cassa per
il Mezzogiorno per far decidere il finanziamento di L. 112.000.000 del progetto ivi

depositato in attesa d'istruttoria. Testualmente aggiungendo: « Domenica io sarò a Na

poli, Lei, Sindaco, venga a ritirare le . somme (riferendosi al milione). E ricordi che le

promesse di Lauro sono cambiali sottoscritte».

Gran tripudio di popolo che portò in trionfo I'Illustre parlamentare; gran fracasso

di megafoni che annunziarono: Lauro ha, dato un milione per l'acquedotto.... Al che,
l'illustre parlamentare. ha aggiunto: (C Non ora: mi porterete in trionfo quando avrò

adempiuto alle mie promesse».
\.

'.

,,� -.
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Il popolo caronese, sensibile e generoso, rispose coti la più alta percentuale di voti

conferiti in Sicilia al P.M.P.

Passato il 5 giugno 1955 il Sindaco, accusato dal popolo d'indolenza per non avere

curato la riscossione della promessa, previa telefonica conferma del segretario dell'ono

Lauro, decise di portarsi a Napoli col Segretario.
Incredibile, ma vero, L'on. Lauro in sede, non si è degnato riceverli, pur avendo

avuto in mano la lettera credenziale del segretario provinciale del P.M.P., che non

ha aperto. Non è tutto. Ad un telegramma inviato .dal Sindaco (così concepito: Con

forme Vostro invito atteso inutilmente tutt'oggi essere ricevuto Vossignoria. AIt:" Qual
siasi decisione prego comunicare questo albergo Torino. Sindaco Mazzara) non si ebbe

risposta la sera e l'indomani fino alle ore 15 - ora in cui il Sindaco e n Segretario
se ne tornano a Caronia ove, giunti che furono, ricevettero il seguente teleg,ramma:
« Spiacente non averlo potuto ricevere segue lettera. Cordialità. Lauro », Due giorni
dopo è giunta a Caronia l'annunziata lettera datata 15 giugno 1955 con la quale, di

chiarandosi dolente di non aver potuto ricevere j.J Sindaco, gli dava appuntamento per

l'indomani 16 giugno 1955. (Il Sindaco era tornato in sede il 14 mattina). Quanto al

milione, lo esortava a fare avere un piano di ammortamento, che avrebbe provveduto
a farlo finanziare da un Istituto di credito di Napoli, ed occorrendo, con la sua firma

di - avallo. Concludendo: « E così credo di avere adempiuto alla promessa col popolo
di Caronia ».

Il Sindaco ha risposto con lettera che si riproduce testualmente.:

Ono Achille Lauro - Sindaco di Napoli
La Sua del 15 c.m. mi è giunta oggi a Caronia unitamente al precedente tele"

gramma. Non potevo, d'altro canto, trattenermi a Napoli dopo la categorica afferma
zione del personale di guardia al Comune che Lei non sarebbe rientrato da Roma prima
del 20 c.m .

.
Con la franchezza che sta alla base di ogni mia azione devo. dichiarare che mi

sarebbe piaciuto un trattamento difIe�ente da quello riservatorni, sia pure strappando
pochi minuti alla faticosa' Sua giornata, tenuto conto che la mia venuta a Napoli era

conseguente a. Suo personale invito ed alla telefonica conferma qui ricevuta dal Suo

segretario particolare al Comune. Se non fosse, almeno per omaggio all'entusiasmo
tributatol.e da un paese della Sicilia che ha avuto il demerito di conferire al Suo

partito la più. alta percentuale di voti per l'entusiasmo che Lei ha saputo infondere
con la Sua autorevole presenza. Se non è stato, la colpa non è mia, e non posso che
dolermene.

Quanto alla promessa fatta al popolo di Caronia non credo che Lei l'abbia assolta
con la proposta odierna. Se, come ho ragione di credere, un intero popolo - compresi
i candidati della Sua lista ed i locali rappresentanti di partito - hanno avuto la capa
cità: d'intendere le Sue promesse e di conservarne esatto ricordo. Promesse: di

personalmente provvedere al milione occorrente per le urgenti riparazioni all'acque
dotto, con avvertimento che Lei sarebbe stato a Napoli la domenica successiva ed io
stesso potevo venire per riti.:rarne I'ammontare ; promessa di valido interessamento presso
'là .Cassa'<per il Mezzogiorno Il!l fine di farci ottenere il finanziamento del progetto per
il completo rifacimento di questo acquedotto.

Se non fosse stato così, non mi sarei assunta la responsabilità. di far gravare su]



528 NOTIZIE' E COMMENTI

bilancio comunale le spese della venuta a Napoli, che ora pagherò di persona. Se non

fosse stato così, non avrebbero avuto il diritto gli annunciatori al Suo séguito d'infor
mare l'opinione pubblica in tal senso o, quanto meno,' se' fossero incorsi in errore,
Lei doveva richiamarli al rispetto della verità con chiarificazioni opportune. Se non

fosse stato così, tutto un popolo non mi chiederebbe conto dell'esito della Sua promessa:

Né ci sarebbe stata la necessità di venire 'fino a Napoli per ottenere un prestito
di L. 1.000.000, che con buona grazia Sua qui avremmo facilmente ottenuto dalla
nostra agenzia senza firma di avallo.

Ciò posto, mi è doloroso affermare che la situazione di grave disagio creatami, mi

obbligherà a chiarire il Suo ed il' mio operato. Vi sono portato da una dura necessità

di giustificare me stesso, con vero dolore, ma con la fierezza intesa a riscattare la

dignità offesa di questo popolo generoso - e mia personale - che come a Lei fu
detto - ed io ribadisco - non è un numero di mendicanti o di famelici accattoni

pronti a trame vantaggio da situazioni contingenti.
È il' popolo che nulla Le aveva chiesto, ma che aveva soltanto esultato di fronte

ad un atto di spontanea generosità (purtroppo non confermata) e che ora rifiuta rice
ve're il sussidio in denaro loro lasciato perché ritenuto offensivo. Perché; se la ricchezza
è ventura - sia pure meritoria - la povertà non si piega di fronte ad essa ricchezza

quando offende la dignità della persona umana; E non è - mi creda Onorevole -

questo lembo di Sicilia un campo di facili conquiste ave si possa passare col rullo

compressore, se agli entusiasmi più accesi possono - a volte - fare riscontro reazioni

vibranti di sdegno se siamo toccati, nella nostra sensibilità particolarmente acuta.

Quanto' a me, personalmente, mi rammarico di aver creduto alle Sue promesse,

Tanto Le dovevo,
IL SINDACO, F/TO: G. Mazzara

-

Successivamente, in data 12 luglio, è stata inviata all'ono Achille Lauro la se

guente raccomandata:

In conformità alla mia dichiarazione contenuta nella raccomandata del 19 giugno
1955; rimasta senza riscontro, restituisco l'offerta di L. 60.000 no� accettata da questa

popolazione.
IL �INDACO F!TO: G. Mazzara

, ,
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ESIGENZA DELL'APERTURA A SINISTRA

Che la situazione italiana si vada muovendo, sia, pure lentamente e confusamente,
verso nuovi rapporti politici, non può veramente essere più contestato. L'elezione del

l'ono Gronchi a Presidente della Repubblica, il messaggio presidenziale dell'll maggio,
l'esito delle elezioni siciliane, la caduta del Governo Scelba, le vicende della crisi e

la formazione' del Govèrno Segni, le dichiarazioni, infine, al Parlamento del nuovo

presidente del Consiglio, sono fatti che dovrebbero portare, nel loro sviluppo, al ricono

scimento dell'esigenza di una apertura a sinistra, di una politica cioè che permetta,
nel superamento di ogni barriera discriminatoria, la collaborazione di tutte le forze

democratiche e popolari per la soluzione dei problemi reali che travagliano la vita

del popolo italiano. Che a questo riconoscimento non si sia invece ancora giunti, e che

altri ostacoli, manovre, interessi .vi si oppongano tenacemente e alimentino col ricatto

e con la intimidazione incertezze, dubbi, oscillazioni, non riduce l'importanza del fatto

che il problema dell'apertura a sinistra sia diventato politicamente attuale e concreto, e

rafforza anzi la necessità di una grande lotta unitaria di popolo per la sua realizzazione.
.

Dal 4 dicembre 19S( e dalla anticostituzionale dichiarazione di guerra pronunciata
dal governo Scelba contro quella parte, del popolo italiano 'che più validamente aveva

concorso alla formazione del nuovo Stato repubblicano, nemmeno un anno è passato,

eppure si può misurare il .fallimento di quel disperato e rabbioso sforzo di impedire
un processo politico che corrisponde alle esigenze ed alle aspirazioni della maggioranza
del popolo italiano. Dopo il duro i�verno nel quale con faziosa politica discriminatoria
tutto è stato tentato, corruzione, ricatti, persecuzioni, per piegare la resistenza popolare,
l'offesa recata alla coscienza dei cittadini non ha raggiunto i risultati attesi. Dieci anni

.non sono passati invano dalla vittoriosa 'conclusione della resistenza antifascista. Il

movimento democratico sorto dalla guerra di liberazione ha acquistato nel deoennio di

grandi -lotte popolari una matura esperienza politica ed una saldezza, contro la quale
si sono spuntate le armi .dell'arbitrio e d'ella violenza. Nelle fabbriche del Nord e nelle

campagne del Sud, operai e contadini hanno scritto in silenzio pagine magnifiche di
dedizione ai propri ideali, di fedeltà. al proprio partito, di vero eroismo. E, soprattutto,
non sono stati soli, ma circondati dalla solidale comprensione e simpatia di quanti, pur
aderendo ai partiti della l'coalizione governativa, hanno compreso che si mettevano in

giuoco beni preziosi difficilmente riconquistati, e si impediva, col pretesto dell'antico-
. munismo, di affrontare e risolvere i problemi del rinnovamento sociale del paese.

Quando più infieriva la canea anticomunista un episodio che potè sembrare di
cronaca nera, la devastazione della libreria Rinascita ad opera di squadre fasciste in
camicia nera, apparve come il frutto avvelenato della politica governativa e permise
al diffuso sentimento democratico di condanna della politica discriminatoria di espri
mersi in una improvvisa manifestazione di sentimenti unitari antifascisti, che rivelò
ancora una volta quanto fosse sempre viva' e combattiva la coscienza antifascista del

l, ,'.,.
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popolo italiano. Le manifestazioni celebrative del deoennale della liberazione diedero,
per tutto il mese di aprile, la prova che la maggioranza 'del popolo italiano non accettava

che fosse approfondita e pietrificata la divisione tra coloro che assieme avevano com

battuto contro il tedesco invasore e contro i traditori fascisti per il rinnovamento demo
cratico del nostro paese. Le grandi lotte in cui erano unitariamente impegnate vaste

categorie di lavoratori 'ponevano intanto con forza problemi che esigevano una soluzione
di cui apparve incapace il governo, privo di prestigio e di credito, che invano ricercava
nell'anticomunismo un rimedio alle proprie interne e logoranti contraddizloni. È in

queste condizioni che l'elezione dell'ono Cronchi, per opera di una maggioranza di cui

facevano parte comunisti e socialisti, acquistò un significato politico che fu sottolineato
da un messaggio che seppe interpretare la volontà unitaria e rinnovatrice del popolo
italiano.

La crisi governativa: ostinatamente prorogata, ma non evitata, apparve così l'espres
sione della più vasta e profonda crisi politica esistente nel paese e questa oggi non

appare certo risolta da una soluzione confusa e provvisoria, raggiunta dopo mortifi
canti e avvilenti trattative per effetto di forti pressioni extraparlamentari. La crisi

politica continua, ,ed ;1 nuovo governo non ne è che una espressione. Se esso infatti'
non è più, per le sue dichiarazioni programmatiche, il governo della discriminazione,
giacché ha sentito il dovere di affermare solennemente l'uguaglianza dei 'Cittadini
davanti alla legge e l'imparzialità dello Stato, non è ancora certamente il governo del
l'unione tra gli italiani. La vecchia politica di divisione tra gli italiani è fallita, ma

una nuova politica di concordia e di collaborazione non riesce ancora 'ad affermarsi.
Se il vecchio cede alla pressione delle cose, il nuovo non, appare ancora. Frutto di
compromessi faticosi e di equivoci accordi, il governo appare prigioniero delle stesse

forze che ispirarono la politica del governo Scelba. Saprà esso, in queste condizioni,
tenere fede agli impegni presi di applicazione della Costituzione e di rispetto della

legge, e avviarsi così a creare almeno le condizioni che possano permettere nuovi pro

gressi allo sviluppo del processo di distensione? Sappiamo che una politica per anni

diretta a dividere gli italiani non si liquida facilmente. È necessario, tuttavia, procedere,
sia pure a piccoli passi e con prudenza: in una nuova direzione. L'importante è che

il senso di marcia sia finalmente invertito e che le forze ancora preponderanti nella '

direzione della D.C. e del P.S.D.I., ostili ad ogni rinnovamento dei termini della lotta

politica italiana, cedano alla pressione che dal basso sempre più apertamente si esercita,
malgrado

-

espulsioni e-sospensioni, per 'richiedere una nuova politica.
Decisivo sarà, a questo fine, il contributo che le forze democratiche sapranno

recare con la loro azione volta a favorire nel paese lo sviluppo di un più largo processo
unitario ed a 'creare così le condizioni politiche che permettano una reale apertura a

s�nistra. Ciò esige, anzitutto, il mantenimento e il rafforzamento dell'unità della classe

operaia, problema- oggi forse meno semplice, in una fase di movimento nella quale
bisogna che comunisti e socialisti sappiano mantenere il collegamento pur nello sviluppo
di una propria autonoma' e differenziata iniziativa, ma che i comunisti ed i socialisti

hanno dimostrato, ancora una volta,' di saper risolvére, forti di una ormai ventennale

esperienza unitaria. Ma ciò richiede inoltre il contatto più esteso dei comunisti e dei
socialisti- con le forze democratiche che si muovono nel campo cattolico, perché esse

\

sappiano sempre di più far sentire il peso della propria volontà, liberata da impacci
pregiudiziali e spinta �d una sempre più autonoma e "decisa affermazione.

Questo processo unitario, che è in atto nella coscienza del popolo italiano, sarà
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tanto più favorito, quanto più saranno affrontati, al di là delle contrapposizioni ideolo

giche, i temi concreti della v'ila nazionale, nella loro obiettiva gravità, Al riconoscimento

d'obbligo, anche nelle dichiarazioni governative, e da nessuno apertamente contestato,

della gravità e preminenza dei problemi della miseria e della disoccupazione, deve

corrispondere un'azione concreta per affrontare questi problemi e per impegnare attorno

ad essi tutte le energie della nazione. Se il governo su questo punto è apparso prigio
niero dei ricatti della destra economica rappresentata apertamente dal partito Iiberale,
è pur vero che in questo campo più efficacemente si può esprimere la pressione delle

masse popolari, raccolte sempre più largamente nelle lotte per il miglioramento delle

condizioni di vita del popolo italiano. Questa è la strada per cui si arriva all'apertura
a sinistra. Più le masse lavoratrici saranno' unite in una azione comune e più apparirà
necessario che a questa mobilitazione unitaria del popolo corrisponda finalmente una

politica unitaria del Governo, e sempre più apparirà intollerabile che alla direzione
della vita nazionale non partecipino ,i rappresentanti delle forre lavoratrici, le più
direttamente interessate alla soluzione dei problemi del lavoro e della vita del popolo
italiano.

In questo difficile momento della vita nazionale, per avall7'iare sulla via di una

politica nuova e per non ricadere nel fossato della faziosa discriminazione, importante'
può essere il contributo recato dal movimento democratico meridionale. Nel Mezzo

giorno e nelle Isole i problemi reali appaiono in tutta la loro gravità, ed attorno ad essi

si raccolgono. le masse popolari in grandi lotte unitarie condotte con decisa volontà

di progresso. Attorno agli operai della Navalrneccanica e delle Cotoniere tutti gli strati

della popolazione lavoratrice delle città e delle campagne mer.idionali sono in agitazione
per le proprie legittime rivendicazioni. Il regresso delle destre e i contrasti nel campo

democristiano scoppiati apertamente in Sardegna e .in Sicilia, ove le assemblee regionali
rappresentano un centro autonomo di vita politica più sensibile alle esigenze ed alle

spinte provenienti dal basso, esprimono .il malcontento che anima anche le masse meri

dionali che pur votano per i partiti di centro e di' destra. e la crescente avversione popo

lare all'alleanza clerico-Iaecista in atto in tanta parte del Mezzogiorno e nelle assemblee

regionali, e la ricerca di nuovi indirizzi. Il Mezzogiorno, 'con i suoi problemi e con le
sue rivendicazioni, - 'riforma agraria, difesa del suolo, industrializzazione, petrolio,
case e scuole - può essere sempre più, con lo sviluppo di un movimento unitario di

lotta per la sua rinascita, una forza attiva che lotta perché l'apertura a sinistra muti

finalmente il corso délla politica italiana.
Una pol it.ica di odio .e di divisione è fallita. Perché i passi compiuti fin qui non

siano stati vani, bisogna ora andare avanti. L'ora della scelta per la D.C. si avvicina,
e 'non potrà più a lungo essere prorogata da manovre trasformistiche o da espedienti
organizzativi, né rinviata a dopo quella nuova consultazione, sulla quale stoltamente la
direzione Ianfaniana punta per riconquistare una maggioranza assoluta e per riprendere
una libertà di movimento ,e un nuovo monopolio, che sono definitivamente perduti. Nel
muro di divisione elevato a contenere la spinta unitaria delle masse popolari uno spi
raglio è finalmente apparso. È ancora una piccola fessura, ma la pressione popolare
può allargarla, e trasformarla in una breccia, in una apertura attraverso la quale
possano passare, per ritrovarsi unite, masse popolari comuniste, socialiste, cattoliche e

gruppi e correnti socialdèmocratiche e repubblicane, oggi artificiosamente divisi, e per
lavorare assieme, sulla base di una politica antifascista di pace e di libertà, al rinno-

-.
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vamento sociale ·dei' nostro paese e alla realizzazione di quelle rdforme che sole possono

permettere un elevamento delle condizioni di vita del popolo italiano.
,GIORGIO AMElNDOLA

I BILANCI AL SENATO

Il periodo della cosiddetta « chiarificazione» era gia In corso da sei mesi quando
si iniziò, 'nel maggio scorso, in Senato, la discussione sul bilancio del ministero dell'a

gricoltura. Per l'insistenza -della presidenza, dopo il bilancio dell'agricoltura furono
discussi, nonostante il disagio derivante dal diffuso senso di instabilità che promanava

dal Coverno, i bilanci dell'industria e del commercio con l'estero e quello dei trasporti.
Finalmente, a metà giugno, dopo le elezioni regionali in Sicilia, fin:ì per prevalere la
richiesta di sospensione della discussione dei .bilanci avanzata ancora una volta dai
senatori della sinistra che a parecchie riprese avevano avuto occasione di sottolineare
l'assurdità di un dibattito su dei bilanci presentati da un Governo in aperta misi.

Particolare rilievo hanno comunque assunto i dibattiti sul bilancio dell'agricoltura
e su quello dell'industria e commercio grazie agli interventi dei senatori comunisti e

socialisti che misero sul tappeto le questioni fondamentali della vita nazionale con

particolare .

risalto: crisi dell'agricoltura italiana e urgenza della riforma dei patti
agrari; aggravamento deiIa situazione industriale (specialmente nel campo tessile e

navalmeccanico) e necessità dello sganciamento dell'I.R.I. dalla Confindustria; pro

blema degli idrocarburi e necessità di una politica nazionale del petrolio.
Nel dibattito sul bilancio dell'agricoltura (24-27 maggio) hanno preso la parola

oltre 20 senatori: l'attacco contro la politica governativa nel campo dell'agricoltura
veniva condotto con particolare energia dai senatori Ilio Bosi e Francesco Spezzano. Il

primo aveva modo di illustrare come il vero fondo della crisi della produzione agricola
italiana abbia le sue radici nello strapotere della grande proprietà fondiaria che sbarra

caparbiamente la strada a qualsiasi tentativo per una positiva e feconda politica con

tadina, strada
.

che passa necessariamente per la riforma agraria e la riforma contrat

tuale. Il senatore Spezzano, trattando in particolare degli Enti di riforma, ne denunciava
la struttura mastodontica, gli enormi debiti che superano gli 80 miliardi; l'attività
vessatoria nei confronti degli assegnatari che, tenuti all'oscuro di ogni attività finan
ziaria degli Enti di cui fanno parte, finiscono per avere in essi dei nuovi padroni ancor

più esosi di quelli privati. L'Ente Sila pretende, per esempio, 11.000 lire per l'aratura
di 'ogni ettaro, mentre il prezzo sul mercato libero va da cinque a nove mila, e per di

più impone che gli assegnatari si servano esclusivamente presso l'Ente stesso. 11 senatore

Spezzano concludeva il suo discorso chiedendo: modifiche nella struttura amministrativa

degli Enti sÌ da permettere ai contadini di parteciparvi attivamente; limitazione e

controllo delle spese; comunicazione al Parlamento, ad opera deljninistro, dei bilanci
consuntivi degli Enti di riforma. TI senatore Cramegna interveniva poi Illustrando la
situazione agraria delle Puglie, dove sono stati concessi soltanto 8 mila ettari di ter-

reno, ed attraverso misure discriminatorie e vessatprie.
.

. Degno di particolare nota, è stato il fatto che le critiche alla politica del ministro
Medici non sono venute soltanto dai banchi della sinistra. Si può dire che quasi tutti

gli interventi hanno contribuito a mettere in luce le defi-cienze della politica agraria
del Governo Scelba nei suoi 18 mesi di direzione della vita nazionale. L'on. Terragni,
del P.N�M., muoveva critiche alla errata politica degli scambi con l'estero e di cosid-

, l'
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detta « liberalizzazione» in particolare per l'importazione Ingiustifìcata di carni e for

maggi dall'America. Altre .critiche venivano mosse dagli stessi democristiani De Gioyine,
per la debolezza dell'azione di bonifica nella montagna, e Braitemberg per gli ostacoli

frapposti ai più che mai necessari scambi con l'Est, in rapporto alla crisi delle mele .

.

Hanno parlato inoltre gli ono Petti e Papalia, socialisti, in difesa dei contadini del

Mezzogiorno pronunciando discorsi di serrata critica verso la politica governativa
nei confronti delia situazione agricola delle campagne meridionali. Il ministro Medici

nella sua risposta si gettava a corpo morto nella esaltazione degli Enti di riforma e

del loro operato pur dando mostra di essere stato particolarmente colpito dal noto

severo giudizio emesso, a proposito dei debiti degli Enti, dall'ono Bertene, con il quale
tentava di polemizzare.

L'o.d.g. Spezzano-Orieco che richiedeva al Governo di riferire dettagliatamente
sull'attività degli Enti di riforma e sui loro bilanci veniva respinto dal Governo, dalla

commissione e dalla. maggioranza.
Nel corso del dibattito sul bilancio dell'industria e del commercio estero (7-10

giugno), durante il quale presero la parola 27 senatori, due questioni hanno f�ndamen
talmente polarizzato l'attenzione dell'assemblea: petrolio e I.R.I. Sulla questione del

petrolio la tesi americana veniva sostenuta apertamente dal seno Sturzo che, parlando
per primo, attaccava addirittura il Governo' con un discorso di aspra 'critica verso qual
siasi intervento statale e verso l'E.N.I. che definiva come un « intoppo» alla politica
governativa in materia di coltivazione di idrocarburi e un ostacolo allo sviluppo della

privata iniziativa e all'intervento del capitale straniero. Al seno Sturzo rispondeva, prima
della fine del dibattito, il seno Bitossi, che dimostrava come con una politica italiana del

petrolio lo Stato risparmierebbe oltre duecento miliardi l'anno e come non .sia vero

che il nostro paese non disponga dei capitali necessari alle spese d'impianto e di ricerca

(la Petro-Sud, per esempio, ha speso fino al 21 dicembre 1954 soltanto 289 milioni per

le ricerche nella fascia adriatica). Il seno Bitossi poneva, inoltre, un grave interrogativo
al Governo. Egli chiedeva quale verità vi fosse nelle voci sul compromesso che sarebbe
intervenuto tra l'E.N.1. e il Cartello internazionale del petrolio che accorderebbe a

quest'ultimo il 50 per cento in tutte le imprese gestite dall'Ente nell'Italia meridionale.
Né a questa, né alle altre questioni poste dal dibattito il ministro Villabruna doveva'

dare nelle sue conclusioni una qualsiasi risposta. Egli si limitava a dichiarare di essere

d'accordo sulla necessità di porre un limite alle partecipazioni di capitale privato.
Altro non aggiungeva S'e non che occorreva stabilire criteri giuridici per il definitivo

�setto. Di quali criteri, poi" intendesse parlare, non si è riuscito a sapere.
,

Sull'I.R.I. e sulla necessità del suo sganciamento dalla' Confindustria interveniva

il seno Pesenti che documentava come l'I.R.1. invece di essere lo « strumento-pilota »

per la rinascita dell'industrìa nazionale, è divenuto sempre di pii). lo « strumento-pilota»
delle vecchie forze economiche e dei gruppi monopolistici quali la S.M.E. Egli diceva
di vedere una 'Conferma ancor più palese di quanto denunciava nel fatto che l'I.R,I.
non solo è nella Confindusuria, ma è sempre più in posizione di dipendenza dal settore

privato anche nel campo del finanziamento. Nel campo cantieristico e armatoriale Pe
senti denunciava la mancanza di seri programmi che pur sarebbero necessari per

riportare la flotta italiana al livello prebellico e per ammodernare il materiale attuale.
Trattando della gravissima crisi dell'industria tessile, il senatore comunista rilevava i

pericoli e le ingiustizie insiti nelle misure a senso unico prese dal Governo e cioè srno

bilitazione, riduzione della produzione, costituzione di consorzi e Cartelli.
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Un documentato discorso sui problemi dell'industria e del commercio con l'estero,
ricco di precise denunce contro la politica del Coverno è stato tenuto dal senato:re

Roda (P.S.I.).
Contro la smobilitazione nelle industrie del Mezzogiorno, specialmente nel campo

dell'I.R.I., si avevano gli interventi dei senatori Luca De Luca per la Calabria e Va

lenzi, che illustrava un ordine del giorno, votato, poi, all'unanimiÙ dal Senato, ten

dente ad impedire il licenziamento degli 860 lavoratori del Vigliena (Napoli) così come

era stato richiesto con voto unanime dalla assemblea della sezione industriale della
Camera di commercio di Napoli, tenutasi con la partecipazione della deputazione
napoletana e degli onorevoli Enrico De Nicola e Giovanni Porzio.

Degno di particolare nota è stato il discorso del democristiano Artiaco, senatore

di Pozzuoli, che protestando contro il nuovo colpo assestato agli stabilimenti S.M.P.

(ex Ansaldo) con l'invio a cassa integrazione di altri 229 operai si esprimeva in termini

assai crudi nei confronti della politica antimeridionalista del Governo nel campo indu

striale, attaccava l'I.R.I.-Sud, che definiva « una Iarsa », e l'inganno delle commesse

mai venute. All'che se il sen. Artiaco non ha sollevato la questione del distacco dell'Llì.I.
dal giogo dei monopolisti e si è limitato, al termine del suo dire, a « pregare il Governo
Scelba

.

come si prega un san to pro�ettore II resta il fatto che egli ha parlato un lin

guaggio nuovo che è un segno dell'atmosfera che regna nella cittadina di Pozzuoli
e delle grandi possibilità che si offrono ad una attiva ed intelligente azione per la

difesa dell'industria e la rinascita del Mezzogiorno.
Sul commercio con l'estero, fra le voci che si sono levate a condanna della politica

di assurda discriminazione ed a favore di proficui scambi con l'Oriente europeo, con

l'U.R.S.S. e 'Con la Cina, degno di particolare nota è stato soprattutto il discorso del
seno Bertone (d.c.) autorevole presidente della Commissione finanze e tesoro. Egli, dopo
aver t�attato del deficit sempre più rilevante della bilancia dei pagamenti, ha mostrato
la diretta relazione esistente tra li attuale crisi, detta di « sopraproduzione », del riso

e la flessione delle nostre esportazioni verso il Giappone, tra la crisi tessile ed il man

cato assorbimento dei nostri prodotti da parte del grande mercato sovietico. Con molta

forza il seno Bertone ha ricordato la richiesta di proficui scambi con questi paesi, già
avanzata nei suoi interventi del 1952 e 1953. Richiesta che è divenuta ormai generale
ed il cui accoglimento, oltre tutto, 'Consentirebbe anche al nostro paese di portare un

contributo al processo di distensione internazionale. Sullo stesso argomento sono inter

venuti a'�c'he i senatori comunisti Cappellini, Ravagnan e Zucca. Il ministro Martinelli
non dava" a queste questioni nessuna valevole risposta.

Il dibattito sul bilancio dell'Industria e del commercio estero, che avrebbe dovuto
avere una conclusione nei discorsi dei ministri Villabruna e Martìnelli, finiva invece

. assai malinconicamente mentre dalle risposte insulse ed elusive dei membri del Coverne

appariva con ancor maggiore chiarezza lo stato di agonia in cui versava la compagine
scelbiana alla vigilia del suo crollo.

Si giungeva così alla discussione e approvazione del bilancio dei trasporti nel corso

di due sole sed�te tra l'assoluta convinzione di tutti che il dibattito non serviva a nulla,
Altrettanto scialba è stata la risposta del ministro Mattarella. L'unico elemento degno
di nota è stata l'allusione del ministro ai prossimi aumenti delle tariffe ferroviarie.

MAURIZIO VAiLENZ!
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.LA CONFERENZA DI MILANO PER LA LIBERTÀ NELL� FABBRICHE

La Conferenza « per la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori nelle aziende e

delle libertà democratiche », tenutasi a Milano nei giorni 29 e 30 giugno 1955, ad

iniziativa della c.'G.I.L. , ha richiamato l'attenzione di tutta l'opinione pubblica nazionale

sul problema della libertà nelle fabbriche e negli uffici.

Nelle fabbriche si va per lavorare - si è detto a Milano - ma da uomini liberi

che conservano la pienezza dei propri diritti di cittadini. Il lavoro è disciplina, non •

schiavitù. La prestazione è regolata da contratti e da leggi e non dall'arbitrio Q dalla

prepotenza padronale. Nelle fabbriche e negli uffici, al contrario, oggi si cerca di

instaurare un regime fondato sull'oppressione ,e sul sopruso, che tende all'annullamento
della personalità dell'operaio e del lavoratore ed alla distruzione delle garanzie che i

contratti, le leggi e la Costituzione riconoscono a tutti i lavoratori.

Questo è stato affermato, a Milano, nella relazione tenuta dall'ono Giuseppe DI

Vittorio, nell'intervento del professor Ugo Natoli, nei numerosi altri interventi di dele

gati di ogni parte d'Italia e nelle conclusioni dell'ono Fernando Santi. Non è nostra

intenzione di riferire, in questa breve nota, dell'andamentc dei lavori della Conferenza

di Milano ; riteniamo utile tuttavia riportare alcuni fra i dati denunziati nel corso

dei lavori.
L'on� Di Vittorio ha comunicato che in sette mesi si sono avuti 8.518 licenziamenti

di rappresaglia nelle aziende italiane e che la resistenza operaia è riuscita a farne

revocan'e dal padrone 2.177. Egli ha anche denunziato che la FIAT ha un corpo di

polizia privata di 1.200 persone, ed ha letto alcuni paragrafi del contratto di assunzione

dei guardiani del Lanificio Hossi, da cui si è appreso che questi « ovunque », anche

fuori dell'azienda, sono passibili di licenziamento in tronco « se sorpresi ad indugiare
in crocchi con più di due operai », 'che verranno sospesi se si abbandoneranno « ad

atti di dimestichezza cori. un lavoratore l). Alla Montecatini l'impiegato che intenda
scrivere un articolo, tenere una conferenza o un discorso, deve sottoporre preventiva- :

mente il testo alla Direzione dello stabilimento presso cui lavora.

Questi sono soltanto alcuni dei casi denunziati a Milano. Ma la Conferenza pro
mossa dalla C.G.I.L. non si è fermata' alla denunzia del sopruso e dell'illegalità: essa

ha sottolineato anche come la libertà nella fabbrica è condizione della democrazia
nel paese, di una 'cultura moderna, dello sviluppo economico e sociale della nazione.

Di qui la necessità, ribadita a Milano, di una lotta vasta e multiforme, che non sia

solo degli operai e dei lavoratori industriali ma di tutti i cittadini; perché la libertà
sia ripristinata nelle fabbriche e negli uffici e un nuovo indirizzo produttivo sia adot

tato, mercé profonde e radicali riforme di struttura. A Milano cioè si è messo in

evidenza (particolarmente nell'intervento dell'ono Riccardo Lombardi ed in altri inter

venti) come sia la struttura monopolistica dell'industria italiana (con la conseguente
ricerca del massimo profitto) a spingere il padronato a conquistare un dominio insin

dacabile e aesoluto prima nelle fabbriche; poi nell'Intiera nazione. Nelle fabbriche
,infatti l'organizzazione produttiva è tutta tesa all'Intensificazione dello sfruttamento, al

taglio dei tempi di lavoro, alla creazione di un tipo di operaio che si annulli nella
macchina: perciò si cerca di spezzare la commissione interna e di toglierle ogni potere.
'ed autorità. Contemporaneamente 1.0 stesso tecnico ha funzioni sempre più esecutive e

marginali: il padrone si avvalé di lui per estendere la sua rete di controllo sull'operaio,
lo trasforma in strumento politico, lo avvilisce e lo umilia nelle sue funzioni di diri-

\ .
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gente e di uomo di cultura. Ma al tempo stesso, tutto questo porta alla stagnazione
economica ed alla 'crisi di molti settori dell'attività industriale e produttiva, porta
ad aggravare i problemi non 'risolti della nostra società nazionale, primo fra tutti quello
del Mezzogiorno. Per questo, lottare per la . libertà e i dsritti degli operai, dentro e

fuori della fabbrica, significa, .al tempo stesso, 'Iottare per una nuova poli�ica econo

mica, per rompere il prepotere dei monopoli, per risolvere i grandi problemi nazionali.
Alla Conferenza di Milano hanno partecipato numerosi delegati delle fabbriche

e delle aziende industriali :del Mezzogiorno ed a loro nome ha preso la parola l'on. Cle
mente Maglietta, segretario della Camera del Iavoro di' Napoli, il quale, rifacendosi
anche alle conclusioni del II Congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole, ha
affermato <:he il problema della rinascita del Mezzogiorno è innanzi tutto un grande
problema di libertà, di rispetto e di applicazione della Costituzione repubblicana.
L'on Maglietta ha anche esaminato, nel suo intervento, come il processo di cosiddetta
industrializzazione in atto nel Mezzogiorno porti, in. sostanza, ad un aggravamento di

tutte le forme di rapporti di lavoro fra operai e padronato , introducendo i più discri.
minatori criteri di assunzione ed i più oppressivi sistemi di direzione, mentre non

risolve il problema di creare, nelle regioni dell'Italia meridionale, industrie legate allo

sviluppo economico e sociale di questa parte d'Italia. L'on. Maglietta ha anche denun
ziato quello che avviene a Napoli nelle aziende dell'I.R.I., che sono, in questa città,
all'avanguardia nell'azione di violazione sistematica dei diritti e delle libertà dei lavo
ratori: in queste aziende si esercita anche, in modo più clamoroso ed oramai palese
mente b�giardQ, il ricatto ignobile delle commesse.

Alla fine dei suoi lavori la Conferenza di Milano ha indirizzat� a tutti cittadini
italiani un appello che riteniamo' interessante pubblicare integralmente.

« La Conferenza nazionale di Milano, promossa dalla C:G.I.L. con la partecipazione
dei partiti, di associazioni e di personalità della cultura, dell'arte e della politica d'ogni
corrente, 'atti,ra la vostra attenzione sulla grande minaccia che incombe su tutte le libertà
democratiche del nostro paese. Questa minaccia parte soprattutto' dalle fabbriche, nella

maggior parte delle quali i lavoratori sono' sottoposti a un regime di schiavismo padro
nale. Il padronato italiano, con l'appoggio del passato Governo e sotto la guida dei gran
di monopoli, sviluppa un'azione sempre più sistematica e intensa di discriminazioni e

di rappresaglie sindacali e politiche contro i lavoratori, ai .quali è vietato di pensare e

. di agire. c?me liberi cittadini, sotto pena del licenziamento e della fame. Il padronato
vuole sostituire alla Costituzione e alle leggi dello Stato una sua legge, SUQi tribunali

e suoi apparati polizieschi privati, per piegare i lavoratori al ruQIQ di strumenti e di

macchine, CQn l'obiettivo di portarne 100 sfruttamento oltre ogni limite tollerabile e di

aumentare sempre più i profitti del capitale e. il predominio economico e politico di

pochi miliardari sulla vita della nazione..

La Conferenza nazionale di Milano ha deciso di rafforzare, di allargare e di svi

luppare la lotta nelle aziende, nelle. categorie e in tutto il paese per la dif.esa della
libertà. I lavoratori chiedono al Covemo che le aziende Industriali dello Stato e

controllate dallo Stato cessino di essere avanguardia della reazione padronale e diven-.

gano modello di democrazia. I 'lavoratori italiani esigono l'accoglimento dei seguenti
dieci punti:

l) eliminazione di ogni discriminazione tra i lavoratori nelle assunzioni, nelle

promdzioni professionali, nella retribuzione, nei
.

licenziamenti ;

'r I � I� ,
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2) rispetto della libertà di organizzazione, di p.ropaganda e di raccolta delle

quote. sindacali nelle aziende, fuori delle ore di lavoro;
3) libertà a tutti i lavoratori di leggere e di far leggere la stampa di propria

scelta nelle aziende, fuori dane ore di Iavoro ;

4) rispetto delle commissioni interne e Iibertà per esse di adempiere senza intralci

ai propri còmpiti;
5) rispetto d,ell'unità delle commissioni interne e del principio della libera rap

presentanza di tutti i lavoratori, con divieto di condurre qualsiasi trattativa con una

parte sola dei loro membri;
6) fissazione o modifiche delle tariffe di cottimo e dei tempi di lavorazione, me

diante accordi tra direzione aziendale e commissione interna;
7) neutralità assoluta della parte padronale nelle elezioni delle commissioni interne;
8) revisione dei regolamenti interni di fabbrica, mediante accordi tra direzione e

commissione interna, per uniformarli ai diritti sindacali e democratici che la Costituzione

garantisce ài lavoratori;
,

9) abolizione dei contratti a termine nei lavori continuativi e degli appalti interni;
u» divieto di licenziamenti arbitrari, mediante una regolamentazione che consenta

licenziamenti solo per motivi giustifioati.
Questa lotta sarà condotta dai lavoratori con instancabile energia; non sono in

giuoco soltanto le loro libertà, ma le Iibertà democratiche di ogni cittadino che sarebbero

mortificate e spente s'e nelle fabbriche, nei campi e negli uffici si instaurasse un regime
di schiavitù.

Italiani, democratici di ogni corrente! Sostenete questa nobile lotta, che è in difesa

delle nostre stesse libertà. Attorno alle fabbriche, nelle città, nelle campagne, appog

giate con impegno il grande movimento dei lavoratori per il rispetto effettivo dei loro
diritti sui 'posti di lavoro. Questa è la prima condizione per assicurare all'Italia un

avvenire di progresso sociale, economico e civile, nel rispetto della libertà e della

dignità dell'uomo.
Lavoratori! Resistete uniti ad' ogni abuso padronale, respingete ogni prepotenza,

opponetevi compatti ad ogni ingiustizia. La c.G.I.L. sicura dell'appoggio di tutto il

popolo coordinerà e svilupperà questa lotta sino a movimenti generali in tutto il paese,

qualora ciò fosse necessario, per salvaguardare a tutti i costi i diritti e la dignità della

gente del lavoro e la libertà della nuova Italia democratica e repubblicana.
Viva la Costituzione! Viva la Repubblica italiana'! ».

IL MAGGIO DI BARI

Il « Maggio» di Bari è ormai alla sua quinta edizione, e già questo solo fatto co

stituisce un elemento positivo nel giudicare il complesso delle manifestazioni che -gli
amici p1(gliesi organizzano ogni anno con tanta solerzia. Varie iniziative si concretano

durante il « Maggio »: dai cortei storici e folcloristici al Festival della musica e della

prosa; dalle manifestazioni sportive (tra 'le quali la ormai classica �(sei ore notturna »

automobilistica, affermàtasi per la sua formula di gara abbastanza originale) alla Mostra
nazionale di pittura. -

La ricchezza e la varietà delle iniziative baresi meritano dunque un convinto applau
so, anche perché noi constatiamo come ad ogni nuova edizione del « Maggio» I'orga-
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nizzazione delle gare e dei concorsi si fa sempre più matura, sì che oggi si può dire
senza esagerare che dal punto di vista organizzativo il complesso del « Maggio» è

pressoché perfetto e può essere indicato ad esempio ad altre grandi città meridionali
che aspirano a realizzare manifestazioni del genere.

Il « Maggio» barese, tuttavia, non è riuscito a qualificarsi culturalmente nel pano
rama delle organizzazioni similari italiane. Perché? Vi sono, a nostro avviso, vari

motivi che spiegano questa deficienza; i più importanti ci sembrano il fatto che il
« Maggio » ,riunisce troppe cose, mette insieme iniziative che finiscono per ostacolarsì
l'un l'altra e confondere l'interesse della gente; ed il fano che non è riuscito a carat

terizzarsi sul piano della cultura e dell'arte.

Dopo cinque anni di innegabili successi organizzativi, verrebbe spontaneo chiedersi
quale effetto permanente le manifestazioni artistiche e culturali del « Maggio» abbiano
avuto sulla vita artistica e culturale della città e della provincia. Certo, è importante
il fatto che durante il mese di maggio! ogni anno,' scendono a Bari, sul palcoscenico
del Piccinni, alcune importanti compagnie di prosa, con un repertorio serio e vivo e

con regie di classe. Ma, dopo quel ciclo di recite, cosa rimane a Bari? Si è riusciti a

stimolare nel pubblico il gusto per il teatro? Si sona gettate le basi per una attività
teatrale non eccezionale ma permanente? Non credo che si sia riusciti a far questo.
Non solo: credo addirittura che .nei programmi degli organizzatori del « Maggio» non

vi sia mai stata la preoccupazione di s'uscitare una attività permanente nel campo
del teatro. Per ciò che riguarda il Festival musicale si potrebbero' ripetere le stesse

cose. Certo, è utile che una volta l'anno si possano ascoltare alcune orchestre sinfoniche

importanti- e qualche celebre solista europeo. E poi? Erano assai interessanti, a questo

proposito, alcune cose che mi diceva un musicista barese, riferendosi al « Maggio l) •.

Egli constatava, ad esempio, che manca un movimento musicale barese e che se si

esclude l'opera di volgarizzazione delle magnifiche Bande musicali di cui è ricco tutto

il Mezzogiorno le sale da concerto e gli auditorium sono ormai deserti nelle città del'
Sud e specificamente a Bari. Eppure, proprio in questo settore, l'opera del « Maggio »

potrebbe essere fruttifera. Basterebbe, egli sosteneva, riprendere i fili della grande tra

dizione musicale barese dei secoli XVI e XVII e ridar vita alla musica dei maestri a

cui tanto deve la Scuola napoletana del sette-ottocento: Logroscino, De' Giosa, Leo,
Piccinni, Traetta, Mercadante. Vi sono tesori da scoprire nel mare di questa produzione
ormai dimentiéata negli archivi polverosi dei Conservatorii. Il mio amico, ad esempio,
suggeriva di riesumare il Pulcinella 'nnamurato del Traetta ed altre opere che hanno
avuto un'importanza decisiva 'nella formazione' di musicisti quali Rossini, Bellini ed
altri classici del melodramma.

Ma la manifestazione in certo senso più « astratta», voglio dire quella che meno

delle altre si è saputa legare alla concreta vita artistica barese e, in genere, alla vita

artistica pugliese
-

e meridionale mi sembra la Mostra nazionale di pittura. Anche in

questo caso, naturalmente, la prima preoccupazione degli amici baresi doveva essere

quella di creare ùn movimento, suscitare una produzione, agevolare la formazione di un

mercato, e, soprattutto, di caratterizzarsi. La Mostra del « Maggio» è arricchita da
.

molti premi e si è conquistata una certa autorità, tra le mostre dello stesso tipo realiz-

zate in Ìtalia. Altre città meridionali, in questi ultimi anni, hanno tentato di dar vita

a mostre nazionali di una certa importanza, Taranto, Messina, Catania; Melfi, ma dopo
la prima manifestazione quelle iniziative si sono ridotte al rango di esperienze pro

vinciali. Molte volte abbiamo analizzato i motivi di questo fallimento e non credo che
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occorra qui ripetere le cose gia dette. Tuttavia su un punto è necessario insistere ed

è quello che .si riferisce al motivo più profondo. per cui quelle iniziative sono fallite:

la loro estraneità alle tradizioni regionali e l'assurdo tentativo di trasportare di peso in

un ambiente differente le mode e le accademie correnti nel campo delle arti figurative
attuali. Quelle mostre, così, divennero terreno di speculazioni e di intrighi di mercanti

d'arte e di critici legati alla estesissima famiglia cosmopolita e perdettero ogni senso

e valore propulsivo di cultura. Nel dar vita a queste mostre di arti figurative nel Mez

zogiorno si manifesta, da parte degli organizzatori, un' curioso complesso di inferiorità

nei confronti dei dirigenti della politica culturale ufficiale, cioè clericale e cosmopolita.
La cosa è tanto più grave e inesplicabile se si considera che, in generale, i promotori
e gli organizzatori delle manifestazioni meridionali sono molto spesso, sul piano politico,
attenti e allarmati nei confronti dell'invadenza livellatrice e corruttrice delle correnti

ideologiche ufficiali dell'attuale classe dirigente italiana.

Molti degli organizzatori della Mostra del « Maggio» infatti sono uomini legati al

movimento di rinascita del Mezzogiorno. Uno di essi è, ad esempio, Vittore Fiore, il

quale in un recente articolo intitolato « In provincia si scopre l'arte nazionale» pareva

avesse presente il problema di fondo per l'effettivo risveglio artistico del Mezzogiorno.
Ma a leggere più attentamente quello scritto si scoprono cose assai interessanti. Per

esempio si scopre che, secondo il Fiore, campioni del nuovo Iinguaggio pittorico meri

dionale sarebbero artisti quali Vincenzo Ciardo e Raffaele Spizzico, Ora, a parte il

valore individuale di questi due artisti pugliesi, a nessuno sfugge che ambedue si ca

ratterizzarono per l'opera di volgarizzazione di un certo gusto decorativo assai diffuso

nella media cultura italiana e poco hanno a che vedere con la tradizione pittorica
pugliese, Del resto non per caso i loro modelli sono Bonnard e i post-impressionisti
francesi. La funzione più efficace che potrebbero avere le iniziative artistiche meridio

nali dovrebbe essere invece quella di liberare i pittori del Sud dal complesso di

inferiorità verso le mode "cosmopolitiche ,e le soluzioni espressive 'conformiste ed oppor
tunistiche. Gli artisti meridionali si trovano in una situazione particolarmente favore
vole per poter affrontare questi problemi in modo giusto. Essi vivono un momento

in cui tutta la società meridionale si muove e si trasforma. Essi hanno trovato, o

possono trovare, proprio attraverso la lotta dei movimenti operai e democratici, la

strada per collegarsi ai grandi movimenti di idee e di cultura del mondo moderno.

Vittore Fiore, uno degli organizzatori del « Maggio» barese, scrive in un recente

articolo: «.Il provincialismo lo si combatte scoprendo la provincia, i suoi valori e i

suoi problemi». Giusto. Perché non accorgersi allora della esigenza realista che in

dirizza i giovani più vivi della pittura meridionale? A Bari invece premiano Breddo,
o Cassinari, o Cantatore, o Ilario Rossi e si ignorano artisti pugliesi di grande 'valore,
che lottano per uscire dalle strettoie del naturalismo e che, nello stesso tempo, tentano

di non incappare nelle secche del formalismo. Voglio fare un solo nome: Salvemini.

Questo giovane artista d� alcuni anni dimostra di aver imboccato una strada difficile
ma giusta. Chi lo nota? Chi lo incoraggia? Ma facciamo altri esempi: Lippi, di

Napoli, e De Stefano, e Montefusco, anch'essi napoletani.
Ecco il problema: la Mostra del « Maggio )) avrebbe dovuto caratterizzarsi per avere

un suo peso nel panorama dell'arte italiana moderna. Ma la caratterizzazione presup
pone una scelta, una posizione di lotta culturale e invece la mostra barese' non sembra

, incline ad imboccare una strada così .irta di difficoltà. È probabile che sia proprio
questo il motivo per cui la mostra barese è disertata dalla maggioranza degli. artisti
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a Bari. In generale la partecipazione dei napoletani si riduce a un puro atto di pre
senza e per lo più da parte di artisti di tendenza naturalista; il che rende ancora più
equivoca la funzione della mostra del « Maggio ».

Come è avvenuto questo processo involutivo? Dobbiamo ripetere ancora una volta
cose già dette. È avvenuto che per dare un carattere nazionale alla Mostra barese
essa è stata consegnata pari pari nelle mani di alcuni funzionari ufficiali della politica
culturale clericale e governativa. Gli stessi, per intenderei, che cercano di affossare "

ogni manifestazione di vitalità creativa degli artisti italiani. Del resto non si può dire,
onestamente, che gli organizzatori baresi facciano c).egIi sforzi per impedire questa
« calata» di funzionari. Dobbiamo dire, anzi, che essa è, più' che agevolata, sollecitata.

Per fortuna questa quinta edizione del Premio Bari ha visto vincitore Roberto
MelIi, che è un vecchio,' onesto pittore che meritava questa affermazione. Ma gli altri

premi? Essi sono stati così assegnati: mezzo milione a Domenico Cantatore e 100
.

mila ciascuno a Gastone .Bredda, Diana Luise, Bruno Cassinari, Raffaele Spizzico, lrario

Rossi, Domenico Spinosa e Ampelio Tettamanti. Dall'elencazione di questi nomi che

corrispondono in genere ad artisti non eccessivamente « impegnati» né sul piano con
tenutistico né sul piano formale ci si rende conto che si è voluto sottolineare solo un

determinato indirizzo estetico, che è poi quello che godeva le simpatie, prima, di
Ermini e che probabilmente godrà le simpatie del nuovo ministro della pubblica istru,

.zione, il socialdemocratico, di estrema destra ono Paolo Rossi.

.

Abbiamo espresso con molta franchezza le nost�e critiche alle manifestazioni del
« Maggio»; esse vogliono ess�re anzitutto una prova del nostro interesse, alle inizia-

.

tive degli amici baresi. Alle quali avrebbero dovuto, a nostro avviso, essere più
direttamente legati organismi vivi come la Casa Editrice Laterza e l'Associazione Cul

turale, che tante benemerenze hanno acquistato in questi anni di attività. Le ·manife.
stazioni del « Maggio», se vogliono incidere positivamente nella vita culturale barese
e

.

meridionale devono cercare poi uno sbocco che nonsia esclusivamente dei ceti della,
media borghesia pugliese. È un errore ostinarsi a �oler ignorare una grande massa

di uomini sensibili alle istanze del progresso culturale e ansiosi di un contatto vivi

ficatore con la fantasia dell'artista. Il « mercato» spirituale c'è, amici -haresi, per

queste esperienze. Tentatelo. La cultura democratica italiana vi sarà grata per la

vostra azione.
PAOLO RICCI

DALLA STAMPA

CORtRISPONÙENZE DALLA SARDEGNA. Sono apparsi nelle scorse settimane,
in. diversi quotidiani italiani, articoli e « corrispondenze » dalla Sardegna. Ci limitiamo

a segnalarne solo alcuni,' che riguardano essenzialmente le condizioni economiche e
.

sociali dell'Isola.
Nicola Adelfi [« La Sardegna si è svegliata e anela ad una condizione umana »,

La Stampa, 29 giugno 1955) così scrive: « Molto è stato fatto per la Sardegna; ma

di gran lunga il più resta da fare per trarre l'isola fuori dal depresso stupore, per

cicatrizzare le ferite inferte da millenni di saccheggi, malaria, indifferenza.; I sardi

non sono più disposti a subire con la rassegnazione di ieri i loro (grandi, innumerevoli
mali: oggi anelano a una condizione umana.; In alcuni paesi del Gennargentu non

; ,
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ammettòno più che le 'loro figlie vadano a servire nelle case dei signori per un com

penso di duemila lire l'anno: sono 165 lire al mese, meno del prezzo di un pacchetto
di sigarette... Protestano i sardi perché qui la tubercolosi uccide più che altrove,
perché l'indice dei tracomatosi è il più alto d'Italia, e così anche quello dei ciechi,
perché lebbra e lebbrosi s'ono tuttora realtà.... E vi citeranno fatti che non si direb

bero accaduti oggi, in terra italiana, a un'ora e mezza di volo da Roma: bambini

travolti, uccisi dal temporale ·nel loro quotidiano viaggio di tre ore verso la più vicina

scuola; maestrine che viaggiano per ore e ore, a piedi o a cavallo, da casa a \cuola;
medici che per la grande distanza arrivano quando il malato è morto o è guarito;
farmacie irraggiungibili; e poi superstizioni, analfabetismo, la scarsissima igiene, l'abi

tuale miseria». \

Alla Sardegna ha anche dedicato una serie di articoli F. Archidiacono, su Il

Clobo, Nell'articolo « La tragedia silenziosa dell'agricoltura sarda » (15 giugno 1955)
si legge: « All'inizio del 1955 la Sardegna presentava un quadro che, sen�a esagerare,

si' può definire biblico. La siccità, quando assume la veste di tanta sciagura, non si

limita a colpire, come qualcuno potrebbe immaginare, zone limitate' dell'isola: essa

investe tutta l'economia sarda ... La siccità non ha avuto pietà per nessuno. Le sue

conseguenze si possono così sintetizzaré: moria di 375 mila pecore per un valore di

3 miliardi; di 40 mila capre per 200
.
milioni; di 600 mila agnelli per 1 miliardo e

200 milioni; minor peso degli agnelli venduti con una perdita di 1 miliardo e 120

milioni; moria 'del 20 per cento dei capretti per un valore di .ISO milioni; minor peso

degli allevati con un danno di 300 milioni; moria del 5 per cento del patrimonio
bovino per un valore di 800 milioni; minore produzione di latte ovino e caprino con

una perdita di 3 miliardi e 864 milioni ed infine una perdita pari a 5 miliardi in

carne bovina. Se a queste cifre si aggiungono le maggiori spese di alimentazione per

l'acquisto di .mangime, i più alti oneri per le arature e le risemine, i danni inevitabili

per ia ritardata semina e per la crescita irregolare di cereali, nonché quelli arrecati

alle colture legnose e particolarmente all'olivo, si raggiunge complessivamente la cifra

di oltre 20 miliardi. Che cosa è stato fatto per lenire tanta sciagura? Pochissimo, per

'non dire niente ».

In. un altro articolo «( La Sardegna è un grande comprensorio di bonifica», 22

giugno), ·l'Archidiacono scrive: « I sardi si chiedono se la legge della Cassa, la quale
stabilisce che l'àzione, deve svilupparsi in complessi organici, riuscirà a raggiungere
i più ampi fini sociali che indubbiamente il legislatore ha voluto darle, per arrivare

a questa conclusione: i fondi non sono sufficienti nemmeno a portare a termine le

opere generali previste. . .. Gli investimenti della Cassa del Mezzogiorno - si afferma
inoltre - non devono essere confusi con quelli che saranno fissati per il piano di
rinascita dell'isola previsto dagli articoli 8e 13 dello Statuto».

In un articolo dedicato al problema dei trasporti «( L'avvenire della Sardegna
dipende anche dai trasporti », 8 luglio), l'inviato speciale del Globo scrive: « Per
rendersi conto delle gravi conseguenze che l'attuale situazione dei trasporti determina

per l'economia sarda, bisogna mettersi nei panni di un operatore che esplichi una

qualsiasi attività industriale o commerciale nell'Isola, Egli è costretto a subire un

isolamento che- madre natura ha creato e che gli uomini hanno cristallizzato e peg

giorato. Nella sua attività dovrà affrontare non solo problemi tecnici e finanziari per
sostenere la concorrenzà, ma sarà andicappato dall�elevatissimo costo del trasporto
delle sue merci verso i mercati. di consumo. Avrà, come tutti gli altri produttori 'conti-
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nentali, un problema di distribuzione di merci, ma al dunque il suo bilancio presen.

terà oneri iperbolici. Il nostro operatore dovrà infatti pagare le spese dei normali

trasporti ferroviari e automobilistici, come avviene per i prodotti delle altre regioni,
più i noli marittimi per i tragitti via mare e le non indifferenti quote di transito
dovute per l'imbarco delle merci nei 'porti sardi e per il successivo sbarco nei porti
del continente».

LE SPES� DEGLI ENTI DI RIFORMA. « Che, nei primi due anni su dieci, gli
Enti riforma abbiano speso ben 266 mildardi su 350 potrebbe essere un indizio di cele
rità nel còmpito loro assegnato. Purtroppo però... il processo di burocratizzazione d:

questi enti è in pieno svolgimento. Gli impiegati, scelti con criteri politici, sono aumen.

tati a dismisura. Là dove prima bastavano 30 persone, adesso ce ne sono 340 (18 capi
servizio e 322 impiegati) ed altre assunzioni sono alle viste. Ed un giornalista che ha

compiuto un'inchiesta per illustrare lo sperpero di denaro racconta una storiella che è

quanto mai significativa per illustrare la situazione. Un impiegato di un Ente riforma

,si rivolge a un tale, il quale ha a disposizione un trattore, per farselo dare in affitto.
Costui glielo dà ma lo avverte che a sua volta lo aveva avuto in affitto dall'Ente riforma ...

Dovrà pertanto venire .il momento in cui i bilanci degli Enti riforma dovranno essere

sottoposti ad esame, 'con opportuni controlli, per vedere come le cose sono' andate e

per vedere come i denari dello Stato sono stati spesi. Diciamo Stato ,e non partito,
perché il dubbio è proprio questo: che ima parte dei denari dello. Stato, anziché essere

adoperata per spingere avanti la riforma agraria, sia stata impiegata per bisogni di

partito ». (dall'articolo: « I primi bilanci degli enti di riforma», 24 ore, 2 luglio 1955).

CAMPILLI NON SI TOCCA! « Si è registrata, una rinnovata insorgenza di aspira.
zioni intorno alla Presidenza del Comitato dei ministr! per il Mezzogiorno, per quel sego

r gio, cioè, sul quale siede dal 1951 l'ono Campilli ... Abbiamo fondate ragioni per opporci,
in nome della continuità, il sostituzioni che non .siano dettate da nuove e coerenti indi
cazioni politiche. Si vuol dire cioè che flÌ'a Campilli e i valentuomini nominati si pre

ferisce senza esitazione Campilli, perché gli altri non rappresentano nuove indicazioni,
tali da giustificare una rottura della continuità» - cosi scriveva Francesco Compagna
in un articolo, « Chiarificazione, dosaggi e politica per il Mezzogiorno», apparso su

Mondo Economico del 25 giugno 1955. TI Compagna ammetteva però una subordinata:
« Forse, se si devono e si vogliono sciogliere certi nodi, se si devono e si vogliono
'colpire certi interessi, si potrebbe ritenere che una sostituzione dell'ono Campilli con

l'ono Colombo (nome che è stato fatto in secondo momento) avrebbe una sua giustifica
zione: non perché l'ono Campilli è l'uomo di quegli interessi; semmai perché è l'uomo
della prima fase della politica menidional ista, oggi conclusa: ma soprattutto perché
l'ono Colombo è l'uomo del discorso più significativo, anche e non solo in senso merlo

dionalista, al Congresso di Napoli della D.C. ».

Nessuna subordinata .ammette invece l'editoriale di 24 ore del l° luglio. E la voce

dei gr�ppi industriali e finanziari del Nord è quanto mai chiara: « A noi pare arri

schiato esprimere valutazioni sulla scorta dei discorsi congressuali, e poiché l'argomento
è venuto -sotto· la penna, aggiungeremo anche che più di una riserva sugli ardori
antitrasformìstici del giovane parlamentare lucano sarebbe costretto a fare chi 'Volesse

co.nmisurare le parole coi fatti, o con certi fatti che pure si osservano nel suo paese
natale ed elettorale. Questo sia detto per amore dell'arte. Ma, a parte queste finezze,
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'c'è soprattutto da tener conto che la politica per il Mezzogiorno è entrata ormai in una

fase assai delicata che richiede il controllo continuo e sicuro dei problemi creditizi e

finanziari derivanti dal processo di industrializzazione in corso, materia che ben difficil

mente si domina con le formule ideologiche e le ansie di rinnovamenti l).

ASFALTARE NON È AMMINISTRARE. « San Mauro Forte è stato uno dei primi
pae�i della provincia di Matera a mandare al Comune un'amministrazione di sinistra,
ed è stato uno dei pochi paesi del Mezzogiorno che il 2 giugno votò in maggioranza
per la Repubblica. Ancora nelle elezioni politiche del '48 vinsero le sinistre; soltanto

il ·connubio della D.C. con le destre nelle elezioni amministrative del '52 riuscì a

strappare il Comune ai comunisti, ma fu una vittoria eli Pirro : perché ancora nelle

consultazioni politiche del '53 al primo posto, sia pure con pochi voti, risultava il

partito comunista. La 'causa di dò va anche ricercata nella migliore preparazione amo

ministrativa della vivace pattuglia di sinistra che attualmente al Municipio è in mino

ranza. Fdno a quando la D.C. non riuscirà a svincolarsi dalla pesante ipoteca delle

clientele locali e dal favoritismo di alcuni più che mediocri suoi gerarchetti e dall'anal

fabetismo politico di non pochi dei suoi dirigenti, non c'è speranza per. essa di tornare

ad amministrare il Comune... Molti milioni sono stati spesi male ·e all'Ente' riforma

molti elementi, Iautamente retribuiti, sono degli autentici incompetenti. Bisogna abolire

le .raocomandazioni di questo o quel provinciale, di questo o quell'onorevole, del parroco

o del vescovo o di chi so io, ed essere ammesso previo concorso per esame e senza alcuna

discriminazione politica o religiosa ... Perché asfaltar no es gubernar dicevano gli spa
gnoli al governo di Primo de Rivera; costruire non è amministrare, dice parafrasando
il contadino di San Mauro Forte all'attuale amministrazione ·com�nale e ai dirigenti del

partito di maggioranza l). (Dall'articolo di Mauro Mira: « Asfaltare non è ancora go
vernare per i popolani di -San Mauro Forte l), La. Voce Repubblicana, 7 luglio 1955).



RECENSION� E SEGNALAZIONI

PAOLO ALATRI, Lotte politiche in Sicilia sotto il Governo della Destra (1866-74)
Torino, Einaudi, 1954_ Pp. 676, L. 4.000.

Perché, nel processo di formazione delle linee ufficiali della storiografia del Regno
d'Italia, il passato risorgimentale della Sicilia non venne assimilato in misura uguale
a quella adottata per il Mezzogiorno continentale? Il motivo di fondo' risiede nella

diversità delle situazioni. Gli elementi di opposizione al nuovo stato di cose creato

dall'unificazione nazionale in gran parte non superavano, in seno alla società meri

dionale, lo stato di dispersione, non raggiungevano un grado di politicizzazione tale
da determinare uno spostamento dei tradizionali rapporti di forza: Esempio tipico,
il brigantaggio: forma di ribellione istintiva ed immediata contro i metodi dell� « con,

quista regia». La stessa struttura della società meridionale lasciava affiorare, pur tra

le esplosioni di malcontento e l'urgenza di taluni problemi di fondo, alcuni punti
fermi, delle linee fondamentali che potevano essere is�]ate dal loro naturale terreno

ed innestate senza pericolo in una prospettiva più vasta: un ceto immobilistico di

galantuomini-patrioti con una tradizione culturale che, per la)sua ampiezza di orizzonti,
poteva essere incorporata nel quadro della tradizione liberale nazionale. E fu infine
il Mezzogiorno stesso a fornire in parte le basi ideologiche all'Italia' scaturita dal

primo Risorgimento.
La Sicilia, invece, presentava un quadro non semplificabile, una vita sociale irta

di contraddizioni:' il persistere di un'aristocrazia terriera dotata di una notevole espe

rienza politica, di tradizioni associative fortemente radicate negli strati popolari cit

tadini (le corporazioni erano state sciolte nel 1822, più tardi che altrove, ma il vincolo

corporativo era sopravvissuto sotto altre forme, unito alla consapevolezza antica di un

peso politico da esercitare), urtava o si intrecciava con le insoddisfatte aspirazioni alla

terra delle masse contadine; mentre nella Sicilia orientale una media borghesia mer

cantile o agraria non priva di ambizioni innovatrici non mancava di porre le sue

istanze, -soffocata nel suo sviluppo dal prepotere dei Iatifondìstl palermitani, nisseni,
e del Trapanese. Lo stato di estrema tensione che ne derivava,' il profilarsi di aspira
zioni autonomistiche progressive che si differenziano da quelle conservatrici, Tendevano

la situazione siciliana troppo complessa e palpitante di attualità perchè potesse essere

ridotta in termini di astratto unitarismo. Si preferì « liquidare» la cultura isolana, fino

a parlare di un « tramonto» senza mediazioni. Ciò spiega, d'altra parte, il fervore di

studi sul Risorgimento siciliano in questo secondo dopoguerra, una volta squarciata la

tela così faticosamente tessuta nel periodo postunitario. Studiare la storia della Sicilia

,negli ultimi due, secoli equivale a riscoprire un'articolazione artificiosamente bloccata,

proiettan.do una luce diversa sulle vicende che condussero alla formazione dell'unità

d'Italia. E non a caso, accanto a lavori come quello de] Romeo e del Romano (che si

muovono comunque su piani ben differenti) sul periodo anteriore al '60, intorno agli
anni che fanno seguito all'annessione si sono avuti studi come quelli del Brancato e
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la pubblicazione dell'Alatri, che affronta il tema delle lotte politiche in Sicilia sotto

il Governo della
i
Destra. Tali cospicui interessi ripropongono il problema di una ria

pertura dei termini fra primo e secondo Risorgimento.
Va sùbito dato atto all'Alatri di essersi avvicinato' all'argomento senza schemi

preconcetti, col suffragio di una copiosa documentazione. Unilaterale, questa docu
mentazione? Il problema, a nostro avviso, è stato posto in maniera estrinseca: tale
unilateralità consisterebbe nell'avere l'Alatri utilizzato fondamentalmente le carte di

gabinetto della prefettura e della questura di Palermo, col rischio di subire inevita

bilmente, nel corso della valutazione dell'accaduto, l'angolo visuale di chi aveva in

Sicilia la responsabilità dell'ordine pubblico, e addirittura di ricadere in un certo

vecchio modo di fare la storia del Risorgimento, modo che si esauriva in tutta una

serie di trame cospirative e di controtrame poliziesche. Non si può dire che l'Alatri

sia caduto negli inconvenienti suaccennati. Si rivela costante in lui la preoccupazione
di interpretare i dati offerti dalla documentazione, di inserirli in una costruzione di

tipo nuovo. Semmai, ci sarebbe da rettificare la prospettiva di questa costruzione. Il'
limite principale del libro (e qui, beninteso, per limite non intendiamo errore storico,
tanto più che occorre tener conto - cosa che non ci sembra sia stata fatta in misura

sufficiente - del carattere del libro, che è, come premette l'A., di indagine « sezi�nale
nel tempo e nello spazio ») consiste in fondo nell'avere accettato passivamente fin dall�
premessa il vecchio adagio secondo cui la storia di Sicilia si identifica in gran parte

con la storia di Palermo. Palermo diviene così la zona' modello che dà il tono a tutta

l'Isola. Il che significa limitarsi alla semplice constatazione di una diversità delle

« due Sicilie ", orientale e occidentale, constatazione che non è mai stata seguita, che

io sappia, da un'approfondita indagine sulle ragioni di tale diversità. Una dialettica

delle « due Sicilie », risale almeno alla rivoluzione del 1820 ed è ancora oggi viva

ed operante, nel senso di una contrapposizione che incide a volte in modo decisivo.

sull'equilibrio politico dell'isola. Una impostazione della questione in questi termini

importerebbe un ampliamento delle prospettive e l'esigenza dj una più larga utiliz

zazione di fonti. E oltre tutto si darebbe un colpo di grazia al mito di una Palermo

barricadiera che insorge per germinazione spontanea al grido di « Morte ai Borboni ')

e che copre col fumo delle sue schioppettate Ia complessa realtà di tutta l'isola,
_,

Palermo compresa.

Dopo una estesa introduzione sulla crisi del '60 che rimase fondamentalmente

aperta, sul periodo delle luogotenenze e delle prefetture Gualterio e Torelli, 1'A.

dedica un capitolo alla rivolta del settembre '66, già lucidamente trattata dal Brancato

(cf. Origini e carattere della rivolta palermitana del settembre 1866, Palermo, Società

siciliana per la storia. patria, 1953, estro dall'Arch. Storico siciliano, serie III, �ol. V).

E ciò, allo scopo di crearsi un solido retroterra da cui prendere le mosse. Viene cosi

confermato lo sfondo sociale di una tale insurrezione, dovuta al malcontento per la

mancata realizzazione delle rivendicazioni popolari del '60 e al carattere arbitrario e

dispotico del Governo della Destra. Riemerge integralmntee la struttura organizzativa
dei .moti del '60, la tradizione delle « squadre », su cui, ancora nel 1890, cercherà di

far leva - secondo quanto risulta da un rapporto che abbiamo rinvenuto fra le carte

della prefettura all'ArchiVio di Stato di Palermo - Amilcare Cipriani, riunendo i

vecchi capisquadra del '66. Successivamente, la classe dirigente nazionale, nonostante

certi suoi, propositi di revisione di metodi, non seppe uscire dal binario delle repres

sioni e delle illegalità, che ebbero uno degli episodi più clamorosi nella denuncia

.-;.
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del questore Albanese da parte del procuratore generale Trajani per aver retto la
sicurezza pubblica con l'aiuto della mafia e per aver ordinato una serie di omicidi di
persone pericolose e non pericolose. Il processo, per quanto riguarda il questore, si
concluse con.l'assoluzione per insufficienza di prove. Il Tajani si dimise; ma l'episodio
non mancò di impressionare fortemente l'opinione pubblica. L'Alatri indugia a lungo
sulla prefettura Medici, mettendone in rilievo anche taluni aspetti positivi che coin.
cidono, intorno al '70, con una limitata ripresa economica. Forse, per il capitolo che
riguarda i repubblicani, i clericali e l'Internazionale, sarebbe stato preferibile insistere
più a lungo sul processo di trasformazione dei tronco�i del. vecchio partito d'azione,
in legame con la vita delle società operaie e con i modi di penetrazione delle idee
in ternazionalistiche.

Infine, l'Alatri avrebbe potuto affrontare con maggiore evidenza il problema della
funzione del ceto dirigente meridionale. IÈ del tutto esatto ripetere - come spesso si
suole affermare - che la brutale sovrapposizione degli interessi della borghesia set

tentrionale sulla diversa realtà economica meridionale e siciliana sia dovuta ad insuf
ficienze del ceto dirigente del Sud, incapace di concorrere dialetticamente ad un

diverso equilibrio fra Nord e Sud? Ci sembra che la questione vada posta nel senso

'sì della insufficienza ed arretratezza di questo ceto, pronto àd accettare posizioni di
subordinazione pur di conservare privilegi minacciati, ma anche tenendo conto del
fatto che la realtà politica in Sicilia, dopo l'esperienza del '60, è divenuta molto più
complessa: maturano fermenti nuovi che limitano la capacità di direzione di tale
ceto. L'impresa garibaldina ha visto sulla cresta dell'onda le masse popolari e strati
di piccola e media borghesia: non i feudatari siciliani che riescono ad inserirsi in un

secondo momento, legando col Cavour,' e non solo sfruttando la congiuntura intero
nazionale (che non va vista come qualcosa di statico e di precostituito a cui bisogna
passivamente adeguarsi), ma anche incidendo sui suoi ulteriori sviluppi con il tentativo
di allineare il nuovo Stato italiano fra le potenze conservatrici. Di qui lo, stato di
rivoluzione latente, che perdura' fino all'epoca dei Fasci siciliani. Non si può parlare,
quindi, per questo periodo, di un ceto dirigente siciliano che in certo molo si identifichi
con l'intera realtà siciliana, con le possibilità di sviluppo che essa presen�ava. Questo
ceto, slegato dalle più profonde esigenze dell'isola, non poteva non invocare il sostegno
di una borghesia settentrionale ben più organica e ricca di vitalità; su queste basi, il

trattamento riservato al Mezzogiorno e alla Sicilia si risolveva in una forma di semi.

colonialismo dettata appunto da quei particolari rapporti di forza. Non ci sentiremmo

pertanto di sottoscrivere in pieno quanto asserisce l'A. nella conclusione (p. 623):
« Abbiamo detto della coscienza che la classe di governo venne sempre più acqui
stando dell'unico mezzo di cui disponeva per spezzare il circolo vizioso della crescente

opposizione in Sicilia, quello di favorire l'elevazione economica. delle classi abbienti

per attirare nella propria orbita più vasti settori sociali e di opinione pubblica." n

limite alla possibilità di realizzare questo programma era segnato dalle condizioni

obiettive in cui la classe dirigente doveva svolgere la' propria azione di governo: paese,
.povero, di scarso sviluppo borghese e capitalistico, che offriva miseri margini alle

possibilità di investimento, la Sicilia non era un teatro qi operazioni troppo facile».

'Le possibilità esistevano, come esistono anche oggi; le difficoltà non erano obiettive:
ma risiedevano in una struttura sociale che si sarebbe potuta trasformare. Né ci sembra'
esatto dire che « .• .l'allargamento del mercato ... in tanto avrebbe dato i suoi frutti in

quanto non fosse stato accompagnato da un sovvertimento del vecchio equilibrio so-

l'
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dale» (p. 614). Sulla base di una direzione più conseguente del movimento garibal
dino si sarebbe potuto porre su basi diverse il problema dei rapporti fra Nord e Sud;
attraverso, una rivoluzione « giacobina» si sarebbe stretto un patto nazionale ben

.
diversamente equilibrato, presupponente un allargamento del mercato sulla base di

un'osmosi e non di una subordinazione. Il giudizio dell'Alatri potrebbe far' pensare

ad un'accettazione in termini di bilancio consuntivo degli sviluppi postunitari, nel

senso quasi di un « superamento» giustificativo di tale periodo in tutti i suoi aspetti.
Ora, un superamento è sempre un superamento dialettico, non conclusivo ed immo

bilistico; e presuppone ulteriori sviluppi. Del resto, l'A. non manca successivamente
di ricollegare il clima dalla Destra alle posteriori vicende della storia d'Italia, fino

al fascismo.
Sarebbe ingiusto infine affermare,' come qualcuno ha fatto, che quella dell'Alatri

sia una denuncia moralistica, cui egli stesso nel corso del lavoro avrebbe sentito il

bisogno di applicare dei correttivi. Indubbiamente sarebbe stato necessario un in'

quadramento di più vaste proporzioni. Ma con questo libro, in cui l'A. ha saputo

adoperare felicemente il materiale raccolto, un insostituibile contributo è stato dato

per una conoscenza meno superficiale della storia della Sicilia in questo periodo:
ANTONELLO SCIBILIA

DOMENICO REA, Quel che vide Cummeo (Milano, Mondadori, 1955). Pp. 244, L. 1200.

Non. consiglierei come altri ha fatto, al lettore di questo nuovo libro di Rea, di

cominciare la lettura dal saggio Le due Napoli che chiude in apperidice il volume e

che sarebbe da considerare, secondo alcuni critici, quasi il manifesto della sua poetica.
la chiave per intendere il mondo dello scrittore e le ragioni della sua arte. Mi sembra
che fare di questo -saggio - dove, accanto ad osservazioni ed intuizioni certamente

intelligenti ed acute, si ritrovano verità ovvie e scontati luoghi comuni; e dove tutto si

riduce in definitiva ad una schematica contrapposizione tra la « Napoli cantata, nar

rata, rappresentata e' voluta dai suoi medesimi abitanti» e la Napoli vera dei bassi,
dei 'vicoli, della' miseria senza scampo, « che è sì più brutale, ma più storica' e merite

vole di corr_tprensione » e che ci appare però non meno unilaterale ed astratta di quel
l'altra, immobile com'è nella sua rassegnazione - fare di questo saggio, dicevo, I'in-:

troduzione alla lettura del Cummeo ci indurrebbe piuttosto a cogliere i limiti di Rea
che le sue qualità, quel suo restare spesso al frammentario ed all'episodico, quel suo

darci situazioni e personaggi isolati e colti in sé, con più o meno' divertito o crudele

distacco, e col rischio di non uscire dal bozzetto, di oreare solo macchiette, di « sotto

mettere - per usare una sua espressione - 'la miseria al colore». Nel momento stesso

in cui vuole irespingere una immagine falsa e folkloristica di Napoli, Rea accoglie' in

fatli' nel saggio alcuni tra i giudizi più calunniosi e falsi che sono stati dati del popolo
napoletano, che egli areiva a definire « popolo storicamente rachitico»: col quale ultimo
giudizio, se' preso sul serio, non potremmo spiegarci (così come Rea dice che non
'potremmo spiegarlo se dovessimo prendere sul serio la letteratura napoletana «che si
è lasciata attrarre più dagli effetti che dalle cause»)' come questo popolo « sia giunto
a certi suoi grandi giorni" a Masaniello.; ai moti del 1820» alle 4 giornate.

Altre invece sono le considerazioni che suggerisce la lettura di questo nuovo libro
in CUI appaiono confermate le qualità di Rea, la sua possibilità 'di superare quei
limiti cui prima accennavo. E una innanzitutto, che' mi pare essenziale ; e cioè che
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quei personaggi gra non sono più gente che accetta passivamente ia propria éondizione
di umanità degradata per cui gioia e tristezza; 'r iso e pianto, vita e morte sono alter.
nanze indifferenti e fatali, a un livello animalesco, senza luce e significato.

Non tutti gli otto racconti che compongono il volume sono su questo piano. Ve ne

sono ancora che più' tengono dei modi consueti di Rea. E tra questi metterei il già,
noto e celebrato La signora scende a Pompei (dove appunto la vecchia che è stata

costretta a scendere dall'autobus per non aver pagato il biglietto 'e ci appare, alla
fine, « di là dal vetro, con la faccia seminata di rughe,' spen ta e istupidita », è figura

. emblematica di quel mondo mortificato e dt(formato' dalla sua stessa miseria senza

uscita in cui Rea sembrava voler condannare i suoi diseredati); Amore a Procida,
che si svolge su un tono lirico-sentimentale, un po' da « canzonetta »; Madre e. figlia.

,

La novità e l'importanza del libro nel senso che dicevo sopra va ricercata negli
altri l'acconti. Nell'Idillio dove la volontà di vivere, . l'attaccamento e la fiducia, quasi
superstiziosa, nei semplici e umani, P9sitivi. valori della vita si esprime e 'si afferma
di contro all'orrore e alla degradazione della guerra e della miseria.' Ne I pesci del

padrone, sottile e spietata satira « di classe l). Ne La spedizione. in cui l'orizzonte
umano si allarga in uno con quello geografico e adombra il dramma dell'espatrio in

cerca di lavoro che fu di tanti ed è di Ismaele, questo « uomo di buona volontà» che
invano cerca lavoro nella sua città perché sa di non poter « éntrare nel miracoloso

giro dell'affare il giornata»' senza' « vincere la sua onestà». E se ne va a morire in
America (e se ne sarebbe andato anche « per la giungla- pur di vivere onestamente di

lavoro ») con l'amarezza verso la propria terra che non gli permette d'essere 1elice
accan to alla propria famiglia e con la nostalgia che di questa sua terra poi lo prende:
« Come vorrei prendere la carrozza con te e Lucia e andare al Vomero. Mi sembra
l'altro ieri. Ti ricordi come odiavo Napoli? Ora, Michelina mia, mi ricordo di un

paradiso l). Ne Gli oggetti d'oro, dove è notevole l'intento di costruire il racconto con

_

la contrapposizione di ambienti e caratteri diversi - l'onesto provinciale, i meschini
parvenus piccolo-borghesi, il mondo corrotto dei ricchi nella casa da gioco, anche se

qua e là un po' caricaturati. Ma l'impegno maggiore di Rea è certamente nel lungo
-racconto che dà il titolo al volume, Quel'che vide Cummeo, Settanta pagine di raccon.

to, con una' impostazione da romanzo breve, la storia del ragazzo Cumrneo, del lento

e doloroso maturarsi della sua coscienza di povero, in un ambiente reso spaventoso
e insopportabile da una « miseria intensa, lurida e appiccicosa», dei suoi tentativi di

uscirn� e del suo fallire e rassegnarsi
.

e degradarsi fino ad accettare � per mano

giare di più e meglio, per vestirsi - ospitalità e denaro nella casa. dove la sorella

Giovanna fa da tempo, e per le stesse ragioni, -la prostituta. Infine, il suo ribellarsi

(gli schiaffi alla sorella· nella cabina in riva al mare) che è ribellarsi innanzi tutto

contro sé stesso _e la propria passività; e il suo ritorno a casa fra gente che lo saluta

« accorsa a vedere com'era la faccia di quel giovane fattosi improvvisamente uomo»;

il ritrovarsi « abbandonato e senza timori» sul suo antico pagliericcio «( a due metri

di -distanza dal pa?re amico e a un metro dalla madre» e l'addormentarsi rasserenato

con -la prospettiva di un lavoro finalmente trovato per l'indomani.

Una umanissima storia in cui, anche se la conclusione appare un po' affrettata e

non. sufficientemente motivata moralmente e artisticamente, la mano di Rea si è fatta

attenta e partecipe nel delineare caratteri, avvenimenti e ambienti nel loro reciproco
rapporto.

E in tutto il-Iihro è· riscontrabile una più alta maturità di stile. Raramente accade
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di ritrovare qui quei compiacimenti e bravure verbali che furono la caratteristica

più vistosa di molte prove precedenti di Rea. Ma un linguaggio più sobrio e disteso,
più aderente alle persone e alle. cose, e ai fatti. Che sono fatti di dolore e di miseria,
la, grande materia di Rea; ma qui accostata con più libertà e immediatezza, con

minori preoccupazioni e suggestioni letterarie, con maggiore comprensione e parte

cipflzione umana.'

Ne risulta una VISlOne della vita più affettuosa e approfondita "- e più vera.

Cll�.meo, Ismaele, Zamprollo, il padre dell'Idillio - e con essi Rea -=-- non credono

più alla immutabilità çli un mondo in cui i ricchi siano sempre ricchi e i poveri
sempre poveri e che per questi ultimi non vi possa essere luce di speranza e di

riscatto e consapevolezza morale. E non importa se per ora tale riscatto sembra dover

consistere solo negli schiaffi di' Cummeo alla sorella, nell'America di Ismaele, nella

miracolistica vi'ncita al gioco di Zamprollo. Importa che Rea abbia assunto, con questo

libro; una chiara responsabilità, nel senso che questi racconti rappresentano l'inizio di

un'opera di approforidimento e di illuminazione della vita sociale del nostro popolo,
di cui Rea si è dimostrato capace e che dipende solo dalla sua volontà proseguire o

abbandonare.
ILIO DANIELE

sindacati in Italia' (Bari, Laterza, 1955). Pp. 420, L. 1.800.

Si potrebbe dire di questo volume apparso nella serie « Libri del tempo» che

esso costituisce una sorta di enciclopedia di singolare attualità e interesse per un

pubblico assai largo di lettori. Enciclopedia, si intende, del mondo del lavoro, dei

temi e dei problemi posti dal vigoroso sviluppo del movimento sindacale italiano

negli anni successivi alla" Liberazione e che toccano questioni di diritto e di economia,
indirizzi di politica generale: in definitiva tutte le questioni relative al nuovo assetto

politico, economico e sociale della democrazia italiana nel suo travagliato procedere,
riguardate dal punto di vista delle varie organizzazioni dei lavoratori così come si

presentano oggi in Italia dopo la rottura dell'unità sindacale. Ma non inganni il ter

mine « enciclopedia» col suo richiamo ad una somma di nozioni definite ed ordinate:
in realtà esso vale qui soltanto ad indicare la varietà dei temi trattati, conseguente

all'oggetto stesso dell'indagine e insieme al fatto che il volume è il risultato di una

inchiesta alla quale hanno collaborato i principali dirigenti delle diverse organizzazioni
sindacali italiane. Invitati a precisare il loro pensiero, sulla base di un puntuale questio
nario redatto dal dottor Antonio Tatò, l'ono Di Vittorio e I'on, Pastore, Viglianesi e

l'ono Rape1li, l'ono Santi, Enrico Pal'ri' e Canini, hanno avuto modo di aprire un dibat
tito di alto interesse teorico e pratico di cui difficilmente si potrebbe sopravalutare l'im

portanza. La funzione del sindacato, i suoi còmpiti tradizionali e quelli nuovi emergenti
dalla particolare situazione italiana, il problema dell'unità sindacale, i diritti di libertà
sanciti dalla Costituzione, le commissioni, interne, I'atteggiarnento delle organizzazioni
sindacali di fronte alla questione meridionale, e così via, vengono affrontàti dai diri

genti sindacali citati con' maggiore o minore ampiezza e aderenza ai temi indicati nel

questionario. Si possono .naturalmente .larnentare lacune ed oscurità (in parte, del

testo, inevitabili data I'impostazione e la struttura dell'opera); nondimeno l'iniziativa,
in tanta carenza di _studi specifici sul movimento sindacale italiano e sui problemi
peculiari e di varia natura che esso suscita colla stia forte presenza nell'attuale fase

.. -.,'
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di :sviluppo della nostra società: costituisce un contributo di prim'ordine alla migliore
conoscenza di questioni fondamentali della vita pubblica in. uno St�to moderno e

uno stimolo al dibattito delle idee, trasferito dai ristretti circoli degli esperti al vasto

mondo degli uomini che lavorano � lottano 'per una società più giusta ed umana.

Dato il carattere della. nostra rivista e i . limiti imposti da una, .nota di semplice
segnalazione, intendiamo qui richiamare l'attenzione dei lettori solo sul tema che più'

.

di'rettamente ci interessa: l' atteggiamento dei vari sindacati rispetto alla questione
meridionale. Come ricorda l'ono Santi (pp. 304 e 305) al Congresso della Confedera.
zione generale del lavoro svoltosi a Livorno nel 1921, il- segretario Ludovico D'Aragona

•

rispondeva indignato a chi gli rimproverava di « avere dimenticato il Meridione ),

affermando che la C.G.L. aveva mandato nel Sud, � nel volgere di pochi anni -

ben tre funzionari! Un semplice sguardo alle risposte che sull'argomento dànno oggi
i dirigenti �indacali intervistati, rende ragione del grande progresso compiuto nei

confronti del vecchio sindacalismo. Pur nella diversità della visione e' delle esperienze
sindacali, nella differenza di orientamento politico, si delinea un accordo pressoché
completo in ordine al riconoscimento della importanza della questione meridionale
come questione essenziale della democrazia "italiana. Discende. di qui il riconoscimento
--:- assai più netto nei dirigenti della C.G.I.L. ,- dell'interesse che tutti i lavoratori
italiani hanno a che il Mezzogiorno possa rapidamente progredire elevandosi al livello
delle regioni più avanzate. Chiaro segno del peso esercitato dal movimento democratico
e popolare nell'imporre all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, con le sue

lotte per la rinascita del Mezzogiorno, un problema storico-politico che per decenni
era esistito solo sul piano di una pubblicistica che influenzava :una ristretta « élite »

dì studiosi.
-

Per i dirigenti della C.G.I.L. I'elemento specifico dell'azione sindacale ,del Mez

zogiorno si precisa nello sforzo di orientare le lotte particolari e tradizionali verso

gli obiettivi generali delle riforme di struttura' (riforma 'agraria profonda,' industria
lizzazione) che sole possono assicurare un sicuro, rapido e organico riscatto della
società meridionale dalle condizioni di arretratezza che ancora le vietano di àssicurare
ai .suoi figli condizioni di vita civile. Ma all'azione per le riforme di struttura - ed
è qui che - si ravvisa la coscienza « meridionalistica» della classe operaia italiana r-

sono chiamati' tutti i lavoratori. La sostanza nazionale delle rivendicazioni operaie si

riafferma luminosamente nei fatti: gli interessi del Mezzogiorno trovano vigoroso so

stegno nella lotta generale contro i monopoli e per l'adeguamento delle strutture

economiche e sociali del paese alle linee fissate dallal Costituzione repubblicana.
Il pensiero dei dirigenti della c.I.S.L. invece sembra viziato da una malcelata

preoccupazione « governativa », dal timore cioè dei fastidi che possono derivare al
Governo ove si accentuino nell'azione sindacale i motivi di lotta

. generale. « Il dialogo,
nel Meridione __:_ scrive l'ono Pastore (a pagina 151) - non si apre 'più quindi col
datore di lavoro, quanto coi pubblici poteri l). Che. suona affermazione pericolosa,
anche se contiene un elemento di verità qual'è quello che tende a' sottolineare la

responsabilità dello Stato nei confronti del Mezzogiorno. L'esigenza infatti di . un'azione

che persegua « interessi civili l)' non può immaginarsi avvenga a scàpito dell'azione
intesa a "perseguire interessi più strettamente « sindacali» (cioè immediati e partico
lari). Portando all'estremo le tesi della C.I.S.L. si giung_erebbe alla strana conclusione
della totale liquidazione dei còmpiti tradizionali del sindacato, 'riducendo il medesimo

ad un organismo di collaborazione tecnica dei lavo�atori con i pubblici poteri e' col

I ,
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padronato- Entr� uno schema siffatto la pretesa padronale di legalizzare, ad esempio,
il regime di sottosalario esistente nel Sud trova più di una giustificazione pratica,
anche se l'ono Pastore si affretta a proclamare la necessità di individuare « una poli
tica salariale' capace non solo di non porre nuovi elementi di degradazione del sistema,
ma di risolversi, invece, in elemento stimolatore del suo sviluppo». Le belle parole
e. ie buone intenzioni restano, com'è noto, sulla carta quando non intervenga una

forza organizzata consapevole dei suoi interessi e diritti e decisa ad affermarli. Ora

n�l documento approvato dalla c.I.S.L. nel luglio 1954, sui problemi dell'azione sinda

cale nel, Mezzogiorno si trovano affermazioni che nessun sindacalista - questa almeno

la. nostra opinione -r-r+ oserebbe sottoscrivere. Proprio all'inizio del documento citato

si afferma ad esempio che nel Mezzogiorno il sindacato deve liberarsi « dalle sue

tradizioni peculiari per rendersi 'capace di accogliere tutte le nuove esigenze che la

natura delle cose gli impone di soddisfare». Se la parola non ,ha tradito il pensiero
si dice che il sindacato, per diventare pienamente sensibile ai còmpiti nuovi, deve

cessare di ess.ere un sindacato. Di là da ogni polemica si scopre qui in tutte le sue

pericolos� .
conseguenze quel vizio di origine cui abbiamo accennato prima. Sta bene

il dialogo (ma perché solo il dialogo?)' coi pubblici poteri, ma non sta bene dimenti

care che, nel Mezzogiorno opera un padronato generalmente ancorato a posizioni assai

retrive e interviene oggi, in modo più diretto, il. monopolio lungo una linea che non

pare si' possa conciliare con la politica di riforma delle strutture, esigenza di base

per la rinascita del Mezzogiorno.
RENZO LAPICCIRELLA

Movimento operaio. a. VI, n. 6, novembre-dicembre, 1954.

Questo' �umero di Movimento operaio contiene sette saggi dedicati alle grandi
lotte popolari che si svilupparono in Sicilia nel 1893-94, sotto la guida e l'impulso
delle organizzazioni di lavoratori che si erano costituite nella regione nel '91.'92 con

il nome di Fasci. Certo non è un caso che, volendo affrontare da un punto di vista
non soltanto cronachistico un momento della storia del movimento operaio, la rivista
abbia scelto un episodio meridionale e siciliano. Le modificazioni ed i grandi sviluppi
che si sono' verificati nella vita politica del Mezzogiorno durante gli ultimi dieci anni

sollecitano senza dubbio lo studio dei precedenti di questo sviluppo, lo studio delle
lotte che sono state .condotte dalle popolazioni meridionali ed attraverso le quali anche
nel Mezzogiorno si è creata una tradizione sociali�ta da cui oggi possiamo trarre

esempi . ed insegnamenti ." La Sicilia, poi, è una delle regioni meridionali in cui più
grandi queste lotte sono state, in cui la sofferenza e le aspirazioni delle masse po

polari hanno trovato viva espressione sul piano politico e si sono imposte ripetuta
mente all'attenzione dell'opinione pubblica di tutto il paese. Rispetto � tutto il Mez

zogiorno, solo nella Campania, e particolarmente a Napoli, il movimento operaio si

esprime: con, altrettanta vivacità nel decennio 1890-1900, anche se non giunge qui a

momenti drammatici come quelli del, '93-'94 in Sicilia .

. È noto come il movimento dei Fasci siciliani abbia incontrato all'inizio non poche
diffidenze nello stesso partito socialista, diffidenze che non erano dovute soltanto alla

incomprensione di alcuni' dirigenti nazionali, ma anche alle resistenze che si manife

stavano in seno al movimento siciliano verso la realizzazione di un collegamento più
stretto col movimento operaio nazionale. Ma ciò che soprattutto sorprese e disorientò

'v.
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in un primo tempo dirigenti del partito fu la forza stessa del movimento e insieme
la sua apparente mancanza di prospettive: una rivolta della fame, sembrò in un

primo momento. Ben presto però apparve il suo vero carattere: un movimento popolare
alla cui radice era il complesso di problemi che il processo di unificazione nazionale
aveva lasciato insoluti ed anzi per qualche aspetto aveva aggravato, un movimento che
esprimeva, accanto a motivi tradizionali, l'esigenza di libertà e di autonomia del popolo
siciliano, rivendicazioni nuove come quelle relative ai salari agricoli. ed ai patti 'agrari'
un movimento, infine, che aveva caratteristiche unitarie anche sul piano organizzativo,
quali rivelava chiaramente lo sciopero agricolo dell'ottobre 1893. Era quindi, quello
dei Fasci, un movimento che si inseriva con le sue peculiarità nel processo di sviluppo
del movimento operaio nazionale, contribuendo ad arricchirlo e a dargli nuove basi
di azione politica e organizzativa, e nella vita politica generale del "nostro paese, con

tribuendo a scoprire il carattere reazionario dell'indirizzo governativo e le contrad,
dizioni permanenti della politica della classe dirigente.

Sotto questi aspetti, ed in rapporto alle condizioni particolari della Sicilia, i

saggi pubblicati nella rivista affrontano lo studio dei Fasci. Le questioni poste dal
Romano (quale fu il carattere delle rivendicazioni e dell'organizzazione dei Fasci;
quale il rapporto con il movimento operaio e socialista nazionale; quale l'atteggiamento
del Gbverno), sono alla base anche delle altre indagini. Dall'insieme degli scritti. (ed
in particolare da quelli di S. F. Romano: / Fasci dei Lavoratori ed il movimento popo
lare siciliano nella storia d'Italia alla fine del secolo X/X; di Francesco Renda:

Giuseppe De Felice Giuffrida capo del movimento popolare catanese; e di Luigi Cor

tesi: Il Partito socialista e il movimento dei Fasci) rrsulta sottolineato il fatto che la

stessa classe dirigente nazionale vide nei Fasci e nelle, agitazioni siciliane del '93-'94

un fattore di sviluppo di tutto il movimento socialista nazionale. Da qui lo sforzo di

Giolitti prima e di Crispi poi « di staccare la questione delle rivendicazioni contadine

per il miglioramento dei salari e la modifica dei contratti agrari, da quella dello

sviluppo del movimento operaio e 'socialista» (Romano), di staccare l'organizzazione
dei Fasci dal movimento socialista; essi erano consapevoli che, staccate dall'azione

politica e organizzativa e dalla stessa coscienza socialista, e spezzato il legame con

il movimento operaio nazionale, le masse contadine non avrebbero saputo esprimere
che delle « rivolte» di tipo tradizionale, facilmente dominabili' e senza prospettive
politiche, così come l� stessa azione politica dei socialisti isolani avrebbe perso il

suo contenuto di classe e si sarebbe « imborghesita». Una prospettiva di continuità

e di sviluppo non poteva venire quindi ai Fasci se non da un legame sempre più

stretto ed articolato con tutto il movimento socialista nazionale: ed è su questo ter

reno che si manifestan� più vive le divergenze tra i dirigenti siciliani, più difficile

l'opera di quelli tra essi, come Rosario Garibaldi Bosco, che sentirono più ,chiaramente
la necessità di questo legame e che operarono in questa direzione.

Oltre quelli già citati, un gruppo di scritti dovuti a Massimo Ganci, Gino Cerrito

e S�lvatore Costanza si occupa dell'organizzazione dei Fasci a Palermo (a cui il Ganci

dedica' �n'ampia e approfondita indagine che si allarga alle condizioni economico

sociali della provincia alla fine del secolo), Messina e Trapani. Ignazio Nigrelli studia

infine la- crisi dell'industria zolfifera in rapporto al movimento dei Fasci.
.

ROSARIO VILLAR!
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Politica e Società, rivista trimestrale di studi e ricerche, Anno I, n. l, Torino, giugno
1955. (Un fascicolo: L. 300).

È da rilevare con favore il fatto che, nel primo numero di questa nuova rivista,
che si stampa a Torino, largo spazio sia dedicato ai problemi del Mezzogiorno. Ci
sembra anche significativo che la direzione della rivista abbia deciso di pubblicare,
nell'ultima parte di ogni fascicolo, « documenti, bibliografie, saggi ed inchieste, per
una migliore conoscenza della realtà meridionale»: ed in questo primo numero,
Politica e Società pubblica la lettera che Francesco Saverio Nitti scrisse al senatore

Luigi Roux, come introduzione al suo celebre libro « Nord e Sud l). Non possiamo
quindi non salutare con soddisfazione la nascita di una rivista che si propone, fra

gli altri suoi còmpiti, quello di portare a conoscenza dei suoi lettori scritti e documenti

sulla questione meridionale.
Detto questo, non possiamo, d'altra parte, passare sotto silenzio il nostro disac

cordo sul modo come, da parte dei redattori della rivista, pare si vogliano affrontare

i temi che riguardano i problemi del Mezzogiorno c che ci sembra ricalchi, troppo

pedissequamente, una certa maniera di positivismo sociologico ritornata di moda, in

questi ultimi tempi, con le cosiddette teorie, di marca americana ed olivettiana, sulle

« aree depresse J}. Si legga, ad esempio, l'a:rticolo di Dino Cribaudi: ({ Nord e Sud

nella vita degli Stati ».. Questo articolo si propone di svolgere « alcune considerazioni

di geografia politica circa il modo e le ragioni d'essere di un Nord e di un Sud

all'interno di parecchi Stati». E, per far questo, il Cribaudi comincia a parlare del

l'Egitto (ma del periodo faraonico!), poi della valle del Tigri e dell'Eufrate, poi della

regione siro-palestinese, poi della « mite rozzezza dei Lapponi » e così via. Il tutto

per mettere in sostanza l'accento sul « concorso di fattori naturali che anche la politica
più audace e la più spinta centralizzazione non basterebbero ad eliminare» e per

giungere a queste mirabolanti conclusioni: « Sarebbe fuori strada chi pensasse che

l'esistenza di un' Nord e di un Sud entro i confini del nostro o di altro Stato sbocchi

in un complesso di inferiorità per l'intero paese e sia sintomo o causa di impove
rimento o di debolezza. Al contrario, importando una maggiore varietà di prodotti, di

tipi antropologici, di orientamenti spirituali, di rapporti con l'esterno, essa si traduce,
come ho. accennato all'inizio, in una maggiore ricchezza di fenomeni vitali di cui

tutto iÌ paese beneficia. L'uniformità porta alla stasi ed alla noia. La differenziazione

è indice di attività e fonte di progresso. L'itala gente dalle molte vite, che riconosce

in tanti aspetti del territorio patrio, in tante pagine della sua storia gloriosa, in

tante creazioni del suo genio artistico, l'influenza nell'antitesi geografica fra Nord

e Sud, lungi dal sentirne fastidio, deve lodarla come dono della Provvidenza, come

un perenne invito alla ricerca di una superiore arrnonia ».
•

Non sappiamo in verità come sia possibile conciliare i _ propositi che si vogliono
attuare regolarmente nella rivista « per una migliore conoscenza della realtà meri.

dionale »
.. con discorsi tanto irragionevoli ed astratti. È una spiegazione che vorremmo

avere dalla direzione di Politica e Società.

.:
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Fin dagli albori del Risorgimento, la soluzione della questione contadina si pre
sentò come premessa indispensabile del rinnovamento, in senso democratico e liberale
dei rapporti politici e sociali esistenti ne] .. nostro paese e dell� ;vÙuppo della no.s'tr�
economia. In particolare, nei, Mezzogiorno, 'nel momento in cui per l� prima, volta
l'idea di libertà, si

.

traduceva, nel 1799, in concreta azio�e politica rivoluzionaria, la
questione contadina si poneva al centro del dibattito e. della lotta po'[itic�. Lo s��iuP'Po
degli .aouenimenti (e in primo luogo le ripercussioni della 'Rivoluzione [rançese su

. �
,

,',
. '. '

,
:

. '. \
.

tutto i(,c,01J,tinente europeo) el'esasperarsi dei contrasti sociali, rendeuano ormai supe:
rata, almeno in parte, la vecchia, 'polemica a�tijeud�l� dei rijormisti, di cui in que�ta
Biblioteca abbiamo dato qualche significativo esempio ed in cui i problemi e te esigenze
dei ceti. contadini entrauano soltanto per ,riflesso: Si �reav.ano, allora? per l� prima
volta, le condizioni storiche per l'attacco diretto contro il latifondo feudale, per la

lotta a fondo contro l'aristocrazia, il cui predominio nelle campagne era la causa prima
della stagnazione della n'ostra economia" con tutte le relative conseguenze sul terreno
politico e sociale. Cominciava ad apparire chiaro che gli « abusi», i privilegi, i

« diritti» feudali, contro i quali si era sviluppata, nel corso del secolo XVIII,
'

la

campagna antijeudale degli Ùlu�inisti, non erano' che uno degli aspetti, il più ana-,

cronistico ma non .Tessenziale, dell'oppressione. baronale, e ch� essi potevano sussistere
solo grazie all'esistenza della grande proprietà latijondistica, che ne era la base.

,

La discussione sui feudi, -che riproduciamo nel resoconto, che ne fece, il MO'nitore

,
repubblicano, .iniziata pubblicamente nel Consiglio legislativo della Repubblica napo

letana il 18 febbraio 1799, rinviata al 7, marzo, si svolse nell'aprile, quando già nelle

province la reazione aueua ri�rganizz�to l� SUe file e tesercito reazionario, della « Santa

Fede» ,aveva ottenuto notevoli successi nelle Calabrie: era già: un segno: della debo

lezza, del movimento repubblicano il fatto che' essa fosse affrontata con tanto ritardo,
mentre una corrente dell'opinione pubblica aveva ritenuto « intrinsec�';;'ente distrutti»

i diritti ed i possessi ,feudali « nell'otto mercé il quale la Nazione aueua proclamata
la sua libertà», nel momento stesso cioè in cui era stata istituita la Repubblica.'

Il dibattito dimostra anzitutto (ciò che talvolta gli storici del nostro Risorgimento
non hanno valutato in tutta la sua importanza) l'esistenza oggettiva, nel secolo XVIII;
della questione contadina qome problema di [ondo d�Ua so�i�tà meridional�:, « te
immense massedi proprietà ___:_ diceva il Cestaria 'conclusione del suo discorso - non

sono mai derivate dalla natura, ma dalla rapacità, tlall'ingordigia, dall'orgoglio e dalla

sete di dominare. Date un'occhiata al calamitoso stato del Regno, cedete quanto sia

e�austl! di, forze, quanti, pesi l'opprimono e qual enorme 'debito debb�: soddisjare. In

che modo. vi Lusingate riparare a quest'immensi,' mali senza restituire. alla, Nazione tutti

i jondi f�udali, che nella loro, giusta e primitiva origine, �ssendo. della ,Nazione, le [uron
tolti colla forza e colla violenza, che non riconosce mai dritto?». Non solo i repub-

I
"

blicani, del resto, avevano' chiara consapevolezza dell'esistenza del .problema: la stessa

consapevol�zza' forni al R�ff; oriteri guida della tattica coruroriuoluzionaria. Ma il



dibattito
I

documenta. d'altra parte le profonde divisioni che esistevano nel movimento

repubblicano intorno a questo problema. Contro il Cestari, e il gruppo giacobino di

cui egli' si faceva portavoce e che contava tra gli altri i nomi, di. Vincenzio Russo,
Carlo Lauberg, Cesare Paribelli, stava la maggioranza moderata, capeggiata dal fa
gllno, ancora, legata alle vecchie forme, rijormistiche e legalitarie, di lotta antijeudale
(<< Pagano - scrive il Cuoco - credeva non esser giunto ancora il tempo di decidere
la controversia: egli riconosceva necessarie e giuste le abolizioni dei diritti, ma uoleua;
che non si. toccassero i terreni, quasiché un popolo non dovesse esser oppressoçma

potesse essere legittimamente misero »). Da. qui il prevalere nella discussione, eccezion
fatta per l'intervento del Cestari, di considerazioni giuridiche che ne appesantiscono
l'and.amento e le tolgono impeto e mordente. Da qui le. conclusioni, che ripetono in.
sostanza il punto di vista modeiato; conclusioni che, se non: rispondono alle esigenze
di rinnooamenio della società meridionale, se non riflettono la drammaticità con cui

già allora si poneva il problema della terra, rispecchiano in dejinitioa l'indirizzo gene

ral�. che' il movimento repubblicano aveva. assunto fin dall'inizio nelle campagne, La:
mancanza di legami tra borghesia e contadini. Ten-ace fu tuttavia l'opposizione. dei

baroni, malgrado i limiti della legge antifeudale (il Qui testo dejinitiuo fu approvato
il 25 aprile)

.

che prevedeva l'abolizione della giurisdizione e dei privilegi baronali, ma

manteneva i baroni nel possesso integrale delle loro terre, attribuendo; ai comuni. sol

tanto i demani feudali; cioè quelle parti del feudo su cui si esercitavano gli .« usi»

delle popolazioni e sulle quali .i baroni non avevano mai avuto, tranne le zone usurpate,
un vero ed esclusivo dominio; terre spesso incolte e di difficile coltura. Un reale. e

sensibile mutamento della situazione non poteva provenire da questo provvedimento,
\ Lo stesso Gover�o' �epubblicano poteva addirittura adoperarsi successivamente « per

dimostrare i notevoli vantaggi che ne sarebbero derivati ai feudatari». È da. notare

che nel testo approvato originariamente veniva perfino concesso ai baroni in proprietà
libera un 'quarto dei demani feudali: sotto l'incalzare della reazione, però, e con la

speran�a ch� ciò servisse ad allargare l'influenza del movimento repubblicano nelle

campagne" questa clausola fu tolta. La modifica era tutt'altro che sostanziale: co

munque, come annota un cronista del tempo, il De Nicola, era oramai troppo tardi

per conquistare l'animo del popolo. « Il timore di disgustar diecimila potenti fece
perdere ai Francesi ei alla Repubblica l'occasione di guadagnar gli animi di cinque
milioni» (Cuoco).

Isolato il gruppo giacobino, costretti a dimettersi alcuni rappresentanti; che inter

venivano poi con le armi in pugno per spezzare l'opposizione baronale 'alla legge anti
feudale in senso allo stesso Consiglio legislativo, la rivoluzione subiva una battuta

d'arresto, prima di essere definitivamente sconfitta. ({ Buoni repubblicani», quali erano,

secondo il cronista De Nicola, i moderati, e repubblicani « troppo accesi», come il
Cuoco definisce i giacobini, si ritrovavano insieme pochi mesi dopo di fronte al

patibolo.
Anche la sconfitta della rivoluzione, per il modo come avvenne, confermava però

che la trasformazione dei rapporti sociali nelle campagne, legàta intimamente al pro
blema della libertà e della democrazia; rimaneva la condizione prima d'el rinnovamento
della società meridionale,
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LA QUESTIONE CONTADINA NELLA RIVOLUZIONE NAPOLETANA DEL 1799 *

Dopo la disfatta del trono, ragion volea, che seguisse immediatamente nella nostra

Repubblica l'abolizione dell'oppressione feudale. Di fatti il Happresentante Albanese,
membro allora del Comitato di legislazione, ne propose ben tosto il progetto di legge,
ed il nostro Governo avendo in mira, che né i Cittadini soffrissero più un vergognoso

giogo figlio dell'usurpazione, né i post-eri dei feud�taTi rimanessero esposti -ad una
totale indigenza, se n'è seriamente occupato così nelle due pubbliche che in molte
altre private sessio�i. L'invito fatto r a' Cittadini, perché suggerissero i loro lumi, ha

prodotto tanti scritti ed allegazioni" in r ischiaramento della questione, che lungo sa.

rebbe il &010 fame menzione . Ci limitiamo noi a cennare i pareri più ragionati de'
nostri rappresentanti, a' quali vanno a ridursi- a un dipresso quelli degli altri scrittori.

Tutti son convenuti che dovessero abolirsi senza indennità i diritti personali, cioè

.quelli che inchiudono servitù di persona; e servitù d'industria. Era poi in questione
se dovessero conservarsi a' Baroni i così detti diritti reali; cioè il possesso de' terreni

feudali e .1e. prestazioni che sotto titolo di decime, V'igesime , terraggio, fida ecc. in

molti feudi pagano i cittadini al Barone pe' diritti che questi' pretendeva l'appresen.
tare su' fondi compresi nel territorio dd feudo; o, non conservandoli, se .indennità, e

quale si doveva pagare a detti Baroni.
.La servitù de' terreni è stata un'implicita conseguenza della servitù della Nazione.

Ognun sa che tali terreni fUToilO quelli, che il vincitore usurpò ed appropriò a se

stesso: sul vinto: ognun sa che, ne' tempi barbari, terreni non vi erano senza un dato
numero di schiavi addetti a coltivarli: che maggiori o minori agevolezze per principio
religioso, per bontà particolare de' padroni medesimi o per l'insensibile addolcimento
de' tempi si andarono accordando a tali servi, e quindi si cominciò ad accordar loro
di lavorare '3 proprio conto il terreno, cui erano addetti, sotto varie prestazioni da farsi
a' Padroni,' e derivarono da ciò tutte le varie denominazioni di terratico, di decima
ecc. Laonde, 'considerando taluni, 'il possesso de' terreni feudali come vizioso effetto
della servitit nazionale, le prestazioni preriiali, come effetto·· della servitù nazionale e

personale insieme, credevano e l'uno è l'altre intrinsecamente distrutte nell'atte mercé

il quale la Nazione aveva proclamata la sua libertà e si era reintegrata ne' suoi

djritti; é perciò volevano devoluti i primi ed abol'ite le s�conde, sostenendo non dover

la Nazione, per tanti secoli conculcata, pagare un compenso alle famiglie de' suoi

oppressori per rientrare' ne' suoi diritti, e che abbastanza m()it�avasi generosa, quando
non ripeteva' indennità da loro e gli lasciava l'n tante altre ricchezze il frutto arnmas

sato per tante generazioni sulla pubblica oppressione .

. Capo di questo parere fu il Rappresentante Cestari. Noi riferiamo alcuni principali
squarci del suo discorso.

« Coverno .feudale e governo monarchico, qual fu il passato che ci oppresse, non

difleriscono che nel nome. Una tirannia meno estesa non lascia di esser tirannia." gli
uomini non saranno giammai repubblicani, se non quando saranno distrutte tutte le

servitù. di qualunque genere siano, e restituite- le proprietà a quello stato, in cui erano

prima che il feudo, esistesse.

* Dal n. 18, 20 germile (9 aprile) 1799 del -Monitoire repubblicano, giornale uffi·
ciale della Repubblica, diretto da Eleonora De Fonseca Pimentel. Una raccolta degli
articoli politici pubblicati' nel. Monitore da E. .De Fonseca Pimentel, a cui è dovuto
anche il resoconto che riproduciamo, è stata curata da B. Croce (B3Il'i, Laterza 1943),
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« Voi deliberate,' e credete questa una pruova della vostra giustizia.' V'ingannate.
'Questa è, una pruova deiIa vostra debolezza. Quando Cesare oppresse la Hepubblica,
mise forse in' deliberazione COlI Senato le ingiustizie che meditava? Deliberò, quando

.

mandava tante vittime al macello, l'infamissimo fondatore (Ruggieri) della tirannia

'Sicl,lla, e nostra? Deliberò Federico II? Deliberò Carlo I d'Angiò, e tutti gli altri

tiranni suoi successori? Deliberarono forse i Baroni quando introdussero tante servitù

personali? Deliberarono quando invasero i beni comuni ed i privati delle Università
del Regno? E non arrossiranno uomini liberi di porre in deliberazione, se debbano

togliere al, ladro il' furto, se debbano esser liberi i fondi, ed in' qual modo debbano

acquistare gli uomini la libertà primitiva? Vi lusingate forse stabilire l'uguaglianza"
lasciando un pugno' di ricche famiglie con tutta la ricchezza della' Repubblica? '

,

(C lo non 'vi domando l'abolizione delle servitù personali, non I'abolizicne di quelle
servitù, che si, addimandano Dogana, Bagliva, Piazza, Zecca, misura e simili, non la

.libertà delle acque, non la .Iibertà dell'umana industrda : no. Voi nulla allora' differì

reste dal profugo tiranno, che, abolì li passi in tutto il regno ed in molte parti abolì

una quantità di servitù personali, serbando quelle forme che allora dicevansi legali
per un abuso di vocaboli. lo non vi domando l'ab�lizi()ne delle de'Cime e de' terraggi ...
Hanno .i Baroni creduto, che essi erano proprietari non solo delle persone, ma di tutti

gli atomi di terra del feudo: quindi ne hanno tratto tutte quelle' mostruose e' tiran
hiche conseguenze, dalle quali sono male .le decime e le redecime. Se la redecima è

una servitù personale, non dee essere sotto altro punto di veduta osservata .la decima »,

Propose quindi come giusta reintegra Eincorporamento alla Nazione .di tutti i [ondi
feudali e, soggiunse : « Essi (i' Baroni) ci assordano ricordandoci �l sacro nome di urna

proprietà, Inviolabile. Chiamerete proprietà legittima quella; la quale altra origine non

conosce, salvoché la forza, la violenza, la conquista, 'la frode, l'usurpazione, l'editto di

un tiranno? lo non conoS'CO altra proprietà, se non quella, che deriva dal diritto natu

rale comune a tutta 1'1ll�1anità. Le immense masse di proprietà non sono mai -derivate

dalla natura, ma dalla rapacità, dall'Ingordigia, dall'orgoglio 'e dalla sete di dominare.

Date un'occhiata al calamitoso stato del Regno, vedete quanto sia esausto di forze,
quanti pesi I'oppr imono e qual enorme debito debba soddisfare.

« In che modo vi lusingate riparare a quest'immensi mali senza restituire alla Na

zione tutti i fondi feudali, che nella loro giusta e pnimitiva origine, essendo della

Nazione, le Iuron tolti colla forza e cona violenza, chejion riconosce mai dritto?
« Li fondi feudali sotto la passata tirannia erano di loro natura devolvibili secondo

li casi prescritti dalla pretesa legge feudale, e non saranno devolvibili quando la

necessità delle nostre circostanze l'esige, quando la giustizia lo reclama, quando la
v�lontà generale di tutta I'intiera Nazione, il di cui bene devesi aver in mira', lo

comandàj.» Conchiuse infine il suo parere col famoso detto di Tacito nelle sue storie:
"

Apud sapientes cassa habebantur quae neque dari, .neque accipi, salva Republica
poterant

"
etc. ».

o Con lui sentirono Laubert, Paribelli, ed altr'i: insistendo particolarmente sul "danno;
che riceverebbe la società, se le famiglie aristocratiche, già per secoli prepotenti;
rimanessero tuttavia potenti.

,Altri non poneano gi� in dubbio che il possesso di tali terreni, proprietà per lo
innanzi o' de' Comuni o de' 'liberi cittadini, fu un'usurpazione del vincitore, e quindi
porti- seco 'la 'viziosa origine della servitù nazionale.

Ma poiché i terreni sono vendibili, opinavano doversi baroni reputare quali

\
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possessori di buona fede, ove pruovassero legittimamente di, averli di fatto corriperati;
e propendevano a credere le prestazioni prediali presso molti di essi derivate altresì
da particolare contratto tra baroni ed i suoi già vassalli. Ma non potendo negarsi
alla convinzione, che pur presso molti effetto fossero di usurpazione .e prepotenza,
desideravano, che i Baroni innanzi ad una particolar Commissione dovessero in deter
minato tempo giustificare i titoli del loro possesso, o per serbarli come liberi fondi,
qual conviene in una democrazia, Q per perderli in tutto,

Capo di questo secondo parere. fu 'il Rappresentante Mario Pagano. Egli, dopo
aver diffinita la feudalità una catena, ohe parte dalla mano del tiranno, attacca a lui
i baroni, i qual� la distendono sul popolo e gliene stringono i colli e le braccia, diffinito
il feudo parte della preda, che il principe assassino accardà id suoi compagni che

furono i primi organi della violenza .e della rapina, ed una caparra data loro per soste

nere col ferro l'antico delitto; soggiunse : « Dunque, tutto si tolga a coloro, che da'

primi ladroni tengono ragione? Cotesto argomento per provar troppo prova nulla, I

primi domini furono le prime rapine ... la nec-essità politica ci costringe a riconoscere,
talora gli atti, che la purità della morale ci obbliga a detestare.

ci Le prerogative -che . offendono la naturale libertà dell'uomo, rimangono distrutte
dalla proclamazione istessa della libertà del 'Popolo Napoletano. La perdita della giu
risdizione 'Don' merita .alcun compenso: chi, ha comperato la giurisdizione, e chi l'ha
venduta hanno ugualmente attentato alla sovranità del Popolo, hanno commesso un

delitto. Le nostre forze e le nostre facoltà fisiche passano per dir così in quella terra

che 'le nostre braccia coltivano, e la terra divien nostra, e di quelli ai quali legittima
mente la tramandiamo. La proprietà dunque è sacra e inviolabile come i diritti perso

nali: i diritti proibitivi distruggono la proprietà, perché vietano al possessore di libe
ramente Servirsi .del suo; niun compenso agli anzidetti baroni si deve per la loro
abolizione. Le imposizioni tributarie non debbono punto sussistere, né debbono affatto
indennizzarsi,

. « Il diritto d'imporre tributi è un attributo della .Sovranità. Il venderlo, il com

prarlo. è una violazione della Sovranità istessa ; se la Nazione non può punire i tiranni,
che ne spogliarono il Popolo, e i complici del misfatto che accettarono il, dono della

scellerata rapina, ovvero la comperarono; la Nazione non deve per certo compensare
coloro, che. dal delittò pretendono ripetere ragione »,

. I

Passò poi' ad esaminare i diritti prediali, che posseggono gli anzidetti Baroni, e

soggiunse :

{( I barbari' figli del Settentrione, che ci domarono, parte del terreno lasciarono

ai naturali del luogo, e pa·rte distribuirono tra loro, il tiranno ed .j SUdi sanguinati
satelliti. Ecco la sorgente della varia classe de' beni ne' dianzi feudi. V'ha de' fondi

lasciati ai' Citt�d-ini O' alle Comuni,' e de' beni donati al compagno del principe op

pressore. Egli è certo.> che i' beni infeudati erano nazionali tutti; perché beni delle
Comuni o beni de' Cittadini, i quali divengono comunali quando la loro discendenza
è perita. Egli è 'pur certo che siffatti 'beni vennero 'da prima concessi o per complicità
di delitto o per infame dono di un tiranno, che arricchiva la prostituta Lucrezia Lagni,
o di una sfrenata Giovanna, che pagava le sue lascivie colla "dilapidazione de' beni

nazionalL, Ma egli è certo ancora, che .'la maggior parte de' baroni hanno comperati i

fetidi o· dai tiranni stessi, o da que' primi gran vassàll! della corona, e gli hanno

comperati di buona fede, e perché i beni nazionali sono vendibili, e perché l'ignoranza

'I
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.de' secoli aveva nella caligine involti i diritti del Popolo, e si credeva perciò legittimo
il 'sempre tirannico governo di un solo:

« Il danaro ch'essi pagarono fu versato in pubblico vantaggio; che; sebbene

tirahni ne avessero spesso abusato per i loro capricci, tuttavia devesi, supporre impie
gato per Io mantenimento dei pubblici Funzionari: Che se un tale principio venga

,rigettato, quale sconvolgimento di cose ne seguirebbe?
« Non vi ha dubbio, che i dianzi Baroni, non abbiano abusato del loro potere e

dell'avvilime,nto de' popoli per usurpar i beni comunali, per imporre delle prestazioni
decimali sugli anzidetti beni comunali. Tutto abolire, e tutto lasciare ai Baroni sa

rebbe ugualmente ingiusto. Lasciar parte, e privarli d'altra parte de' beni, e .delle

nrestazioni ch'esigono senza conoscenza di causa, sarebbe un òprar a 'Caso, e' confonder

le ragioni di coloro ch'hanno ragioni diverse. Rimettere' a' Tribunali ordinari la cono

scenza di siffatte liti, lasciare a', .Baronì la facoltà di sperimentare contra' i poveri
Cittadini, e le Comune le loro pretensioni, è un gittar la Nazione per un secolo in

un vortice di liti, . è lasciar battere un potente contra urr. debole. Quindi conchiuse col

'proporre una generale sospensione di tutte le 'prestazioni, ch'esigono i Baroni sotto

qualunque nome, - creare una 'commissione di sette prohi cittadini innanzi alla quale,
nello -spazio di tre, mesi, i baroni debbano legittimare il loro dominio; Se nello spazio
di tre mesi non l'eseguano, s'intendono decaduti' per, sempre. La prescrizione anche di

lunghissimo tempo, qualunque' possesso, o pagamento di adoe e di relevi non sa,rà

titolo legittimo. I beni, che legittimamente rimarranno a' baroni, resteranno disciolti

da ogni vincolo feudale, ed acquisteranno la facoltà allodiale, soggetti soltanto all'im

posizione ordinar ia. Ma per -la cessione, che fa la nazione del suo .dominio eminente

e della devoluzione; dovranno i baroni darle il giusto compenso in danaro o in terreno

o in qualunque' altra maniera s'i giudichi più a proposito l).
-

Con lui sentiva a -un di presso Bisoeglia ; e proponeva, che le servitù' attive sopra
le terre, le decime ecc., trovate figlie dell'abuso, restassero abolite, senza alcun com

penso'; provate legittime, si 'continuassero, rimanendo in libertà dei proprietari di

riscattame le terre con. affranoarne il peso al prezzo usitato nel luogo;
Propon-eva . ulteriormente, che de,I fondi finora riputati incontrastabilmente feudali,

per, mezzo di 'una o più' commissioni, si liquidasse da una parte il, valore.' del dominio
diretto' della: Nazione, dall'altra quello del dominio utile degliex-baroni, e di qualunque
altro o

.

Comune,' o Privato,. che vi avesse diritto;' liquidate così le rispettive tangenti
di 'ciascuno, foss-ero a ciascuno compensate su' fondi medesimi, divenuti però liberi

préssoidi' ognuno. Le liti pendenti restassero- decise in pro delle Comuni.
'Consimile fu' il parere del rappresentante

: Fasulo ; se non che' insisteva per un

compenso da darsi dagli- ex-feudatari alla; Nazione' per la rinuncia al suo dominio

èminènte, alle de�oluzionÌ' e servigi militari, e conservata a lei la devoluzione di- que'
feudi, i cui possessori si trovano 'in atto mancanti 'di successori in grado: a succedere.

, Dall'unione di questi più moderati'avvisi," deriva intanto= 1. Che alla N�iione si
'dovevà sempre un comperrso. 2. Che' molti' Baroni,' al', quali non' fosse riuscito provare_
spéccliiatamentn il ·loro titolo, sarebbero- r.irnasti spogliati dell'ìn tutto. 3. Che il pro
varli avrebbe e loto' e' i 'Comuni involti in li�i complicate, e dispendiose, ed avrebbe;
durante la pruova, dato luogo ad intrighi e' mantenute le' a-nimosità .

particolari.' Quindi,
collimando e questi e gli altri più decisi pareri, e cribrandoli 'insieme, la- 'Generalità,
:d'e' Ra-ppresentànti ha ·còns-ider.ato come - invidiosa una legge, la quale' framrnettesse
distinzione fra una famiglia e l'altra de' Baroni. Eglino, qual si conviene ad un Le-

'r
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gislatore, han generalizzate le loro vedute, guardato l'oggetto in grande, considerato
il baronaggio e non le particolari famiglie. Han posto sulla bilancia i diritti nazionali

'e quella suprema salus populi, quella intrinseca dignità che non può scompagnarsì da
Popolo lihero , 'Con quello che l'equità poteva conservar ai Baroni, han conosciuto
conferire al vantaggio pubblico e privato de' Cittadini, che ciascun sia al più presto
certo e sicuro del libero possesso de' suoi fondi, possesso non contrastato da liti né
turbato da dubbi. Quindi compera o usurpazione, dono o frode, quale che fosse l'ori,

gine de' possessi feudali, non han voluto considerare una famiglia baronale come in

peggiore condizione di un'altra: tutte ha poste in una sola linea, e tutte ammesse
alle medesime condizioni, ed è noto che siasi preso per base ddla legge: che la
Nazione rinunzia al diritto di devoluzione ed a qualunque altro diritto essa possa

rappresentare s/u tali beni; ritengono i dianzi baroni un quarto solo de' così eletti
fondi feudali, da possederli in perfetta e libera proprietà.

Ecco il voto del Rappresentante Logoteta, che trasse seco quello degli altri.
« Adoersus [ures aeterna auctorùas esto. Non vi è chi non sappia che alcuni vaga,

bondi -del Settentrione, venuti in queste beate regioni facendo uso della forza e di

quella' perfidia connaturale a' tiranni, oppressero gl'innocenti abitanti di questo suolo,
sì divisero le loro spoglie, .ed estinsero que' beni di libertà che gli stessi Saraceni
avevano rispettati, Leggendo la storia de' Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi,
Austriaci e Borboni, altro non si osserva che profusioni immense di Città, (li Castelli
e di' Torri, e finanche d'uomini, donati da tali mostri a' complici e sostenitori della
loro' tirannide. Ed il popolo! Il Popolo gemeva sempre nella più estrema miseria.

« Oggidì, che la Maestà del Popolo Napoletano è risorta, e che si vive in Governo
Democratico, queste istituzioni ass�'de e ridicole devono scomparite da questo suolo.
Il mio voto è per la legge nel modo che si trova distesa dal Cittadino 'Albanese ».

Per valutare questa legge è necessario primieramente far astrazione di tutti i

redditi che provenivano a' Baroni da diritti proibitivi su le persone e su le industrie,
diritti che, lesivi del diritto dell'uomo, non ammettevano cornpenso ; e ristringere la

questione a' soli diritti e possessi prediali. Considerare in secondo luogo quante f�.
miglie avrebbero potuto provare il legittimo titolo al possesso di questi, e quante no.

Ed in qual condizioni si sarebbero trovate quelle che non avessero potuto provarlo ;

e fatto' compenso di una famiglia coll'altra, considerar tutte insieme la sorte del Ba

ronaggio. Può darsi' che alcuna famiglia si trovi i'n' .grazia dì tal legge in circostanze

più :infelici 'che un'altra. Essa avrebbe diritto allora a particolari so c'Corsi della muni

Iicenza nazionale, .ed a particolari provvedimenti, non come barone, ma come famiglia
e .Cittadini necessitosi: sarà questo l'oggetto della giustizia distributiva, cui compete
rimediare gl'inconvenienti particolari che ogni legge, la quale guarda solo i : rapporti
generali, dee di necessità produrre, molto più se legge riformatrice di radicali abusi
ed ingiustizie.

Prima di .lasciar 'questo articolo giova osservare, come il resto d'Italia non avendo
da altri ricevuta la feudalità che da Carlo Magno, noi da Normanni, ora l'Italia e

noi, le private e le pubbliche servitù distruggiamo sotto gli auspici e la protezione
della Francia, e

. guida. la Provvidenza l'invitta '

e generosa nazione Francese a com

pensare come nazione libera quei torti che fe-ce una volta come Nazione serva di un Re.
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LA CONFERENZA DI GINEVRA

SULL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGI� ATOMICA

Siamo lieti di pubblicare il testo dell'intervista 'Concessa a Cronache me

ridionali dal professore ingegner Felice Ippolito, membro della delegazione
italiana alla Conferenza di Ginevra sull'impiego pacifico dell'energia ato

mica. Il professor Felice Ippolito, segretario generale del Comitato nazionale

per le ricerche nucleari, è ordinario di geologia applicata all'Università di

Napoli. Ci 'proponiamo di trattare, nei prossimi fascicoli, alcuna delle questioni
afh:ontate nell'intervista per espone il punto di vista di Cronache meridionali.

1. Vuol dirci le Sue impressioni sulla Conferenza di Ginevra per Tim

piego pacifico dell'mergia atomica e sullo spirito di collaborazione interna

'zionale che ne ha animato i lavori? Ritiene Lei che la franchezza con la

quale scienziati di tutti i paesi si sono scambiate informazioni e notizie

sullo stato dei foro studi, ricerche e applicazioni contribuirà a favorire lo

sviluppo della distensione internazionale?

La Conferenza di Ginevra è stata, per la mole e per la qualità della

partecipazione,' da parte di 73 paesi" superiore ad ogni aspettativa. Nella

presentazione delle relazioni e. nelle discussioni seguite ha dominato uno,

spirito di grande collaborazione tra gli scienziati e tecnici di tutti i paesi e

ciò che non è stato detto .rientra ormai soltanto nell'àmbito di quella che è

la normale riservatezza nel campo industriale.
È fuori di dubbio ch� lo spirito di franchezza e di amichevole collabo

razione con la quale tutti i partecipanti alla Conferenza si sono scambiati
informazioni e notizie .sullo stato dei loro studi contribuirà a favorire lo

sviluppo della distensione internazionale, che nella stessa Ginevra si era

iniziata un mese prima. Le varie delegazioni si sono anche scambiati inviti

collettivi e singoli, per visite ad impianti e laboratori.

2. Tutti i giornali hanno parlaio di grandiose prospettive che si aprono
per il progresso tecnicoe civile del mondo con gli studi così felicemente ini- -

eiati e già in parte sperimentati per l'impiego pacifico dell'energia atomica.

Cosa pensa Lei intorno a queste prospettive ed alla loro realizzazione?

·'1.'
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Quanto hanno detto i giornali delle grandiose prospettive che si aprono

per il progresso tecnico e civile del mondo con l'applicazione pacifica del

l'energia nucleare, è perfettamentevero. Siamo senza dubbio alla vigilia di
una nuova rivoluzione industriale paragonabile soltanto a quella che si'
svolse nei primi decenni del secolo scorso con l'invenzione della macchina

.a vapore. Si pensi inoltre che la produzione di energia, per via nucleare,
permetterà .a tutti i' paesi, anche a quelli c�me, l'Italia che sono quasi
all'esaurimento delle fonti energetiche classiche, di produrre a costi ragio
nevoli la energia necessaria agli ognora crescenti bisogni.

Occorre pensare, in proposito, che molti paesi come per esempio il
nostro sono già pressoché all'esaurimento delle fonti energetiche classiche
ed in proposito la relazione presentata a Cinevra ' dal professor Giordani,
presidente d�l nostro Comitato nazionale per le rioerche nucleari, prevede
già per il 1965 l'integrazione delle fonti energetiche classiche con energia

, di produzione nucleare: l'accrescimento della domanda annuale di energia,
in Italia" tra il 1965 e il 2.000 (pari in totale a 143 miliardi di kWh) do
vrebbe essere coperto con la costruzione di centrali nucleari, che dovrebbero
assicurare un servizi� approssimativo di 7.000 ore per anno; 'condizione

corrispondente ad una potenza installata di 20 milioni di kW.
:

3. Il fatto che l'Italia sia stata presente a Ginevna con una sola reiazione

esprime, a Suo parere, l'attuale stato delle ricerche e degli studi nucleari

nel nostro paese? Ritiene altresì, che l'innegabile ritardo in cui fItalia sì

trova sia dovuto a deficienze di capitali e di materie prime e non piuttosto
ad altre ragioni? E a quali? Che conseguenze può avere questo ritardo -in

rapporto alla nostra vita economica nazionale? Cosa si dovrebbe fanl, a

Suo parere, per superare l'attuale situazione?
'

Anzitutto l'Italia non è stata presente a Ginevra soltanto con la mia

relazione: vi erano ancora una relazione del professor Giordani sul fabbi

sogno energetico dell'Italia nel 1965 e nel, 2000, nonché le altre seguenti:
Calcolo di un reattore da lO kW ad acqua Pesante ed uranio naturale, di

C. Salvetti e S. Gallone; Preparazione e separazione del perossido di uranio"
di E. L. Zimmer ; La camera di ionizzazione veloce nello studio delle radio
attività alfa in aria, di U. Facchini e A. Malvicini ..

Senonché delle oltre 1100 relazioni presentate al Congresso, solo meno

della metà sono state illustrate dagli autori e la scelta dì queste è stata fatta

dalla segreteria generale della Conferenza in base, ai criterio di dare una

visione panoramica dei. problemi. A me è toccato l'onore di esporre ver

balmente la mia relazione solo per il fatto - ritengo - che si desiderava
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avere da tutti i paesi notizie, sulle disponibilità di uranio e di torio.

Il contributo italiano alla Conferenza si deve peraltro ritenere modesto

per il fatto che in Italia, malgrado che il nostro paese sia stato sempre

all'àvanguardia nel campo degli studi di fisica, soltanto da pochi anni ci

si è cominciati a' preoccupare anche degli .aspetti applicativi e industriali

di questi studi. È fuori di dubbio pertanto che se in Italia fossero stati messi

a disposizione degli scienziati e dei tecnici mezzi adeguati, il contributo

italiano sarebbe certamente stato molto maggiore. Occorre in proposito
ricordare che le prime ricerche di fisica nucleare applicata sono state ini

ziate solo nel 1947-'48,' con timidi finanziamenti da parte di industrie pri
vate, che in totale hanno erogato soltanto un paio di centinaia di mili�ni
in otto anni; che l'intervento dello Stato, con la creazione del Comitato

nazionale per le ricer�he nucleari, rimonta solo alla fine del 1952 e che

d�tto 'Comitato. non ha potuto disporre finora, in, tre anni di attività, che

di Po.co più di un miliardo di lire.

Dopo i .risultati della Conferenza di Ginevra è sperabile che le autorità

di Coverno e il Parlamento si, convincano della necessità di potenziare le

ricerche nucleari in Italia, adeguatamente finanziandole. Si tenga presente
in proposito, 'senza voler fare il paragone con i grandi colossi atomici

mondiali - Stati Uniti, U.R.S.S., Gran Bretagna, Canada - che il Com
missariato per l'energia atomica francese ha speso nell'ultimo al1no 8 mi

liardi di franchi e il piano triennale di ricerche approvato prevede una spesa

complessiva di lOO miliardi di franchi. Senza parlare di altri paesi come il

Belgio e la Jugoslavia' ove si spende per le ricerche nucleari molto di più
dell'Italia in valore assoluto e naturalmente in proporzione.

Si può certamente affermare che il ritardo con cui l'Italia si presenta
�n questo campo può ancora non portare pregiudizio alla nostra vita eco

nomica futura, ma' siamo oramai al limite e se anche in Italia non si doves

sero prendere quei provvedimenti di legge atti ad assicurare alle ricerche

nucleari quanto necessario, effettivamente si rischierebbe di pregiudicare il

futuro. A mio parere, ciò che si dovrebbe fare per sanare la situazione è

l'emanazione di un provvedimento, legislativo, che del resto è in corso di

preparazione, 'con il quale vengano fissati i seguenti punti: a) le ricerche,

nucleari sono prevalentemente, fatte dallo Stato attraverso un apposito or

gano, qua�e per esempio l'attuale Comitato per le ricerche nucleari; b) deve

essere riservata allo Stato, la proprietà. assoluta dei combustibili nucleari, che

peraltro potrebbero essere dati in concessione, in maniera analoga a quanto
si fa, 'per' esempio, con "te « acque pubbliche»; c) non' Scoraggiare da queste

-' ;

';

, l
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ricerche anche le iniziative private le quali tuttavia dovrebbero essere messe,
stante la delicatezza della materia, sotto diretto controllo statale.

4. Quali sono le risorse che offr,e, nel campo dei materiali atomici, il

sottosuolo italiano e quello del Mezzogiorno in particolare? Quale è lo stato

attuale delle ricerche?

�<.
)

Come ho avuto 1'onore di esporre a Ginevra esiste la possibilità di

rinvenire nel sottosuolo italiano giacimenti . di uranio degni di interesse.
Lé modeste ricerche finora effettuate sia da alcune società private, sia

da tecnici del Gomitato, nelle Alpi marittime hanno messo in luce la pre
senza di un giacimento a medio tenore, sicuramente sfruttabile. Non è

impossibile di rinvenire altri giacimenti anche in altre regioni, quali per

esempio la Calabria, 'ma occorrono studi lunghi, pazienti e costosi.

I risultati finora conseguiti non possono essere paragonati, per esempio,
ai risultati conseguiti dal Commissariato per l'energia atomica francese in

quanto in Italia sono stati finora spesi, per queste ricerche, sia da società

private che dal Comitato nucleare, qualche centinaio di milioni, mentre in

Francia si sono spesi oltre 4 miliardi di franchi. Anche in questo campo
è necessario che il provvedimento legislativo, di cui si è di sopra fatto
cenno, stabilisca in modo inequivocabile che è còmpito dello Stato ricercare e

coltivare - sia pure con l'ausilio di società private - ie materie prime neces

sarie all'energia nucleare. Non si può permettere che materiali delicati come

l'uranio e il torio siano nelle mani di privati senza il controllo dello Stato.

5. Quali sono, a Suo auuiso, le possibilità che si aprono, con l'impiego
pacifico dell'energia atomica,' per contribuire ad affrontare e risolvere i

problemi dell'arretratezza tecnica e civile delle regioni meridionali ed in par
ticolare. quell� dell'industrializzazione? Ritiene Lei anche che sarà possibile
in un prossimo futuro la costruzione nel. Mezzogiorno ai centrali elettriche

atomiche dato che, come è stato autorevolmente affermato l'installazione di

queste centrali è più conveniente là dove il costo dell'energia è oggi più elevato?

Le possibilità che si aprono, per le regioni meridionali, con l'impiego
pacifico dell'energia 'atomica, sono senza dubbio immense. È bene infatti
ricordare che per il Mezzogiorno e le isole si pone in. maniera ben più
accentuata il grave problema cui si è di sopra fatto cenno per tutto il paese,
cioè l'esaurimento delle fonti energetiche classiche.

Come è stato già autorevolmente affermato è senz'altro conveniente

prevedere che la prima centrale termonucleare per produzione di energia

.
'
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sorga m una località dell'Italia meridionale, della Sicilia o della Sardegna
e ciò potrà senza dubbio dare un notevolissimo impulso all'industrializza

zione di queste regioni.

6. Ritiene che.Napoli possa ospitare un centro di ricerche atomiche allo

scopo di studiare le applicazioni che è possibile realizzare per affrontare
problemi dell'arretratezza tecnica e civile delle regioni meridionali?

È fuori di dubbio che Napoli, per le sue tradizioni culturali e per le

sue funzioni di metropoli' del Mezzogiorno, potrebbe ospitare un centro di

studi nucleari di notevole importanza. Ma, a mio avviso, per il momento

occorre non disperdere le forze e concentrare uno sforzo unitario sulle prime
realizzazioni, che non potranno essere che sperimentali.
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LO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA MERIDIONALE
E I CONTRATTI AGHAHI

Le interpretazioni che ancora non moltissimi anni addietro, agli inizi

del nostro secolo, si davano della vita economica e sociale del Mezzogiorn.,
e delle Isole, co�e di un eterno ed immobile « medioevo feudale» l_, vanno

èedendo il posto ad una considerazione più aderente alla realtà - dello svi

luppo particolare e « italiano» 2 dei rapporti di produzione nelle campagne
meridionali dalla seconda metà del secolo XVII,I alla fine del XIX. Quelle
interpretazioni che tendevano a considerare unilateralmente i residui che,
soprattutto nei 'rapporti di lavoro e di classe, tenacemente restavano at

taccati alle forme nuove, malgrado il motivo di sana denunzia che esse

contenevano, non di rado assumevano oggettivamente infatti, una -funzione,
per cosi dire, elusiva del carattere, fondamentale ormai, dei conflitti e dei
contrasti nelle campagne del Mezzogiorno, riversando tutto il carico dei
mali meridionali sulla eredità feudale e sul mancato sviluppo dei' rapporti
moderni, capitalistici, che avrebbero po�uto far progredire là vita meridio
nale e in particolare quella delle ca�pagne. Ma a parte la funzione che

quella interpretazione, più o meno inconsapevolmente, veniva ad assumere,

è che .non vogliamo qui considerare, sta di fatto ch'essa ha continuato, sia

pure sempre più debolmente, ad influire anche nella analisi storica ancora

molto di recente.

Che nella Sicilia e nel Mezzogiorno in genere sussistesse ancora nella

prima metà del secolo XIX una « economia agrario-feudale», come è stato

detto da qualcuno, è una considerazione alquanto lontana. dal vero, se si

intende riferirsi ad una economia naturale precapitalistica, basata essen-:

zialmente sulla produzione per il -consumo immediato. Per questo mi è
ì

l Èra la nota dominante negli s'cri tt i , contenuti nella Inchiesta sulla questione
meridionale di A. Renda (Palermo, 1899). La formula più tipica è quella di È, Loncao:

,
« L'attuale medioevo feudale in Sicilia», in Critica sociale, 1898, L II-III.

,2 Uso il termine in senso analogo a quanto Lenin ha scritto sulla via prussiana
dello sviluppo in agricoltura, e cioè di uno sviluppo nel quale « i rapporti medioevali
del poS5ecSSO fondiario; anziché sparire di un colpo si adattano lentamente al capita
Iismo, il quale conserva per molto tempo caratteri sernifeudali : (Lenin, Opere, tr. ilo,

/

Mosca-Leningrado, 1944, vol. I, p. 420).

!
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;parso utile di sottolineare' in . altre occasioni l gli elementi di economia

mercantile che si' trovano già evidenti nella vita economica siciliana nella

seconda metà del secolo XVIII e nel Mezzogiorno in genere, e indicare

l'affermarsi sempre più evidente nel secolo XIX di rapporti capitalistici
nelle campagne meridionali.

Particolare interesse, da questo punto di vista, offre ora, fra gli altri,
lo scritto di Manlio Rossi' Doria (comparso sulla rivista Nord e Sud, n. 5,

aprile 1955) sull'evoluzione delle campagne meridionali e i contratti agrari;
nel quale il Rossi Doria, linearmente ma un po' forzatamente, tenta di

modificare appunto le tradizionali premesse della questione meridionale,
indicando negli anni dal 1750 al 1880 il periodo di un « rapido e completo
sviluppo borghese e capitalistico» dell'agricoltura meridionale.

Lasciamo da parte per il momento quel « rapido e completo » e diciamo

che senza dubbio, quando prendiamo a considerare i rapporti di lavoro. e

di produzione 'che si ,sviluppano, specie in, alcune zone, nelle campagne

meridionali, è uno sviluppo borghese e capitalistico quello che riscontriamo.

Si ,tratta tuttavia di uno sviluppo di tipo particolare, ed è sui suoi caratteri

particolari che bisogna naturalmente fermare l'attenzione per riuscire a

comprendere le conseguenze che da, esso sono derivate all'economia agraria
e meridionale in genere. Il processo,

è

necessario dire, diviene relativamente
« rapido» con la generalizzazione dei rapporti giuridici borghesi che si ha

con i decreti del 1860 e che elimina alcuni residui feudali, facendo com

piere in taluni settori un notevole passo avanti nella direzione dello sviluppo
dei rapporti capitalistici d� produzione, o, se si vuole, verso « l'impresa
capitalistica» come, il Rossi Doria preferisce chiamare quest'insieme di

rapporti.
È evidente che le condizioni favorevoli, create dal generalizzarsi dei

rapporti giuridici borghesi nella proprietà della terra, resero possibili tra

sformazioni notevoli, nelle campagne' del Mezzogiorno e della Sicilia, che

risultano facilmente a chi consideri la cosa sulla base dei dati, pure se

talora frammentari, che possediamo. In realtà nel Mezzogiorno e in Sicilia
si allarga, sia pure limitatamente, in questo periodo la coltura dei vigneti
e ,degli agrumeti nelle zone della costa e si sviluppano talune colture arboree
anche nell'interno, come mandorleti e noccioleti 2. Talune di queste coltiva-

l Sulle origini della classe dirigente del Risorgimento, in Momenti del Risorgimento
� in Sicilia, Messina, 1�52, pp. 15-18 e in Questioni di storia economica e sociale d'Italia

(Lezioni tenute nell'anno 1954-55 nell'Istituto Gramsci) Roma, 1955.
2 p� dare al lettore un'idea di questo sviluppo, indichiamo alcùni dati relativi

alla Sicilia,' dove già nei primi 15 anni dell'unità si è manifestata una variazione nella

"I
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.zioni, specie gli agrumeti, richiedono un certo lavoro di canalizzazione �

l'impiego di una certa quantità di capitale. Sono specialmente queste le
coltivazioni nelle quali fa -Ie sue prime prove di imprenditrice la borghesia
meridionale. Ma (equi mi pare che la visione del Rossi Doria diventi for
zata e schematica) si può dire che per il fatto che i, borghesi hanno la « re

sponsabilità dell'impresa», in questi settori specialmente, siano. essi soli
i veri protagonisti di quella « grande impresa» che è stata la trasforma
zione di larghe zone delle campagne meridionali? Anzitutto quando si parla
di questi imprenditori meridionali come « i più capaci di iniziativa econo

mica», a parte i mezzi leciti e illeciti attraverso i quali essi erano arrivati
ad avere in mano gran parte di quelle terre già prima dell'unificazione" oc

corre aggiungere che anche quella « iniziativa economica» era legata, e

assai evidentemente dopo l'unità, ad atti e sistemi illeciti di violenta im-

posizione (non si può dimenticare l'influenza che nella « iniziativa econo

mica» di quell'avida borghesia rurale, ebbe la forza extra economica della

imposizione camorristica e mafiosa, che intervenendo dal momento dello
inizio del .lavoro o finanche dall'affitto alla produzione, fino allo smercio del

estensione di certe coltivazioni, nel senso dì una diminuzione di quella cerealicola e dì

un aumento delle altre, particolarmente della coltivazione degli agrumi e delle viti.

Secondo !'inchiesta agraria del 1880, la coltivazione delle viti, secondo un calcolo basato
su alcuni dati statistici già esistenti, sarebbe aumentata di 61.369,46 ettari. La produ
zione del vino si calcola che salisse (secondo i dati del Perni) da 4.243.363 ettolitri per

il periodo 1870-74 a 7.750.470 nel periodo '79-83: Gli agrumeti avevano avuto un parti
colare incremento negli ultimi vent'anni intorno a Catania, raggiungendo complessiva-

. mente nell'isola nel 1885 2.000 ettari di superficie coltivata; il prodotto, specie 'i limoni,
si esportava in America e in vari paesi d'Europa. E in sviluppo si presentava la <colti
vazione del mandorlo e quella del sommacco, da cui si estraeva una sostanza- per Concie
e tinture: entrambi questi prodotti alimentavano una notevole esportazione (per il SOffi

mJcco macinato, essa saliva dal 14.627.150 per il 1870 a 18.350.565 per il 1872).
All'aumento di estensione della coltivazione degli agrumi, delle viti, dei mandorleti,

del sornmacco, corrispondeva nello stesso periodo il declino e la riduzione di 'altre colti
vazioni. La coltivazione degli oliveti, che occupava un 'POsto notevolissimo nell'isola

(138.525 ettari di superficie coltivata nel 1883), si restringeva. Gli oliveti venivano ab

battuti, specie nelle province di Catania, Siracusa e Messina, per dar 'posto agli impianti
.di vigneti, o di giardini per la produzione degli agrumi. La parziale redistrihuzione delle
aree coltivabili e lo sviluppo di certe coltivazioni, che si verificavano nel ventennio se

guente all'unificazione, segnavano in complesso un certo progresso per l'agricoltura del

l'isola. Se le condizioni della cerealicoltura si mostravano stazionarie e in re�resso la

"coltivazione e la produzione dell'olio, non vi è dubbio che Io sviluppo di certe coltivazioni

com� quella della vite e degli agrumi dava una' spinta alla estensione dell'industria
di trasformazione - dei prodotti agricoli ed all'introduzione, sia 'Pure limitata, di nuovi

. metodi di coltura.
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prodotto, creava certe condizioni, di monopolio). Ma, a parte questi rilievi

che possono apparire marginali, anche se sono comunque significativi, una

rapida considerazione dei contratti agrari, sia pure, in modo indicativo, ci

mostra alcune caratteristiche sostanziali dello sviluppo borghese nelle cam

�agne meridionali: �l fatto cioè che esso si realizza non tanto attraverso una
trasformazione rapida e profonda dei vecchi rapporti di produzione, non

tanto attraverso una « 'rivoluzione» nella tecnica agricola ed un adeguato
investimento di capitali sulla terra, quanto invece attraverso. il particolare
sfruttamento al quale i proprietari sottopongono, servendosi di varie forme

contrattuali, i contadini. Il fatto che il peso della trasformazione dell'agri
coltura meridionale (o meglio delle zone che nel corso degli ultimi due

secoli sono state trasformate) sia ricaduto in grandissima parte sul lavoro

contadino, 'con uno scarso contributo di investimenti capitalistici dei pro

prietari borghesi, ha portato naturalmente una serie di conseguenze, tra le

quali, senza dubbio, la lentezza di quella trasformazione, il suo essersi limi

tata ad alcune zone, senza spingere fino in fondo la crisi dell'economia

semifeudale e dell'agricoltura estensiva, senza 'ripercuotersi sugli altri settori

(commercio,' industria) dell'economia meridionale, senza perciò contribuire

ad aprire e rendere stabili le prospettive di sviluppo civile e generale del

Mezzogiorno anzi al contrario contribuendo a chiuderle in modo partico
lare per le masse contadine, condannate ad una miseria senza speranza.

Rossi Doria ammette di passaggio che a quelle trasformazioni « hanno

partecipato .la proprietà coltivatrice e i contadini legati ai contratti migliora
tari », ma anche in questo caso (in massima parte per l'iniziativa e l'investi
mento padronale ». Egli non ci dà però alcun dato sulla misura e sul

carattere di questi investimenti padronali, che hanno reso possibile la parte
cipazione del lavoro contadino a quelle trasformazioni.

I contratti agrari, già nel periodo precedente al 1880, e pm evidente
mente nel periodo 1882-1890, quando il deflusso emigratorio è ancora allo

inizio e non esercita particolare influenza nello spingere i proprietari ad

inasprire i contratti agrari l, ci mostrano qualche cosa di diverso .

.
Una constatazione, che c'è indicata anche dal Bodio in una relazione

sui contratti agrari scritta nel 18792, è appunto che il carico di miglioria
si riversava di fatto, e spesso quasi esclusivamente, sul lavoratore conta-,
dino, e creando perfino talvolta una certa gara a nascondersi per così dire
del fittavolo nei ,riguardi del padrone, per evitare di perdere le migliorie

l I contratti agrari in Italia, Roma, Bertero,' 1891.
2 L. BODIO, Sui contratd agrari, in Annali di Statistica, 1879, serie II, vol. 8, p. 125.
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con I'interruzione dell'affitto da parte del padrone, giacché questi non era

abitualm�nte obbligato a ricompensarle.
Riferendo sui rapporti fra proprietari e affittuari nel circondario di

Cosenza infatti poco dopo il 1880, i Comizi agrari constatavano: « Gli af

fittuari coltivatori della piccola proprietà frequentemente, migliorano il po
dere che hanno in affitto senza chiederne rivalsa al proprietario » e cercando

nello st�sso tempo « che u proprietariò non se ne avvegga e ciò specialmente
per alcune piantagioni, come fichi viti e piante da frutto » l.

In altri casi" specialmente in Sicilia, in quasi tutti i contratti qualsiasi
diritto a risarcimento per le migliorie viene espressamente escluso. A Catania
nello stesso periodo per un affitto che dura da tre a sei anni' « il proprietario
non compensa le migliorié che per avventura l'affittuario recasse al fondo ».

Nel circondario di Acireale le migliorie sono compensate « al termine dello
affitto» attraverso contestatissime perizie.

In altri, tipi di contratti per affitti di terreni con, piante o alberi, la
coltivazione è a carico del colono, il frutto va interamente al padrone;
come in provincia di Messina, dove il terreno piantato ad agrumeto è

concesso per la terra sottostante agli alberi per la piantagione di ortaggi
e mentre il colono compie la coltivazione, il prodotto intero degli agrumi
va al padrone. In altre regioni del Mezzogiorno la situazione è analoga, se

non forse peggiore. Nel circondario di Vallo della Lucania, sempre se

condo le nbtizie dei' Comizi agrari, nella ripartizione del prodotto di terreni

alberati non spetta nulla al 'colono per certi tipi di prodotto. « Per l'olio

spetta al colono un terzo, pel vino nulla; ed è solo a forza dii liti e di

pressioni che il proprietario dà qualcosa al colono, ma a titolo di gene
.rosità non per diritto » 2.

\ '

In questo quadro era perciò considerato un rapporto favorevolissimo
al colono il patto di affitto in vigore nel circondario di Barletta, in cui si

fu'sava una cer'ta partecipazione del proprietario alle migliorie: « L'affitto
stabiliscesi ad un prezzo invariabile per tutto il periodo; il contadino si

'assume l'obbligo di 'piantar detto terreno » con viti ulivi e altre piante.
In casi di affitto di miglioria, riferivano i Comizi agrari, « il proprietario
costruisce nel fondo il muro di cinta ed anche la casa colonica se è necessaria,
somministra i piantoni d'ulivo, condona dU0 anni di fitto» e in tal modo

partecipa alle spese di miglioramento.
Sono solo alcuni elementi, e tuttavia 'non trascurabili, per conoscere

il « sistema : 'attraverso il quale buona, parte delle trasformazioni e dei

1 l contratti agrari, cit., p. 655.
2 ivi, p. 645.

\
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l Per l'analisi dello s'Viluppo di dementi borghesi nell'agricoltura meridionale nella
I -' \

seconda metà del '700,. vedi R. VILLAR I, Rapporti economico-sociali nelle campagne me-

ridionali nel secolo XV/Jl, in Quaderni di cultura e storia sociale, 1953, nn. 5 e 6.
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miglioramenti, e' la loro conservazione e cura, gravano sulle spalle del

lavoratore ag-ricolo, sin dal periodo precedente la CrISI agricola e l'emigra
zione.

Non soltanto, d'altronde, nelle zone a coltivazione intensiva, ma anche

in quelle assai più vaste e prevalenti a coltura estensiva, una decisa in

fluenza borghese si è fatta sentire, in un senso ben determinato, quello della

utilizzazione più spregiudicata e rapace della forza-lavoro, della elimina

zione di ogni residuo di indipendenza del contadino povero attraverso l'ap
propriazione delle terre comuni, di ,un assoggettamento diretto del piccolo
affittuario, del colono, del contadino. piccolo proprietario attraverso l'intro

duzione e lo sviluppo di rapporti usurari. L'aumento dei canoni di affitto, la,
riduzione delle quote coloniche, l'esigenza di aumento della produzione,
costringono i contadini a soggiacere all'usura in misura sempre più grandel.
Si perde inoltre quello che era stato, in parecchi casi, un vantaggio della

economia feudale, la relativa stabilità sulla terra, mentre si rinnovano sotto

altra forma? dopo che hanno perduto la loro sanzione giuridica, i vincoli

di dipendenza del contadino dal grande proprietario.
Un fattore da non sottovalutare, infine, nella considerazione delle .forze

che hanno operato direttamente per la trasformazione dell'agricoltura meri

dio�ale è rappresentato dalla piccola proprietà coltivatrice. Senonché, anche

se ad essa è dovuta la trasformazione di innumerevoli lotti di terreno ti

cevuti quasi sempre incolti in enfiteusi o come quote di beni demaniali, la

proprietà coltivatrice non è stata, e tanto meno è oggi, un elemento stahile
e solido nel quadro dei rapporti economici delle campagne, e l'opera di

trasformazione che essa ha svolto è stata spesso ereditata, a prezzi con

venienti e di sfruttamento, dalla borghesia terriera. Il fenomeno dell'assorbi
mento della proprietà c�ltivatrice nella grande e media proprietà, più accen

tuato nei periodi di crisi agricola, è stato un fenomeno assai diffuso nelle

campagne meridionali almeno fin quando' non è sorto un nucleo di pro

-prietà contadina ,più stabile' dopo l'emigrazione (ma, esauritasi la fase della
concorrenza capitalistica, l'azione dei monopoli ha riaperto e generalizzato
la crisi della piccola proprietà). Nell'inèhiesta agraria dirett� da Stefano

Jacini il fenomeno è sottolineato con .particolare vigore e con. una ricca

documentazioné relativa al debito ipotecario. « Le ipoteche gravanti sui beni

rustici, e più specialmente sulle piccole proprietà - si legge nel volume

ded,icato alla Sicilia: - sono in' generale 1'effetto di debiti contratti' per

; (
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scopi agricoli, in mancanza di un credito agrario accessibile ai piccoli in

dustriali. Se quindi da una parte il progressivo aumento del debito ipotecario
accenna a bisogni agricoli sempreppiù crescenti, d'altra parte non manca

·d'importanza il fatto che, per effetto della crisi che ora si attraversa, molte

piccole proprietà ipotecate per somme più o meno rilevanti vanno 'scompa
rendo in séguito a procedure di espropriazione coattiva, per essere aggregate
alle grandi proprietà in mano di potenti capitalisti » l. « I poderi aumentano

e i proprietari diminuiscono» 2: . i relatori dell'inchiesta agraria .

gettano
ripetutamente l'allarme per la « graduale scomparsa di piccoli poderi» 3.

Anche per questa via, dunque, soprattutto attraverso l'usura, la grande e

media borghesia agraria si è appropriata dei miglio-ramenti realizzati nella
terra dal lavoro contadino.

Risulta così, in parte sulla base delle considerazioni a cui abbiamo

accennato, che nel periodo che precede la crisi agricola e l'emigrazione i

proprietari borghesi, anche nel caso dei possessori di agrumeti e di altre
coltivazioni che si possono considerare più progredite, non hanno certo

cessato di essere anche dei redditieri per diventare prevalentemente e so

stanzialmente degli imprenditori capitalisti. Una parte rilevante dello « spi
rito capitalistico» e dello sforzo di trasformazione agraria della borghesia
meridionale si esercita nella creazione di un sistema di rapporti di lavoro
che consenta il massimo di sfruttamento e di rapacità.

La crisi agricola e le conseguenze dell'emigrazione mettono a nudo In

sostanza questo aspetto: vale a dire l'incapacità. di iniziativa economica di

quei proprietari, l'incapacità di operare delle trasformazioni introducendo
mezzi tecnici PIù progrediti, nuovi rapporti di produzione, in modo da

fronteggiare efficacemente la rarefazione della mano d'opera conseguente
all'emigrazione.

l Atti della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola,
voI. XIII� f. III, Roma 1884, p. 605. La seguente tabella, compilata sulla base dei dati

pubblicati in Atti cit., pp. 605-620, dà u quadro dell'aumento del debito ipotecario sulle

proprietà rurali in Sicilia' dal 1878 al 1882:

Debito ipotecario fruttifero Debito ipotecario infruttifero

Province 1878 1882 1878 1887

Palermo 137.400.499,28 ] 58.526.679,39 276.570.364,37 308.722.262.10

Trapani 1.892.268,83 2.661.348,73 4.595.865,72 4.736.,812,60
Caltanissetta

.

2.070.492,69 5,739.545,26 3,955.560,03 10.543:382,02
Messina 2.378.887,60 2.188.600,26 4.056.696,18 3.383.090,16
Siracusa 59.502.292 84.268.346 ' 111.849.154 160.996.950

Agrigento 31.904.659 34.218.590 89.744.695 95.754.720

Atti della Giunta per l'inchiesta agraria, cit., .p. 178.
8

ivi, p. 620.
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Riferendo su di una inchiesta-sulla Basilicata, Adolfo Rossi scriveva

nell'ottobre del 1907: « Udendo le deposizioni di alcuni proprietari si riceve

l'impressione che essi erano abituati a vivere col prodotto degli affitti di

minuscoli poderi, quando la mano d'opera costava dieci soldi al giorno �

anche meno; e mentre essi imprecano contro l'emigrazione, si pensa se non

costituissero una specie di parassitismo a danno dei lavoratori dei campi )) l.

E nella relazione per la Basilicata e la. Calabria nella inchiesta parlamentare
sulle condizioni dei contadini meridionali, Nitti osservava che la borghesia
propnietaria la quale « allorquando i salari erano molto bassi e vivace la

concorrenza degli affittuari riusciva a vivere di reddito, sia pure meschina

mente l), venute meno quelle condizioni e cioè il basso prezzo della mano

d'opera e la concorrenza degli affittuari, che consentiva di elevare usuraria

mente .I'affitto, era travagliata dalla crisi 2.

D'altro canto era stato quello sfruttamento usurario, attraverso quei
tali contratti a cui abbiamo accennato, che aveva mandato in rovina il conta-

dino coltivatore e_ il colono spingendoli alla emigrazione in massa.
/

Nelie P�glie i primi ad emigrare, con gli artigiani, furono « i contadini

affittuari e i piccoli proprietari » informava F. Coletti nel suo ampio studio

sulla emigrazione italiana. Nella Basilicata i primi a partire furono « i gior
nalieri e i piccoli fittaiuoli l), e poi anche i piccoli proprietari coltivatori,
i quali in Campania furono essi « ad iniziare la corrente » 3.

L'emigrazione era da un lato l'effetto del culmine di sfruttamento e di

miseria in'cui si trovavano specialmente i piccoli fittavoli nel periodo della

crisi, come risulta dalla inchiesta dello stesso Coletti , alla quale rimandia

mo 4; essa trascinava d'altro canto alla rovina i proprietari borghesi, pro

prio perché questi riposavano su rapporti tradizionali di sfruttamento dei

coltivatori, rapporti che ora' venivano turbati dagli effetti dell'emigrazione,
con la diminuzione di mano d'opera e aumento del salario, e il venir meno

della richiesta di affitto in concorrenza. Infatti « in certi paesi � mezzadria,
dove l'emigrazione è intensa, i proprietari per impedire che certi fondi poco
redditizi restino senza colono, rilevava il Coletti , sono costretti a fare quelle
concessioni che prima avevano ostinatamente negate come ad esempio la

l Bollettino dell'emigrazione, 1908, n. 3.
2, Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali

e in Sicilia. Basilicata e Calabria, l. voI. V, tomo III, p. 112.
3 F. COLETTI, Dell'emigrazione italiana in Cinquant'anni di storia italiana, Roma

'19]J, pp. 141-143.
4 F. COLETTI, cit., pp. 143.-144.
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.

,semente del grano a metà, aiuti per l'ingrasso dei maiali, r.iadattarnento
delle case ecc. » l.

Ma in genere di fronte a questa nuova situazione il proprietario, ,bor
ghese SQIQ I in pochi casi « ha lottato, ha osato», come scriveva il Nitti,
cercando, di superare la crisi, col « tentare per. conto suo, organizzando, come

meglio, può la produzione, trattando per convenienza economica meglio che

può i lavoratori ». E per il resto, si veniva presentando sempre più di fre

quente ora il tipo di proprietario borghese che, scriveva il Nitti, « implora
sempre di più l'azione dello Stato, attende uomini politici con nuovi oriz

zonti», « vuole che il deputato, sia agrario : e cosi via l.

Ora il periodo che segue non tanto al 1880 quanto al 1891, quando
cioè si fa' sentire più acutamente la conseguenza della crisi e si inizia uno

sviluppo di massa dell'emigrazione, il nuovo, periodo che ha avuto inizio nei

rapporti fra proprietà borghese e lavoro contadino, è certamente, l'ome sotto,-
I '

linea il RQssi Doria, caratterizzato dal movimento, delle « classi contadine»
a sostituire i proprietari borghesi nella funzione imprenditrice. Ma non

direi che questo, deriva dal fatto che si determina tra i proprietari borghesi
« un processo evolutivo contrario» o più semplicemente. una involuzione
della borghesia capitalistica italiana: si scopre invece alla prQva dei fatti,
e più apertamente, in séguito all'inasprimento del conflitto tra proprietari
borghesi e contadini, la scarsa capacità di iniziativa economica di quel ceto
come tale, connessa appunto al suo essere in gran parte redditiero ed alle
caratteristiche generali del suo sviluppo, a cui si è già accennato.

Un esame a parte meriterebbe (e ci riserviamo di farlo, CQn un altro,

articolo) la' questione delle prospettive che, si presentano per il futu�o e

deUa funzione che può avere per l'avvenire dell'economia meridionale una

borghesia agraria il. cui prQcesso di formaziQ'ne e di consolidamento si è

svolto con le contraddizioni a cui abbiamo accennato. Riservare alla grande
impresa capitalistica, come fa il Hossi Doria, una funzione di primo, piano,
nell'avvenire dell'agricoltura meridionale (in primo IUQgo attraverso, una

sostanziale riduzione della manodopera l) significa sostenere una delle .Iorze
la cui affermazione ed il cui consolidamento si sono, dimostrati in definitiva
storicamente in contrasto con lo sviluppo generale del Mezzogiorno e sono,

oggi tra le cause permanenti della sua arretratezza.

Sarebbe questa una delle vie,. secondo, il Rossi Doria, per « scoraggiare
la proprietà, redditiera »: l'altra via sarebbe quella della stahilizzazione del-

l ivi, p. 237.
l Inchiesta parlamentare, cit., vol. V, tomo III, p. 112.
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l'impresa contadina, basata sullo stimolo al processo di, esodo rurale, sulla

riduzione del numero delle imprese e sulla eliminazione della scissione tra

impresa e, proprietà attraverso la riforma dei contratti agrari.·Da qui sorge
rebbe per i contadini, che il Rossi Doria definisce d'altra parte « ignoranti
e incapaci di quel miglioramento che già sarebbe possibile nelle loro im

prese », � la, possibilità di realizzare il consolidamento e lo sviluppo delle

loro piccole aziende « nell'ambito di una libera concorrenza di mercato».

A parte le scarse possibilità che ci sono di realizzare una « libera eco

nomia di mercato» in un sistema economico che è ormai quasi interamente

monopolistico, è l'azienda familiare contadina in condizione di progredire
e svilupparsi nel quadro appunto di questa economia monopolistica, di

venendo il nerbo di una economia agricola efficiente?
È una delle domande che mi pare debba suscitare in tutti la prospettiva

indicata dal Rossi Doria.
E nel porre la domanda, credo che sia opportuno ricordare quale è

stata la sorte della azienda familiare contadina in quella fase che gli ec,o
nomisti chiamano della economia di concorrenza in Italia, fra il 1860 e il

'

1890;' quando per concorde testimonianza delle inchieste agricole, come

già abbiamo accennato, essa si trovò in, condizioni difficilissime, in talune
zone andando addìr.ittura in rovina, scomparendo, dopo aver, condotto una

vita di stenti nelle morse avide dei grandi proprietari.
Né mi. pare che sia sostanzialmente molto florida, o almeno solida e

capace di assicurare il benessere dei membri della famiglia contadina, la
azienda familiare imprenditrice nel periodo seguente, appena che si conside

rino i rilievi fatti appunto sulle famiglie contadine imprenditrici per il

periodo seguente alla prima guerra mondiale, e In base al censimento

del 1930'1.

Il primo rilievo fatto dagli stessi estensori della statistica per quanto
riguarda l'Italia meridionale è che nelle aziende agricole meridionali si

addensa un numero 'di persone componenti là famiglia imprenditrice che
è il massimo (150,8) rispetto a tutte le altre parti fItalia (settentrionale
137,4, centrale, 117,5) e che è inversamente proporzionale, per così dire,
alla estensione, essendo maggiore nelle aziende di minore estensione (0,50 ha.)
e nelle classi vicine (da t a 3 ha.) tanto da indurre gli estensori a doman
darsi « se' possono chiamarsi aziende quei lembi di terreno non sempre
costituiti da un solo corpo ed aventi in media una superficie pari ad,
ha. 0,20, le quali non sono certamente in grado di assorbire tutta la disponi-

l Vedi la pubblicazione dell'Istituto di statistica: Indagine rappresentativa sulle

famiglie contadine imprenditrici, Roma 1939.

" i
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hilità di lavoro delle famiglie imprenditrici per piccole che siano e di for
nire conseguentemente i mezzi necessari alla vita» (in questa condizione
si trovano circa 900.000 famiglie sul piano nazionale e circa il 22 per cento

delle aziende censite). Infatti nell'Italia meridionale il numero dei com

ponenti la famiglia aziendale che ha una occupazione stabile nell'azienda
è bassissimo rispetto a quello di ogni parte d'Italia: 51 per kmq. in Pie

monte, 59 per kmq. in Lombardia," 17,4 per le Puglie, 20 circa per la
Lucania e le Calabrie, 14,7 per la Sicilia.

Sicché in genere si, ha nella composizione della famiglia 1'effetto, che

può sorprendere la communis opinio, che « nell'Italia meridionale dove le pie
cole aziende contadine sono in massima parte non autonome, e quindi non

assicurano alle famiglie imprenditrici continuità di lavoro e un reddito
bastevole per ·le normali necessità della vita, la composizione delle famiglie
si assottiglia in tutti i compartimenti; e scendono gradualmente dalla Cam

pania alle Puglie alla Lucania alla Calabria, che hanno tutte una composi
zione media di 4,2 unità, il che 'significa, spiega l'estensore della statistica,
che nelle famiglie dei piccoli agricoltori non si raggiunge una media di

tre figli».
Sono mutate, dopo venticinque anni, queste non floride anzi misere

condizioni delle famiglie contadine imprenditrici del Mezzogiorno, sì da
consentire la prospettiva del Rossi Doria nel quadro dell'ordinamento eco

nomico esistente? Ci sono per l'azienda familiare contadina; che oggi va

difesa dalle condizioni difficili in cui la pone resistenza stessa dei monopoli,
prospettive di estensione e di raff�rzamento senza .passare attraverso le ri

forme di struttura indicate dal movimento popolare meridionale nel corso

delle lotte dei ceti contadini?

Per l'esame di tale questione, che ci ripromettiamo di affrontare, l'in

dagine storica �on può costituire che una premessa.

SALVATORE FRANCESCO ROMANO
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MISERIE E NOBILTÀ
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STAMPA « INDIPENDENTE» SICILIANA prima, e il settimanale della Democrazia

çristùìna dopo, hanno dedicato largo spazio al testa, della lettera della segreteria del

Partito comunista alle [ederazioni siciliane, pubblicata su « Istrtczioni e direttive» del

l'agosto scarso. Naturalmente, anche in questa occasione, invece di procedere ad uno

studio obiettivo del documento e di giouarsene, non sala per capire meglio la linea

della "politica e del lavoro organizzatiuo dei comunisti in Sicilia, ma anche il metodo

generale critico e autocritica con cui i comunisti sana abituati a sottoporre ad un con

tinuo severa esame, nel mentre essa si sviluppa, la loro attività, certi giornali siciliani e la

fanfatiiana Discussione hanno preferito la consueta e logora strada della interpretazione
« scandolistica » ·di quel dac�menta. Ripetendo casì in moda monotono, e applicandole in

questo caso alla Sicilia, le salite ciance sulla « crisi» che trauaglierebbe il Partito comu

nista, sulle « diffi.caltà crescenti» che essa verrebbe incontrando, e casì via di seguito,
Peggio per 10'1'0. Vuol dire che anche dalla Sicilia i ceti reazionari italiani e Eono-

'r�vale Fanfani continueranno ad avere delle brutte (per loro) « sorprese», e saranno

costretti, dinnanzi allo sviluppa uittorioso dell'azione popolare, a continuare a « non

capire'», Per quanta ci riguarda, noi sappiamo che sola un partito nel suo complesso
forte; unita e cosciente qual' è oggi, dopo dieci anni di attività legale, il Partito comu

nista anche in Sicilia, può esaminare con. serietà e spregiudicatezza, accanto ai lati posi
tivi della sua azione, i suoi' lati deboli, e può chiamare tutti i sua i militanti a compiere
uno sforzo rapida severa e conseguente per eliminarli. Come sempre, del resta, la prova

della giustezza delle analisi teoriche di fatti e di situazioni va ricercata in primo luogo
nella realtà ed è proprio perché, come afferma il documenta della Segreteria del Par

tito comunista, « il risultata delle elezioni siciliane, da, un punta di vista politico gene

rale, è 'stata positiuo », proprio perché « è fallito il tentatiuo, operato con un impegna
eccezionale e massiccia da tutte le [orze reazionarie interne e straniere di far arretrare

.

il movimento popolare », che oggi, a trovarsi « in crisi» in Sicilia è la Democrazia

cristiana, costretta ad abbandonare la tradizionale « linea Restivo» e a cercare, col go

verno Alessi, una solusione non si sa bene ancora se di compromesso ed elusiva dei

problemi di fonda, a davvero di avvio a quel « qualcosa di nuavo» che, la situazione

siciliana (e quella sarda) hanno con crudezza mostrato di esigere, e senza indugi. Ma

non basta. Come il documenta della segreteria del Partita comunista indicava, anche

in Sicilia Tazione per « l'apertura a sinistra» non può e non deve ridursi alla semplice
ricerca di nuoue combinazioni parlamentari, ma deve -trouare il suo lievita nelle latte
unitarie della classe operaia e delle grandi masse popolari per solleuare ed imporre la

soluaione dei problemi economici, sociali e politici che stanno aggi dinnanzi alla demo
crazia italiana; e in Sicilia, il documento della segreteria del Partito comunista indi
cava come in primo luogo la lotta per la riforma agraria dovesse costituire « la parte
essenziale di tutta la lotta per l'�utanamia e la rinascita l). Ebbene, le grandi lotte unità
rie e massicce, suilu.ppatesi i� questi giorni, dei contadini siciliani contro il latijondo,
non stanno forse dando la migliore conferma che questa indicazione da un iato corri
spondeva ad un'esigenza concreta e urgente diffusa nelle masse popolari siciliane, dal-
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l'altro era rivolta ad un partito, non gui « in crisi », ma capace di apprezzarla, di [arla
propria e di metterla rapidamente in esecuzione? Stia attento Eon; Fanfani, dunque: non

solo a parlare con faciloneria delle « crisi» altrui, ma anche, e forse soprattutto; ad esal
tarsi dei propri « continui successi», gonfiandosi come' un pavone che fa la ruota e pre

tendendo che tutti stiano ad ammirarlo. Se da una più intelligente lettura di certi docu

menti, egli imparasse 'almeno che cos'è l'autocritica, già solo questo" forse, sarebbe di
utilità e' a lui personalmente e al suo partito e alla vita politica italiana più in generale.

L'INCAPACI!À a capire l'azione politica dei comunisti non dipende però soltanto,
spesso, dalla faziosità di certi osservatori e commentatori; dipende anche, in certi casi,
da quell� particolare! f�rma di faziosità che, è preconcetta ignoranza delle idee delfav
versario. Quest'ignoranza si rivela in modo tipico, ad esempio, in, un articolo, a firma
Giuseppe Galasso, apparso in una rivista « meridionalista » ,che pure si dà· arie di parti
colare dottrina e dove anzi essa acquista, si uorrebbe dire" particolare rilievo, proprio
in ragione dello sforzo dell'autore di scrivere un articolo « obiettivo» o almeno « do
cumentato» e comunque non « fazioso». Ma tant'è: non per nulla il gran maestro di

Giuseppe Galasso, e degli altri redattori e collaboratori di quella' rivista, è Bene
detto Croce, e dunque il problema dell'alleanza fra operai del Nord e contadini del

Sud, chiave del piano meridionalista di Antonio Gramsci" può tranquillamente essere

considerato, dal Galasso, « una speculazione politica» e addirittura un indice del
carattere « complementare» (anzi « di complemento») del meridionalismo gramsciano.
Se il r:alasso avesse compiuto' il pur minimo sforzo non diciamo di comprensione,
ma di documentazione et/meno, sull'impostazione {lei problemi agrari e contadini in

Lenin, non avrebbe certo affermato che proprio a causa del « ben noto (ma « ben

noto» non certo al Galasso!) orientamento ideologico dei partiti marxisti », nel quale
il piano meridionalista di Antonio Gramsci va inquadrato, manca necessariamente in

Gramsci « un giudizio che implichi parità di valore storico-politico o sincera convinzione
di una effettiva solidarietà fra i due elementi della dicotomia contadini-operai, Sud

Nord». E se il Galasso avesse compiuto lo stesso siorzo minimo nei conjronti dell'opera

teorica e pratica di Gramsci non sarebbe caduto nella banalità di affermare che, nella

sua impostazione, quella che domina è l'a preoccupazione di salvaguardare. gli interessi

delle « baronie» proletarie del Nord nei conjronti degli interessi dei lavoratori dei campi
è degli interessi generali del paese; ma aurebbe scoperto che tutta l'opera di Gramsci,
come teorico e come uomo politico rivoluzionario, fu diretta appunto a conquistare la

classe operaia italiana \ad una visione « nazionale» dei suoi interessi 'e delle sue lotte,
proprio in contrasto con la visione « corporativa» (o anche, se si vuole, « da baronia »)
che i riformatori e i socialdemocratici' avevano cercato di alimentare per tanti anni
nelle sue file. l

Su questi bei fondamenti, non .c'è da stupirsi che il Galasso non sappia ritrotkire

in Gramsci né' « la convinzione di un valore autonomo della posizione meridionalista;
così viva in Guido Dorso»; né « quel pathos commisto di amaro dolore e di offesa dignità,
in cui è la suggestione di una figu-ra come Giustino Fortunato»; né « il' senso austero dei

valori civili, che fu proprio alla tradizione donde .discese l'alto magistero (la definizione
è rituale»- n.d.r.) di Benedetto Croce»; ma ci ritrovi solo « [reddo calcolo» e cinico
« spirito eversivo». Alla fine c'è da chiedersi, infatti, se il Galasso abbia mai letto dav

vero le Lettere e i Quaderni del carcere.

m. a.

l'ì.
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LA CRISI DELLA CANAPA

Alla coltivazio�e e produzione della canapa sono interessate, in Italia,
le province di Ferrara, Bologna, Rovigo, Napoli e Caserta. Negli ultimi anni
si è riscontrata, una continua contrazione della superficie coltivata a canapa,
che è scesa dagli 85.000 ettari del 1936-39 ai 50.000 del 1954. Questa con

trazione produttiva ha la sua causa più immediata nella. crisi del mercato
nazionale e nella scarsa remuneratività dei prezzi pagati agli agricoltori
dall'Ente di ammasso obbligatorio, il Consorzio nazionale produttori canapa:
in base a valutazioni sostanzialmente accettate da tutti, mentre il costo medio
di produzione per l'annata 1954 è stato di circa 35.000 lire al quintale, il
ricavo .netto (prezzo pagato dal Consorzio] è stato di 20.000 lire al quintale.

I problemi. della produzione della canapa in Campania sono, per certi

aspetti, identici a quelli nazionali, mentre per altri. aspetti se ne differenziano.
Nel migliore periodo la superficie campana coltivata a canapa risultava
in media di 26.961' ettari con una produzione totale di 368.390 quintali e

con una resa media per ettaro di 13 quintali: in questo periodo la produ
zione campana rappresentava circa un terzo di quella nazionale. Durante'
la guerra la superficie coltivata a canapa si. andava via via riducendo e

negli anni 1944-47 essa era di 14.623 ettari, con una 'produzione di 110.394

quintali (un quinto di quella nazionale). Negli anni 1953 e 1954 abbiamo
avuto, rispettivamente, in Campania, 20.000 e 16.460 ettari coltivati e

211.530 e 170.000 quintali prodotti.
Per avere un'idea chiara, però, dei problemi della canapa e della sua

crisi, :non basta fermarsi a considerare i dati' quantitativi della produzione
ma. è necessario dire qualcosa sul modo come la fibra viene prodotta ed
utilizzata. <-

La produzione della canapa richiede, innanzi' tutto, un orario di lavoro

complessivo superiore di molto a quello' necessario per altre colture (il dop
pio; ad esempio, del frumento). Le operazioni principali della coltivazione
sono: la sistemazione del terreno; l'aratura invernale alla profondità di
35 centimetri; la concimazione; l'appianatura e la sminuzzatura del terreno

per realizzare un buon letto da semina; la semina. Fino ai primi di luglio,
epoca della raccolta, occorre integrare la concimazione e irrigare. La rac

colta, avviene mediante, estirpazione, la canapa viene quindi seccata, .poi
vengono tagliate le radici ed infine la si porta al macero. La produzione
viene calcolata a « fascio», ed ogni « fascio» è composto di 80 « rotoli»,
ciascuno dei quali pesa circa 890· grammi. Per rendere i « fasci» commer

ciabili, si passa, dopo la macerazione, alla stigliatura (separazione della
:fibra dalla part,e legnosa), alla selezione e alla p�ttinatura. Il costo di pro-
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duzione in Campania, dopo tutte queste operazioni, e compreso l'estaglio
che i fittuari debbono pagare, 'in canapa, ai proprietari, oscilla fra le 30 e'
le 35.000 lire al quintale.

Con la stigliatura termina l'attività del coltivatore di canapa e la fibra
viene trasferita all'ammasso: il Consorzio la conserva in magazzini, paga
un acconto al conferente sulla base di un prezzo fissato all'inizio dell'am
masso e provvede (o dovrebbe provvedere) alla selezione, alla pettinatura
'e alla vendita. La pettinatura consiste nel processo di affinamento della fibra,
col quale essa viene liberata da ogni residua scoria: la figura tipica del
pettinatore in Campania è quella di un commerciante che in un locale attiguo
alla' bottega fa pettinare la canapa da vendere, per cui oggi la pettinatura
è realizzata non solo dal Consorzio, ma anche da commercianti pettinatori,
da esportatori, da artigiani.

La fase successiva della' trasformazione della canapa è legata all'attività
del Consorzio, istituito con' decreto del 17 settembre 1944, n. 213. Scopo
del Consorzio dovrebbe essere la « tutela economica, la disciplina e il coor

dinamento » del settore canapiero: la sua attività consiste nella gestione
dell'ammasso, nelle operazioni di compravendita, di consegna e di spedi
zione di cui ha il monopolio. Per l'esportazione, il Consorzio ha ereditato
tutte le funzioni dell'Ente nazionale esportazione canapa.,

r

,

Il .Consorzio dovrebbe essere un organismo rappresentativo degli in-
teressi dei canapicoltori; esso è invece, al contrario, un organismo buro
cratico di nomina governativa, in cui non v'è nessuna rappresentanza diretta
degli interessati. Di fatto, socio del consorzio non è il produttore (coltiva
tore diretto, mezzadro o compartecipante), ma il conferente, con la con

seguenza che i proprietari che dànno la canapa dell'estaglio 'all'ammasso
godono degli stessi diritti e degli stessi vantaggi del coltivatore. Si tende'
a 'restringere l'attività del Consorzio alla sola parte commerciale, liquidando
ogni altra attività anche se necessaria alla migliore presentazione e vendita
del prodotto. Ed in questa ultima annata abbiamo infatti visto contrarsi
la mano d'opera adibita alla selezione ed alla pettinuatura della canapa.

Il Consorzio fino a due anni fa ha avuto un regime commissariale ed
era amministrato con la partecipazione dei rappresentanti degli industriali
(che hanno quindi condiviso la responsabilità della gestione e della sua

r

onerosità). Nella attuale struttura il problema della democratizzazione resta,
dato lo strano sistema centralizzato dn vigore per la scelta degli amministra
tori e per le decisioni. D'altrà parte il Consorzio ha molto poco la fisionomia
di un organismo rappresentativo e molto più (forse esclusivamente) quella
di un Ente dello Stato. Di qui scaturiscono molti inconvenienti ed in primo
luogo quello che, nel-Consorzio, è più forte la voce del Linificio e canapificio
nazionale di quella dei produttori e dei conferenti. Ed oggi il Linificio è
alla. testa di una campagna contro il Consorzio perché si vorrebbe che questo
fosse apertamente strumento di una politica di favore per i gruppi indu
striali, ai- quali faceva molto comodo, ad esempio, che il Consorzio si com

portasse così amichevolmente nei loro confronti da aumentare il prezzo
della fibra soltanto del lO per cento - durante la congiuntura coreana

"1: '

'ff,
"

2!

\ "

7'

; ,

I.



• "ii
:�'I'�

'l;

DALLE REGIONI 581

mentre il prezzo del lino, della juta e 'del sisal aumentava del doppio. Ma
la critica al rilevante costo di gestione del Consorzio è da riferirsi .non
soltanto alla cattiva amministrazione dell'ente ma al favoritismo ed aUa

speculazione che vi pullula intorno e ad una non giusta valutazione degli
interessi della produzione. A questo punto sarebbe interessante vedere,

'nei dettagli, come' opera il Consorzio nel Nord e nel Sud, come utilizza
e commercia la, canapa delle diverse regioni e qualità, come sviluppa la
sua azione commerciale all'interno ed all'estero, quali condizioni di favore

vengono fatte a certi gruppi, quali sono le ragioni della erogazione del
3 per cento a favore di commercianti esportatori quando per legge il Con
sorzio è il solo che può vendere. E doveroso sarebbe approfondire il modo
con il quale il Consorzio assolve ad altri suoi còmpiti nel settore dello

sviluppo della coltura della canapa, dal seme alle attrezzature, dai consigli
tecnici ai mutui, considerando noi questa parte non secondaria, ma com

plemento necessario della attività commerciale. Altre cose sarebbero da
esaminare di carattere - diciamo =r: tecnico e merceologico per seguire
la canapa in tutto il suo cammino. Come si spiega infatti, che i paesi
stranieri acquistando canapa italiana a prezzi maggiorati rispetto al prezzo
praticato all'interno producono manufatti a prezzi convenienti, sì da farli
ritornare sul mercato italiano in concorrenz-a?

, Ma questo ci porta a diretto contatto con l'aspetto industriale della

questione. Secondo una informazione pubblicata nel Notiziario economico
del Banco di Napoli del 3 maggio 1955, il macchinario industriale che

rispetto all'America ha una anzianità media di 20 anni, raggiunge le se

guenti proporzioni nel settore del lino-canapa: le attrezzature hanno per
il 58,5' per cento superato i trenta anni di età! Nel' Nord è concentrato

1'81 per cento delle industrie ed il 65 per cento delle maestranze il che dà
chiara la misura della concentrazione e dello sviluppo tecnico delle in
dustrie settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nell'agosto del 195�
in Campania sono stati censiti 17 stabilimenti di cui uno inattivo con

1.700 operai di cui 1'80 per cento donne. Oggi con la pratica chiusura degli
stabilimenti di Sarno la situazione si è notevolmente' aggravata. La nostra

industria' scarsamente attrezzata, affidata alla esosità di padroni privi di
conoscenza e capacità' si caratterizza per l'inumano sfruttamento della mano

d'opera, per la limitatezza dei tipi prodotti e per il predominio della pet
tinatura sulla filatura e la tessitura. La paga di una ragazza sta tra le
300 e le 500 lire al giorno. 'Tutto lo sforzo degli industriali è quello di
riversare sui propri dipendenti e sul contadino coltivatore la onerosità della

produzione e le difficoltà che essa incontra. Di qui la lotta contro il Consorzio,
riducendo tutto ad una questione di prezzo sul mercato della materia prima,
ignorando completamente che una industria manifatturiera può vivere sol- J

tanto incrementando il mercato di consumo e sviluppando una politica di
investimenti produttivi e< di bassi 'prezzi del manufatto. La concorrenza

delle altre fibre non çi sembra argomento valido ove si tenga conto della
convenienza dell'impiego della canapa per. certi usi, della richiesta da parte
di certi paesi stranieri in' cui si sta verificando in questi anni un forte svi-
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luppo industriale, della possibilità di produzione mista in fibre varie, della
necessità di venire incontro ai gusti del pubblico e della ampiezza enorme
dèl mercato potenziale.

Tuttavia è innegabile che una crisi esiste. Ma, prima di esaminare breve
mente i vari aspetti di essa, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno,
è necessario dire che finora la polemica intorno alla produzione e alla
lavorazione della canapa si è concentrata artificiosamente sul problema:
abolizione o no del Consorzio nazionale canapa. E, su questo problema,
la discussione è stata quanto mai vivace, e per - dibattere questo tema si
sono organizzati e tenuti numerosi convegni e riunioni. Fra questi una

particolare importanza ha assunto quello organizzato dalle Camere di com

mercio e svoltosi a Ferrara all'inizio del 1955, con due relazioni dei, pro
fessori Perdisa ed Amaduzzi.

La relazione Perdisa, dopo aver messo in risalto la progressiva ridu
zione delle superficie coltivate, il crescente divario tra costi e prezzi e la
responsabilità del C.I.P. (Comitato Prezzi) che ha ricercato « soluzioni di
comodo» invece di affrontare la questione in tutta la sua ampiezza, ha
confutato le tesi di coloro che riconducono la crisi della canapa alle solite
cause tecniche. La colpa è stata della cattiva amministrazione commissariale
del Consorzio e dello Stato che lascia amministrare un ente pubblico da
certe persone « ed è per questo che lo Stato non può solo imporre obblighi
ai produttori, ma verso di essi deve necessariamente assumere dei doveri,
fra i quali; fondamentale, quello della formazione del prezzo»; per questo,

I

difendendo la necessità del Consorzio, se ne auspica una riforma per la
quale lo Stato garantisca all'inizio della campagna. un prezzo remuneratore

a « copertura dei costi di produzione», come contropartita alla « obbligato
rietà dell'ammasso ». Il professore Amaduzzi: dell'Università di Genova ha
ribadito la vecchia tesi che « per difendersi dai rischi della variabilità dei
ricavi» la industria deve ridurr.e i costi, di qui la necessità della riduzione

.
del prezzo' della materia prima. Si chieda l'intervento dello Stato « con una

politica economica che combatta la tecnica del mercato corrente », si chie
dano finanziamenti statali per compensare le eventuali perdite e la aboli
zione del doppio prezzo alla. esportazione e l'obbligo dell'impiego di ma-

nufatti di canapa ».

.

In sostanza cioè, nonostante le cose senza dubbio interessanti dette
nelle due relazioni, il professor Perdi�a ha sostenuto il punto di vista degli.
agrari ed il professor Amaduzzi quello degli industriali: né l'uno né l'altro
dànno quindi un quadro completo del problema e riescono a tracciare
le linee di una politica economica, di sviluppo produttivo, capace di deter�
minare il potenziamento della canapicoltura italiana. Tutto il Co,nvegno si
è diviso fra fautori del Consorzio e I suoi avversari. Ma il problema, ri

petiamo, non è questo e non può ridursi comunque a 'queste dimensioni.
Perché, come abbiamo detto, una crisi esiste ed è anche una crisi di assesta

mento del settore che non riesce a trovare una sistemazione della canapa
nella costellazione dei prodotti esistenti..

Uno de'i fattori della crisi della canapa in Campania è senza dubbio

{
,

,
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l'alto costo di produzione del prodotto. Ma, per spiegare questo fatto, non

sono sufficienti, senza dubbio, soltanto le considerazioni che prima abbiamo
svolto sul modo come la canapa viene prodotta e sulle difficoltà della
lavorazione. È fuori discussione infatti che la canapa verrebbe a costare

meno ove venisse svolta un'azione continua per migliorarne la coltiva
zione da un punto, di vista tecnico: e questo sarebbe còmpito del Consorzio,
il quale invece ha trascurato pressoché completamente, per lo meno in

Campania, questa sua funzione. Ma c'è di più. La maggior parte della terra

campana coltivata a canapa è condotta in affittanza: e.la rendita fondiaria

elevata, è una delle cause fondamentali dell'elevato costo ,di produzione
del prodotto, dato che la rendita assorbe, in alcune zone della provincia di

Napoli, fino al 60 per cento della produzione. In queste condizioni, è evi
dente che la canapa arriva sul mercato con un costo di produzione elevato
in modo artificioso, per la maniera stessa come essa viene prodotta.

Tuttavia, anche a prezzo così elevato, la- canapa campana sarebbe
ancora sotto certi aspetti conveniente data la SU<;l pregiatissima qualità.
Ma a questo punto si inserisce l'azione dei gruppi monopolistici del Nord
nella utilizzazione, tramite il Consorzio, della materia prima meridionale
e nello sfruttamento del mercato meridionale, già di per sé ristretto. Opera
anche nel settore della canapa, in sostanza, nel Mezzogiorno, l'industria
lizzazione alla rovescia: e la crisi industriale si inquadra in quella del

.settore tessile in generale. La scomparsa dello stabilimento canapiero di

Frattamaggiore; la minaccia sugli stabilimenti cotonieri del salernitano;
la scomparsa pressoché totale dell'industria laniera campana; la progres.
siva 'liquidazione di .quello che fu per anni il più importante centro tessile
della regione, Sarno; la chiusura di decine di piccole imprese artigiane,
a cui non si sostituisce niente di più moderno e più ampio: ecco i segni
dell' « industrializzazione» di cui si parlava. A tutto questo si accompagna il
tentativo di manomissione sulle Manifattùre cotoniere meridionali da parte
di un cartello monopolistico del Nord" che preannunzia una ulteriore azione
di smobilitazione, col denaro del Banco di Napoli.

,Di fronte ad una situaziorie tanto grave, assolutamente irrisori ap

paiono i provvedimenti che si annunziano « per fronteggiare la crisi ».

Stanno davanti al Parlamento due proposte di legge. Il -primo progetto,
presentato dall'ono 'Rubin1cci, vuole creare un fondo di due miliardi per
tre anni « allo scopo di normalizzare gli investimenti a canapa mediante
la corresponsione di premi di produzione ai canapicoltori in rapporto
alle licenze di coltivazione ad essi rilasciate dal Consorzio nazionale pro
duttori canapa». Il secondo, dell'ono Bonomi, intende autorizzare il mini
stero dell'agricoltura « a 'contribuire al pagamento degli interessi sui finanzia
menti inerenti all'ammasso della canapa nella misura del 4 per cento di
interesse annuo per ogni cento lire di capitale finanziato» e per una

somma non eccedente i 500 milioni per ogni campagna canapiera. l due

progetti seno stati successivamente unificati e da essi emerge anche una

certa indicazione su -una più attiva funzione del Consorzio.

, \
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Noi, pur ritenendo che i due progetti vadano approvati, dobbiamo
ribadire però che essi non risolvono il problema, convinti che l'intervento I

dello Stato debba realizzarsi sulla base di una politica organica che abbia
le sue radici nella comprensione dei problemi di fondo della canapicoltura.
e che apra a questa una prospettiva permanente di sviluppo .

. Bisogna rifuggire, innanzi tutto, da ogni impostazione di tipo corpo
rativo ed evitare di confondere posizioni legittime ed illegittime. Nel campo
agricolo è necessario porsi come obiettivi fondamentali l'aumento della
produzione e la diminuzione dei costi, attraverso una profonda trasforma
zione dei rapporti sociali nelle campagne coltivate a canapa: ed al centro

di questa trasformazione deve esserci la riforma dei patti agrari.
Il Consorzio, oggi criticato da tutti, può diventare uno strumento,

idoneo alla realizzazione di una nuova politica della canapa. Esso deve
realizzare i suoi còmpiti statutari e deve contribuire a creare tra proprie
tari e contadini nuovi e più civili rapporti, dando anche il proprio con

corso alla realizzazione di migliori condizioni della produzione (irrigazione,
sementi, concimi, anticipazioni, finanziamenti, attrezzature, campi speri
mentali, etc.), Esso deve essere inoltre la diretta espressione dei produttori,
non in senso corporativo, ma nel quadro di uno sviluppo generale dei set

tore, liquidando tutti gli elementi parassitari che oggi speculano sul lavoro
altrui senza contribuire allo sviluppo economico.

Nel settore industriale occorre combattere contro le tesi semplicistiche
che la crisi derivi esclusivamente dall'alto costo della materia prima quando
il problema fondamentale resta quello dell'allargamento del' mercato di
consumo e della lotta contro i limiti imposti dalla politica dei monopoli.
Occorre quindi rivendicare una riorganizzazione delle industrie canapiere
campane sottratte all'influenza del Linificio e r innovate nelle attrezzature,
nei programmi e nei tipi di lavorazione. In questo quadro va anche visto
il problema dello sviluppo dei tradizionali centri canapieri della Campania,

Fra questi, Frattamaggiore è senza dubbio il più importante, perché
in esso sono aggruppate le più importanti attività del settore, anche se .si
tratta di complessi e di attrezzature che hanno superato il loro limite di
utilizzazione. Una reale soluzione del problema è possibile solo attraverso

una nuova organizzazione che corrisponda alla moderna tecnica industriale
ed utilizzi la materia prima prodotta sul posto, nel quadro di un sano

processo di industrializzazione del Mezzogiorno.
Dall'esame fatto risulta evidente che la canapicoltura ha bisogno dl�

un mercato stabile che garantisca in modo permanente l'utilizzazione della
fibra a scopi industriali e ne stabilizzi il prezzo in modo remunerativo per
i produttori; d'altra parte occorre oreare quelle condizioni economiche che
rendano possibile investire nell'agricoltura quei capitali necessari alla tra

sformazione della coltura, meccanizzandola e migliorandola sia nella qua
lità che nei costi. Solo l'industria può realizzare queste condizioni ed è

sull'industria che bisogna puntare, sottraendola, come abbiamo già detto,
agli interessi del Linificio e canapificio nazionale che persegue a Napoli
il solo obiettivo' di drenare la materia prima 'al prezzo più conveniente ..
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Intorno a questi temi, il Movimento per la rinascita del Mezzogiorno
ha' aperto un dibattito tenendo anche a Frattamaggiore, il 31 luglio scorso,
un apposito convegno. Ci risulta che, anni or sono, il Banco di Napoli
e le Manifatture cotoniere meridionali hanno studiato un progetto per la
installazione di una manifattura di canapa a Frattamaggiore. Ma da allora
in poi non se. ne è. saputo più niente, I e l'unico atto concreto delle M.C.M.
è stato invece quello di chiudere un suo stabilimento in quella cittadina.
Il Movimento di rinascita e le organizzazioni sindacali unitarie hanno

ripreso" quella proposta e ritengono che, per avviare a soluzione tutto il

complesso problema, sia più che mai opportuna e necessaria l'apertura a

Frattamaggiore di un grande 'st{lbilimento canapiero, modernamente at

trezzato e capace di realizzare un ciclo completo di produzione, sia in pro
prio sia in collaborazione con numerose piccole aziende collegate, Bisogna
cioè acquisire la possibilità di utilizzare almeno centomila quintali di greggio
all'anno, rendendo così stabile il mercato della canapa, con la prospettiva di
arrivare a centocinquantamila quintali. La produzione dovrebbe contemplare
prodotti di qualità ma anche prodotti di serie in pochi tipi e a prezzi con

venienti, capaci anche di affermarsi in tipi misti sul mercato nazionale ed
estero. La completa utilizzazione della fibra e dei suoi sottoprodotti, l'utilizza
zione di processi tecnici già impiegati all'estero ed uno studio attento delle

esigenze del mercato, potranno permettere la realizzazione di queste pro

spettive. Saranno in grado gli uomini che attualmente dirigono il Banco
di Napoli e le M.C.M. di esaminare queste proposte e di portarle a compi
mento? Non lo sappiamo, anche se siamo piuttosto scettici. Si tratterà in
sostanza di condurre una polemica vivace, nel nome di una reale ed ef
fettiva industrializzazione del Mezzogiorno.

Perché è solo nel quadro dell'industrializzazione e dello sviluppo eco

nomico generale delle regioni meridionali che sarà possibile affrontare e

risolvere il problema della canapa. Si discuta dunque sulle proposte avan

zate dal Movimento per la rinascita: i lavoratori e i cittadini interessati
alla produzione e alla lavorazione della canapa (operai, braccianti, conta

dini, piccoli commercianti, artigiani non speculatori, 'piccoli e medi indu

striali) hanno in sostanza gli stessi interessi e gli stessi nemici.

CLEMENTE MAGLIETTA

.'
'.;

IN IZIATIVE E DIBATTITI
SUL PIANO DI RINASCITA DELLA SARDEGNA

Mentre è in corso di preparazione il II Congresso del popolo sardo,
che �i terrà nei prossimi mesi, è opportuno tracciare una breve analisi delle
iniziative e' dei dibattiti che si sono sviluppati intorno al Piano di rinascita
della Sardegna, in questi anni e in particolare dal I Congresso del popolo
sardo che si tenne a Cagliari nei giorni 6 e 7 maggio del 1950.

Quando il legislatore, nell'articolo 13 dello Statuto speciale per la

Regione' autonoma
.

di Sardegna, sancì che « lo Stato, col concorso della
.,..

;".1
1'.1
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Regione, dispone un Piano organico per favorire la rinascita economica
e sociale dell'Isola», intendeva certamente che un Piano cosiffàtto avrebhe
dovuto costituire il contenuto reale dell'autonomia regionale concepita come

strumento per la liberazione della vita economica sarda dalle varie forme
di arretratezza che la caratterizzavano. In questo quadro sarebbe toccato
da allora in poi al popolo sardo sollecitare e spingere avanti la esecuzione
del Piano; e còmpito dei partiti politici sarebbe dovuto essere quello di
trovare nel comune interesse schieramenti unitari atti a garantirne la rea

lizzazione, a isolare le forze retrive e a premere con la debita efficacia sul
Governo centrale per ottenere- il rispetto dell'impegno costituzionale. In
realtà però i partiti che amministrarono sin dal principio l'istituto regionale,
Democrazia cristiana e Partito sardo d'azione, non si posero su questa stra

da: inquadrata nel clima del 18 aprile la loro amministrazione assunse ben
presto forme immobilistiche e conservatrici, supinamente acquiescenti agli
indirizzi del Governo centrale e obiettivamente favorevoli ai privilegi indi
geni e forestieri, ostili a ogni tentativo di introdurre elementi di, rinnova
mento e di pianificazione nella stiuttura economica sarda. Questo proprio
mentre il dissesto di tutta questa struttura si presentava per la prima volta
in tutta la sua estensione. Quanto fino al 1949 era potuto sembrare crisi
di riassestamento post-bellico si palesava invece sempre di più come scon

volgimento definitivo e profondo. La disoccupazione paurosa e crescente

denunziava che si era giunti, a un punto da cui nessun libero progresso
economico sarebbe stato più possibile se non si fosse intrapresa un'azione
ampiamente rinnovatrice della nostra economia..

In tale situazione toccò al P.C.I. e al P.S.I. porsi come i più autentica
mente sardisti e autonomisti di tutti i partiti. La direzione, che i due partiti
assunsero delle grandi' lotte delle masse lavoratrici nell'autunno-inverno
1949-50 dava per la prima volta nella storia una organica unità alle varie
rivendicazionì che le diverse categorie ponevano, inseriva l'azione del popolo
sardo nel più vasto quadro del risveglio del Mezzogiorno, garantiva il col

legamento con le forze più avanzate della democrazia italiana. ,Di contro

alla ID.C. e al P.S.d'A., immemori delle proprie responsabilità., toccò così
ai partiti democratici analizzare in termini nuovi la situazione dell'economia

regionale, promuovere la discussione sui temi' della rinascita, proporre il
Piano. Tale còmpito fu assolto appunto dai lavori che prepararono il primo
Congresso del popolo sardo. Le indicazioni elaborate dal Congresso l

non

volevano costituire un Piano definitivo che' esaurisse tutti i particolari
tecnici ed esecutivi di un'azione di rinascita, ma piuttosto intendevano
« raccogliere in una visione coerente le proposte e i piani particolari più
seri e, meglio rispondenti alle esigenze generali ».

Le formulazioni del Piano partivano da una analisi dei rapporti di

produzione che ostacolano in Sardegna lo sviluppo economico. Si indivi
duavano nei dati della distribuzione della terra, nel possesso monopolistico
delle fonti di energia e di materie prime, nell'uso anti-sociale che i gruppi

, I

,

l Vedi La rinascita della Sardegna - Atti del Congresso per la rinascita economica
e sociale della Sardegna Roma, 1950.

�,. ,'I
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privilegiati fanno degli strumenti di produzione che monopolizzano e infine
nella politica persistentemente favorevole a. quei gruppi condotta dai governi
italiani, le cause di fondo della arretratezza sarda e quelle immediate del
l'aggravamento della situazione economica generale. La' politica economica
che si delineava era una politica che rompesse o limitasse il potere dei'

più oppressivi monopoli industriali, della proprietà terriera assenteista e

rimuovesse le difficoltà dei trasporti marittimi. Condizione prima di questa
politica erà che venissero radicalmente mutati i criteri di governo fin allora

seguiti e precisamente: che venissero posti in primo piano gli interessi col
lettivi senza paura di ledere quelli di esigue minoranze privilegiate, che si

. assegnasse alla Regione una funzione preminente nella programmazione e

nell'esecuzione del Piano di rinascita e che, infine, si facesse assegnamento
sulle classi .popolari e lavoratrici sarde come principali protagoniste delle
trasformazioni strutturali.

Per quanto riguarda l'industria, fu chiarito che uno sviluppo di essa

non è possibile senza un nuovo indirizzo produttivo nei settori energetico
e minerario. L'enorme ricchezza potenziale dell'Isola in entrambi questi
settori costituisce la condizione obiettiva per la creazione di una grande in
dustria e in pari tempo traccia la strada da seguire per una autentica
industrializzazione: sfruttamento libero pieno e razionale di queste risorse.
Attualmente esse sono in mano ai monopoli, minerari e chimici da un lato,
elettrici dall'altro.

Il monopolio elettrico, la S.E.S., che possiede in Sardegna i più grandi
bacini idrici dell'Europa occidentale, impedisce sia l'utilizzazione irrigua
delle acque invasate (che sarebbe più economica della attuale utilizzazione

energetica .imposta dal monopolio) sia d'altro canto lo sfruttamento pieno
delle possibilità termo-elettriche date dalla presenza del più grosso bacino
carbonifero della zona mediterranea. - Tale sfruttamento renderebbe remu

nerativa la produzione del carbone Sulcis, elevandone il livello quantitativo,
e le darebbe la destinazione più idonea a sottrarla alle difficoltà del mercato.

L'allargamento delle disponibilità di energia infatti, riducendo i prezzi della

energia stessa, creerebbe condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo
della metallurgia da un lato e di tutta una serie di aziende industriali dal
l'altro. La rottura del monopolio della S.E.S., in definitiva l'impostazione
su nuove basi della produzione di energia, l'elevamento della percentuale
di terme-elettricità sul totale di elettricità prodotta e la riorganizzazione
della industria del carbone, è pertanto 'condizione del sorgere e del prospe
rare di industrie manifatturiere in Sardegna.

Altro ostacolo allo sviluppo industriale dell'Isola è la politica delle

compagnie minerarie. Esse hanno considerato sempre le risorse sarde come

riserve di emergenza da sfruttare con metodi di rapina in periodi di guerra
<i di congiuntura economica particolarmente favorevole. Mai esse hanno

impiantato nell'Isola adeguati impianti di trasformazione completa aei mi
nerali estratti, mai hanno proceduto né all'accertamento né allo sfrutta
mento razionale ed organico di tutte le risorse, ove ciò importasse reinvesti
menti in loco, senza garanzia di immediati altissimi profitti, almeno di
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parte degli utili che esse ricavavano dalle. attività minerarie sarde. Perciò
queste hanno attraversato periodi di rovinosa smobilitazione alternati a

periodi di effimera prosperità; perciò i nostri minerali hanno continuato ad
essere portati altrove per essere trasformati e si è realizzato l'assurdo che
la regione d'Italia più ricca di materie prime è rimasta una delle più povere
di apparati manifatturieri. Il Piano chiedeva perciò che la produzione mi
neraria venisse allargata, stabilizzata, svincolata dalla subordinazione agli
indirizzi privatistici dei monopoli, considerata ricchezza comune da essere
utilizzata nell'interesse del popolo sardo. Apprestata così la base di una

grande industria, creata una concentrazione di grandi aziende e, per altro
verso, r'idotto il prezzo dell'energia, sarebbe assicurata la possibilità di
una conseguente ulteriore concentrazione di tutta una serie di piccole e

medie aziende complementari (talco, pelli, sughero, lana, pirite, caolino,
argille, pesce e alimentari, ecc.) che troverebbero nelle mutate condizioni
di approvvigionamento . locale e nell'allargamento del mercato di acquisto
determinato dall'aumentata occupazione operaia agevolazioni permanenti e

garanzie di riduzione dei costi e di sviluppo assai più solide di quante possa
assicurarne l'attuale legislazione per la industrializzazione dell'Isola 1.

Per quanto riguarda l'agricoltura l'elemento caratteristico e dominante
dell'economia agricola sarda ed in pari tempo l'ostacolo massimo all'ade
guamento di essa a più razionali sistemi produttivi, fu i.ndividuato, contro
le interessate deformazioni neganti. l'esistenza in Sardegna della gra�d{' pro
prietà latifondistica, proprio nel peso schiacciante del latifondo. Esso è la
condizione determinante di tutti gli aspetti anomali dell'agricoltura sarda:
povertà .di piantagioni arboree, scarsità di boschi, enorme estensione del

pascolo permanente, scarsità di investimenti, precarietà dei contratti, alto
livello della rendita fondiaria, basso reddito di lavoro, mancanza di orga
niche aziende agricole. Il piano proposto dal Movimento di rinascita pre
vedeva perciò di operare in varie direzioni. e con diversi strumenti. Intanto

I
evidentemente solo la quotizzazione, con la limitazione' e l'esproprio delle

grandi proprietà oltre un limite variante fra i 50 e i 100, ettari, può porre
la condizione della trasformazione agraria, della bonifica e del ripopola
mento. Queste a loro volta dovranno essere sorrette dalla irrigazione che

però non è 'possibile se non sarà sottratta -alla S.E.S. la disponibilità piena
delle acque e assicurata la utilizzazione irrigua di esse. Nell'àmbito di una

nuova realtà agricola, inoltre, anche la pastorizia avrà il suo posto, Essa
cesserà di avere il peso che ha ora ma potrà accrescere il proprio peso
assoluto attraverso un miglioramento qualitativo dei sistemi zootecnici per
messo dalla creazione di aziende silvo-pastorali, dall'estensione dei prati
permanenti e degli erbai l.

r
,

,r

l Per gli aspetti industriali del piano vedi particolarmente MARIO RUGGERI e SAL
VATORE FQIS L'energia elettrica e i minerali, fattori determinanti dello sviluppo indu
striale della Sardegna in Atti, cit., pp. 117-137 e RENZO LACONI Il piano per la rinascita
economica e sociale della Sardegna, ibid., paragrafi 15-18.

l Per gli aspetti agricoli del piano vedi BASILIO Cossu Situazione attuale e prospet
tive dell'agricoltura e della pastorizia in Sardegna in Atti, cit., pp. 101-116.

,_,� i:\.
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.Per la realizzazione del Piano si rivendicava un investimento notevole
di capitali.. che non può essere dato dagli stanziamenti previsti della Cassa

per il Mezzogiorno ma da stanziamenti intensivi, particolari, straordinari,
la cui amministrazione responsabile avrebbe dovuto essere affidata alla Re

gione. Perché la rinascita si può realizzare solo nell'àmbito dell'autonomia
e sollecitando la formazione di una classe dirigente idonea ai suoi còmpiti.

Le impostazioni del I Congresso del popolo sardo, nelle loro linee gene
rali, rimasero fondamentali per lo sviluppo successivo delle lotte per la
rinascita. Anche se non vi fu in sèguito un ampio ed organico sviluppo di

queste lotte, la fondamentale validità e giustezza di quelle impostazioni poté
tuttavia essere misurata di giorno in gi,orno alla luce degli sviluppi della

,

.

azione « riformistica» iniziata ed esplicata nel frattempo dai govern� cen

trale e-regionale. Cominciò appunto nel 1950 il funzionamento dell'E.T.F.A.S.
e della Cassa per il Mezzogiorno, organismi mediante i quali si dava ad
intendere che si sarebbe realizzata con mirabile prontezza una trasforma
zione profonda della vita sarda. In realtà non solo nulla si trasformava
nella società sarda, ma la disoccupazione aumentava di anno in an�o, la
crisi colpiva sempre nuovi ceti; e mentre nulla si faceva per riorgan.zzare
il più importante dei nostri settori produttivi (quello carbonifero) minac
ciato di distruzione, mentre l'E.T.F.A.S.' realizzava un irrisorio piano di

scorpori, e la Cassa si limitava ad asfaltare alcune strade, nessuna attività
nuova sorgeva in Sardegna e sempre più evidenti si facevano _i danni
determinati dalla struttura latifondistica e dai monopoli. Quanto il popolo
sardo andasse comprendendo il significato di questi fatti fu dimostrato dai
risultati delle elezioni amministrative del 1952: esse chiarirono che la parte
più avanzata dell'opinione pubblica si spostava verso lo schieramento -Iemo
cratico e che le forze più conseguenti del vecchio sardismo passavano gra
dualmente alla opposizione. A tal punto era la situazione alla vigilia del
7 giugno. A un punto cioè in cui non si poteva più evitare da parte degl:
esponenti tecnici e politici delle classi dominanti sarde di prendere atto

della gravità della crisi (almeno formalmente) e di dar prova di voler
finalmente affrontare la elaborazione di un programma circostanziato dÌ
rinnovamento economico, che mettesse in primo piano i problemi della
industria. Con questi intenti fu preparato il Convegno per l'industrializza
zione tenuta a Cagliari sotto l'egida della Regione autonoma dal' 10 al
14 aprile 1953 l.

Non è nostra intenzione entrare nei particolari tecnici delle singole
relazioni presentate a, questo convegno. Basti dire che non poche di esse,

preparate da insigni studiosi, contengono descrizioni serie. e complete delle
attuali condizioni di arretratezza di vari settori economici,. analisi delle' pos
sibilità di sviluppo di- essi, ed infine anche proposte di soluzioni settoriali
abbastanza precise e coraggiose 2; Ciò che ci interessa di più è invece,

. l

, n

,,-,�

.
,

i Vedi gli Atti del convègno di studi per l'industrializzazione della Sardegna, a cura

della Regione autonoma di Sardegna.
'

,

,2 Vedi principalmente Paolo Montaldo, Le condizioni idro-geologiche della Sarde
gna nei riguardi della produzione agraria, precisissima analisi che conferma la giu
stezza della diagnosi e delle proposte del movimento di rinascita sul fondamentale
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esaminare gli indirizzi di politica economica generale che vennero proposti
al convegno. I principi che informano tali proposte sono per lo più anelli
dati dalla teoria delle « aree depresse». Così nella relazione di V. E. B�lis \
si disquisisce astrusamente su una nuova « metodologia razionale» destinata
a soppiantare, introducendo « combinazioni produttive più idonee », i vecchi
elementi di « irrazionalità», a riempire il vuoto lasciato in passato dalla
mancanza -di fatti « razionali e volontaristici» ecc.: « lo sviluppo di aree

economicamente depresse __:_ spiega il Bolis - non è. assolutamente da
considerare come un semplice problema di investimenti pure armonicamente
coordinati ma piuttosto una complessa operazione di innesto e di avvio ad
un processo, al momento stagnante, che porta su di un largo scacchiere di
fattori, materiali e non, sino al momento in cui questo sistema di forze
entra in una fase di espansione; dopo di che in un'economia di mercato

ed entro certi limiti in una economia di, tipo coercitivo si verifica una spi
rale di espansione». Se tutto ciò è molto oscuro ed evasivo assai chiaro è
invece (e esplicitamente detto) che per il signor Bolis è il privato .�nvestitore
e solo lui che, nell'esercizio di una illimitata libertà d'azione sostenuta da
opportune agevolazioni, può sollevare dalla « depressione» il nostro am

biente economico. La politica governativa,. se è criticata, lo è per essere poco
larga di agevolazioni ai monopoli privati; e si censura severamente la Re
gione sarda per aver rifiutato sovvenzioni alle grandi aziende minerarie
col pretesto della loro grande capacità 'finanziaria. È tutto un gran disquisì re

in queste relazioni sulle misure più idonee che lo Stato dovrebbe adottare
per « ridurre il livello dei rischi e

�

delle incertezze» e garantire il massimo
utile immediato ai grandi imprenditori. Ma in che' cosa consisterà insomma
l'industrializzazione dell'Isola e quali saranno le condizioni di essa?
« ... Data la situazione delle industrie isolane e date le difficoltà che pre
senta lo stesso ambiente alla creazione di grossi complessi industriali, oc

corre puntare al massimo sulle categorie artigiane », afferma Matteo Longo 2,
E Franco Mattei aggiunge: « Si deve esser convinti, ed' è questa condizione
essenziale perché una sana industrializzazione della Sardegna' riesca, che

chiunque porta capitali nell'Isola, chiunque ... vi sviluppa le proprie capa
cità imprenditoriali, anche se lo fa mosso da ragioni personali di guada
gno ... anche se intende portare in altre regioni del paese e del mondo gli
utili risultanti dalla propria attività, contribuisce per l'attività che egli crea,

allo sviluppo, economico del paese, all'aumento delle occasioni di lavoro,

problema idrico. Vi si dimostra: l} �he tutte le industrie sfruttano I'acqua invasata nei
bacini (attraverso l'energia elettrica) non remunerativamente rispetto all'aumento di
reddito che la stessa acqua darebbe se fosse ut ilizzata per l'irrigazione; 2) che l'acqua
in Sardegna è non. accessoria ma indispensabile alla vita agricola e alla trasformazione
agraria; 3) che è da scartare l'idea 'Che non sia possibile in Sardegna una diffusissima
irrigazione; 4) che pertanto occorre un piano regolatore generale, sostenuto da grandi
impegni finanziari, con l'intento di conservare tutte le acque per l'utilizzazione .irrigua
e di ridurre I'Inoostanza degli apporti rneteorici, causa essenziale del basso livello delle
produzioni unitarie della agricoltura sarda.

.

l V. E. BOLIS, Le aree a condizione economica depressa; note sulla fenomenologia
\ limiti e possibili mezzi di sviluppo, p. 9.

2 M. LoNG� A�petti del fattore lavJro nel quadro della economia sarda, p. 38.



DALLE REGIONI 591

allo sviluppo del reddito individuale. Per questa ragione non vi può essere

contrasto tra gli interessi indivIduali e collettivi o giustificazione a limita
zioni. della privata iniziativa» 3. Come si vede, qui non vi è altro che la

più sfacciata apologia dello sfruttamento colonialistico dei monopoli, con

trabbandato per industrializzazione. Negli intenti di questi « tecnici» dun

que essa dovrebbe consistere: 1) nella creazione di qualche attività artigianale
pietosamente male in gambe, anemicamente legata ad un povero mercato

locale di consumo e docilmente subordinata, come è stato affermato da re

sponsabili della Cassa per il Mezzogiorno in Sardegna, « alle iniziative in

dustriali già esistenti in tutto il territorio nazionale» (cioè all'indirizzo pro
duttivo dei monopoli); 2) in ulteriori agevolazioni ai monopoli stessi affinché

possano continuare e perfezionare la loro azione predatrice ai danni della

Sardegna. Questa tendenza, sarebbe ingiusto non rammentarlo, fu assai
chiaramente denunziata da una voce che rimase però pressoché isolata al

Convegno: quella del consigliere regionale sardista Piero Soggiu. Egli os

servasa che «Jimitare le industrie alle necessità del mercato locale di con

,sumo .... significa operare nel più irrazionale dei modi perché ogni industria
tanto più è florida quanto più è vasto il mercato di consumo dei suoi pro
dotti. Significa infine operare contro i principi fondamentali della Costitu
zione ... Per -Ia Sardegna che ha scarsa popolazione con basso potere di

acquisto l'applicazione di tale principio potrebbe addirittura significare di
vieto al sorgere dell'industria o condanna alla creazione di industrie am

malate in partenza ». Ancora più 'grave, continuava il Soggiu, è il' principio
della subordinazione delle industrie sarde alle iniziative industriali esistenti.
altrove: « sarebbe più saggio abbandonare le affermazioni sulle utilità; so

ciali della libera iniziativa. Per lo Stato '1'affermazione di un simile principio
potrebbe in pratica essere equivalente alla volontà di proteggere i mono

poli » l. Malgrado però queste nette posizioni del Soggiu e di qualche altro

partecipante, il convegno non raccolse in sostanza l'insegnamento derivante

dall'aggravamento della crisi di tutta la nostra economia.
Il 7 giugno mostrò poi che anche in Sardegna, come in tutto il Mezzo

giorno, la, crescente opposizione popolare all'indirizzo politico ed economico
fin lì' seguito scaturiva non da motivi occasionali ma storici r strutturali.
Fra' i temi di denunzia e propaganda delle forze democratiche un posto
preminente infatti ebbero la critica all'immobilismo degli organismi respon
sabili di avviare una trasformazione delle nostre strutture e la richiesta di
una svolta anche in questo settore. Tuttavia, per quanto le nuove elezioni

regionali del 14 giugno avessero modificato profondamente la composizione
del consiglio regionale, allargando la rappresentanza dei partiti di sinistra,
un mutamento non vi fu nei criteri di governo della Regione, perché demo
cristiani e sardisti invece di tener conto di questi fatti continuarono a cer

car� nella condiscendenza delle destre la garanzia dell'immobilismo e' della
mancanza di prospettive e di criteri nuovi e coraggiosi di amministrazione

, politica ed economica. Finché i primi risultati delle inchieste parlamentari
3 F. MATTEI Condizioni per l'industrializzazione della Sardegna, pp. 25-26.
l P. SOGGIU Problemi fondamentali dell'industrializzazione in Sardegna, pp. 3-4.
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sulla disoccupazione e sulla miseria presentarono dinanzi a tutta l'opinione
pubblica una immagine ampia e precisa dello sfacelo dell'Isola, mentre i
noti casi di banditismo del dicembre 1953 riportarono alla ribalta una Sar
degna in cui nulla era .mutato delle vecchie strutture. La discussione al
Senato che quei casi determinarono costrinse il Governo e la maggioranza
a impegnarsi su una mozione, votata all'unanimità, che chiedeva si dèsse
inizio prontamente all'esecuzione del Piano di rinascita. In relazione anche
con questo' fatto si aprì nel dicembre 1953 una crisi regionale che chiarì
come, all'interno della D.C. sarda e dello schieramento conservatore in ge
nere, il premere della crisi e la preoccupazione per il radicalizzarsi della
situazione fossero andati determinando un certo, sia pure ambiguo, diffe
renziamento di corrente.

Tale situazione avrebbero dovuto interpretare gli studiosi che dal lO
al 14 maggio 1954 si r iunirono a Cagliari e a Sassari nel V Convegno na

zionale per l'immigrazione per discutere i problemi più importanti della
economia regionale. In tale situazione il reale approfondimento delle basi
programmatiche del Piano di rinascita non poteva esser dato che da' una

seria analisi basata' innanzitutto sui risultati delle inchieste parlamentari,
da un riesame critico dei fallimenti' e delle insufficienze della politica econo

'mica governativa e da una revisione degli indirizzi fin 'lì seguiti.' 'La man

canza di effettivi stanziamenti straordinari a favore della Sardegna, la di
minuzione del reddito sardo e l'aumento del dislivello con quello di altre
regioni, il permanere dei tratti essenziali della politica bancaria del periodo
fascista, le limitazioni programmatiche ad una espansione autonoma della
industria sarda, il carattere limitato e provvisorio delle opere iniziate, il
deflusso di gran parte degli investimenti per mancanza di un adeguato ap
parato industriale sardo ecc.: questi i temi che potevano e dovevano essere

argomentatamènte trattati se non si voleva dare al convegno quel carattere

accademico ed elusivo che invece ebbe. Del resto che temi' siffatti, in genere
per tutto il Mezzogiorno, potessero essere affrontati con un certo coraggio
anche da tecnici conservatori lo mostrò, con tutti i suoi· limiti, il contempo
raneo IV Convegno nazionale per la industrializzazione del Mezzogiorno
(Palermo 14-16 maggio 1954). Ma nessuna traccia di questi argomenti si

può trovare nel dotto contesto delle relazioni che stiamo per esaminare.
Ecco infatti l'avvocato G. Alivia esporre dettagliatamente (( Economia e

popolazione») come furono colonizzate Hokkaido e la Florida e proporre
come panacea-a tutti i mali « la creazione di nuovi centri di popolamento ...

che non esige l'esproprio delle terre ... e può attuarsi attraverso la collabora
zione della proprietà terriera e i

I
coloni immigrati, rendendo superfluo l'in

vestimento di grossi capitali, facendo affidamento sulla iniziativa e labo
riosità dei coloni e sul tempo»; smascherando' così le proprie simpatie per
la bonifica di tipo littorio. Ecco il professor Innocenzo Gasparini affermare
che' lo' strumento massimo della rinascita sarebbe l'attuale riforma agraria .

.

Si può calcolare - ci assicura il Gasparini - che al termine del programma
decennale agricolo si avrà nell'agricoltura una maggiore occupazione « del
l'ordine di 22 mila unità»; cercando evidentemente di farci dimenticare che
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quando queste 22,mila unità saranno occupate nell'agricoltura la popolazione,
attiva1fJella Sardegna, .anche.nimanendo (il che sarebbe un fattore persistente.
di .degradazjone] alla attuale .bassissima percentuale sulla. popolazione totale"
sarà aumentata di 50-60 mila: unità a gran parte delle quali «gli attuali

piani di sviluppo» .non offrono, la minima possibilità di' inserimento. stabile
in una qualsivcglia attività produttiva. I limiti poi, della ·riforma agraria
furono ben, chiariti dal. professor Mario Tofani. il quale dopo aver affermato'
che la colonizzazione privata deve godere di maggior libertà, nel suo svolgi
mento e le debbono essere assicurati i maggiori. «margini», concluse che
la nuova attività di .capitali e di capacità tecniche «presume ben si intende
il mantenimento da parte dello Stato dei suoi obblighi, specie 'finanziari e

esclusione, per � privati di nuovi espropri, ora che la riforma '-:-- sotto. que
.sto "aspetto ---;' è da considerare esaurita nell'Isola » ,1. Per, quanto. riguarda
l'industria, il professor Frances€o Loriga .affermò che' «àl singolo ed a

questi soltanto deve essere: lasciato di decidere sulla 'creazione di .nuove

attività; egli valuterà le circostanze obiettive e giudicherà se e 'con quali
criteri ed entro quali limiti iniziare una attività nuova; e non pensare (?)
ad

.

un sistema, ad un piano che sarebbe di elaborazione dello Stato, della

Regione. e s?munque, di organismi ai: quali non còmportèrebbero,(?) la

responsa,b�lità ,della I attuazione fì ancor meno, quella della conduzione » 2.
E tanto basti di tale convegno la cui manifestazione più conseguente e più
schietta fu 'la, concione .finale del deputato monarchico Bardanzellu il quale
propugnò senza veli la colonizzazione, dell'Isola 'per opera .dèl· capitale ame

ricano e: la. subordinazione dell'economia, sarda' a quella statunitense.:
Denaro dello Stato, ai latifondisti, libertà d'azione ai predoni dei mono

poli, .. rigetto di ogni organica pianificazione economica, addirittura baratto
delle-nostre risorse per procurare alle inette e pericolanti classi ,sfruttatrici
nostrane l'appoggio dello' straniero: ecco "ciò che. furono capaci di proporre
i '�( tecnici-» governativi, ecèo .le loro « soluzioni », Laddove: lo stesso Go
verno aveva ,riC(nlOSciuto implicitamente 'la propria' .inerzia e la mancanza
di .nna, politica .di : rinascita .c'era ancora .chi osava' spacciare per buoni Igli
squalificati strumenti della polièiea 'governativa, ,gingillarsi 'con' dottrinari
teoremi, addirittura dare per risolti i più gravi e putrescenti problemi: della
economia, sarda. Grave • testimonianza, della ostinazione dei ceti dominanti
sardi nel+non voler scegliere realmente-e concretamente nuove vie per-dar
pnova della-autenticità dei propositi enunziati. La realtà' intanto si-stava .in
caricando di mostrare-con maggiore .evidenza l'erroneità-di . quelle: valuta- '

zioni. ;1;a .minaccia su . Carbonia si' aggravava; .Ja siccità-durata- ·dal �ni.a.r
zo;!�9;54,al :gennaio. 1955' determinavaIa più; grave crisi agricola',ehe?sl sia
avuta in Sardégna-da decenni e metteva ainudc-Ia debolezza' e là 'arretra

tezza, .delle, strutture .produttivei della.. pastorizia sarda ; migliaia di nuove

unità él�v.oiative.,l·es;Ì.yomesse dall'agricoltura-e dalla. ·pasto.rizia, andavano' ad 1

ingf(i)ssare le .file d€i proletari disoccupati, 'DuttÌ' i 'problemi-dati. per risolti"
si so:ao,�iprqposti drammaticamente ma rin termini agg'ravati.. Oggi·, non v'è

l M. TOFANI L'economia agraria sarda ; iniziative e sviluppi, p. 25.
,

'

2 F. LORICA AttivÌ'ttz; 'e; prospettive
.

industriali 'della 'Sardegna; p: 8. c' ;' I
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paese della Sardegna dove non penetri questo enorme processo di isterili
mento delle sorgenti di ricchezza che è in atto nell'isola per colpa in primo
luogo degli apparati parassitari, Ma in pari tempo nuove forze sono in
moto contro di essi. Il movimento democratico estende la sua influenza,
crea forti spostamenti di opinione, riesce a portare sul piano della azione
rivendicativa anche categorie tradizionalmente passive come i pastori. Sono
in atto nell'isola grandi mobilitazioni di massa di cui il convegno di Sassari
per la riforma agraria, il convegno dei pastori a Nuoro, la conferenza re

gionale mineraria di Iglesias sono stati testimonianza.

L'urgenza' di un rinnovamento delle nostre strutture è diventata co

scienza di massa come non mai. La crisi politica, ancora non risolta, le
dichiarazioni del presidente del Consiglio ono Segni ed i primi provvedi
menti del nuovo Consiglio dei ministri, hanno riproposto a tutta l'opinione
pubblica nazionale il problema della Sardegna. Ed è evidente che nuova

attualità assumono oggi le discussioni, i dibattiti, le iniziative e le lotte
popolari intorno al Piano di rinascita dell'Isola.

GIUSEPPE ARE

IL PROBLEMA DELL'INDUSTRIA 'IN PROVINCIA DI SALERNO
E LA RECENTE LOTTA ALLE MANIFATTURE COTONIERE

I·"

Nel 1844 l'Intendente di Salerno, marchese Spaccaforno, così scriveva
in un suo rapporto al ministro di polizia del Regno delle Due Sicilia:
« Questo primo distretto è stato prediletto dalla natura per fertilità, sva

riate produzioni, abbondanza di boschi e molti corsi d'acqua che hanno
allettato perfino capitalisti forestieri ad innalzarvi grandiosi edifizi per
stabilirvi delle manifatture di ogni specie, sicché questa regione, e a giusto
titolo, può denominarsi la Manchester delle Due Sicilie» l. Non esagerava
troppo il nobile Intendente, perché infatti già a quell'epoca la provincia
di Salerno poteva vantare, forse unica nel Mezzogiorno, un nucleo indu
striale non solo di. notevole consistenza economica ma anche profondamente'
vitale e ricco di serie possibilità di sviluppo per un organico processo dì
industrializzazione.

'

. Per quali ragioni non si ebbe poi quell'impetuoso processo di industria
lizzazione, che .pure si poteva sperare, non è nostro còmpito esaminare in

questo. articolo, ma dobbiamo osservare che, pur con alterne vicende, fino
ai primi decenni del secolo l'industria salernitana, se non riesce a realizzare
una imponente espansione, riesce a consolidarsi e a crescere. Il censimento
del 1903 rileva in provincia di Salerno l'esistenza di 2.895 aziende industriali
con 21.895. dipendenti. Specie in relazione all'attuazione di importanti
opere; di bonifica abbiamo successivamente l'impetuoso affermarsi di due
nuove branche industriali: l'industria delle conserve vegetali e l'industria

per la lavorazione del tabacco, ma contemporaneamente comincia anche il
decadimento di altre tradizionali forme di industria e la crrsi profonda di

l -A:rch. Stato 'Napoli, Min. Polizia, fascio 2807, esp.' 55, parte L

,

l
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vasti settori dell'artigianato. Per cui se da una parte si ha un nuovo sviluppo
industriale, dall'altra i caratteri dell'industria salernitana tendono a modi
ficarsi profondamente: comincia a predominare sempre più l'industria a

carattere- stagionale dove è possibile realizzare ingenti utili di speculazione
senza immobilizzare grosse somme negli impianti, pagando a prezzi bassis
simi la materia prima e corrispondendo salari esigui a una mano d'opera
che non deve avere una notevole qualificazione. Abbiamo cioè sempre di

più la, tendenza verso l'affermazione di una industria essenzialmente pro
duttrice di beni di consumo, a carattere stagionale, legata a sistemi specU"
lativi e avventuristici, a discapito delle industrie stabili e organiche in pro

gressivò decadimento. Le contingenze belliche del 1940245 frenano questo
processo, anzi permettono a quasi tutti gli industriali 'salcmitani di realizzare
enormi superprofitti di congiuntura e facilitano lo svilupparsi di nuove e

improvvisate iniziative specie nel '44-'45 quando, viene a mancare all'Italia
meridionale ogni possibilità di rifornirsi presso le industrie del Nord.

Il rinascere del movimento democratico e delle libere organizzazioni
sindacali, la profonda volontà di rinnovamento e di progresso sorte nel
clima della costituita unità popolare non possono' non porre decisamente
all'ordine - del giorno il problema' del nostro patrimonio industriale e del
suo sviluppo. Mentre gli industriali profittano ciecamente della congiuntura
bellica per' 'accumulare superprofitti, senza porsi il, problema del rinnova
mento - degli impianti o di investimenti di prospettiva, i gruppi dirigenti
reazio.nari si proccupano essenzialmente di respingere ogni critica e istanza
di rinnovamento che viene dal movimento operaio e di gabellare come rico
struzione e base di sviluppo il momentaneo fervore affaristico della con-

,giuntura. In realtà questi gruppi sono animati essenzialmente dalla preoc
cupazione di riaffermare il proprio predominio. nelle vicine competizioni
elettorali e quindi ricorrono, senza esitare, Cl costo di tradire gl'i effettivi
interessi della provincia, all'arma del" bluff e della menzogna sostenendo
l'inutilità di profonde riforme di struttura e di una nuova prospettiva di
industrializzazione su basi organiche, in quanto le classi dominanti sareb
bero largamente in grado di portare avanti con i loro- sistemi tradizionali

l'opera di ricostruzione e di rinascita. Così si allestisce a Salerno nel set

tembre. del 1945 la l a Mostra della ricostruzione e l'ono Carmine De Martii.o

proclama- che appare chiaro aver la provincia di Salerno « risposto con

evidente primato alla voce, imperiosa della Patria: ricostruire!» ed esprime
la sicurezza che -la Mostra del 1946 potrà essere « non solo la rassegna di
una ricostruzione integralmente compiuta, ma altresì l'annunzio del benes
sere e della serenità ai cittadini tutti della nostra Provincia» l.

Ma quando cominciano ad apparire chiari a tutti i segni della precarietà
di quel momentaneo fervore, ed urgente la necessità che le forze sane della'
provincia precisino una concreta ed ampia qpiattaforma

-

che possa unire
tutte le .energie ed indirizzarle verso una conseguente e lungimirante azi�ne
di rinnovamento e di rinascita, quando comincia ad apparire la necessità
che il Governo intraprenda finalmente una coraggiosa e radicale politica
(li. rinnovamento delle strutture del Mezzogiorno e di intervento per lo
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sviluppo sano della sua economia,' i gruppi. dirigenti' locali cercano' di
imbrogliare le carte in, tavola, lanciando con fertile immaginazione una

serie di
'

iniziative bluffistiche, presentate come miracolistici toccasana per
le, S01"ti' della nostra provincia; Così si lancia l'idea di Salerno, capoluogo
dellar regione irpino-salernitana ; più' tardi il progetto del grande porto di
Salerno, riesumando e facendo circolare abbondantemente il.vecchio detto:
« Se: Salerno avesse il porto, Napoli mo rirebbe »: . qualche anno dopo si
lancia un grosso carrozzone per la ricostruzione edilizia; nel 1950 la Fiera
campionaria di 'Salerno e l'Ente Fiera; così come, oggi si costituisce il Con
sorzio per il nuovo grande porto, che iniziato nel 1948 non è riuscito. a
tutto il 1955 che ad essere un malinconico specchio d'acqua, la cui unica
utilità è consistita nel permettere l'allevamento di ostriche, che pertanto
viene a .costare la bella cifra di �irca 700 milioni. .

.

.
' La crisi latente nell'industria salernitana si cerca invece di affrontarla

attraverso smobilitazioni di aziende che ormai .non possono più' dare' alti
profitti, per nuovi fattori economici sopravvenuti o attraverso la riduzione
dei costi con il miope e oomodo sistema della riduzione del personale' e del
feroce .aumento dello. sfruttamento della mano d'opera. Dopo il 18 aprile
nel giro di pochi mesi, nonostante la. fierissima resistenza operaia, lè pro
lungate . eccupazioni di fabbrica, gli scioperi, le dimostrazioni di strada,

. chiudono per sempre i cancelli numerosissime fabbriche; viene a scomparire
completamente dalla geografia economica della provincia il 'settore dell'in
dustria conciaria, tradizionale e già molto fiorente, ch€ pure aveva realizzato
utili ingentissimi durante la contingenza bellica; chiudono la Fonderia di
Fratte e la Costa; 'chiudono alcuni dei maggio.ri mulini e pastifici e scom

paiono quasi completamente 'quelli minori; si dimezza addirittura il settore

dei tessili, minori; 'comincia, con la .chiusura di alcune aziende, la grave
crisi � dell'industria, canapiera, mentre', massiccie riduzioni: di' 'personale' -av

vengono in tutte le' aziende ed', inl altre si comincia .a lavorare 'ad. orario
nidotto: �

.

t, I

. Questi' fatti non. possono non destare -I'allarme e' la preoccupazione nel

l'opinione 'publrlica provinciale, profondamente commossa e mobilitata dal
l'azione decisa, avanzata,' eroica della, classe operaia. 1. grup'pì dirigenti'
reazrotiari- reagiscono' al diffondersi· di tali,' preoccupazioni ,ed' allarmi \ so-,

stenendo 'che si tratta soltanto di una inevitabile e salutare crisi di riorganiz
zazionee ridimensionamento, da cui l'industria salemitana dovrebbe uscire

perfino ·rafforzata, e professano la: più ampia. e cieca 'fiducia' negli: imman
cabili .'effetti, èhe dovrà produrre la sbandierata .politica governàtiva .. di, indu
strializzazione del' Mezzogiorno, Così infatti in occasione dell'inaugurazione

.

,délla Mostra -campionaria 'del 1950 (la vecchia denominazione di -Mostra
della, ricostruzione si è pensato' fosse 'più 'opportuno abbandonarla) il pre
sidente -della Carnera di commercio di Salerno annunzia con molta sicumera
al .ministro Campilli. che ormai : «idopo le -prime._ fasi:' riorganizzatnìci le'
nostre attività hanno .perseguito.ril vitale 'obiettivo diccnsolidaesì.e-adcguarsi
alle' 1111]ta1'e. esigenze tecniche e .di mercato.». Qualche timido' dubbio co-

:
, ;',J
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mincja .. però -ad insinuarsi I;leJJ'.o!tiIPi"sW9 ufficiale di questi gruppi se ,il; -, l��e:
sidente \

della, Carnera di commercio; pur esprimendo la massima fiducia
nelle leggi sull'industnializzazione e nella istituenda Cassa per il Mezzogiorno,
invoca' facilitazioni fiscali ed apporti finanziari per l'industria salernitana
da parte del Governo. Ma il ministro Campilli .risponde secco che non vuole
e, non, può fare promesse, esortando ad attendere fiduciosi e disciplinati i

fatti, e· si compiace per la Mostra che cc documenta quanto sia
..
viva 1(1. _V{),

lpntà: quanto profondo il sacrificio, quanto geniale la capacità tecnicai ed

inneggia a Salerno che cc in pochi anni ha saputo risorgere dalle sue 'ma
cerie, raggiungendo un notevole sviluppo urbanistico » l. Ma i fatti si 'inca'
ricano di. smentire ogni interpretazione ottimistica della crisi, che prosegue,
si .aggrava e tende ad investire i settori fondarrÌéntali della nostra industria.

"

(' Sintomi di crisi cominciano infatti ad avvertirsi in modo grave nella
stessa industria tessile maggiore, l'industria che .impiega circa il 40 per cento
'della mano d'opera stabilmente occupata' della provincia; 'nell'industria con
serviera, che elimina quasi completamente le lavorazioni primaverili e autun

n�li. di ortaggi e di frutta, per limitarsi unicamente alla lavorazione del
pomodoro ; nell'industria del tabacco, dove si tende a ridurreIa produzione
ed il pèrsonale ; nell'industriA meccanica ed '. in altre pur notevoli di vario
tipo dove la difficoltà del credito bancario 'e,il restringersi del mercato
interno, insieme alla cre?Cente difficoltà di esportazione, producono sintomi
preoccupanti di instabilità finanziaria e produttiva.

,
Le' forze democratiche salernitane, riunite nel' movimento di rinascita

polemizzano sempre più aspramente contro la politica irresponsabile d�,i
gruppi reazionari, e fanno sempre .più .Iortemente appellò alle forze pi,ù
sane, della borghesia salernitana invitandole ad abbandonare la Iallimentare
miope politica delle cricche dominanti e' ad unirsi alle forze popolari sulla
h<il;e di una concreta e lungimirante piattaforma' di. difesa e sviluppo della

economia provinciale.. Basterà ricordare, a tal proposito, la mozione con

elusiva della Conferenza l provinciale di rinascita del 6 aprile 1952, l'appello
lanciato nella: Giornata per ril riscatto del popolo meridionale, .la risoluzione
adottata dalla sessione deI' Comitato provinciale di Rinascita del 30 settem
bre 1952, in cui dopo aver indicato i fattori essenziali della .crisi economica
provinciale nella mancanza di una ,adeguata politica da parte del governo
e nèl conseguente permanere ed aggravarsi dell'arretratezza economica �
sociale, si diceva testualrnente: cc la piccola e media industria salernitana
in parte è scomparsa' o rovinata, in parte si dibatte in difficilissime condizioni

�\i avvia al fallimento. 'Ma ben più grave ed esiziale è la crisi che colpisce
il cuore. stesso dell'industria fondamentale... minacciandone l,'esistehza' e

rischiando di respingere la nostra economia' indietro di un secolo ... ». Tale
appello. venne fatto poco. dopo risuonare nell'aula del Consiglio provinciale
.Pi 'Salerno, dove nel di,cemh:re 1952 si approvava all'unanimità la' proposta
dei' consiglieri di sinistra di convocare una Conferenza economiéa provin-
ciale Per un esame approfondito della situazione., .

" ,'�a nonostante l'eço profonda che tale appello ebbe nell'opinione pub�
l,� Boll6ì�ino della Camera' di Com'mercio di Salerno, anno V, 'Ii.' 9. ì l ',l! '

,)
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blica le cricche reazionarie persistettero nel respingere le legittime 'preoccu
pazioni popolari e nell'ostentare il più irresponsabile ottimismo e· la più
cieca fiducia nelle promesse governative e nella Cassa per il Mezzogiorno.
I fatti purtroppo si sono incaricati di confermare le previsioni e l'analisi
fatte dal Movimento di rinascita.

Si aggrava in modo drammatico la crisi dell'industria canapiera di
Sarno ; si ha il clamoroso fallimento della ditta Lamberti, grossa fabbrica
di manufatti in cemento; le M.C.M. effettuano i primi massicci' licenzia
menti nello stabilimento di Angri; la Vetreria' di Vietri annunzia la chiusura
e solo con 'una forte azione unitaria si riesce ad ottenere la garanzia che sarà
effettuata ancora qualche campagna. Ma l'episodio di maggiore ripercussione
e risonanza si ha nel febbraio '54 con la minaccia di chiusura della Metal
meccanica Soriente ; l'unica, notevole industria meccanica della provincia
ed una delle più importanti del Mezzogiorno. Per la difesa della Soriente si
realizza una decisa occupazione di fabbrica che dura 28 giorni, una possente
azione di solidarietà e di protesta di tutto il popolo ed insieme anche una

significativa unità d'azione di tutti i partiti, riuniti in Comitato unitario

per la salvezza della fabbrica. Il fatto che per la prima volta, dopo tanti
anni, si riesce a realizzare l'unità d'azione di tutti i partiti e a tradurre questa

.

unità in una forma concreta di organizzazione - il Comitato unitario -,

che si riesce ad indurre la Democrazia cristiana a uscire, seppure con molte
esitazioni, dal suo splendido isolamento, a far fallire la subdola manovra

scissionistica tentata con la costituzione di un Comitato composto solo dai

partiti di centro, manovra cui per primo lo stesso P.S.D.I. rifiuta decisamente
di prestarsi, tutto ciò dimostra quali profondi mutamenti sono ancora in

corso, anche se ci sono ancora dei notevoli limiti a questa unità. Ci si
rifiuta nei fatti, seppur non ufficialmente, di affrontare tutto il problema del-'
l'industria salernitana, come le forze di sinistra e lo stesso P.S.D.I. propon
gono, si persiste da parte dei parlamentari d.c.: nel rifiuto d( realizzare
analoga unità anche in sede parlamentare, mentre alcuni dei più noti espo
nenti dei gruppi dominanti si mantengono decisamente in disparte.

Mà un nuovo tragico colpo l'industria salernitana lo riceve con la
catastrofica alluvione del 25-26 ottobre 1954. Ben 68 aziende, dì cui alcune
di media grandezza, vengono

-

distrutte per un complesso di oltre 2 miliardi
di danni.

Non meno gravi sono i danni indiretti all'economia generale della pro
vincia e quindi alla' nostra stessa industria per l'aumento della disoccupa
zione, il crearsi di una numerosa categoria' di senza tetto, la distruzi�ne di
tanti beni, la lunga interruzione nel traffico della ferrovia e della strada na

zionale, l'aumento della miseria e la lunga, paralisi economica in una zona

che era una delle più ricche della provincia. I gruppi dirigenti reazionari
e in particolare i clericali probabilmente si illudono veramente che in questa
contingenza sarà possibile avere dal Governo un intervento energico e com

pletò, che potrà permettere di fronteggiare non solo la situazione ma .anche
di avviare a soluzione qualcuno dei più urgenti problemi a carattere gene
rale e si pongono perciò sul' terreno tlella più fiduciosa attesa evitando di'
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prendere ogni. pOSIZIone men che servile. Si rifiuta pertanto ogni unità
d'aziòne e si impone un pesante monopolio democristiano di ogni assistenza,
�(ogni iniziativa, di ogni soluzione. Questa volta la Democrazia cristiana
mostrerà quello che sa fare e senza bisogno di alcuno, rispondono arroganti
e come compiaciuti della occasione storica finalmente presentatasi per met

terIi
.

alla prova., Respingendo ·ogni critica, ogni indicazione, questi .signori
proclamano ufficialmente che dovere del buon cittadino è quello di tacere,
lasciare fare alla Democrazia cristiana, non disturbare i manovratori. Il
movimento di rinascita critica severamente questo nuovo tradimento degli
interessi della provincia ed insiste perché vengano sottolineate le respon
sabilità dello Stato nella catastrofe, dovuta in gran parte alla mancanza

di .una organica politica di difesa del suolo, e perché sia rivendicata quindi
come doveroso atto di riparazione da parte del governo, una legge speciale
che dia i mezzi non solo per la radicale ricostruzione delle zone colpite ma
per la necessaria ripresa di una economia, già in stato di. profonda crisi ed
a cui la catastrofe ha dato in modo diretto o indiretto il colpo di grazia.

I fatti confermano ancora una volta le nostre previsioni ed il nostro

giudizio. Non si ha alcuna legge speciale, ma' una serie di provvedimenti
staccati per una pura e semplice riparazione di una parte dei danni, con

finanziamenti assolutamente insufficienti. Nulla di serio si fa per le industrie

colpite sia dal punto di vista di adeguati indennizzi, che dal punto di vista
della ricostruzione del patrimonio distrutto. E naturalmente non solo nella
zona alluvionata ma in tutta la provincia la crisi economica generale e indu
striale in specie si accelera e approfondisce.

L'inverno e la primavera del 1955 vedono così grandi scioperi generali,
nuove occupazioni di fabbrica, possenti dimostrazioni di strada nei più
importanti centri della provincia contro i nuovi licenziamenti, le riduzioni
di orario di lavoro, le chiusure di aziende, l'inqualificabile lentezza nella pur
modesta opera di riparazione dei danni alluvionali.

Intanto comincia a profilarsi sempre più chiara la minaccia della crisi
nelle M.C.M. L'organizzazione sindacale unitaria che da anni ha lanciato
1'allarme sul destino di questa industria fondamentale, gli operai che da
anni si battono perché sia assicurato all'azienda un sicuro avvenire com

battendo tra l'altro contro il disordine, l'incompetenza, l'avventurismo che

contraddistingono l'opera dei massimi dirigenti del più grande complesso
tessile meridionale, danno per tempo l'allarme. Si risponde come al solito

,

che si tratta di voci infondate e allarmistiche, di infami speculazioni comu

niste. Ancora una settimana prima' della chiusura della filanda di Fratte
Pellezzano la direzione dello stabilimento assicura ufficialmente la commis
sione interna .che nessun provvedimento di sospensione e di chiusura è alle
viste, impegnandosi, nel caso che dovesse rendersi necessaria una misura
di sospensione, a preavvertire le maestranze tramite la commissione interna

-

almeno otto giorni prima.
Con questa assicurazione ufficiale le maestranze accettano pacificamente

e disciplinatamente la sospensione del lavoro di una settimana per permet
.

tere .alla direzione di far compiere le normali operazioni annuali di inven-

, :.c.

l,

.,-. ,_
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tario. 'Qualche' giorno! dopo a circa 900' operai perviene' la ''comuhie�'zlone
della': sospensione', a tempo indeterminato. In realtà' non si tratta 'cdi una

, sospensione' pe:r .un tempo ,più o meno lungo per una inevitabile riduzione
di produzione dovuta alla: crisi tessile generale, ma, come la stessa' direziom,
delle M.C.M.' non riesce a' nascondere, della definitiva smobilitazione de'Ila
-filanda, di Fratte-Pellezzano; .in relazione a un cosiddetto pian'o di' riòrga.
nizzazione e ridimensionamento aziendale, in base al, quale negli stabilimenti
di. FTlatte: .dovrà continuare: solo' il lavord di stamperia. :

'

" J

Di fronte alle massiccie smobilitazioni 'di .industrie, alla drastica ri'€l.u
zione della mano d'opera in tutte le aziende in questi anni', la politica del Go
verno' e della: Cassa per il Mezzogio'rno contrappone' il sorgere di una piccola
fabbrica per 'la costruzione di gabbioni in f�TTO della ditta' 'Maccaferri di
Bologna" di. un 'sugherificip, di qualche' altra piecola azienda 'e: .. dell'albergo
Joll)'i,di, Marzotto. ,Il tutto occupa qualche centinaio 'di lavoratori" o poco più.
,Né mend-irrisorie sono le cifre dei finanziamenti. Sono state rrvolte in questi
anni 304 domande. di finanziamenti al Banco di Napoli per uri 'importo di
9 miliardi e 690 milioni, 53 domande sono' state rivolte' all'Isveimer per

,S,miliardi' e, 386 milioni. In' data 1'5 novembre '1954 il ministro del Tesoro,
·,rispondendo ad una "interrogazione dell'ono Pietro Amèndola,': comunicava
che.erano state 'accolte, dal'Ban.co di Napoli' 150 domande per un importo di

,2 miliardi e 83'S rniiioni, alle quali -però 'era stat� apportata là; riduzione
di .un -rniliardo e' �50 milioni. 'Per' quanto riguarda' l'Isveimer soltanto 7
domande. per un importo di 291 'milioni 'erano state �cco1te e' ad esse erano
stati concessi solo 170 milioni. " .", '

" ,
. Ma' il 'quadro clelia 'critica, situàzione dell'industria salernitana appare

, tragicaménte' evidente 'anche -dai dati : statistici dispOI:ì i bili. '

'_ ,I

:- 'Dal censimento del ,1951 r isultano in -pròvincia di Salerno 327 aziende '

con. almeno lO addetti per un complesso di 23.707 dipendenti; essenzialmente
concentrate 'nel capoluogo, e; 'nell'agro nocerino-sarnese ..

'

Dal' censimento
'37-'�9 .ristiltavano invece -in provincia di Salerno 356 aziende cori ',9ltr,(( lO

( addetti 'pèr -un complessò: di 25.491 dipendenti.' Sé 'cdnfto,ntiamo gli' altri
dati "disponibili 'vediamo 'che' �elro stesso 'periodo vi erano' in provincia

,1.602"esercÌzi oonrforza 'motrice per' 38.360' CV. : di potenza' installata e

addetti per 'un complessò di :25.4�n dipendenti. 'Se poi scendiamo aq ùiÌ' esame
t :pei' settore vediamo -che ad esempiq :nell'iridustria molitoria e- dellà"pasiifica
'z'i:ànei'(:�rallo impiegati nel 1903r 2:937 lavoratòri, nel ;1927 L081� nel' 1937

,El:8I;: ed' òggi- meno di' 600. Nel i93T vi erano 7l conservifici "con' 6.),88 ope
mi', "nel 195t 57t con :3.784 operai. Ne� ,1903 "risultavano 25; c9fonifici,con
6:543 lavoranti, Ìlel·-19·38 23 'stabilimenti' con 2;818 operai, nel 1951 16 con
5!.646· di'pendenti ed' oggi in -ségùito idle' ulteriori ridijzfoni' 'non 'vI' ièorio più

" dì-J:OO€HavòTatòrttessill. I.;'ihdustriaf della canapacontava neF190'3: '7'o)ji
'::fici":eort, L3741-}8'v6r�nti;·'heI 1937:"9 ditte 'cori 1:800: op�nii';"'nèl'1951:

lO stabilimenti con 1.212 addetti; oggi .non si '�:dÌiv�
r

ad' uri' Ìriiglfafo 'di

"òpel'élL :Nel -settore" déi 'llate�iii vii erano nel 1929": 6 suv�ilìmentl C?P' 1.000

"'ò'perai circa(rfer 19�1: "8'c?h 644 dipendenti. Nel 1903' beh :_1.2Ù�,:':o'perai
.:,,;.�'" • � ,: '. ;{I ,.� [:',{J, '1�",�'( f; iff�i 1� �I: .:.':

.

-

.. I: ,t J$.) '1.�\,�; �i' ;.,., ,
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. erano impiegati nell'industria dolciaria con 12 esercizi, nel 1937 risultavano
6 esercizi con 68 dipendenti, nel 1951: 5 con 68' addetti. 1

'Se è .chiaro ; che per molti settori il progresso tecnico rendeva inevitabile
.una- riduzione .della mano' d'opera impiegata, appare anche evidente che

! l'economia salernitana non è riuscita a sviluppare .nuove importanti ,attività
e a conservare H·ritmo di industrializzazione' normale per- ogni paese mo

demo-ed ogni 'economia capitalistica sana, anzi appare sempre più squassata
da una crisi. profondissima.

'

Perciò la lotta in difesa delle M.C.M. e dello stabilimento di Fratte
Pellezzano è stata innanzitutto e soprattutto una grande lotta per l'i�dustria
lizzazione della nostra provincia, una chiara ed aperta protesta contro Ia
cieca politica governativa e l'irresponsabilità, dei gruppi dirigenti, una

grande battaglia contro le manovre dei grandi monopoli, che nel campo
tessile mirano a concentrare la produzione in pochi colossali, imprese e

monopolizzare il mercato interno ed estero, che nel campo conserviero

strangolano le piccole e medie aziende impedendo ogni sviluppo di queste,
che.' nel settore elettrico .impongono prezzi esosi al consumo dell'energia.

Un rapido esame degli avvenimenti, può confermare appieno questa
tesi. Non appena infatti sono annunziate le massicce sospensioni .. di circa
900 operai' si, ricostituisce il Comitato unitario di tutti i partiti e sindacati,
ma questa volta, a differenza della battaglia per la Soriente, si intitola deci
samente' Comitato per la difesa. delle M.C.M.' e per la industrializzazione
della provincia. Ed infatti l'ordine del giorno votato il 30 giugno 1955 dai

rappresentanti di tutti i partiti e .sindacati dice testualmente: « Esaminata
la situazione di grave disagio nella. quale è venuta a, trovarsi la popolazione
del Salernitano, che ancora 'non ha guarito le piaghe dell'alluvione, e parti
colarmente dei comuni di Salerno" Pellezzano e Baronissi, dopo 'il massiccio

. numero di sospensioni decise dalle ,lVI.CM., constatato che con la minacciata

chiusura di altre industrie tessili provinciali di giorno in giorno va. allar
gandosi .paurosamente la crisi industriale del Salernitano ... stabilisce di non
esaurire gli scopi del convegno' .interpartitico e intersindacale n'ella lotta in

difesa.zlegli operai, cotonieri, ma di .continuare fino in fondo: l'azione per
una ..concreta difesa, e per lo sviluppo del patrimonio industriale salernitano,
.aeeiocché la. progettata industrializzazione, del ,Mezzogiorno non resti, soltanto
unal pia aspirazione per la gente salernitana ... .»,

, . .

Si riesce inoltre questa volta ad ottenere una, riunione plenaria di tutti
i .parlamentari, delle maggiori autorità e personalità responsabili a cura

.di .quella Amministraziop.e provinciale che aveva per oltre due anni rifiutato
nei.fattidi. applicare.l'ordine del giorno del dicembre 1952 che la impegnava
a convocare unçl. Conferenza economica provinciale. ,

.

. i. '

]_ Nella riunione tenuta .i12 luglio: non solo, si, ha la presenza di. t�tti: i_ P!lr
.lamentari, comp,re,si quelli democristiani, cosa che. era stata finora. assolu
menteimpossibile, ma . appare da alcuni interventi che � maggiori, esponenti
dei gruppi- .çlo.m.inant�" vanno rivedendo le. vecchie posizioni dell' o ttimismo

'

il éa��r� Cdi Co'm�erci�' di Sale�nò: Lineamenti economici '�èlta prooincia ai":Sà.
lerno con particolare riguardo alla occupazione e disoccupazione, Salerno, Macrì, 1953.
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a tutti l costi, della cieca fiducia nel Governo, dello sprezzante rifiuto verso

ogni azione unitaria, del rifiuto di ogni critica verso l'azione deleteria dei
grandi monopoli. Il principale leader di questi gruppi, l'on, Carmine De
Martino, critica infatti alcuni aspetti della politica di commercio estero,
esprime la sua. preoccupazione per la situazione economica della provincia
in seguito alle nuove smobilitazioni e, ricordando. l'azione svolta dai grandi
monopoli del Nord perfino in Parlamento per osteggiare provvedimenti a

. favore del Mezzogiorno, si dichiara d'accordo per una azione comune di
tutti i parlamentari della provincia.

A conclusione della riunione si approva all'unanimità un ordine del
giorno che invita « i parlamentari a sostenere le misure necessarie per
incrementare la produzione delle M.C.M. e per evitare la contrazione della
occupazione della mano d'opera in una provincia, già così duramente pro·
vata .dalla smobilitazione di numerose industrie e dai disastri provocati
dalla recente tragica alluvione ».

A questa unità d'azione a carattere parlamentare corrisponde una cre

scente azione unitaria di massa. L'occupazione della fabbrica da parte di
circa mille operai, che dura ben 23 giorni, è confortata da un plebiscito
di solidarietà e di simpatia.

Va infine sottolineata una grande iniziativa di massa presa dal Comitato
unitario con il lancio di una petizione popolare alla Camera dei deputati
per chiedere misure legislative speciali che evitino la riduzione di lavoro
negli stabilimenti tessili.

La raccolta delle 50.000 firme alla petizione è curata in modo unitario

dal Comitato interpartitico. Grandi assemblee pubbliche vengono convocate

dai Consigli comunali di Baronissi, Nocera Inferiore, Eboli, dalla sezione
democristiana di Fratte. L'azione culmina in una 'grande assise tenuta nel

Municipio di Pellezzano ed è veramente significativo che alla presidenza
onoraria della riunione venga chiamato il signor Wenner, l'ultimo discen
dente di quella famiglia svizzera che 126 anni fa nel 1829 fondava a Fratte

quell'industria cotoniera oggi minacciata di smobilitazione .

,

L'eco di questo profondo movimento popolare' unitario è larghissima
negli stessi ambienti governativi. Il 14 luglio ha luogo a Roma presso il
ministero dell'industria un incontro dei parlamentari salernitani e dei dele

gati di tutti i partiti con i ministri Cortese, Vigorelli, De Caro e i sottose

gretari Jervolino, Sullo e Vetrone..

Il 20 luglio alla Camera dei deputati i parlamentari salernitani solle
vano energicamente il problema delle Cotoniere meridionali in occasione
della discussione del decreto legge 27 maggio 1955 e fanno approvare un

ordine del giorno che impegna il governo: l) a dare attuazione' al provvedi
mento legislativo, adattandolo alla speciale situazione meridionale delle
industrie e delle relative maestranze e tenendo, in modo particolare, conto

della necessità di assicurare la continuazione dell'attività delle manifatture
cotoniere nel Salernitano; 2), ad intervenire perché' sia evitata la esecu

zione del provvedimento di chiusura della filanda di Fratte-Pellezzano e

,.1, •

'\
. 1
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'Sia reso possibile l'impianto di nuove industrie nel Salernitano onde supe
rare le conseguenze della grave crisi in atto ».

Alle promesse dei vari ministri, all'ordine del giorno approvato dalla
Camera, seguono voci fatte circolare ufficiosamente dai dirigenti delle M.C.M.
circa la possibilità della riassunzione di una notevole parte degli' operai
sospesi e della trasformazione della filanda in una grande industria di altro
,settore e quindi l'invito ufficiale del ministro del lavoro alle trattative tra

le parti, previo lo sgombero della fabbrica.
Su questa base lo stesso Comitato interpartitico 'e intersindacale il

22, luglio invita i lavoratori a cessare il presidio della fabbrica per rendere

possibile l'inizio delle trattative, impegnandosi a continuare la sua azione
in difesa della filanda ed a sviluppare una serie di nuove iniziative per la
rinascita del patrimonio' industriale della provincia. ,

Tutti i dirigenti dei partiti politici della provincia di Salerno sono

a salutare i lavoratori che lasciano lo stabilimento; accolti da una grande
'e commovente manifestazione popolare, ed a nome di tutti il professor
Longo, presidente del Comitato e segretario del P.S.D.I. rinnova agli operai

, gli impegni solennemente presi.
Ma i grandi trust tessili italiani, che hanno tutto un preciso piano di

ridimensionamenti, di smobilitazioni, di concentrazione della produzione e

di accaparramento dei mercati, pensano che se anche un solo operaio venisse
riassunto ciò aprirebbe una pericolosa falla e costituirebbe un grave pre
cedente; perciò il presidente delle M.C.M., uomo notoriamente legato ai

grandi monopoli cotonieri, rifiuta anche solo di partecipare alla riunione
ministeriale e con ostentata provocazione esegue dopo qualche giorno ben
11 licenziamenti di rappresaglia, colpendo tra l'altro i componenti della
'Commissione interna aderenti alla c.G.I.L., e quindi procede a nuove so

.spensioni nel numero di 97 nello stabilimento di Angri, di 49 in quello di
Nocera Inferiore, di 305 iri quello di Napoli. Una folta delegazione operaia
si reca a Roma per protestare contro tale inqualificabile atteggiamento presso
lo stesso presidente del Consiglio ono Segni, che, ricevuta la delegazione,
promette tutto il suo interessamento. Qualche giorno dopo il ministro del
lavoro convoca nuovamente le parti per trattare, ma ancora una volta il

, presidente delle M.C.M., sicuro indubbiamente del fatto suo, rifiuta oltrae
giosamente di partecipare all'incontro con i rappresentanti sindacali. Si
tenta indubbiamente in tal modo di seminare la sfiducia e la rassegnazione,
di far comprendere che è' inutile ed inopportuna ogni resistenza ai disegni
del grande padronato, contro cui lo stesso Governo è impotente.

Ma se tale atteggiamento può avere qualche eco in questo senso in
certi settori, la reazione della maggioranza del popolo è profondamente
diversa. L'unità popolare infatti non si rompe, il Comitato interpartitico e

intersindacale si riunisce nuovamente per protestare energicamente 'contro

l'atteggiamento provocatorio della direzione delle M.C.M., per esprimere
la propria solidarietà ai licenziati e per decidere l'invio di un dettagliato'
memoriale al presidente del Consiglio onde invitarlo ad esaminare la que
stione nello spirito' della sua recente circolare circa il rispetto dei patti di

,

,
"
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lavoro e della légalità daparte dègli imprenditori, di una lettera a� Banco di
Napoli per richiamarne la, responsabilità 'quale'( massimo azionista delle
M.C.M., di una documentata segnalazione alla Commissione parlaméhtare di
inchiesta sulla .libertà nelle fabbriche .in merito alle odiose rappresaglie verifi
catesi. lLComitato interpartitico e intersindacale si riserva infine di convocare
una conferenza economica provinciale sui problemi dell'industrializzazione
invitando i vari sindacati a prepara l'e delle precise relazioni in merito.

Appare insomma chiaro che .ormai con la grandiosa esperienza fatta
dalla nostra provincia attraverso quest'ultima, imponente .lotta, il problema
dell'industria salernitana si è ormai imposto all'opinione pubblica .e ai quadri
dirigenti nei suoi termini reali, aLdi fuori di ogni irresponsabile ottimismo,
come problema gravissimo e' decisivo. È risultata anche chiara all'opinione
pubblica la necessità che ormai il problema sia affrontato alle radici e

perciò in modo unitario dalle rappresentanze di tutte le classi sociali e di
tutte le correnti politiche, sicché si precisino le . posizioni e si assumano

. tutte le responsabilità senza equivoci. ed eufemismi. Si va comprendendo
che la 'soluzione del problema esige una politica governativa radicalmente
diversa ed il corso degli avvenimenti sta dimostrando ,e non potrà non

dimostrare sempre più. che una politica di .questo genere non può 'essere

che, la politica dell'apertura a sinistra, da cui solo può derivare un Governo
capace di imporre il rispetto della legge e della volontà popolare.

" È, evidente che ,nei gruppi dominanti permangono molte esitazioni e

.coritraddizioni, che la D.C. da una parte è sospinta a continuare l'azione e

a rispettare gli impegni assunti, dall'altra teme fortemente di inoltrarsi sempre
"più per, una strada che obiettivamente la porta ad una revisione completa
della sua politica provinciale e la. mette in indubbio contrasto con la linea

, fanfaniana dell'immobilismo quadripartito... Ma è altrettanto evidente ormai
che' in provincia di Salerno ci �ono nella classe operaia e in tutto, il popolo
le, forze eIe capacità per condurre avanti, vittoriosamente nonostante ogni

. ostacolo Ia battaglia per ,l'industrializzazione, perché la nostra economia

.norr vada indietro di un secolo, perché ci si avvii decisamente sulla strada
del progresso e della rinascita.

Le dure 'lotte combattute dane masse contadine della provincia di

Catania hanno indubbiamente contribuito a migliorare, anche se 'ancora
di pocò, le condizioni di vita nelle campagne. n salario minimo giornaliero
ha raggiunto, in quasi tutte le zone, le ottocento lire; gli iscritti, agli elenchi
.anagraficì dei lavoratori 'a'gricQli sono' oggi 75 mila; contro i 48 mila del
J94T;· 16 mila ettari di terra sonò stati scorporati 'e 4 mila assegnati a 970
contadini ; si è 'avuta 'una certa' diffusione della 'pioc'Ola proprietà CONtadina,

" pm con le 'difficoltà-che deve affrontare; nuove; più razionali, e ,pl1oduttive
colture sono (state' instaurate "attraverso' opere: di miglioria e di: trasfor-

GAETANO DI MARINO
dI
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mazione'; l'uso della trebbiatrice ha' raggiunto il 90 per cento e quello della
motoaratura il 30 .per cento; la ripartizione dei prodotti avviene, sempre

più diffusamente, al 60 e 40 per cento.

La rendita: fondiaria ha subito notevoli colpi e si sente sempre più da
vicino minacciata. A poco è valsa la capacità organizzativa e la combattività'
del ceto degli agrari della provincia: (si consideri, ad esempio, il peso che
esso esercita sulla opinione pubblica attraverso i quattro quotidiani, catanesi,
ma specialmente attraversò 1'« Isola-») che è tale da dare, con il monarchico
barone Màiòrana, deputato regionale e' gran consigliere di Restivo, uno' dei
massimi dirigenti � tutta l"agraria dell'isola.

Le lotte' stesse che hanno dato i risultati che abbiamo già 'som
mariamente indicato, hanno infatti sprigionato forze sempre più nume

rose e meglio organizzate, consapevoli della necessità di un più vasto 'e

radicale rinnovamento politico; economico, sociale e culturale, condizionato
da una maggiore limitazione della proprietà e della rendita' fondiaria e

dal rispetto della giustizia e della libertà, e quindi tale da investire anche

quelle larghe ZOl1e in cui' durano ancora, le condizioni degradanti create

negli ultimi decenni dagli agrari usurai e assenteisti e dai 'governi che ne

sono stati espressione. Valgano in proposito la situazione della zona' del
fiume' Simeto, per' la quale, di anno in anno, si sono stanziati solo sulla
carta' 4' o 5 miliardi della Cassa per il Mezzogiorno, e 'la questione della
Ducea di Nelson, impenetrabile ancora a qualsiasi legge fondiaria, macchia:'

di-vergogna non solo per la provincia 'ma per la Sicilia: e l'Italia tutta.' E una
, chiara prova dello sviluppo di queste forze positive si ha, d'altra parte, in

questi giorni, mentre, tra larghi consensi' degli strati più vari dell'opinione
pubblica, i contadini, spesso a fianco degli operai, degli artigiani, degli,
esercenti, spesso col consenso del parroco e in compagnia del sindaco, del

consigliere 'comunale, del dirigente della C.I.S.L. o delle A.C.L.I., .harmo

ripreso le manifestazioni per la terra e per la riforma dei patti agrari. i

,

C'è però una' zona, nella- provincia, in cui le lotte agrarie non sonò'
riuscite ad, avere lo' stesso impeto, e lo stesso ampio respiro che altrove. Èi'
la cosiddetta, « zona jonico-etnea » in cui le 'ottime condizioni climatiche,
l'alto grado di fertilità della terra, le' larghe possibilità di irrigazione, le
buone condizioni' di viabilità, altri fattori diversi, 'hanno permesso il diffon
'dersi di colture largamente redditizie, I'instaurazione di rapporti di produ- l

zione capitalisticiche, appesantiti però dal permanere' di residui' semifcudali,
aç;gravano e peggiorano 'enormementelo sfruttamento e lè condizioni di vita:
della manodopera .agricola 'locale, particolarmente della categoria dei '« ca-

j

sfaldi )) '('massari)� figure ibride di :br�ecianti - salariati fissi - compartecipanti,
il 'cui nome è stato' importato da altre regioni, e indicàvà originariamente
'una categoria di amministratori e' custodi' di : beni, regi.

'

, IiI' questa zona si trova, da 'una parte, 'l'agrario' capitalista che, 'protetto
da un 'potente apparato clerico-oscurantista, realizza enormi profitti;' e 1 dal
l'�ltra';'Ulla grande� rilassa' di' lavoratori agricoli ,( oltre 32 -mila i soli-iscritti

negli elenchi anagrafici, e di 'questi ben 20 :inila sono . « :castaldi ))) costretti
in grave miseria e in privazione-quasi totale di ogni libertà; in forza 'appunto",

':" �
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dei residui semifeudali che mantengono in vigore alcune condizioni di servitù

personale già tipiche' del regime feudale.
Il « castaldo» risiede presso l'azienda, usufruendo a titolo gratuito

dell'abitazione ed eventuali accessori e di un piccolo appezzamento di terra

(senza garanzia alcuna di stabilità); ha l'obbligo di esercitare gratuitamente
la custodia del fondo stesso; di prestare l'opera sua, ed eventualmente dei
componenti della sua famiglia ove l'agrario lo richieda (senza tener conto

di feste o altro) in base a retribuzione giornaliera o in base a una retribuzione
fondata sui cc consi : (una gravissima forma di lavoro a cottimo); assume

l'obbligo di prestazioni personali gratuite della moglie o della figlia per
lavori domestici nella cc villa» dell'agrario ; ha obblighi di regalie e di ono

ranze; si obbliga a non iscriversi a partiti e organizzazioni sindacali
e persino a privare della scuola i suoi figli ove l'agrario ne richieda il lavoro.

Per _ dare un esempio, tra i più evidenti, dello sfruttamento esistente
si pensi che da un ettaro di terra coltivato ad agrumeto, e con il suolo colti
vato anche a patate in compartecipazione con il cc castaldo» (3 raccolte di -

limoni in due anni - primofiore, verdello, primofiore - e in alcuni fondi
ogni anno, e un raccolto. annuo di patate), l'agrario trae in un solo anno

circa 4 milioni e 65 mila lire (lorde solo per gli oneri fiscali); mentre lo
stesso ettaro di terra, tenuto in compartecipazione per le sole patate dal
cc castaldo », ha dato a questi, nell'ultimo anno, una retribuzione giornaliera
di lire 406 per il lavoro impiegato nella coltivazione.

E lo stesso sfruttamento, sempre più esasperato anzi, viene praticato nei
confronti del cc castaldo» operante nella parte alta irrigua e alta non irrigua
della zona, coltivata a vigneto. Colpito dall'attuale grave crisi vinicola che
riduce molto la rendita fondiaria del vigneto, di già ovviamente inferiore
a quella dell'agrumeto, l'agrario ritiene di doversi rifare per quanto è

- possibile sul cc castaldo» e solo in via subordinata cercare altri rimedi.
La questione si complica, a questo punto, per la presenza di numerosi

piccoli proprietari nella zona alta, ma l'opera di orientamento delle orga
nizzazioni sindacali e dei partiti democratici, così come a proposito dei
vecchi contrasti tra cc castaldi : e braccianti agricoli avventizi (i primi,
già sfruttati, diventano nei cc consi» sfruttatori dei secondi), anche a propo
sito dei contrasti tra piccoli proprietari stessi e cc castaldi » e braccianti agri
coli avventizi, comincia a dare i suoi buoni frutti.

Ora è chiaro che una tale condizione dei cc castaldi » costituisce un grave
motivo di ritardo per lo sviluppo economico e politico della provincia.
Riteniamo quindi che la questione debba essere affrontata con opportune
iniziative ed a tal uopo è da segnalare la diffusione dell'opuscolo: Giustizia
e libertà per i castaldi, edito a cura della Federazione socialista di Catania,
nonché l'organizzazione di una pubblica discussione su tale argomento. È
necessario che il movimento democratico studi e porti avanti altre iniziative
in- t�le direzione. La campagna non può che avere successo presso tutti coloro
che vogliono il progresso economico e civile della Sicilia: e gli stessi aneliti
nuovi che si rivelano tra gruppi di giovani lavoratori e dirigenti cattolici
devono servire di maggiore sprone e impegno.

GIUSEPPE SALVATORE MICCICHÈ
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LA LEGGE SPECIALE PER LA CALABRIA. Il 22 luglio scorso, la comrmssrone

speciale del Senato ha approvato il disegno di legge « provvedimenti speciali per la

Calabria l). La discussione del disegno di legge è stata lunga e contrastata e tenace è

stata la battaglia sostenuta dai senatori elel Movimento della rinascita, appoggiati dal
l'azione unitaria delle popolazioni calabresi. Ed importanti successi sono stati ottenuti.

Nel testo originario del disegno di legge si stabiliva infatti che con i mezzi della

legge speciale bisognava provvedere anche alla costruzione di fen:ovie ed altre opere:

ma l'opposizione è riuscita a far sopprimere l'ultimo comma dell'articolo l e a disporre
apertamente che tutti i 204 miliardi verranno impiegati solamente per le opere di difesa

del suolo. Per di più nell'articolo 2 è stato disposto: « Le opere straordinarie previste
nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia

pure similari derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il

Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti l). L'esecuzione della legge è affidata

non all'Ente Sila ma alla Cassa per il Mezzogiorno.
Al Consiglio provinciale di Catanzaro è stato approvato il seguente ordine del

giorno, firmato dai consiglieri del P.L.I., della D.C., del P.S.l. e del P.C.C « Il Con

siglio ha appreso con vivo compiacimento che la commissione senatoriale ha approvato
il disegno di legge speciale per la Calabria. Considerato che tale disegno accoglie in

gran parte le modifiche al testo ministeriale proposte dal Consiglio stesso e, in linea di

massima, soddisfa ai bisogni più urgenti della regione e alle aspettative della 'Popola
zione calabrese : nell'esprimere il proprio plauso alla commissione senatoriale, fa voti

perché il disegno di legge, nel testo approvato dalla commissione senatoriale sia solle

citamente approvato anche dalla commissione della Camera dei Deputati, così che possa

entrare in rapida attuazione senza dannosi indugi l).

LA CRISI VITIVINICOLA. Si è tenuto a Palmi, in provincia di Reggio Calabria,
un convegno sulla crisi vitivinicola, con la partecipazione di circa 4.00 contadini e

piccoli produttori dei maggiori centri della Piana di Gioia Tauro. Il convegno ha preso

in esame la grave situazione venutasi a creare a causa specialmente del grande divario
tra i prezzi al consumatore e quelli pagati ai produttori che non oltrepassano le cin

quemila lire ad ettolitro. La relazione di apertura è stata svolta dal consigliere pro

vinciale Giuseppe Fragomeni, segretario dell'Unione dei, contadini e dei piccoli col
tivatori della provincia di Reggio Calabria. Il convegno ha deciso di costituire un

comitato eli coordinamento tra le varie associazioni contadine della Piana allo scopo

di riv�n�icare
.

l'adozione 'di serie misure per la risoluzione della crisi vitivinicola.

CONTINUANO I SOPRUSI PREFETTIZI CONTRO LE AMlVIINISTRAZIONI
COMUNALI. Grande impressione ha�1l1u destato, in' tutto il Mezzogiorno, le notizie·
riguardanti l'attività delle Prefetture di Foggia e di Matera che, imperterrite, con-
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,ti�uano nella vecchia strada cleIFp}I�nsiva '��tide�ocratica e anticostituzionale contro

le' amministrazioni comunaii dirette dalle forze, popoI�rk çLi ultimi episodi di .questa
odiosa campagna sono stati la sospensione del sindaco di Cerignola e lo scioglimento
dell'amministrazione di Montescaglioso.

NELLE FABBRICHE DI CROTONK È stata condotta', a Crotone,'un"i\n:6hiesta sulle
condizioni di vita e di lavoro degli operai della Montecatini e della Pertusola, A con

durre I'inèhiesta 'è' stato un comitato' �oinpostb' dai rappresentanti dèllk' c.G.I.L., 'd�lla
c.I.S.L.,' derla U'.I.L: .é delle A.C.hl. Ci 'ripromettiamo 'di ritornare diffusamente; sulla: I

nostra: rivista, sui risultati di quest'inchiesti. Vogliarno ' qui soltanto' .riportare le risposte
di-due 'operai- che caratterizzano la situazione di'sfruttamento e'di violazione della libertà
e della' dignità ,del;l�voratore�' Un operaio ha coeìrisposto r « Lo stesso numero di'operai
trasporta dàì 600' a'i 700' sacchi.' al' giorno merìtre'<prima ne trasportava; dai '300 'ai 350»; ;

ed t'un, :ahi'ò:' « Mi 'è stato detto: sei' tia:sÌerito, 'ìÌ6n perché; 'sei un' 'cattivo operaio, ma

perché sdoperi.; L'Ing.' 'Marturano mi ha', detto: 6h�' non' dèvo ' fare'; politica;' 'nemmeno
negli autobus ». ) " '.,', " t ,

CONTRO LE INGIUSTE DISDETTE AGLI ASSEGNATARI. u Consiglio comu

nale di Irsina, rendendosi interprere del � malcontento esistente fra gli assegnatari per
i 'irietodi adottati dai 'funzionari dell'Ent� ,di riforma, ha approvato un ordine del giorno
in' cui si chiede la revo�a délle disdette notificate dali'E_�te, di' riforma a 12 assegnatari

, e "si �hiedè al Prefetto di Matera di non mettere ci disposizione dell'Ente hi forza
pubblica =. att� cosf palesemente ,�rbii��ri ed illegal�. :"

'
'

L'ENERGIA ELETTRICA IN ALTA' IRPINIA. Si'è svolto ci Bisaccia u� co�vegno
su'l problema dell'elettricità in A1t� Irpinia, con la partecipazione dei rappresentanti d(
m�lti comuni della :zona,' di amministratori comunali e provinciali, Alla denunzia delle

condizioni in cm si trovano quei comuni (187 famiglie 'di Lacedonia ed, altrettante di
Bik'aécia sono ancora oggi senza luce) si è accompagnata la riv�ndi�az.ione più generale'
della nazionalizzazione dei servizi di di�trib'uzi�n�' deli'energia, elettrica" insieme &lle
ri�hie�te dell'abolizione del miriiino garantito, delÌa riduzione del versamento' di cau

zione, ecc. È 'stato formato quindi un comitato di' amministratori' e dì utenti per portare
l'ordine del giorno alle autorità della provincia."

" j ,
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UN CONVEGNO INTERPROVINCIALE PER' I PATTI AGRARI. Si è svolto a

C�mpi, in provincia di Lecce, un convegno con'iàdino, interprovinciale per la '« giusta
causa » � per la riforrba dei patti agrari. Erario' presenti 580 delegafi della provincia
di, Lecce, 180 della provincia di Brindisi e 86 di' quella di Taranto. La relazione in

troduttiva èstata tenuta dall'ono Giuseppe C�l�s�o. Ha preso anche la 'parola'l'on:'Matio
Marino Cuadalupi. Alla fine dd ldvori è 'stato approvato' un' ordine' del giorno' in cui

si ;èhied� l'Ìmmediàta approvazione' della' legge Segni-Sampietro sui' contratti 'agrari.

� I
t " r _' l , t ì l ". I I {_ 1 ,l

LA, LOTTA PER LA TERRA IN SICILÌA. In tutte le province della Sicilia il

movimento dei "Contadini poveri: per la: terra � " d_ivenuto impetuoso, alla, vigilia, del

31 ,�go�;fo",d?ttFl in .cuì iscade il tempojrtilevper ,i:rltim,ltr� agli, agrari lo sfratto dalle

teq� , che ,�nc::;qrB;, detengono malgrado s�an,� sta\y, già , )da t�:rp.po, ,�sorI?ora�e� .Particolar- :

mente importanti le manifestazioni che si sono, svolte in provincia di Palermo, dove

\1
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oltt� 700 cont�dini di 12 comuni si sono recati sui feudi, reclamandone l'assegnazione.
Anche in provincia .di Agrigento, colonne di contadini partiti dai centri abitati hanno

occupato simbolicamente i feudi: quelli di Favara hanno occupato il feudo Pioppo
dell'�grario Licata; 500 contadini di Canicattì, partiti a cavallo, si sono recati sul

feudo' Buccheri dell'agrario La Lumia. Nella provincia di Trapani, una massa di circa

400" braccianti e contadini poveri hanno marciato sul feudo Calatubo. Anche in pro�
vincia 'di Catania si sono avuti, importanti movimenti e così pure a Caltanissetta .

. Le: 'manifestazioni hanno posto di nuovo con drammaticità all'attenzione dell'opi
nioné, .pubblica siciliana il problema della rapida ed integrale applicazione della legge
di riforma agraria, approvata dall'Assemblea regionale .

.: ,CHE SUCCEDE NELLE AZIENDE I.R.1. NAPOLETANE? Mentre sembra oramai

certo che l'ex onorevole Giorgio Tupini verrà a dirigere, non si sa bene in base a quali
competenze, il consiglio di amministrazione della Navalmeccanica e mentre si conferma

che, il .signor Battiloro, marchese.di Rocchetta Quarto e di professione agricoltore,
pr�si�detà la nuova società per la gestione dei bacini napoletani, sempre più grflve

div��t'a)a situazione negli stabilimenti napoletani delPI.R.1. e sempre più allarmanti

le minacce alla vita stessa del complesso. Pare certa la volontà della Finmeccanica di

« unificare » lo stabilimento dell'I.M.A..M. (che dava lavoro, dieci anni fa, a quattromila
lavoratori ed oggi a settecento) con quello dell'Aerfer di Pomigliano d'Arco, con la

con��61ente e necessaria smobilitazione del vecchio stabili�ento 'meccanico napoletano.
All'e:x�Ansaldo di Pozzuoli, la situazione diventa sempre più preoccupante' e così pure

all'ex-Silùrificio di Baia. Sempre più insistenti si fanno le voci di uno smembramento

della Navalmeccanica e della pratica privatizzazione di parte di essa. Si parla di un

trasferimento dell'O.M.F. alla S. Eustachio, dell'assorbimento dei Bacini e Scali in una

miò�� società che deve gestire anche il bacino di carenaggio, in modo che la Naval

mec6anièa diventerebbe un
.

solo stabilimento, quello di Castellammare di Stabia.
Non' c'è bisogno di sottolineare la gravità estrema di queste notizie. Si tratta di

, un' piano di smantellamento dell'I.R.1. napoletano e c'è chi dice che questo piano si

vorrebbe attuare prima che il Parlamento sia chiamato a discutere della riorganizzazione
delle "partecipazioni statali e del problema dell'I.R.I. È evidente che sonò in giuoco le
sorti <ie} nucleo di industria pesante meridionale costituito dalle fabbriche I.R.1.

Molto giusta è perciò la richiesta delle organizzazioni sindacali unitarie napoletane di

noti �ocedere a « smemhramenti : e a « riunificazioni : fino a quando il Parlamento

'non si sarà pronunziato su tutta la questione dell'IRI.

SI CHIEDONO NUOVI ORIENTAMENTI PER L'« INDUSTRIALIZZAZIONE».
Si è tenuta a Brindisi una riunione, indetta dalla Camera di commercio, per esaminare

i .risultati della politica di industrializzazione fin qui seguita. Il presidente' della Camera
di commercio di Brindisi, ragioniere Manlio Poto, ha fatto presente che in questo
primo quinquennio le attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli istituti bancari
'chiam�Ù 'alla erogazione del credito in favore di' nuove iniziative industriali sono state

,

.rprev�ièùtemente caratterizzate dalla ricostruzione e dall'ammodernamento degli impianti
'già esistenti. Si ravvisa quindi la necessità di orientare l'azione futura verso nuove

diretii�e. A tale proposito';" è stato comunicato che il ministero dell'industria e' com

merciò ha promoss� lo studio e l'elaborazione di un programma, di massima, per il

,

.\ ,
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possibile processo di industrializzazione di ciascuna provincia, basato sulle reali" situa.
zioni, possibilità ed esigenze locali.

UNA MOSTRA DELL'ANTICA MAIOLICA ABRUZZESE. Si è inaugurata al

palazzo reale di Napoli, alla presenza dell'ono Enrico De Nicola, la Mostra dell'antica
maiol{ca abruzzese realizzata per celebrare il terzo centenario della nascita di Carlo
Antonio. Grue. La Mostra, che resterà aperta fino al'30 settembre per poi trasferirsi a

Teramo, è stata promossa dane Camere di commercio e dagli Enti provinciali per il
turismo di Napoli e di Teramo con la collaborazione della Sopraintendenza alle gallerie
della Campania.

CHIESTA UNA LEGGE SPECIALE PER LA CITTÀ DI PALERMO. L'-A-ssemblea
regionale siciliana ha chiesto al Parlamento nazionale la legge speciale per la città
di -_ Palermo. Il progetto di legge relativo sarà discusso dalla Camera alla ripresa del.
I'attività

'

parlamentare.
,

\
LA SCUOLA IN PROVINCIA DI MATERA. Il ministero della pubblica istruzione

ha preso l'iniziativa di tracciare, attraverso i provveditorati agli studi, le linee di un
,

« piano sperimentale» per quanto riguarda la scuola ed ha scelto, per condurre una

prima .indagine, sei province, fra le quali quella di Matera. I risultati di questa prima
indagine, riportati in un articolo di Leonardo Sacco pubblicato su La Gazzetta, del

Mezzogiorno, sono i seguenti. Su 22.112 alunni sottoposti all'obbligo scolastico si. regi
strano 930 .inadempimenti, di cui 372 maschi. Fra i' motivi di inadempienza: 27ì

bambini lavorano in casa propria o per conto terzi; 10'6 non frequentano per le disagiate
condizioni della famiglia. Per quanto riguarda le condizioni sanitarie dei bambini, la

situazione è peggiore : , sui 22.112 bambini, se ne registrano 2.134 « anormali»; di

questi, 146 minorati psichici, 134 minorati fisici, 465 tardivi, 804 gracili e predi
sposti alla tubercolosi, 316 tracomatosi. La situazione - rileva l'inchiesta _: è aggravata
dal _fatto che in tutta la provincia si hanno solo 4 ambulatori, 2 medici scolastici e 3

cassette di pronto SOCCO>rSO. I bambini assistiti sono 6.457 su 21.182 alunni iscritti
nell'anno scolastico 1954-55.'-

Nel campo delle attrezzature e dell'edilizia scolastiche, l'inchiesta ha dato i seguenti
risultati. Posti banco: 4.246 buoni, 4:957 discreti, 4.399 cattivi, 9.627 nuovi occorrenti.
Esistono 334 cattedre e, ne occorrono altre 418. Le lavagne sono 488 e ne mancano
ancora 314. Gli armadi sono 251 e ne occorrono 490. Mancano 244 aule: per questa

ragione si hanno 202 classi, con. un turno, 328 con due turni e 15 con tre turni. I

locali per le classi uniche (in tutto,403) si possono così classificare: 194 sono, « locali

appositi »; 84· « adattati raggruppati»; 45 « adattati sparsi» e 78 « di fortuna, l). Nei

UN'INTERESSANTE INIZIATIVA DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO.
L'amministrazione democratica di' Capo d'Orlando, comune della Sicilia, ha preso

quest'anno un'interessante iniziativa culturale. Essa ha invitato alcuni pittori ed artisti
di tutta Italia a recarsi a Capo d'Orlando ed a dipingere su] tema: « Paesaggi e vita
di Capo d'Orlando l). Numerosi pittori hanno dato la loro adesione all'iniziativa (l'a i

_ quali Mirabella, Omiccioli, Motti. Una mostra è stata organizzata con i Iavoni preparati.
dai pittori durante la loro permanenza nel comune siciliano.
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29 Comuni solo 8 sono dotati di servizi, solo 11 di servizi igienici, solo uno (il capo

luogo) di riscaldamento. I locali pluriclassi sono 157 e precisamente: 29 appositi, 60

adattati, 69 di fortuna. Solo 20 su 119 hanno servizi igienici, nessuno ha il riscaldamento.

Si hanno solo 74 alloggi per insegnanti su 160.

'l ;L'ANDAMENTO DEI PROTESTI E DEI FALLIMENTI. L' « Appendice statistica»

di "up9 .. degli ultimi bollettini della SVIMEZ riporta l'andamento dei protesti cambiari

e cJ,C1i; fallimenti, come « uno degli indici economici, tra i pochi disponibili, che può
dare: ,un'idea della situazione economica delle singole circoscrizioni territoriali».

Il valore dei protesti cambiari, esclusi gli assegni bancari, posto come base il 1938.

(= l), risulta pari a 332 nel Nord e 337 nel Mezzogiorno. Per le singole regioni del

Mezzogiorno, l'indice risulta pari a 561 per la Sardegna, 480 per la Lucania, 416

perL"r't\br�zzo Molise, <W9 per la Sicilia, 368 per la Puglia, 326 per la Campania .

.Anche; per il complesso dei protesti comprensivo degli assegni bancari, l'aumento fra

il l94.·f. e i1- 1954 risulta superiore nel Mezzogiorno che nel Nord: gli indici (base
1947 ="iOO) risultano pari rispettivamente a 1.706 e 837. È interessante osservare che

rispetto all'anteguerra l'ammontare medio nel 1954. dei processi (esclusi gli assegni
bancari) risulta aumentato più al Nord (53 volte) che nel Mezzogiorno (37 volte) e

superiore anche in valore assoluto (41.327 lire contro 25.960): il che sta a dimostrare

come « 'nel Mezzogiorno sia particolarmente accentuata l'insolvenza dei piccoli debitori »,

"IfàiJ.élamento dei fallimenti è invece più grave al Nord che nel Mezzogiorno. In

fatti 'ii n'umero di essi del 1954 risulta aumentato, rispetto al 1938, del 113,4. per
.

. \

cento al' Nord e dell'86,8 per cento nel Mezzogiorno. Nelle singole regioni meridionali
si sono avuti aumenti maggiori della media nazionale in Lucania, negli Abruzzi Molise,
in Calabria, ed aumenti inferiori in Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna., Ma consi

derazioni importanti sull'andamento dei fallimenti non è possbile fare dato che di

essi' si conosce soltanto il numero .

.

"

\ .
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LA NUOVA FASE DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
E LA POLITICA ITALIANA

La nuova fase dei rapporti-internazionali, che si 'è aperta con la conferenza di
Ginevra e le su� incoraggianti conclusioni, costituisce senza dubbio l'inizio di una

svolta" molto importante per le sorti dell'umanità intera, la quale per la prima volta

dopo molti anni e tante a1terne vicende di speranze e di timori si sente autorizzata a

ritenere seriamente che la guerra sarà evitata ed i grandi problemi ereditati dal secondo

conflitto mondiale saranno risolti in modo pacifico. Non è nostro intento ricercare qui
le cause, che hanno condotto allo spirito di Ginevra, quanta parte abbiano avuto nel
determinare questo memorabile evento le 'lotte dei popoli, le aspirazioni generose delle

mass�, e degli scienziati, le resistenze .degli alleati europei degli Stati Uniti alla

politica oltranzista, l'accresciuta potenza dell'Unione Sovietica, una certa revisione della

politica americana, la decisa ed ardita azione dei dirigenti sovietici. Vogliamo mettere

tutti questi fattori assieme e non ignorare l'enorme influenza assunta dai paesi asiatici ed

in, .particolare dall'India, la quale dimostra come sia possibile mantenersi estranei alle

alleanze .militari, e�ercitare una funzione mediatrice, comprendere il mondo comunista

e giudicarne equamente le idee e le opere, senza necessariamente sposarne il regime.
In questa fase, deplorevole è invece' il fatto, che la direzione della nostra politica

estera sia restata assente, per non dire' ostile e diffidente, mentre 'i governi occidentali

più autonomi esercitavano un'azione distensiva, TI peggio è che, salvo le generiche
dichiarazioni del presidente del Consiglio, ciò sia continuato anche dopo l'avvento
del nuovo Governo, il quale, almeno nella persona dell'ono Segni e di alcuni autore-

\
voli suoi membri, sembra volersi orientare, se non verso l'apertura a sinistra, verso la

distensione interna. Si può certo comprendere come sia difficile dopo anni di oltran

zismo, esasperato nel modo che tutti sanno nel periodo del governo Scelba, mutare la

rotta improvvisamente e riconoscere che si è lungamente e tenacemente sbagliato. Si

può anche comprendere come l'influenza nefasta di tale politica sia dura a morire

e che) campioni della crociata non siano disposti a disarmare, ma non si comprende
come ad essa debbano ancora soggiacere uomini,' 'che noi sr imiamo non essere destinati,

per temperamento o per convinzione, a diveni;e i nuovi campioni di quella crociata.

Tanto più grave è il fatto della perdurante influenza dello spirito della guerra fredda,
quanto più esso appare provocato da considerazioni e preoccupazioni di politica interna

e non già da reali interessi del paese sul terreno internazionale, ammesso per assurdo
che possa esservi un qualsiasi paese i cui interessi non siano quelli della distensione

internazionale.
\

Che i motivi siano appunto da ricercarsi nella politica interna non è invenzione o

diffamazione nostra contro' i dirigenti democristiani: Non solo Scelba, ma anche

Fanfani ha più volte proclamato, che i rapporti tra Fitalia le l'Unione Sovietica

sono resi cattivi dall'esistenza in Italia del partito comunista. Essi �nzi sono giunti

!'
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al punto da richiedere come condizione del miglioramento dei rapporti tra i due Stati

non 'si comprende bene quale interv�nto del governo sovietico per indurre i comunisti

italiani a sciogliersi ovvero a non essere quelli che la storia del nostro paese e del

movimento operaio ha fatto così come sono., Tali dichiarazioni confermano che anche

a giudizio dei dirigenti democristiani esistono oggi effettive possibilità internazionali

di migliora�ènto dei rapporti con l'Unione Sovietica e con il mondo socialista ma ch'e
si deve rinunciate agli effetti indubbiamente benefici di tale ria�icinamento o disten
sione solo per esigenze interne. Tanto assurda è questa posizione da chiedersi non

solo se essa sia compatibile <con 1'essenza della democrazia, ma anche con la proclamata
politica della pace cristiana. Nei tempi nostri una democrazia è inconcepibile, se 'es�
esclude dal suo seno il movimento operaio, come esso è storicamente venuto determinan

dosi. Noi possiamo comprendere che ai dirigenti democristiani ed al mondo cattolico in

genere non piaccia, che il mondo del lavoro sia sempre più fortemente influenzato;
dall'ideologia iuarxista, ma non possiamo giustificare che un partito, il quale asserisce
di essere il più autentico custode della democrazia tradizional� possa illudersi �i
assicurare un minimo di normale esercizio della 'democrazia, considerando il partito
comunista e le organizzazioni sindacali di sinistra come ramificazioni sovietiche in
ItaÙa, una sorta di 'quinta colonna', che si può in�iare o ritirare a piacimento!

Incompatibile quella posizione appare anche con la pace cristiana, come essa è

definita sia nel· documento della direzione del partito democristiano, sia negli atti, più
autorevoli del Vaticano. L'esigenza che la distensione internazionale ed il riaVvicina�'
mento fra le grandi potenze non pregiudichi gli ideali religiosi e morali dei cattolici
è 'legittima. Ma per affrontare seriamente questo problema è necessario che il mondo'
cattolico non si chiuda in sé stesso e continui a proclamare regno del demonio ii
mondo socialista, appoggiando una politica di permanente guerra fredda, di ostilità, di'
diffidenza, senza tentare le vie della coesistenza.

Siamo' convinti che le posizioni enunciate da Scelba e da Fanfani non potranno
sopravvivere, tanto esse via via appariranno in contrasto con gli sviluppi della disten-'
sione. Se si giungerà, come ardentemente ci auguriamo, al disarmo, al regolamento
della questione tedesca ed alla distensione in Asia, avremo un forte e rapido incre

mento delle' relazioni fra i due mondi, sul piano degli scambi economici, commerciali,
turistici, oltre che su quello delle relazioni umane e culturali. Potrà l'Italia essere
assente da questo? E potrà attendere che la faticosa via della distensione venga per
corsa da altri, stando ad assistere fredda ed estranea alle altrui iniziative? E come,
potrebbe farlo, senza degradarsi; senza scendere al rango di un paese superato, estraneo

al corso delle vicende mondiali? E come potrebbe pensare di rendere prospera i�'
propria e�onomia e la, vita del suo popolo ignorando o, avversando i naturali' sviluppi
della ripresa di Iiherirapporti mondiali? Già siamo apparsi in un ritardo 'umiliante allà'
conferenza di Ginevra sull'energia atomica. Il m�ndo civile, socialista o capitalistico,
si prepara alla più grande rivoluzione economica dei mezzi di produzione ed i paesi'
arretrati possono. trarre da questa immensi henefici e rapidi progressi, Bisogna essere'
oggi chiaroveggenti ed aperti verso l'avvenite, persuadendosi che una, fase intera della
sto;ia sta per chiudersi ed ha inizio un'e�a nuova, per affrontare là quale,' occorre'
superare le grette, meschine e rissose vedute, che hanno dominato la politica italiana'
negli scorsi anni.

FRANCESCO DE MARTINO;
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UN ÌHBATTITO MERIDIONAUSTA. ALLA CAMERA 'DEI DEPUTATI'

Le questioni della politica governativa verso il Mezzogiorno hanno trovato ampio
posto nei dibattiti sviluppatisi alla Camera dei deputati, sia in sede di discussione sulle

comunicazioni del Governo dell'ono Segni sia nella discussio�e dei bilanci finanziari: e

questo è avvenuto per la prima volta dopo molti anni, praticamente dall'epoca in cui

H Parlamento approvò gli strumenti legislativi della politica meridionale dei �v�rni
dell'ono De Casperi (leggi agrarie e Cassa per il Mezzogiorno). Non si è trattato però
di Una semplice polemica quantitativa sulle opere fatte e sui soldi spesi, anche se

l'ono Campilli, nel suo intervento del 26 luglio 1955, non ba saputo, almeno per una

parte . del suo discorso, :resister; alla tentazione di ripetere le cifre delle « realizzazio�i »

, (Sll miliardi' di lavori appaltati dalla Cassa al 30 giugno 1955 e 177 mili�rdi di lavori
interamente ultimati), le quali d'altra parte hanno confermato, in sostanza, la criti�a
riguardante la lentezza e la non' piena utilizzazione dei fondi che la legge mette' a

disposizione della Cassa. Ma non è stato questo, ripetiamo, il centro del dibattito svol

tosi alla Camera: sono state affrontate in effetti questioni più generali, di indirizzo,
della politica governativa verso il Mezzogiorno. E la prima impressione che dal ,dibat.
tito può trarsi è la conferma della crisi che oggi attraversa questa, politica' e della
giustezza delle critiche che da molti anni sono state avanzate dalle forze democratiche
e dal movimento' per la :rinascita del Mezzogiorno.

L'on. Francesco De Martino, intervenendo il 14 luglio nel dibattito sulle comuni.
cazioni del Governo, dopo aver rilevato che « la politica adoperata verso, il Mezzogiorno
è, una politica in crisi l), si fermava più dettagliatamente su quello che egli definiva
come ( il primo dei problemi» interessante l'Italia meridionale: il problema della ,d�mo.
crazia e della libertà. « I problemi della libertà e della democrazia non sono risolti nel
Meridione perché non sono risolti i problemi della struttura dello Stato secondo le diret

tive della nostra Costituzione» - affermava l'ono De Martino çollegando i problemi
economici e sociali della 'rinascita del Mezzogiorno a quello pregiudiziale della li�e'ftà
e dell'applioazione della Costituzione. Per fare le-e iforme, per mandare avanti una seria
e profonda azione di trasformazione delle strutture economiche e -sociali delle regioni
meridionali, è necessario che il partito di maggioranza esca finalmente dall'equivoco e

dalla contraddizione: mentre è in crisi, su scala nazionale, la politica dell'« apertup;l a

destra» e dell' « alleanza di Castellammare», anacronistica si presenta la situazione del

Mezzogiorno, dove permane « l'equivoco permanente delle alleanze. dichiarate o sottin

tese con la destra». Il vparlamentare socialista portava, a 'questo punto, numerosi esempi
di questo « equivoco» e poneva il problema con estrema chiarezza: «,TI partito .demo
cristiano .vuole continuare nel Mezzogiorno, come ha. fatto fino ad oggi, con alleanze

aperte, dichiarate ò implicite con la destra, oppure vuole scegliere una strada nuova?»;
ed in particolare DI:) Martino denunziava la scandalosa situazione che si è venuta, a

creare nella città capitale del Mezzogiorno, a Napoli, dove si pone con acutezza la que;
stione se il nuovo Governo continuerà « come fece il precedente ministero ad ignorare
gli, scandali continui e il malgoverno dell'amministrazione, al fine di assicurarsi l'ap
poggio di otto voti in Parlamento ». -,

,

Il -discorso di Francesco De Martino poneva in sostanza il problema politico pre

giudiziale, quello delle forze e dei partiti su cui un'azione meridionalista deve appog

giarsi per avere successo .. E l'esigenza d( un, cambiamento di orientamenti del partito
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di maggioranza e di una"« scelta» nel campo della politica meridionale deriva, innanzi

tutto, daÌla constatata crisi in cui oggi si trova l'indirizzo seguito da oramai cinque
anni. All'esame di questa crisi, elei sro i motivi e dei suoi effetti, sono stati dedicati i

discorsì pronunziati da altri due esponenti del movimento per la rinascita del Mezzo
giorno, gli ono Giorgio Amendola e Mario Alicata,

Nel discorso .dellon. Amendola., dedicato all'analisi clello «schema di sviluppo del

l'òCéupazione e del reddito in Italia nel decennio 1954·64 (piano Vanoni) », �largo e

continuo è stato il riferimento alle questioni meridionali. Il deputato comunista rivol

geva infatti una critica fondamentale al «piano Vanoni» «( in realtà, lo schema \Tanoni
noli è un piano, ma appare,' a chi lo ha studiato, come un'astratta ipotesi, o meglio
'un'esercitazione aritmetica con' scarsi legami con la realtà concreta della situazione

economica' italiana ») ed aggiungeva che i meridionalisti possono meglio apprezzare il

valore' di queste esercitazioni, perché ci ritrovano «Ia mano e il metodo del professor
Saraceno e degli studiosi della SVIMEZ l). L'on. Amendola entrava, a questo punto, nel

vivo della sua argomentazione sulla crisi della politica meridionale del Governo, e ricor

dava, a proposito della Cassa per il Mezzogiorno, i calcoli fatti sugli sviluppi del red

dito meridionale in base alla moltiplicazione degli investimenti pubblici nel Mezzo

giorno. Si partiva allora dall'ipotesi di un investimento annuo di cento miliardi di lire

e si calcolava la distribuzione di questo investimento, la sua localizzazione, ecc. e si

giungeva alla conclusione di un certo aumento del reddito nazionale e meridionale.
Ma i' calcoli si sono dimostrati errati perché non si è realizzata l'ipotesi prima (l'inve
stimento di cento miliardi all'anno), ed anche perché all'aumento di investimenti straor

dinari è corrisposta una contrazione degli investimenti 'ordinari. A questo si è aggiunta
la èrisi delle industrie meridionali, il modo come sono state gestite e dirette le fab

hriche I.R.I. nel .Mezzogiorno, ed anche eventi straordinari, come la misi agraria, per

éui oggi la politica « degli effetti moltiplicativi degli investimenti pubblici» è in piena
crisi ed il risultato tangibile è quello del permanente, ed in alcuni settori aumentato

distacco economico fra Nord e Sud. 'Anche l'ono Giorgio Amendola, alla fine del suo

discorso, poneva con forza il problema politico della « scelta», dell« apertura a sini

stra », necessaria per sviluppare una politica di profonde riforme.
Il giorno successivo, il 20 luglio, interveniva nel dibattito l'ono Mar.io Alleata, il

quale sottolineava l'opportunità di un esame approfondito della politica governativa
versò il Mezzogiorno, non. solo perché la Cassa, almeno per quanto riguarda la «pro

grammazione», è giunta oramai al limite dei suoi impegni, ma anche perché sono in

crisi 'gli altri settori della politica meridionale del Governo, quelli dell'« industrializza
zione II e della « riforma agraria ». Nonostante l'ottimismo ancora perdurante dn cérti
discorsi dell'ono Fanfani, oggi tutti si pongono con chiarezza la domanda fondamentale:
-si sono create o si vanno areando nel Mezzogiorno le condizioni per un rinnovamento

sostanziale economico e sociale e per l'annullamento, o per lo meno il sensibile accor

ciamento, delle distanze fra Nord e. Sud? Era questa, in sostanza, la domanda che

posero, nel 1950, gli esponenti del- movimento per la rinascita del Mezzogiorno quando
il, Parlamento fu chiamato a discutere delle leggi agrarie e industriali e della Cassa:
con', i' proVvedimenti governativi, puntando essenzialmente su una politica di lavori pub
bIicf non affrontando i problemi di fondo della struttura economica meridionale, non
sarà -possibìle - dissero allora gli esponenti dei partiti- dì sinistra - avviare a soluzione

1a.'qtiestione meridionale. Oggi, questo giudizio si sente ripetere da più -parti : e I'on,
AHéata ha ricordato, ad esempio, Ié recenti prese di posizione di uno che pure fu k�

, \
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i 'P1U autorevoli difensori e propugnatori della politica allora adottata, .I'on, :Uga
La !Malfa. Dopo aver esaminato nei dettagli i cinque anni di attività della Cassa;' do;pC}
aver rilevato il fallimento deÌle leggi per l'industrializzazione ed aver denunziat�'· la
grave crisi industriale che oggi travaglia le industrie meridionali, quelle dell'Lfì.L. (d.�ve
più evid�nti 'sono le <responsabilità governative) ed altre tradizionali come le tes�i�t�)�
alimentari; dopo aver messo in ril ievo la crisi che oggi attraversano gli enti di riforma
indebitati, l'ono Alicata si è anch'egli occupato del « piano Vanoni»: « Oggi si" c�ltiva

,

I . .',";'.' ,

la speranza che le: cose possano migliorare attraverso il piano Vanoni e attraverso l'in-
terna�ionalizzazione della questione meridionale' che dovrebbe portare ad integrare il

M�zzogiorno nell'Europa �cddentale». Ma il « piano Vanoni », nella sua enuncia;li���>
si 'risolve proprie) in un'estensione dei criteri e della politica che stanno alla base della
Cassa per' il Mezzogiorno, e quanto alle illusioni europeistiche occidentali è fiwrj di
dubbio, ed è stato ai recente confermato dalla commissione econ�mica europea delle
N�zioni Unite, che I'e integrazione europea » si risolverebbe in un vantaggio per i,�aesi
più forti, come è avvenuto per la Iiberalizzazione degli scambi: ma d'altra parte .questa
politica è oggi in crisi e· ben altre e più larghe prospettive si aprono oggi su scala
internazional�. L'�n. Alicata riaflermava, a conclusione del suo intervento, la posizione
del. movimento di rinascita : occorre eliminare le ragioni storiche dell'arretratezza me.
ridionale, rimuovendone le. cause di fondo, e questo � possibile soltanto attraverso ;;�11.
riforma fondiaria. generale e una riforma dei patti agrari che elimini la rendita. .paras
sitaria;

(
attraverso la limitazione del potere dei monopoli; attraverso una politic:a :,d�

industrializzazione che faccia leva sulla piccola e media industria, sul petrolio, e, sul

l'I.IU., e una politica di scàmbi commerciali con tutti i paesi. Questa politica - con
eludeva ròn. Alicata - è la politica dell'apertura a sinistra e non potrà essere re a lizzata,
senza l'appoggio/delle forze del lavoro.

' ,

.Ma se importanti sono state le prese Idi posizione degli esponenti del movimento
per la rinascita del Mezzogio:rno, che hanno <ribadito, in sede parlamentare, le GJ,"itiçhe
e le proposte da più tempo elaborate ed espresse, il fatto nuovo del dibattito svoltosi
alla Camera va ricercato altrove, e, precisamente nei discorsi di autorevoli esponenti d�l
Gov�rri'() e della maggioranza.

'

Il presidente del' Consiglio, ono Antonio Segni, ha dichiarato: « Gravi sono sempre

i, proble�i economici che impegnano" per la loro soluzione, l'Intero sforzo 'della .ria�ione.
Nonostante, l'intervento molteplice dello Stato, la situazione migliora solo lentamente,
Specie per. il Mezzogiorno devo rilevare che gli investimenti pubblici e privati si ma:n

tengono àl livellq del 22_ per cento contro una popolazione del 38 per cento " Iimitandosi
agli in�estimenti privati, questi ascendono solo al 12 'per cento degli investimenti totali»,
Il problema meridionale - proseguiva l'ono Segni - « affonda le sue radici in una

situazione secolare»: e l'azione da svolgere deve· essere diretta « a sviluppare at\��it�
produttive che modifichino in realtà le condizioni strutturali del Mezzogiorno e creino

possibilità stabili di lavoro». È del tutto evidente che .per raggiungere gli obiettivi enun

ziati �I,ll presidente del Consiglio, i provvedimenti tipo, Gassa non -sono- sufficient\}.1o
stesso ono Segni -ha infatti affermato che « i,l Còverno non intende limitare il suo, inter
vento. alle opere, puhhliche» e che «E-N.I. ed I.R.I. .daranno un contributo -Iondamentale
alla soluzione dei problemi meridionali». Non è chi non colga l'importanza grande ;�li
questa affermazione che, per la prima volta da parte governativa, pone il problema d�i...
l��,�ergia (metano e .pe;trolio) e dell'Industria pesante di Stato co;ne «fondamentale �>,

�f,; svolgere un'a politica unitaria verso il Mezzogiorno.
.
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Anèhe l'ono Pietro Campilli ha del resto affermato; nel suo intervento, che « una -

politica di sviluppo economico è tanto più efficace quanto più essa è unitaria ed orga

nica: vi è quindi necessità costante di un efficace coordinamento fifa le varie attività e

i diversi settori». Qualcuno può vedere, in queste parole, una polemica che l' ono Cam

pilli ha spesso sostenuto, nel corso di questi anni, per l'attività dei ministeri, ed in

particolare per la, mancanza di c�ordinamento fra la Cassa e i ministeri dei lavori pub
blici e dell'agricoltura: a noi basta constatare come anche da parte deljsupremo reggi
tore .della Cassa si ribadisca che non è con enti speciali' che si possono affrontare e

risolvere i problemi del Mezzogiorno, ma che è necessar.io un diverso «( unitario ed.
organico ») 'indirizzo politico generale.

Unintervento di notevole interesse nel dibattito su queste questioni è stato quello
dell'ono Marotta, democristiano lucano, relatore per la spesa. Egli ha tentato una difesa

della politica meridionale del Governo, ma questo ha fatto in modo senza du'bbio intel

ligente e con molte ammissioni importanti. Egli. ha cominciato «con il precisare che

noi sappiamo benissimo come il problema del Mezzogiorno non sia affatto, e per lo

meno· non sia' esclusivamente, un problema di lavori pubblici»; sta però di fatto - egli
ha ammesso - « che ci siamo prestati, in tutte le sedi, ad una polemica basata sulla

misu.razi�ne delle opere eseguite: lO chilometri di strada in più; lO chilometri in meno».

Il fatto di « essersi prestati» è certamente discutibile, soprattutto se 'Ci si riferisce alla
attività dell'on. Carnpilli ; ma l'ono Ma-rotta ha ammesso, con questo, la necessità del

l'industnializzazione ed ha detto: « Onorevole ministro del tesoro, non se l'abbia a male

col suo relatore se pure si associa alla ,richiesta di aumento degli stanziamenti per l'in

dustrializzazione». Evidentemente, il problema, sollevato nell'intervento dell'ono Alicata,
non. era' quello soltanto di un aumento degli stanziamenti, ma di un diverso indirizzo

generale. per le questioni riguardanti l'industria e l'industrializzazione: ma è importante
sottolineare ·che l'ono Marotta, proseguendo nel suo discorso, abbia riconosciuto che

nella polit�ca meridionale del Gòverno vi sono « molti punti oscuri», e fra questi ha

citato: «(·il problema dell'energia, per cui noi siamo in attesa di ottenere una maggiore
disponibilità a prezzi più convenienti»; « il problema del credito di esercizio che è assil

lante» ;, « tanti ,rilievi da fare circa l'esecuzione di talune opere»; «.il problema delle

procedure interminabili e difficoltose per I'ottenimento di. contributi in agricoltura e ; e

« soprattutto la necessità innegabile di ulteriori massicci stanziamenti »,

Altri deputati, di maggioranza. e di opposizione, sono intervenuti nel dibattito, ma

crediamo che le prese di posizione che abbiamo citato. possano dare un quadro esatto

di quella che è. stata la sostanza del dibattito meridlonalista svoltosi alla Camera' dei

deputati. Si' è trattato di un dibattito molto importante, che pone la necessità che il

Pariamento sia chiamato ad esprimersi, regolarmente e con continuità, sulla politica
che' si' segue .nei confronti del Mezzogiorno: Sarebbe facile e certamente istruttivo' an

da're a rileggere -le relazioni di minoranza ed i discorsi dei deputati comunisti e socia

listi di alcuni anni' orsono e confrontarli con le affermazioni « ufficiali» di oggi: molta
strada, ha percorso la polemica meridionalista, e siamo giunti al punto che affermazioni:
importanti; "di' indirizzo, che cinque arini fa erano tacciate di' opposizione aprioristica,
quando �I1OIi 'di 'sabotaggio, oggi

" siano' esposte d'al' presidente 'del Consiglio, da ministri
è .da .deputauì di' maggio:ranza.·. Resta 'ora il problema' di una nuova politica'. Resta, la:

questione- ai far seguire' alle parole i fatti, e' cioè un'azione politica concreta "che.. si

'appoggi.. su' quelle forze che sole possono assicurare. un effettivo rinnovamento del' M�-

-,
,
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zogiorno. Ma perché questo si ottenga, decisiva resta, anche in questa situazione" la
lotta e l'unità delle popolazioni meridionali.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

Sonò stati distribuiti nelle scorse settimane alla stampa ed alle organizzazion]
sindacali i primi tre numeri (luglio '55, supplemento luglio e agosto' '55) del notiziario
della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei, lavoratori Jn Italia.

La Commissione, come è noto, venne istituita in base alla legge 27 aprile '55
n. 96 dopo che la Camera dei deputati nella sua seduta del 28 gennaio e la Commìs.
sione permanente del Senato della Repubblica in sede deliberante nella riunione del
3 marzo '55 avevano approvato analoga proposta di iniziativa dei deputati d. c. Buttè
e Calvi. Nelle sedute del 19 aprile i presidenti delle due Camere avevano provveduto,
a norma dell'art. 2 della legge, alle relative nomine dei 15 senatori e dei 15 deputati
componenti la Commissione: lO di essi sono parlamentari eletti dalle popolazioni
meridionali. La Commissione, alla cui presidenza veime designato l'ono Rubinaccì
(D. C.) si insediò il 16 luglio e provvide alle nomine dei vice presidenti e dei segretari.
L'on. Oreste Lizzadri e l'ono Massimo Caprara vennero rispettivamente eletti alla carica
di vicè presidente e segretario: entrambi fanno parte del Comitato nazionale per la
rinascita del Mezzogiorno:

La legge affida alla Commissione' il còmpito di condurre un'approfondita ed esau

riente indagine sulle condizioni dei lavoratori nelle aziende in ordine all'applicazione
delle norme i�ieniche e delle leggi sociali protettive (infortuni, malattie professionali,
maternità, assicurazione vecchiaia e malattie comuni, ecc.), al rispetto dei contratti e

degli accordi sindacali normativi
'

ed economici nonché al trattamento dei lavoratori
non ancora tutelati da contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai « rapporti
umani» nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie e integrative in atto nelle
aziende (ricreazione, corsi professionali, case, mense, ecc.). La Commissione, infine, a

conclusione dei suoi lavori dovrà esprimere un motivato giudizio sulla situazione e

suggerire di èonseguenza .al Parlamento e al governo provvedimenti destinati a miglio
rare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

I criteri dell'attività della Commissione vennero esposti dal presidente nella seduta
costitutiva del 16 luglio. Dopo essersi riferito al messaggio del Capo dello Stato e

dopo aver sottolineato il carattere insieme' tecnico e politico delle indagini da effet

tuare, l'ono Rubinacci precisò i settori dell'inchiesta: per quanto riguarda l'industria
la Commissione dovrà considerare oltre i settori più avanzati come quelli siderurgici,
rnetalmeccanici e chimici anche quelli edili; 'per quanto riguarda l'agricoltura bisognerà
considerare sia le grandi aziende organizzate con particolare riferimento ai salariati

fissi, sia le piccole e medie aziende con particolare riferimento al bracciantato. Dovrà
essere inoltre esaminato il settore di lavoro stagionale e del lavoro femminile (monda,
trapianto e raccolta del riso, raccoglitrici di agrumi, di olive' ecc.). L'inchiesta infine,
dovrà estendersi alle piccole aziende artigiane, alla pesca, al commercio, al, credito ed

ai servizi gestiti direttamente dallo Stato o da enti pubblici. Per quanto riguarda le
, m'odaHtà di svolgimento, il lavoro verrà distinto in .due momenti: quello della cossero
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"azione dei fatti e quello della formulazione -del giudizio. In una prima fase si tratterà

di effettuare un'esame obiettivo generale attraverso un quadro sintetico della legisla
zione; del lavoro e della contrattazione collettiva, delle norme previdenziali assistenziali

e [ntegrative individuando le lacune esistenti, le evasioni, le insufficienze, le onerosità,
attraverso anche' una larga raccolta di dati sui risultati umani e sul modo di concreta

applicazione nelle, aziende. A tal fine la Commissione disporrà studi e monografie a cura

di esperti, ra-ccoglierà documentazioni e dati statistici. Soprattutto essa provvederà ad

effettu.are sopraluoghi ed interrogatori diretti - e questo dovrà costituire l'aspetto più
'Vivo 00 originale del programma - per ricercare effetti e cause dell'attuale condizione

sociale dei lavoratori nelle aziende in funzione della tutela della' personalità umana e

civile del lavoratore stesso. Sin dalla prima riunione costitutiva i parlamentari di sinistra

sottolinearono la necessità di estendere gli accertamenti a tutta la materia del colloca

mento (disciplina dell'avviamento al lavoro, funzionamento degli organi, disposizioni
penali, imponibile di mano d'opera in agricoltura secondo la legge n. 929) e di prestare
la più, rigorosa attenzione con opportuni ed urgenti sopraluoghi all'esame delle con,

.dizioni in cui _si trovano ad operare' nelle aziende italiane le commissioni interne.

Di più delicata impostazione sarà certo il lavoro d'inchiesta relativa alle cosiddette

« relazioni umane» per il contenuto' tipicamente paternalistico ed antisindacale che il

padronato italiano dà a 'tale recente pratica, intesa a mascherare con argomenti pseudo-
,

scientifici un 'più accentuato ,e raffinato' sfruttamento. Vi sono, per noi, « relazioni urna,

ne» quando il lavoratore veda riconosciuti e garantiti i suoi « inviolabili diritti sia

'Come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità H, quando veda

riconosciuto il proprio- diritto al lavoro? alla libera espressione di opinioni con lo scritto

e con ogni altro mezzo di diffusione, quando percepisca una retribuzione equamente'
proporzionata alla quantità del suo lavoro, quando veda applicato il principio della

''Parità' di retribuzione per le dorine e i minori, quando gli sia garantito il diritto di

sciopero, quando in _una parola �,engano applicate, all'interno della fabbrica,· la Costi

tuzione, le leggi, gli accordi sindacali ed ogni altra misura tendente ad assicurare il

progresso dell'operaio come individuo � come classe. Non si tratterà' pertanto di abban

donarsi' ad un esame astratto del recente pensiero sociologico d'oltre Atlantico nelle sue

.ultime applicazioni tecniche nella fabbrica, quanto piuttosto di individuare dati obbiet-

. tivi validi � stabilire il grado di rispetto dei diritti dei lavoratori: libertà effettive rico

nosciute alle commissioni interne, disriminazioni ed accordi separati, assunzioni discri

minate a termine, in appalto, premi in forma discriminata, regolamenti interni non

conformi alle norme costituziona1i� ecc.

In via preldminare la Commissione ha deciso di predisporre, con l'opportuno
ausilio' di esperti e di tecnici, di enti pubblici e di ministeri, i seguenti grandi
quadri: della struttura economica italiana; della legislazione sociale; della contrattazione

collettiva; del sistema previdenziale, A tal fine furono costituite quattro sottocommissioni

di lavoro ad ognuna delle quali vennero assegnati sette parlamentari. Due altri appositi
comitati vennero incaricati di el:iliora�e in ordine ai risultati umani dell'applicazione
d'elle leggi sociali, e sulla .identificazione dei cosidetti principi di comportamento per

quanto attiene alle relazioni umane ed alle condizioni morali e civili del lavoratore.
Si tratta, come è evidente, di un complesso lavoro pregiudiziale di impostazione

e dì orientamento che. permetterà di' passare dalla generica enunciazione de i fini ad
una determinazione di obiettivi' concreti, alla scelta degli strumenti,- ed alla organiz
sazione del lavoro.

,J"�:io' ,"'
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Nella successiva riunione del 29 luglio la Commissione in seduta plenaria esaminò
il lavoro svolto in questa direzione. Dal 5 al ,27 luglio sono state tenute 25 riunioni
di s�ttocommissioni e di gruppi di esperti; ad �sse hanno partecipato oltre ai parla
mentari commissari, anche 16 docenti universitari, 37 funzionari statali, 47 dirigenti
sindacali ed esperti di, patronati, 12 esperti tecnici. Mentre già affluiscono alla' Com
missione le prime documentate, segnaIazioni di lavoratori e di organismi rappresentativi
di fabbriche: una notevole massa di dati e obiettivi è in corso di elaborazione. Ricerche
particolari sono in COFSO per quanto riguarda lé differenze' del potere d'acquisto dei

,

salari nelle varie province italiane, il tenore effettivo di vita delle famiglie dei lavora

tori, le vertenze di lavoro, i! censimento delle commissioni interne, le prestazioni erogate
in concreto ai lavoratori dal sistema previdenziale. Nel mese di settembre la Commis
sione sarà chiamata a prendere le prime deliberazioni conseguenti all'attività prepa.
ratoria e a predisporre il piano degli interrogatori diretti.

Non v'è dubbio che la Commissione d'inchiesta dovrà prestare particolare attenzione
alle specifiche condizioni del Mezzogiorno nei vari settori della disoccupazione e del
lavoro. E non v'è dubbio, d'altra parte, che la �ollaborazione delle organizzazioni dei

lavoratori, degli organismi rappresentativi e dei comitati di rinascita contribuirà ad
una maggiore e più sicura conoscenza delle situazioni. Opportunamente il 2°' Congresso
del popolo del Mezzogiorno e delle Isole che si tenne a Napoli il 4-5 dicembre scorso,

rivendicò per le popolazioni meridionali libertà e giustizia, un regime nuovo di salari
e di contratti di lavoro, l'eliminazione delle condizioni di sfruttamento, di arbitrio e

di sopruso. E decine di interventi di delegati, dal pastore sardo all'operaio metallurgico
napoIetano, ' all'assegnatario della Lucania, al minatore siciliano denunciarono, insop
portabili congizioni di vita e di lavoro, illegalità governative e padronali; una schiac
ciante documentazione che dovrà servire a rafforzare il, giudizio sulla urg�nza di, un

cambiamento radicale della situazione meridionale. I lavoratori del Mezzogiorno, cono,

tribuiranno in prima linea all'efficace svolgimento dell'inchiesta, vigilando affinché
/

.'

essa non degeneri in una indagine burocratica ma sia, in concreto viva ed operante
attività 'di denunzia' e di riforma.'

M: C.

LA LOTTA DEI LAVORATORI DELL'ILVA DI BAGNOLI

,Nel più grande stabilimento industriale del Mezzogiorno, all'ILVA di Bagnoli, si è

sviluppata, nelle scorse settimane, una grande lotta sindacale, il cui significato va

molto al di là di un semplice episodio sindacale di quella fabbrica ed investe questioni
molto .importanti di' natura politica e sindacale più generale.

"

Nel lonta�o 194,6 fu stipulato un accordo fra la F.I.Ò.M. e la direzione centrale
dell'ILVA, in base al quale si stabiliva che l'indennità di mensa' andava riv�l�tata
automaticamente insieme con l'indennità di contingenza sulla base, delle variazioni del
costo della vita i. con questo accordo l'indennità di mensa acquisiva il carattere pieno di

retribuzione a tutti gli effetti ed andava quindi corrisposta anche' quando non vi era
prestazione di lavoro (ferie, festività, gratifica natalizia, ecc.). La direzione dell'ILVA
si era però sempre 'rifiutata, dal 1946 ad oggi, di rispettare l'accordo.,

I lavoratori dell'ILVA di Bagnoli, il 17 agosto scorso, avanzarono la richiesta,d�gli'
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arretrati. Si trattava, in effetti, di 514 giornate retribuite nei dieci anni trascorsi: gli
arretrati dell'indennità ammontavano a 84.210 Idre per ciascun dipendente in forza dal

l'epoca dell'accordo suddetto.

.La direzione dell'ILVA si rifiutò di accogliere la richiesta avanzata e il giorno
.19 .agosto iniziò la grande lotta la cui prima fase doveva chiudersi 11 giorni dopo,
il ,29 dello stesso mese. Le azioni di sciopero di tre me per turno, che prece,

dettero l'ultimo di 24 ore, per il modo intelligente come furono effettuate e per la

unità completa che a mano a mano raggiunsero con la partecipazione all'azione dei

lavqratori aderenti a tutte le organizzazioni sindacali, costituirono un colpo fortissimo

dato. alla direzione dell'ILVA. I ricatti, le intimidazioni messe in atto dai dirigenti
della ·società ebbero come conseguenza l'adesione alla lotta del 98 per cento dei

dipendenti dello stabilimento. Il 29 agosto le maestranze con uno sciopero di 24 ore

demandarono alla F.LO.M. nazionale il prosieguo dell'azione: e questo fu deciso,
come tutto l'andamento dell'agitazione, dai dipendenti dell'ILVA di Bagnoli, all'una

'nimjtà. La volontà dei lavoratori dell'ILVA, il significato nazionale della loro lotta
sono, stati accolti dalla F.LO.M. nazionale la quale ha deciso, in un convegno tenutosi

a' Geri�va il 30 agosto, di sviluppare in tutti gli altri stabilimenti dell'ILVA la' lotta

per l'indennità di mensa con azioni coordinate.

Consapevole della' debolezza della propria pOSIZIOne, la direzione generale ha

{;ond�t{o, mentre durava lo sciopero, segrete trattative con i dirigenti della C.LS.L.

i quali, illudendosi di spezzare l'unità raggiunta fra i "lavoratori di Bagnoli, hanno

firmato un accordo che contiene in sé tutti gli elementi del tradimento aperto ai

danni dei lavoratori ai quali il padronato ha frodato per dieci anni
I

ciò che ad ess'i
spettava per legge sull'indennità di mensa. Il cosiddetto accordo prevede la corre

sponsione degli arretrati solo a partire dal novembre 1953 e solo nella misura del

55 per cento sulle ferie, festività e gratifica natalizia e dell'BO per cento sull'indennità
di anzianità. Quello che è più grave è che tali misure valgono per il futuro, e cioè

per tutti i, diritti relativi al computo dell'indennità anzidetta che matureranno da

oggi per ogni singolo lavoratore dipendente dagli stabilimenti ILVA.

Su questo cosiddetto accordo stipulato dalla direzione dell'ILVA è giusto fare

alcune considerazioni allo scopo di chiarirne non solo la mostruosità giuridica e con

trattuale ma anche di dimostrare come con questo atto la direzione generale dell'ILVA

ha capitolato creando le premesse di un sicuro successo dei lavoratori suoi dipendenti
e di tutti, i lavoratori italiani, considerata l'enorme importanza che ha una vittoria

contrattuale nei confronti della suddetta Società. Con questo accordo infatti la Società
ILVA ha �iconosciuto il diritto dei lavoratori suoi dipendenti al computo dell'indennità
di mensa su tutti gli istituti contrattuali e sull'indennità di anzianità, contrariamente

alle precedenti affermazioni - secondo le 'quali la Società eludeva in linea di principio
qualunque transazione sulle spettanze dei lavoratori in quanto questa avrebbe com�
portato il riconoscimento giuridico del diritto pieno sugli arretrati dell'indennità di
mensa e la conseguente normalizzazione contrattuale dell'istituto ai fini retribuitivi.
Stando così le cose, il ridurre 'nella misura suddetta le spettanze maturate. o da ma

turarsi dei lavoratori e limitare gli arretrati al novembre 1953 non ha alcun senso

ed alcun valore né giuridico né contrattuale per i seguenti motivi: a) l'accordo sti
pulato fra la F.LO.M.·e l'ILVA nel 1946 circa l'adeguamento dell'indennità di mensa

al (',0sto ne.la vita resta come base del riconosci�ento della qualità di retribu�ione
dell'iudennità stessa; b) la magistratura, in diverse istanze (Cassazione compresa) ha
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condannato le aziende al pagamento integrale degli arretrati su tutti gli istituti. con

trattuali; c) in base a ciò ed in base agli articoli 2099 e 2121 del Codice civile, il

computo deve essere fatto, sia per gli arretrati che per le spettanze future, al 100 per
cento, poiché in materia nessuna transazione può avere alcun valore, sia per l'esistenza
di un accordo sindacale, sia perché la legge espressamente la vieta (vedi articolo 2133
del codice civile: « le rinunzie e transazioni che hanno per, oggetto diritti del prestator-,
di lavoro derivanti da disposizioni di legge non sono valide »},

In realtà il pezzo di carta firmato dai dirigenti della c.I.S.L. non iè che mi tenta

tivo messo in atto dalla direzione dell'ILVA per fiaccare la volontà di lotta degli
operai di Bagnòli e per defraudare i lavoratori dei loro diritti: si pensi infatti che la
somma che secondo l'accordo C.I.S.L. - ILVA i lavoratori di .Bagnoli incass erebbero è,
secondo i calcoli fatti dall'ufficio contratti della Camera del lavoro di Napoli, di
lire 7.441 (cifra media, s'intende, in relazione a n. 82, giornate retribuite l godute dai
lavoratori dal novembre 1953 ad oggi). 82 giornate quindi su 514 spettant; 7.441 lire
concordate su 84.210. Lo sciopero di 24 ore effettuato dai lavoratori d: Bagnoli a

conclusione dei 12 giorni di lotta ha voluto significare il rifiuto dell'accor 10 concluso
alla chetichella contro la volontà degli operai e degli impiegati dell'ILVA.

Ma gli operai dell'ILVA di Bagnoli hanno posto e pongono, con la loro lotta, un

altro problema centrale dell'attuale vita politica nazionale. I soprusi e le violazioni

degli ac-cordi firmati e della legge, dj cui abbiamo parlato, avvengono infatti nel seno

di stabilimenti industriali, come quelli dell'ILVA, la cui importanza 'econonuc« ed
industriale· è a tutti nota e le cui azioni sono in mano allo Stato, attraverso l'UtL
Non si tratta quindi seltanto di rendere giustizia a migliaia e migliaia di lavoratori,
di assicurare la tranquillità produttiva in stabilimenti di grande importanza per l'eco
nomia nazionale, ma si tratta anche e soprattutto di un problema di natura chiara
men te politica: applicare la Costituzione, far rispettare gli accordi firmati, fare in

modo che veramente la legge sia eguale per tutti.

NICOLA FAS-\,,"O

A SEI MESI DALLE ELEZIONI DELLE MUTUE CONTADINE

Sono ormai passati più di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che estende

I'assistenza malattia ai coltivatori diretti, ma nelle nostre campagne - salvo qualche
ricovero ospedaliero avvenuto in alcune province e solo dopo aver superato notevoli
intralci burocratici - i contadini aventi diritto ancora non godono di alcuna effettiva

prestazione mentre giungono le cartelle con i primi contributi da pagare.

Questa situazione grave e incresciosa, che nel Mezzogiorno' si colora di aspetti
particolarmente odiosi, ha creato un largo e vivo fermento ha le categorie inte

ressate. Ormai tutti riconoscono che le Casse mutue dei coltivatori diretti sono

« paralizzate » e che « in ragione diretta della carica di speranze e aspettative »,

accumulata nei' lunghi anni di gestazione della legge varata alla fine del 1954, « il

malcontento· è cresci�to rapidamente tra i contadini ». La causa di questa situa

zione va ricercata, in primo luogo, nella struttura stessa della legge, « strumento

giuridico largamente imperfetto l), imposto dalla maggioranza governativa per favo

rire le manovre politiche dell'ono Bonomi. Ma a peggiorare il già gr,ave s�ato di

cose esistente a danno dei contadini è intervenuta e si è inasprita snccessivameate
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la vertenza e la polemica tra la Federmutue da una parte e l'Ordine dei medici

dalI:al,tra, che sono riusciti a trovare con molta fatica e dopo molto tempo un

punto di convergenza e' di compromesso, che è gravido di nuovi pericoli 'per i contadini.
Von'. Bonomi è intervenuto più volte nella vertenza, con tutto il peso della

sua; posizione dentro il partito di maggioranza, è non per esprimere il suo personale
punto di vista o quello dell'organizzazione che egli rappresenta � per la qual cosa,

evidentemente, nessuno avrebbe potuto sollevare obiezioni - ma per parlare (e con

quale linguaggio l ) a nome e per conto della Federazione nazionale delle Casse mutue

dei, coltivatori diretti, praticamente sostituendosi, senza troppi scrupoli e « pudori l)

democratici, al suo presidente e ai suoi organi rappresentativi.
Noi non intendiamo entrare qui nel merito della vertenza sorta tra la Feder

mutue; e l'Ordine. dei medici. Quello che ci preme sottolineare invece, è il fatto

incontrovertibile che per i contadini l'assistenza ancora non c'è. Su questo non

ci 'possono essere dubbi, giacché lo stesso Bonomi ha dovuto affermare sul Popolo
del,}2 agosto scorso, che « la [egge che estende l'assistenza malattia ai coltivatori

diretti stenta innegabilmente a trovare piena attuazione». Naturalmente, il presi
dente della Confeder�ione dei coltivatori diretti,. dopo aver riconosciuto 'questa « in-

.

negabile verità», ne fa subito colpa ai contadini comunisti in generale e, in parti
colare, « all'ostruzionismo, ammantato di facile retorica, attuato dai sanitari comunisti

in seno all'Ordine dei medici l). Resta, comunque, il fatto innegabile che « l'assistenza

stenta a trovare piena applicazione . ed è su questo fatto, sul quale i contadini di

tutte .le tendenze hanno richiamato con le loro lotte unitarie l'attenzione del Parla

mento 'C del governo; che intendiamo discutere noi.

-Esiste una legge che prevede l'erogazione dell'assistenza, subito (cioè, dal 14 mar

zo scorso quella ospedaliera e specialistica e .dal 15 aprile quella generica, sanitaria

e ostetrica), e poi, in un secondo tempo, anche se con decorrenza dal I? gennaio,
il pagamento di un contributo dagli interessati, intervenendo lo Stato con una sua

quota, parte anticipata a garantire l'av�iamento strutturale e funzionale dell'organizza
zione mutualistica. Ebbene i contadini, invece, si vedono oggi costretti a pagare
j contributi senza aver potuto ricevere alcuna assistenza che, come è stato da tutti

, riconosciuto, « stenta a trovare piena attuazione».

Giustamente, dunque, i contadini sono in vivo fermento e in agitazione contro

il governo, contro la Federazione delle mutue e contro Bonomi, che intervenendo
attraverso la sua organizzazione ,e gli istituti pubblici da lui manovrati, a invelenire,
per suoi fini di parte, la polemica e le trattative (che fin dall'inizio avrebbero dovuto
essere instaurate tra i medici e le mutue comunali e provinciali), .rimane in sostanza

il principale responsabile della grave situazione determinatasi nelle campagne .

.

D'altra' parte, il malcontento delle masse contadine si è accresciuto per gli
innumerevoli motivi già noti. « E qui tornano in ballo, cosi . come scrive lo stesso

Bonomi nel già citato artlcolo del Popolo, « anche le elezioni nelle mutue, dalle

quali. sarebbero stati esclusi milioni di a;enti diritto, chiamati successivamente a

pagare i contributi l). Bonomi dice che « a liquidare per sempre questa gratuita
asserzione, basteranno, si ritiene, due cifre: il 13, marzo al momento, cioè, delle

elezioni, le famiglie inscritte negli elenchi dei contributi unificati erano un milione

{1.789, oggi sono, un �ilione 48.061 l). La differenza sarebbe, dunque, sempre secondo
il Bonomi, « di trentaseimila trecentosettantadue famiglie l).
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A parte il fatto che, come vedremo, si deve giustamente dubitare della validità di

questi dati, Ce del resto malgrado le reiterate r,ich�oé:ste, più �olte avanzate anch� j� ,Par
Iamento, al ministro del Lavoro e agli altri organi competenti, non abbiamo potuto .cono

scere ancora le cifre ufficiali e complete degli aventi diritto e degli iscritti nelle liste
elettorali e, tantomeno, - i risultati esatti delle elezioni, con il numero precisò dei
voti espressi, dei voti validi, delle percentuali e dei ,;oti riportati complessivamente
da ciascuna lista' concorrente) resta comunque questo divario non indifferente di
36.372 famiglie contadine private ingiustamente, e spesso con sistemi iugulatori e

illegali, di un loro inalienabile diritto, mentre oggi sono chiamate a pagare, Divqrio
ammesso dallo stesso Bonomi. In realtà però tale differenza è ben più alta. Per
il Mezzogiorno, infatti, possiamo dare alcune cifre indicativé al riguardo: in Cam

pania, gli iscritti nelle liste' elettorali - cifre . raccolte dalle organizzazioni, con

tadine, giacché mancano, appunto, dati ufficiali in materia - sono stati 87.600
mentre gli aventi diritto sono 177.400; in Calabria 37.000 contro 89.000; in Abruzzo
38.000 contro 145.000. E così, più o· meno, nelle altre regioni e in tutto il
paese : a Genova 8.639 iscritti 'Contro 22.412; a Cuneo 30.200 contro 69.500, a

Bergamo 14.500 contro 27.000. Ma se scendiamo all'esame della situazione parti
colare di alcune province �- mettiamo a confronto la cifra degli elettori data dai
commissari' alle Casse mutue con quella dei ,contadin'i che hanno già ricevuto le
cartelle di pagamento, la falsità dell'asserzione e deUe cifre di Bonomi balza più
rapidamente avanti in tutta chiarezza. Prendiamo, ad esempio Avellino. In Irpinia,
al momento delle elezioni, furono chiamati a votare soltanto 11.000 contadini. A

Bagnoli Irpino,' l (dico uno), a Carife 6, a Lacedonia 19, a Calitri 62, mentre

finora sobo stati chiamati a pagare co� regolare cartella ,circa 18.000 coltivatori
diretti, e in particolare: a Bagnoli 137, a Carife 132, a Lacedonia 140,' a Calitri 543

e così via.
Di' questi casi precisi se ne contano, a migliaia in tutte le 'province meridionali,

sì che a metterli insieme non solo aumenta di parecchie migliaia la cifra di dif

ferenza data da Bonomi, ma si comprende anche meglio attraverso quali metodi e

sistemi' si "giunse alle elezioni del 13 marzo da parte di chi" troppo spesso, con

.ridicola sicumera, pontifica di libertà e di democrazia.
Il fermento cresce e si sviluppa dappertutto e a

soltanto i contadini 'che furono esclusi con atti arbitrari
protestare sono

.

non

e illegali da quelle
liste nelle quali oggi sono stati inclusi con tutti i pesanti oneri tributari, assai

spesso ingiustamente maggiorati, ma tutti i coltivatori diretti, che rivendicano « la

perfetta e integrale applicazione della, legge», in attesa che essa sia modificata e

migliorata dall'approvazione della proposta Longo-Pertini, chef' prevede l'estensione

dell'assistenza farmaceutica, l'aumento del contributo dello Stato, una più demo

cratica organizzazion e -delle Casse mutue e della Federazione nazionale.

Ecco perché le organizzazioni contadine
f

democratiche, accanto alla fondata e

valida richiesta che « sia sospesa la riscossione dei contributi finché l'assistenza non

.sia effettivamente garantita a tutti i 'conta:dini e alle loro famiglie II rivendicano « la

convocazione di nuove, libere elezioni delle mutue nelle quali tutti, i coltivatori diretti,
senza esclusione e discriminazione alcuna, siano chiamati ad eleggere gli ammini

stratori delle' Casse mutue », Giacché questo è il S019 modo per conferdre dignità .e

prestigio e per assicurare l'autonomia, fondata sul .consenso e la fiducia liberamente
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eSJ)'.Fessa da tutti gli interessati" alle Casse mutue co�unali e provinciali, che sono

(soprattutto le ultime, unite alla Federazione nazionale) strumenti parassitari, huro

{;ratid e accentratori e, per ciò stesso, incapaci di assolvere compiutamente ai còmpiti
loro affidati dalla legge.

] contadini sanno di aver diritto all'assistenza e l'assistenza essi vogliono il più
po:esibile sollecita, economica e completa e, sul terreno della lotta per ottenerla,
si SODO ritrovati e si ritrovano, fianco a fianco, coltivatori di tutte le tendenze e di

ogni partito. Ad onta di ogni direttiva di Bonomi - che semina ovunque il loglio
della discordia per dividere e comandare - nelle campagne meridionali (e ben

possiamo dire, nelle campagne italiane) si è fatta strada la coscienza e la consape

volezza del peso che può avere ed ha la forza dell'unità contadina nella vita del

paese.. Questa coscienza e questa consapevolezza, spezzando il muro dell'intolleranza
e dell'odio e unendo fraternamente tutti i contadini ugualmente sfruttati e vilipesi.
ha fortemente animato le lotte di questi mesi, che sono state l'elemento propulsore
di �umerevoli iniziative ed hanno spinto il ministro del Lavoro - come opportuna:
mente era stato da tempo suggerito dall'Alleanza nazionale dei contadini - a ten

tare la via .dell'accordo « negoziato» tra l'Ordine dei medici e la Federazione na

zionale dell�, mutue contadine.

Ma su questo accordo i contadini hanno già espresso le loro riserve, perché esso,

a parte il fatto che non dà alcuna garanzia di un sollecito inizio dell'assistenza,
stabilisce fin da ora, quando non si conoscono ancora le tariffe che localmente .ver

ranno, stipulate per le diverse prestazioni, che « saranno regolate a parte l€? presta
zioni -extra, le visite urgenti e notturne, il trasporto per le località distariti dal centro,

abitato ecc.». Chi dovrebbe pagare tali prestazioni: .i contadini? E quali di esse

rientrano nella generale e generica dizione di « extra »? L'azione di propaganda e

di lotte organizzate dai contadini, resta, perciò, un elemento fondamentale indispen
sabile di democrazia_ nelle campagne meridionali, per evitare il pericolo che « l'atmo
sfera delle intimidazioni, ritorsioni e pressioni politiche», creata, prima, nel corso

delle elezioni e alimentata, poi,. con ogni mezzo, nei confronti dei medici, possa
determinare nella vita delle mutue un clima tale da infirmare alla base quel tanto

di efficienza assistenziale « che è possibile ottenere da una struttura nata già difettosa l).

In queste condizioni è chiaro che il ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, con la conclusione dell'accordo Federmutue-Ordine dei medici, non 1;a esau

rito il suo còmpito, che rimane quello di vigilare sull'esatta e scrupolosa applica
zione" della legge. L'indicazione è già venuta dagli stessi contadini, che mentre

chiedono la sospensione di qualsiasi contributo fino a quando non sarà elI.ettivamente
aesicurata l'assistenza, rivendicano la convocazione delle assemblee dei soci delle mutue

comunali, giacché ogni assistito che paga ha il diritto di conoscere le modalità delle
convenzioni che saranno stipulate dalle Mutue comunali e provinciali con medici ed
ostetriche.

Ormai non f'è più possibile eludere le precise istanze di democrazia e di libertà
di tutti 'i coltivatori'diretti, che sanno far valere i loro diritti e intendono conoscere'
come vengono spesi i miliardi che già si 'trovano nelle Casse della Federazione na

zionale delle mutue. La protesta dei contadini è diventata, ormai, un largo movi-'

mento popolare nel Mezzogiorno. Le grandiose manifestazioni di piazza che si sono

svolte à Castellammare, S. Antimo, Somma ,Vesuviana, . Pimonte, Poggiomarino,
Pompei e in altri importanti centri della provincia di Napoli; a Santamaria Capua,

/

�:-
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a Maddaloni, a Marcianise, in.' provincia di Caserta; in 27 comuni della provincia
di Benevento e ad Ariano, Bagnoli, Calitri in provincia di Avellino, dove è stato'
richiesto l'annullamento dei primi sei mesi di contributi per non aver usufruìm
delle prestazioni previste dalla legge, hanno costretto i prefetti delle rispettive province
a prendere in esame le rivendicazioni e a promettere il loro interessamento.

La protesta, che tuttora continua nei 48 comuni del Vibonese, ha anch'essa' ot-.

tenuto un primo successo: il prefetto di Catanzaro ha accolto, infatti, le istanze dei
contadini disponendo che venga sospeso il pagamento dei contributi nei luoghi ove

non viene erogata l'assistenza. Il fermento permane vivissimo nelle province di'
Teramo, di Cosenza, �di Bari, dove: ogni giorno si segnalano nuove clamorose mani

festazioni di protesta. In provincia di Campobasso, nei comuni di Castelmauro, Monts..

n�ro di Bisaccia, Rotello, Pietrabondante, S. Felice del Molise, centinaia di contadini,
sono scesi nelle piazze a ,manifestare contro .Ia mancata applicazione della legge;e'
per rivendicare la sospensione del pagamento dei contributi già notificati. Così, pure
in, provincia -di Cosenza, di Foggia e di Matera. In provincia di Caserta, accanto'
alle altre rive�dìcazioni è stata posta giustamente con forza quella di assicurare

alle mutue comunali una propria sede autonoma e indipendente.
L'elemento importante da rilevare e sottoliri.eare in questo quadro così Ficco' di

movimento è che le lotte per l'assistenza e per la democrazia nelle mutue hanno' no

tevolmente contribuito a diradare nelle campagne del Mezzogiorno, quell'atmosfera
di rissa ideologica e politica .che Bonomi avrebbe voluto ad ogni costo mantenere.
Al tempo di Scelba questa, infatti, era stata la bandiera di combattimento nelle
elezioni per i consigli direttivi delle mutue. Ma oggi non c'è più assemblea o mani-'

festazidne che non veda, fianco a fianco, contadini iscritti alla' « bonomiana» e quelli'
che militano nelle organizzazioni democratiche. Ormai sono sempre più numerosi i;

contadini che hanno compreso che non può essere difensore dei loro interessi ,chi
difende gli interessi e i privilegi degli agrari; che non può farsi paladino della '

.dignità e « autonomia» delle mutue comunali (il demagogico rapporto a tre nella'

polemica con i medici) chi, avalla � o suggerisce � le circolari che impongono alle'

mutue comunali di non avere una sede propria, « autonoma », indipendente !3, quindi,
di non poter essere in grado, materialmente, di svolgere 13, necessaria attività mutua

listica democratica che la legge prescrive.
GIUSEPPE, Avono

DALLA STAMPA '.l"i,

�A TRASFORMAZIONE DELL'AGRICOLTURA MERIQIONALE. « Fatta �,cc:e�",
zione delle oasi ortofrutticole e viticole, il Mezzogiorno d'Italia soffre della mancanza ,

di verde: manca il verde delle erbe dei prati d�a trasformare in fieno, scarso è ,il
verde degli erbai da conservare insilati. Finché persiste il triste paesaggio di una,

terra se,nza erbe, la rottura del latifondo e la formazione di piccole proprietà coltiva
trici costituiscono soltanto un punto, di partenza della trasformazione. Le lavorazioni

profonde nei terreni dell'Italia meridionale ed insulare riusciranno tanto più vano,

taggiose se consentiranno I'inserimento nella rotazione della praticoltura ; così, .lI)'

acque di irrigazione vanno .guardate non soltanto : in funzione dei prodotti orto->

frutticoli ma anche delle produzioni foraggere». (dall'articolo di Guido De Marzi: .

I( Alimentazi,0!le e popolazione » Il
.. Globo, lO agosto 1955).. �.
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LA « GLORIA» VA PROPAGANDATA. « Il Mezzogiorno 'd'Italia ha segnato una

svolta decisiva nel periodo post-bellico e particolarmente nell'ultimo quinquennio» 'e
questa, « può essere definita una vera gloria». Ma, nonostante i numerosi discorsi
dell'on: Campilli, « sarà bene intensificare la propaganda (opportunamente è sorto

negli ultimi mesi il Centro democratico di cultura e documentazione per il Mezzo

giorno, diretto dall'amico Giorgio Tupini) perché lo sforzo va conosciuto ed apprez
zat�». '(dall'articolo di Giorgio Sacerdote: « Cinque anni del Sud nella 'storia di.

Italia», Il Popolo, 7 agosto 1955).

ECONOMIA MERIDIONALE. « Il reddito prodotto dalle varie attività, come

è, noto, sta aumentando di anno in anno ad un ritmo abbastanza soddisfacente, che
si aggira intorno al 3-4 per cento. Ma in quali parti del .territorio aumenta di più
e in quali di meno? ( Se si risale al 1938, constatiamo . che il Mezzogiorno ha pro

gredite un po' di più delle altre parti del paese. Infatti l'Italia meridionale, che

rappresentava nel 1938 il_13,27 per cento del reddito di tutta Italia, nel 1954 rap
presentava il 13,66 per I cento. La Sicilia' è passata nel frattempo dalla quota del

5 per cento al 5,55 per cento, e la Sardegna si è spostata dall'1,61 t all'1,89 per

cento del totale dell'Italia. Piccoli progressi, come si vede. Le nostre speranze vanno

più in fretta dei fatti... L'industrializzazione, specialmente quella genuina creata dalla

iniziativa privata, sinora ha compiuto scarsi progressi, ed anche l'agricoltura non

ha fatto notevoli passi avanti l). (dall'articolo di' G. Tagliacarne: « Economia meri

dionale», Il Tempo, 12 agosto 1955).

IL PROBLEMA DI NAPOLI. « È nato un problema di Napoli. Per la seconda

volta nella storia unitaria. Non, si badi, il solito problema economico sociale di
Napoli, quello che è, -si può dire, permanente; ma un problema di corruzione e di

disfacimento della stessa natura di. quello che condusse alla famosa inchiesta Saredo
e alla rovina morale e politica del sindaco Summonte ... Con quale impegno, e per
chi lavori l'amministrazione Lauro, lo dimostra l'episodio di monte. Echia. Monte

Echi;, o', Pizzofalcone, è una coll�etta che strapiomba. su via del Chiatamone, a

tergo dei. grandi alberghi di Santa .Lucia. Collina tufacea e franosa. Da .più di un

tre�tenIiio
.

i più brillanti ingegneri' napoletani . siudiano' e fanno progetti per' l�'
utilizzazione di questa collina. Il più recente studio dimostra la possibilità di' ricavate
dalla collinetta circa tremila metri quadrati edificatori che, in quella posizione,
avrebbero oggi il valore di forse un miliardo. Lo studio prevede la costruzione di

autorimesse, di due grandi' alberghi, di un teatro, di un auditorium e di .un gratta
cielo. Questo complesso di costruzioni costituirebbe, con l'impiego di mezzi tecnici

moderni, opera di sostegno. Orbene, messo l'occhio sul colossale boccone, era stata

preparata una deliberazione in base alla quale il Comune concedeva il monte Echia
a un Tizio, che poi non è che un I!restanome, in cambio della costruzione di deter
minate opere di sostegno. La manovra è trapelata ed ora comunisti e socialisti sono

risaliti sul cavallo di -Orlando, per combattere la battaglia della moralità e del buon
costume. Diventano oneste 'e brillanti queste grosse porcherie, per il solo fatto che
comunisti e socialisti le denunziano? Troppo facile. Troppo comodo. La Democrazia
cristiana non deve illudersi: non deve illudersi di poter mantenere nascosto il fatto
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che la sua maggioranza viene pagata a Napoli, contro Napoli, con la mano libera
all'amministrazione Lauro. II (dall'articolo di fondo del Corriere della Nazione del
1� settembre 1955. Il Corriere della Nazione è l'organo di quegli uomini del P.N.M. che

per aver fatto. parte per due. anni della maggioranza al Consiglio comunale di Napoli
conoscono a menadito. uomini e cose).

INDUSTRIALIZZAZIONE ALLA ROVESCIA. « Che non menino. vita flo.rida
gli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli è di puhblico :

dominio, tuttavia quello che

oggi molti ignorano è che negli ultimi mesi questi stabilimenti hanno. visto. la loro
situazione aggravarsi sempre più fino. a divenire allarmante.... Le commesse non

giungono più, e quelle che c'erano. stanno. per finire ... Le sale di .stampaggio stanno

in letargo, è quindi in letargo. tutta la parte necessaria; si sta cominciando a lavo
rare solo in pochi settori dove c'è da completare le ultime commesse ... Gli operai
che vanno. a cassa integrazione sono saliti a circa 400 unità... Se questo. fenomeno
dovesse verificarsi ancora per molti mesi, significherebbe chiusura di alcuni padi
glioni con conseguente e naturale licenziamento di : mano. d'opera, Quindi centinaia
di famiglie sul lastrico. », (dall'articolo di Rosario De Domenico : « La situazione alla
M�ccanica di Pozzuoli l', Il Popolo, 2 settembre 1955).

« Se si pensa a quello. che gli Stabilimenti Meccanici - ex-Ansaldo - significano
per Pozzuoli, se si ricorda che è l'unica industria di considerevoli proporzioni esi

stente nella zona alla cui vita sono legati il pane' e la vita di moltissime famiglie
puteolane, non si può giustificare l'atteggiamento della direzione dell'I.R.I., la quale
dimenticando gli impegni assunti dallo. Stato. per il Mezzogiorno. si mette sulla strada
di' funestì ridimensionamenti compromettendo lo. Stato. stesso. della cui partecipazione
l'I.R.I. beneficia », (dall'articolo: « Che succede all'Ansaldo? », Il Quotidiano, 27 ago

sto 1955).:
« La situazione all'I.M.A.M. è la seguente: questo importante complesso' indu

striale che, fino. al 1943 'dava Iavoro nei suoi tre stabilimenti a 4000' operai e tecnici

napoletani ed ora solo. a 700, sta per essere smantellato. È un bel dire che si tratta

solo di trasferimento. a 'Pomigliano. d'Arco: è un bel dire che si tratta soltanto di

fusione con l'Aerfer e che nessuna unità lavorativa corre pericolo. Tutti sappiamo
come vanno. queste cose; tutti conosciamo il tremendo. valore della parola ridimensiona

mento ». (dall'artioolo ;: i< Non deve essere smantellato. questo efficiente stabilimemo »,

Roma, 30 agosto 1955).

'j
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PAOLO PIETRAVALLE, Contributo allo studio per la localizzazione delle industrie nel

Mezzogiorno (Napoli, Edizioni Unindustria, 1955). Pp. 106.

Il lavoro del Pietravalle, edito nei « quaderni» della rivista L'industria meridio

nale, merita certamente l'attenzione di quanti si occupano di questioni industriali ed

in particolare di quelle che riguardano l'industrializzazione del Mezzogiorno. I temi

sono infatti, nel complesso, molto importanti e sono affrontati anche con notevole

spregiudicatezza. Dopo aver trattato della questione della localizzazione delle industrie

in generale ed aver anche delineato la formazione storica di questa disciplina; il

Pietravalle passa ad affrontare il problema della « localizzazione delle industrie nella

evoluzione della economia italiana» e quindi a delineare le prospettive che in

questo campo a suo avviso oggi si presentano 'per i,l Mezzogiorno. Un capitolo è dedi

cato alle esperienze in alcuni paesi stranieri e precisamente all' « esperienza americana

della T.V.A.», alle « aree speciali britanniche» e alla « localizzazione delle industrie

nell'U.R.S.S. ».

Se un appunto può farsi ai criteri informatori dello studio, è quello che le

questioni della localizzazione delle industrie sono viste, in sostanza, come un fatto

prevalentemente tecnico e non come il risultato di una più generale impostazione
di politica economica e della formazione di particolari strutture economiche e sociali,
nelle regioni che anche il Pietravalle chiama con l'inesatta terminologia di « aree

I

depresse». A dire -il vero, l'A. intravede il problema quando scrive, a pag .. 15, che

« anche nei confronti delle risolutive innovazioni del progresso tecnico - cui le

fonti di energia hanno conferito un impulso veramente rivoluzionario - quelle gene

rate dalla politica economica e sociale restano di assorbente e progressiva importanza
nell'evoluzione geografica e topografica dell'industria». Ma poi, nel séguito del lavoro,
questo concetto non ha più adeguato peso e sviluppo.

Si veda, ad esempio, il capitolo sulla « localizzazione delle industrie nell'evolu

zione dell'economia italiana». Si sfugge in sostanza qui ad un esame approfondito
delle ragioni storiche, e non soltanto geografiche e tecniche, che hanno portato al

l'attuale dislivello economico ed industriale fra Nord e Sud ed alla localizzazione

della maggior parte dell'apparato industriale italiano nelle regioni settentrionali.

Non si tratta, infatti, di « mentalità rurale, sacra alla tradizione classica», né di

« uomini ignoranti e rassegnati», né di « avverse caratteristiche geografiche e clima

tiche», ma di. ben altro. I problemi del mercato meridionale, in legame con la strut

tura dell'ex regno borbonico, il modo come è avvenuta l'unificazione del paese con

la formazione di un mercato unico nazionale e, di séguito, la particolare evoluzione

del capitalismo italiano rapidamente trasformatosi in capitalismo monopolistico : q Ili

andrebbe indirizzata, a nostro avviso, l'analisi per rendersi conto della localizzazione

attuale dell'industria nazionale. Queste questioni sono invece soltanto sfiorate ed alcune

di esse addirittura taciute dal Pietravalle: e questo riteniamo sia il limite principale

l 't'i
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del suo lavoro, a causa del quale anzi no� si 'çomprendono neanche bene 1� altre
cose, pur interessanti da un punto di vista tecnico, che egli espone nel suo lavoro.

Pertinente invece ci sembra l'analisi per quel che riguarda gli ostacoli che. oggi
si frappongono ad un serio processo di industrializzazione del Mezzogi�rno: e fra

questi in primo piano c'è il problema dell'energda, Il Pietravalle giustamente reclama
un intervento pubblico in questo .settore, soprattutto, perché finora « non si manifesta,
quanto meno, un convergente interesse» da parte dei pubblici poteri. L'Autore sot

tolinea poi come il problema del metano possa costituire un altro fattore di aggrava

mento del dislivello industriale fra' Nord e Sud, se non si interviene tempestivamente.
A questo punto sarebbe stato utile inserire la questione dell'utilizzazione del petrolio
siciliano, ma il Pietravalle non l'affronta, anche perché forse quando ha scritto il suo

studio non era ancora chiara 'l'entità dei giac-imenti.
Passando a delineare le prospettive di una futura localizzazione delle industrie

nel Mezzogiorno, o meglio « la direzione da assegnare all'industrializzazione », l'A.

giunge a queste conclusioni: « Il processo di industrializzazione del Mezzogiorno si

svolgerà presumibilmente lungo tre -direttrici, indipendenti ma al tempo stesso soli.
dalr: industrie agrarie, 'industrie di nuova tecnica, industrie originate dalla libera
Iniziativa degli intraprenditori meridionali». (pago 62). Per « industrie di nuova tecni

ca li, si intendono « i nuovi indirizzi produttivi o di tecnica altamente' qualificata,
amb�due generati sia dalle eccezionali necessità belliche sia dalla �ormale evoluzione

tecnologica cui i ritrovati dell'ingegnosità umana conferiscono sempre nuovi incentivi
ed impulsi». Il riferimento alle « nuove II fabbriche installate a Napoli è del tutto
evidente: ma noi non possiamo essere d'accordo con una prospettiva che escluda a

prior] dall'industrializzazione del Mezzogiorno quei tipi di industria che del processo
I di industrializzazione sono in sostanza la base,' le industrie pesanti siderurgiche e

meccaniche. Parlare di prospettive di industrializzazione senza parlare di quest'e in

dustrie base, significa in -partenza condannare il Mezzogiorno ad un'economia' indu.
striale limitata e monca'. Certo, la questione investe altri problemi che il Pietravalle
non affronta, e primi fra tutti .quelli della riforma agraria e della rottura del potere

I. dei, monopoli: nìa, parlando di localizzazione di industrie, non si può prescindere,
a nostro avviso, dalle industrie già « localizzate II nel Mezzogiorno, come, ad esempio,
quelle dell'I.R.I.

Queste le osservazioni principali che volevàmo fare al lavoro di Pietravalle.
Vogliamo segnalare infine, il capitolo dedicato alle esperienze negli Stati Uniti, in

Gràn Bretagna ed in Unione Sovietica, che senza dubbio presenta un certo interesse.

almeno informativo.

GERARDO CHIAROMONTE

GIOVANNI Russo, Baroni e contadini (Bari, Latèrza, 1955). Pp. 225, L. 1.300.

Gli anni dal '49 al '51 resteranno a lungo nella memoria di chi ebbe la ventura

e la fortuna di viverli partecipando attivamente alla vita politica sociale e culturale
delle "regìoni meridionali. Vennero a maturazione i. primi e più sensibili frutti di

quel' processo di rinnovamento' della società meridionale, che, iniziatosi nell'anti

fascismo e con la Liberazione, si era sviluppato, per la guida dei partiti di sinistra,
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nella direzione di un forte ed unit�rio movimento di .rinascita. Le colonne d�i conta

di:ò>i 'che occupavano il latifondo, la resistenza a volte anche sanguinaria degli schiera

menti .poliaieschi determinarono nella più larga opinione pubblica il sentimento di

una' rrvelazione, che già però era latente nella coscienza del paese. Dei termini, cioè,
nazionali .del problema meridionale; del fatto che per la prima volta le popolazioni

: lavol'atric i e povere del Mezzogiorno apparivano, ed erano, protagoniste della storia

.Ioro e dell'intero paese. È riconoscimento ormai" quasi ovvio, quali siano le successive .

,illazioni' che vengono tratte, quello della funzione determinante che in questo proces
so di .emancìpazione e di unità nazionale, che a taluni parve impetuoso ed improvviso,
ma era opera di pazienza, di tenacia, di sacrificio, ha avuto, e continua ad avere, il

partito. 'comunista.

;.' In quegli anni appunto sono datate 'la maggior parte delle corrispondenze scritte
da Giùseppe Russo per Il Mondo ed ora riunite in volume da Laterza sotto il

titolo « Baroni e Contadini»; �a come pallida e sbiadita è in queste pagine l'immagine
di quel tempo e del suo battito più reale e vero. Né si creda che questa delusione

nasca dall'osservare quanto poca attenzione e comprensione il Russo abbia: dedicato

a cogliere la posizione ed il modo di muoversi, nella complicata realtà meridionale,
dei comunisti, dei socialisti e del movimento di ninascita dd quale essi sono alla

testa. È che fuori di questa comprensione, o cedendo addirittura ai più vieti luoghi
-comuni in materia, è obiettivamente impossibile cogliere il movimento stesso negli
ultimi dieci anni della società nel Mezzogiorno ,e ritrarne anche con verità un

qualche aspetto. E se preoccupazione dell'aut�re è stata di essere fedele reporter,
abIle' innanzitutto nell'incidere e trasmettere ai lettori ignari le sue registrazioni, sta

di
. fàuo che' nei capitoli stessi del suo libro può trovarsi la conferma che' anche

la pi�' fredda e nuda cronaca può essere nutrita di passione ed avere forza, ma solo a

,condizione che dentro vibri una posizione e una denuncia (e si pensi, per esempio, ad

:alcu��' iride, ma 'quanto suc,culente: inchieste e relazioni parlamentari sul Mezzogiorno).
Ci riferiamo a quei c,api'toli, che più rispondono al titolo dato al libro, do�e l'autore,
sceso' n�l cuore del Iatifondo, si tratti del Fucino o della Cala-bria, di fronte ad una con

traddizione la più stridente ed ingiusta possibile, ma-nifesta anche una scelta, una con-
·

danna, una ribellione; e là anche la pagina si fa più calda, più valida e resistente

al tempo, capace di superare i limiti di un « pezzo» di impressioni per un settimanale.

'Non altrettanto, invece, è possibile dire di molti altri. Si vedano particolarmente
quelli dedicati a Napoli, dove la semplice notazione di fatti marginali, al di fuori

·
di ogni reale sforzo di comprensione della vita reale della città, dell'affermarsi in
essa

.

di nuove forze, portatrici anche di mia nuova coscienza; conduce a risultati a

loro volta marginali e manieristici fino a. tradire un atteggiamento quasi paternalistico
ed il ricadere, seppure per una strada di apparente modestia, in quei « miti intellet- \

tualistici l), il superamento dei quali è presentato dallo stesso autore, nella breve

prefazione, come il merito di « una formazione intellettuale educatasi all'insegna
mento di Croce».

Ci basti di avere accennato _a quello che, a nostro parere, è il nodo che il

·

Russo deve sciogliere se vuole mettere a pieno frutto le sue doti di scrittore. Resta

· però un dato ben positivo, ed è quello che nasce. dal contenuto polemico' che la

l'accolta, nel suo insieme, viene obiettivamente ad assumere nel dibattito culturale 'e

, politico. in atto nel nostro paese sui temi meridionalisti. I L'immagine « contemporanea »

�: .

{: -
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della vita meridionale che il libro offre - e giustamente già Paolo Alatri ha ·cìato
'atto del fatto che essa provenga da un giovane l.iberale - è ancora una volta di
estrema miseria, di una economia grama abbarbicata tuttora ai bisogni piu im
mediati ed elementari, inadeguata il più delle volte a soddisfare persino e soltanto
quelli del pane quotidiano. Una domanda, anche se sottaciuta, lega come un filo
conduttore le' varie inchieste giornalistiche: in che misura la politica di intervento

.governativo, quella che si definisce negli Enti di riforma, nella industrializzazione
e nella « Cassa», abbia modificato o mostri di potere e sapere modificare questa

tragica realtà del nostro paese. E la risposta, anche se egualmente tacita, è pur
sempre la stessa, negativa, scettica, persino desolata.

In questa risposta, e nel significato di critica che essa riveste per 'tutta intera
la vecchia classe dirigente e i suoi partiti, 'è senza dubbio la validità maggiore della
.ripubblicazione in volume di questi scritti, la loro attualità ed il merito anche dello
editore e della giuria del Premio Viareggio, che giustamente ha assegnato al Russo
quest'anno il premio per l'opera prima.

N INO SANSONl'..

-GINO MARIN,' La polemica sulle aree sottosviluppate, in Nord e Sud, a. II, n, 9,
agosto 1955.

.
,

In questo articolo si introduce innanzi tutto, crediamo per la prima volta da

parte dei collaboratori di quella rivista, una distinzione fra « area depressa . e « zona

sottosviluppata ». « L'area depressa è una zona in cui si è venuta cristallizzando,
progressivamente, la fase di recessione d'i un ciclo economico; essa impli,ca dunque
una depressione di natura inizialmente congiunturale»; « La zona sottosviluppata,
invece, definisce lo spazio nel quale lo sviluppo della struttura economica ha subito
un arresto nella fase della agricoltura estensiva, con una conseguente sproporzione
sempre più grave ed insanabile fra mezzi di sussistenza, ed aumento della popolazione,
fra disponibilità e bisogni della medesima ». Anche se la distinzione ci sembra, così

formulata, un po' astratta, è da notare tuttavia il tentativo di uscire fuori d� una

terminologia (quella delle « aree depresse ») che tende a fare di tutt'erb� un fascio.
L'A.. passa quindi ad esaminare la politica. americana per le aree depr�sse'e

per le zone sottosviluppate e prende a base dell'analisi il rapporto dello Special As.
sistant del Presidente, degli 'Stati Uniti e la relazione di minoranza presentata lo
scorso anno dal senatore Langer contro il progetto di legge che fissava le spese

per gli aiuti all'estero nell'anno fiscale 1954-55. L'esame di questi due documenti

(( i due poli estremi entro cui si dibattono e si muovono la politica· e l'opinione
pubblica americana ») �imOstra però in primo luogo, a prescindere pure da un'analisi

.

quarititativa, il 'carattere strumentale della politica americana in questo settore. Il
Marin non coglie questo aspetto della questione, che è quello poi, a nostro avviso,
che spiega l'insuccesso che pure l'A. alla fine riconosce: ma è del tutto evidente
che le classi dirigenti americane si preoccupano dello sviluppo economico di q�esta
"0 di quella parte del mondo, solo. come mezzo per combattere il « comunismo l). Quali
sono, infatti, le due tesi? Per lo Special Assistant, « le zone a basso' tenore di vita

in cui regnano cioè ·disoccupazione e fame sono potenzialmente veri e propri focolai
comunisti ; contribuendo' ad eliminarli, quindi,' i paesi del mondo libero rafforzano,
innegabilmente, la loro posizione difensiva»;' per il Langer, invece: « l'equivalenza
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miseri3; comunismo, lungi dall'essersi dimostrata esatta, viene anzi quotidianamente
smentita dall'atteggiamento di molte popolazioni, sorde ad ogni penetrazione comu

nista, nonostante il loro riconosciuto stato di indigenza».
Esaminando i risultati della politica americana,' il Marin giunge -alle seguenti

conclusioni: « l'inadeguatezza dei mezzi stanziati, la mancanza di piani rispondenti,
i criteri di distribuzione degli stanziamenti votati dal 'Congresso _ non hanno consentito

che' il problema venisse affrontato alle radici»; né il capitale privato americano ha

fatto gran che d�to che « esso tende ad investirsi, dì preferenza, in zone
I

già indu

strializzate o ricche di materie prime»; i prestiti della Banca Internazionale e della

Import Export Bank « non hanno dato finora risultati molto brillanti», dato che

« la loro assegnazione è subordinata a considerazioni di natura politica contingente».
Adesso, secondo l'A., si starebbe passando dalla politica di containement a quella
della competitive coexistence, ma resterebbero comunque le idee-base che hanno ispi
rato negli anni passati la politica americana degli aiuti,

A questo punto l'A. passa a trattare delle questioni europee e nota innanzi tutto,

con rammarico, la « carenza di una effettiva cooperazione europea», dato che « esi

stono nella situazione strutturale dell'Europa limiti obiettivi ai vari processi di integra
zione ·economica », Il rammarico si riferisce.. naturalmente, alla politica cosiddetta

'europeistica o di « integrazione europea» e riconosce, in sostanza, che questa politica,
nonostante tutti i « rilanci» di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi, è oggi aperta
mente in crisi: « il ritorno alla convertibilità delle monete è più che sufficiente per

mettere ampiamente in crisi non solo il sistema dell'Unione europea elei pagamenti,
s�ll quale riposa oggi .l'Organizzazione multilaterale degli scambi, ma l'intero edificio

c1ell'O.E.ç.E. nei suoi postulati fondamentali l). La conclusione interessante che il

Marin ricava da questa considerazione è che « lo stesso piano decennale italiano

di' sviluppo (Piano Vanoni) può correre il rischio - e purtroppo molti si'lltomi ci

autorizzano a temerlo - di svuotarsi di ogni valore pratico nel campo economico

internazionale, divenendo così soltanto una elegante palestra, di dissertazioni per

tecnici ». In questo quadro si sistema la constatazione che « nessuno sforzo reale è

stato compiuto finora dall'Europa per contribuire allo sviluppo delle zone arretrate

del Continente p.

La conclusione' dell'articolo lascia però quanto mai perplessi, Il Marin infatti
afferma giustamente che « solo la collaborazione internazionale potrebbe risolvere
il problema dello sviluppo delle' zone arretrate», ma poi aggiunge con amarezza che
« questa (la collaborazione internazionale) sembra volersi affievolire l). Si tratta, evi

dentemente, di intendersi sul significato delle parole e sulla portata di certi. avveni

menti internazionali: tutti noi sappiamo infatti che uno degli argomenti di cui hanno
discusso a Ginevra i capi dei governi delle quattro grandi potenze è stato quello
d�llo sviluppo delle zone .arretrate ed è 'fuori discussione che oggi ci troviamo. di
fronte ad un inizio di distensione nei rapporti fra gli stati. La questione di come

sarà possibile' affrontare i problemi delle zone arretrate, ed in particolare quelli
del Mezzogiorno, nel quadro di. una nuova situazione 'internazionale, non è argo
mento da trattarsi in una breve segnalazione: noi abbiamo voluto solo rilevare le
interessanti affermazioni contenute nell'articolo del Marin e l'incertezza e la con

fu�ion'e delle 'sue' oCO'�ciusioni. Incertezza e confusione inevitabili, se si guarda al
passato, ed alle vecchie concezioni « europeistiche », oggi chiaramente in crisi esuperate .

.

.J
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GIORGIO COMENI, Le difficoltà dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, in Mondo
Economico, a. X, n. 32, 6 agosto 1955.,

L'A. esamina gli scarsi risultati ottenuti dalla politica di industrializzazione del
Mezzogiorno seguita in questo dopoguerra, per giungere alla conclusione' che {( ben
poco di nuovo è sorto nel Mezzogiorno » e che cc l'attività della Cassa non è riuscita
ancora a creare in quelle regioni l'ambiente favorevole per I'industrializzazione s,

L'A. esamina anche la situazione nelle fabbriche I.R.I. e cosÌ scrive: cc Per quanto
concerne l'I.R.I., che attraverso la Finsider e la' Finmeccanica controlla praticamente
quasi tutte le poche grandi aziende esistenti nei settori siderurgico e meccanico, la
azione svolta non è riuscita a fornire un contributo positivo all'incremento della

occupazione operaia. Anzi questa è leggermente diminuita come dimostra la' grave

disoccupazione fra lavoratori siderurgici e meccanici nel Napoletano, ove le aziende
I.R.I. sono praticamente concentrate». Le conclusioni dell'articolo sono' pessimistiche:
cc appare 'molto difficile e problematico un accelerato processo di industrializzazione
del Mezzogiorno l). Ma appare evidente, peraltro, la preoccupazione dell'A. che l'in.
dustrializzazione del Mezzogiorno possa rappresentare la rottura di Certi interessi
industriali già costituiti ; cc La richiesta di nuovi capitali per investimenti destinati

\-
all'ammodernamento degli impianti sarà certo ingentissima negli anni futuri da

parte dell'industria italiana, dovendo essere questa sempre maggiormente posta su

basi concorrenziali a motivo del crescente inserimento' della nostra economia in

quella internazionale. Ammodernamento non significa però creazione di impianti nuovi,
,

o quanto meno una creazione assai limitata. Appare quindi' alquanto difficile che sor

gano numerosi nuovi impianti industriali nel Mezzogiorno e nelle Isole l).

Effetti espansivi degli investimenti affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, in Prospet
tive meridionali, a. I, n. 2, 15 giugno 1955.

È una nota del Centro studi della Cassa per il Mezzogiorno, nella quale sono

contenute alcune valutazioni « sugli effetti economici della spesa dei fondi del piano
dodecennaIe e sulla ripartizione di tali effetti fra il Mezzogiorno e le regioni centro

settentrioaalr D_ Non entriamo. in questa segnalazione, in ·lffi esame approfondito.
che andrebbe fatt� sopratrntto per quanto rignaroa i criteri di indagine: ci limit:iamo

t D a nuncare le �11I.cln:sioni e qmili gimlge il Centro stnd'i della Cassa.
n piano dod�e prevede spesa nel periodo 1950-62 di L280 :miWmJIi di

lire: qu ci.frn. drebbero ti altri 400 millimti. di lire (apporto di r

_

e di
-

enti pubblici: (,({ in� promcati lJJ)_ Togliendo no miliardi (111 capita-
� dire di aunalmente sottocco. :nelle de

. .

complessiva di 1.660 :millimIi di lire.. n o per amo

rimnner.mione cl vmo e --lo di

rlirettameI!lt:e impie."uati nella esecuzione d1e opere, mentre .il ::rim.anenle 30 per cento

sarà as orbito dai trasporti (7 per eento) dal pagamento rlell'I.G.K, dalle spese

generali delle �pIese appaltatrici dei lavori. .{( TI costo della mano cfopera rimane

lo�o in gran parte nel MezzogiornO'); per i materiali, « soltanto il 55 per <;eD!O

delle commesse potrà interessare le industrie meridionali e per la parte rimanente le

industrie settentrionali (33 per cento) e le importazioni dall'estero (12 per cento) l).
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Per quanto figwlTda trasporti, spese generali, I.G.E., ecc., « si è valutato. che 1'85 per

cento circa di essi rimanga localizzato nelle regioni meridionali l).

Il Centro studi della Cassa ha poi calcolato « gli effetti economici derivanti

dall'attuazione del programma sul livello del reddito nazionale e regionale » ed ha

stimato 'in 2.760 miliardi di lire « l'incremento di reddito che deriverà all'economia

italiana per effetto delia realizzazione del programma e della conseguente espansione
indotta dei consumi ». Ebbene tale incremento, sempre secondo i calcoli del Centro
studi della Cassa, sarà localizzato per 1.840 miliardi nel Sud e per circa 920 miliardi

nel Nord. Ma questi dati sono imprecisi perché non si tiene conto « degli ulteriori
effetti espansivi che deriveranno dalle maggiori produzioni di bene strumentali, rese

necessarie per alimentare il flusso di investimenti privati indotto dalle espansioni
del consumi l). Per cui « l'economia centro-settentrionale sarà interessata in una misura

notevolmente superiore a quanto sopra indicato l).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRE.SE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA

(A.N.I.D.E.L.), Relazione del Consiglio all'Assemblea dei soci (Roma, 22 luglio 1955).

Dalla relazione del consiglio di amministrazione dell'A.N.LD.E.L. di quest'anno,
si ricavano i seguenti dati.

La potenza efficiente degli impianti idroelettrici italiani alla data del 31 dicem

hre 1954 era di Kw 8.306.061 e l�' potenza efficiente degli impianti terrnoelettrici alla

stessa data era di Kw 2.296.714. La producihilità media annua degli impianti idro

.elettrici si valuta a 31 miliardi circa di kWh.

La potenza efficiente del totale degli impianti .(idroelettrici e termoelettrici) in

stallati nel Mezzogiorno continentale era di 1.180.920 kW, pari all'1I,14 per cento

della potenza degli impianti di tutto il paese. Ma c'è da notare che l'apporto di

nuova potenza idroelettrica avutosi nel 1954 tocca per il 67,04 per cento all'Italia

settentrionale, per il 16,10 per cento all'Italia centrale, per 1'8,23 per cento all'Italia

meridionale e per 1'8,63 per cento alla Sicilia.
.

La produzione di energia elettrica in Italia �e1 1954 ha raggiunto i 35 miliardi

e 574 milioni di kWh, accrescendosi, rispetto all'anno precedente, del 9,06 per cento:

zisalta più elevato l'incremento nel Mezzogiorno continentale (13,23 per cento}: la

prQduzione di energia rappresenta però sempre, nell'Italia meridionale, soltanto il

lO� per- cento della produzione nezìonale.
La :rel2<Zione de1l A.N..I.D_LL. riporta anche, in appendice, alcune tabdIe rom

:1m il 1951 e :il. 19M.: da qne;,,;e risolta {"he la pomione dell'Italia :meridionale
ha subito in qneEID periodo camh:iamenti apprezzabili n.-peHo ;ille altre parti

d"Iialia. La potenza. idroelettrica d5cie.nte cl
•

impianti meriilioruili è
_

infmti.
pio� dal 10.,,3 per cento mpctJo a quella nazionale il 31 dieemhre 195

Pff cento il 31 dicembre 19""Jt.

Questo numero di Mondo operaio è completamente dedicato alla memoria di

RodoHo Morandi. Diamo il sommario dell'interessante fascicolo: L'orazione funebre
di Pietro .Nenni, Dal testamento di Rodollo Morandi. Il pensiero di Morandi nei suoi

;
.

I
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scritti e discorsi: Analisi dell'economia regolata; E ora, avanti!; Il discorso a

Piazza SS. Apostoli; La classe lavoratrice e la ricostruzione; I quattordici punti;'
Pianificazioni e piani; I consigli di gestione sul piano della lotta; Le ragioni e gli
obiettivi della nostra politica unitaria; La politica unitaria restituita ai suoi genuini
lineamenti; L'organizzazione di partito in funzione dell'azione di massa; Il movi

mento giovanile milizia di partito; Atto di fede nella vitalità della Resistenza; Come
impostare i rapporti con le masse cattoliche. Appunti per una biografia. Indicazioni
per 'una bibliografia. La morte di Rodolfo Morandi.

Informazioni SVIMEZ, a. VIII, n. 30, 27 luglio - 3 agosto 1955.

Questo numero del bollettino della SVIMEZ, è largamente dedicato a Rodolfo
Morandi, presidente dell'Associazione fino al 1950 ed in séguito vicepresidente. JI
bollettino riporta la prefazione scritta da Mo;andi per il primo" opuscolo pubblicato
dalla SVIMEZ, un articolo di Pasquale Saraceno ed il resoconto della seduta. della
Camera dei deputati del 26 luglio 1955 nel corso della quale presero la parola, per

commemorare Rodolfo Morandi, gli onorevoli Targetti, Giorgio Amendola, Colitto,
Cavalli, Degli Occhi, Marazza, La Malfa, Simonini, Segni e Leone.

Ruggero Crieco: una vita per il riscatto dei contadini, a cura del C.D:S. del P.C.L,
Roma, 1955.

L'opuscolo contiene una biografia di Ruggero Grieco e l'indicazione delle sue prin-
/

cipali opere .. Preceduto da una breve prefazione di Pietro Grifone,' l'opuscolo. vuole
fornire soltanto una « cronologia» della vita dd dirigente comunista scomparso: attra

verso la narrazione, tuttavia, è possibile intravedere lo sviluppo del programma e della
attività del Partito comunista italiano intorno alla questione contadina, e I'importanza
fondamentale dd contributo apportato da Crieco in questo settore.

Salerno-Quadrante, a. I, n. l, giugno,1955.
-e

Nel numero di marzo-aprile di Cronache meridionali segnalando I'estratto sulla
Resistenza salernitana, annunziavamo la prossima pubblicazione di Salerno-Quadrante.
Il primo fascicolo, che porta la data di giugno, si apre con una presentazione che indica

chiaramente il carattere della rivista: essa vuole' essere anzitutto uno strumento di inda

gine delle condizioni economiche e sociali della' provincia di Salerno e di studio dei suoi

problemi che gli avvenimenti recenti (alluvione, chiusura delle Manifatture cotoniere)
hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica �on soltanto meridionale., Nello

stesso tempo la rivista vuole dare testimonianza delle nuove forze culturali che lo svi

luppo della coscienza politica meridionale ha fatto maturare ed ha yortato avanti in

questi anni nella provincia:
Il fiorire di ri;iste di questo genere, à carattere provinciale e regionale, con una

precisa coscienza dei limiti in cui devono muoversi e d�lla, concreta funzione politica
e culturale a cui devono assolvere, è senza dubbio un fatto nuovo e positivo e va salu
tato .con soddisfazione. Sal�rnQ-Quadrante, mantenendo 'fede al suo programma e cm

reggendo via via i suoi difetti (ci sia consentito di indicare, per esempio, un certo

disordine nell'impaginazione e qualche segno di indulgenza nella scelta del materiale
.letterario) darà un: contributo insostituibile alla conoscenza del Mezzogiorno.

I
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Un giudizio classico sulle caratteristiche della borghesia meridionale nel periodo
della sua formazione è quello contenuto'nelle pagine di Luigi Blanch che ripubblichiamo
in questa Biblioteca. Più che sottolineare l'ostacolo che rappresenta per il progresso

del Regno la concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani dell'aristocrazia

(tema' fondamentale della pubblicistica settecentesca) il Blanch collega la prospettiva
di progresso all'azione di una nuova classe che sia capace di creare capitali « intellet

tuali"e' materiali » attraverso « il sapere, l'industria, il commercio e l'economia » e ponga

così lè condizioni del tramonto del potere dell'aristocrazia e della li�uidazione della

grande proprie!à fondiaria feudale, passiva e parassitaria.
L'importanza di queste pagine consiste, a nostro avviso, soprattutto nella indica

zione di alcuni limiti e debolezze che la borghesia meridionale presenta fin dal periodo
della sua prima affermazione sul terreno dell'iniziativa economica e sociale: « Una

parte di uomini, scrive il Blanch, che, per un'industria circoscritta ed una severa eco

nomia, formava vistosi capitali, non apparteneva alla classe media che notammo, se

non in certo modo, giacché non aveva né educazione, né idea e nemmen volontà di

elevarsi, di sdegnar il suo stato, di credersi umiliata; era contenta, perché economizzava,
ed era riconoscente di buona fede, quando si vedeva trattata con riguardi, ed aveva

quei capitali che l'altra non aveva l). La maggior parte dei proprietari provinciali, nota

più avanti, chiusi nelle vecchie liti comunali, non riuscivano a collegare la lotta anti

b�roTial� ad una prospettiva politica che potesse dare unità alba nuova classe e insieme

coscienza degli interessi generali del paese.
,

Il giudizio si rijerisce al periodo che va dalla Rivoluzione francese al 1806: sotto

un certo aspetto, tuttavia, esso è valido anche per il periodo in cui la borghesia acquista
un ruolo preminente nella vita economica e sociale, in quanto può servire a farci
comprendere come, nelle mutate condizioni e pur avendo sviluppato la sua forza e la

sua capacità, essa non sia riuscita a portare fino in fondo la liquidazione dei residui

[eudali e 'Einstaurazione di un sistema di rapporti moderni, .in particolare nelle

campagne. Le riforme realizzate dal governo di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino,
dal 1806 al 1815, creavano le condizioni perché' questa trasformazione proseguisse più
rapidamente: la rottura del' legame tra la nobiltà e lo Stato e l'eliminazione delle

sopraouioenze giuridiche feudali, che erano state un fotte sostegno del monopolio della

proprietà fondiaria, pur essendo dei provvedimenti moderati ed, ispirati in sostanza

alla linea del vecchio rijormismo, aprivano una larea breccia nel sistema feudale.
L'azione della borghesia e' la pressione dei contadini accentuavano questo processo,
investendo, attraverso la creazione di �uovi rapporti di produzione, la proprietà fon
diaria baronale e provocandone la �risi definitiva. Gli anni che vanno dal '1806 al 1815
sono perciè senza dubbio, un periodo di progresso per il Mezzouiorno: si tratta tuttavia.
e' le 'pagine del Blanch. possono aiutarc'i"a comprendere perché ciò si sia verificato,
di uno 'sViluppo che non investe tutta Teconomia del Regno e non opera un rinnova
mento dei rapporti produttivi tale da segnare un netto e definitivo distacco dal: sistema
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feudale, alcuni residui del quale si inseriscono nel tessuta della nuoua arganizzaziane
economica e sociale. Rijerendosi agli anni successivi alle restaurazione, lo stesso

Blanch. notaua « lo straordinario e triste fenomeno di un paese che, per la sua' situa
zione, il suo clima, la bontà delle sue produzioni ed il raro ingegno dei suoi abitanti,
era fatto per godere i vantaggi inerenti a questi primitivi elementi esistenti nel Sua

seno, e che pure non è né ricco, né forte, né indipendente, né progressivo ii" civiltà».
Le cause di questi mali non erano più da ricercare soltanto nel passato, nelle alterne
;icende delle dominazioni straniere e della interna anarchia, e nemmeno nei vizi e

nelle incongruenze del « sistema feudale' », ma anche nella nuovà organizzazione sociale
che dalla crisi di quel sistema si stava sviluppando.

LA BORGHESIA MERIDIONALE AGLI INIZI DÈLL'OTTOCENTO *

La classe media nori acquista una reale importanza' in una società se non quando
il sapere, l'industria, il commercio e l'economia creano capitali intellettuali e 'materiali,
i quali, malgrado che l'ordine sociale abbia investito altre classi del potere, purnondi
meno, per la forza delle cose, dominano i primi ne' consigli privati e pubblici, .perché
18. scienza è forza, e gli altri cominciano per aver diritti sulle, proprietà oberate dei

possessori. del suolo, che consumano per lusso ed incuria i loro capitali e non ne

creano e li prendono ove si formano; per cui resta loro la proprietà, ma ne alienano il

frutto, che passa in altre mani che l'accumulano.
,./

Questo doppio movimento avanza il tempo .in cui iI possesso passerà a chi ha
fornito i capitali, come il potere a chi possiede il sapere in un modo chiaro e legale
e non indiretto ed occulto. Questa è la marcia naturale, ch'è deposta nella storia,
mentre tutt'i mezzi artificiali non possono alla lunga fare che il potere non cada in

mano alla naturale aristocrazia, quale Aristotele la delinea, e la terra a chi possiede
i capitali per farla valere. Ma la: classe media non può esse:r:e preponderante in una

società, se non quando questi due elementi progrediscono armonicamente. Ciò non

s'era operato nel Regno, e ne diremo brevemente le ragioni. Un paese agricolo trae

la sua ricchezza da' prodotti della terra. Quando questa è posseduta da una classe
\

.

,* Da L. BLANcH, Il Regno di Napoli dal 1801 al 1806, in Scritti storici, Bari, Laterza
1945, voI. I, pp. 42-45.

,

"

.. '

'

Nato a Lucera il 29 marzo 1784, Luigi BIanch seguì, come il padre, la carriera
militare, prima nell'esercito borbonico e successivamente nell'esercito dèl re Giuseppe
Bonaparte e di Gioacchino Murat. Confermato nel periodo della restaurazione,· ebbe
l'incarico di svolgere una missione politica in alta Italia e in Germania (dove egli
era già stato nel, 1818)

.

dal governo costituzionale del 1820. Dopo l'invasione austriaca
del Regno e la ricostituziòne del governo assoluto, il BIanch chiese le dimissioni' e . fil
poi esiliato. Gli fu consentito di ritornare a Napoli nel 1825. Da quest'anno fino alla
morte attese agli studi di storia e di politica.. '.

La parte più interessante dell'opera di Luigi Blanch è rimasta inedita fino a pochi,
anni fa. Scoperti dal Croce undici volumi, di. manoscritti inediti, sono stati pubblicati
i' saggi più interessanti dal Cortese e dallo Schipa nell'Archivio storico per le ,province
napoletane (volI. XLVII, e -L) e dallo stesso Croce, insieme ad altri scritti che l'autore
aveva pubblicato durante la sua vita, .in tre volumi (L. B., Scritti storici, a cura di
B. Croce, Bari" Laterza, 1945). Il terzo volume contiene una bibliografia completa delle

o],Jere del BIanch, redatta da Nino Cortese:
' ,
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della società, e tutte le leggi tendono a conservarle il possesso del suolo, ne risulta

che la riccrezza non può facilmente nascere perché la proprietà è concentrata. L'in

dustria';.il commercio e le colonie creano ed hanno creato l'importanza della classe

media -in -istati ove tutto tende ad impedire la trasmissione dei fondi. Qui vi era

la' prima' condizione, e non la seconda; onde la sola classe di una certa importanza
era quella che 'aveva coltivata l'intelligenza e che si poteva riassumere nel' foro e

nella facoltà medica, in una proporzione inferiore come tutti gli altri scienziati,
l�tteratVed artisti. Ma i primi soli avevano una potente e reale influenza, perché tutti
i pubblici funzionari, fino ai ministri, venivano da questa classe, occupavano tutti i'

posti di magistratura, e in ultimo' dirigevano le famiglie, come i corpi morali nei

loro interessi, per cui non vi era atto governativo né privata condizione, che non

s'incontrasse con questa classe, che decideva de' suoi destini. Ma, meno ciò,
.

una

corporazione di commercianti in grande, né di fabbricanti, né di tutte le altre sud

divisioni dell'industria, non esisteva. Poteano considerarsi' più riaccostati alla classe

media la nobiltà di provincia come i benestanti non nobili. Ma una parte di uomini

che,' per un'industria circoscritta ed una severa economia, formava vistosi capitali, •

non apparteneva alla classe media che notammo, se non in 'certo modo, giacché non

aveva né educazione né idea e nemmeno la volontà di elevarsi, di sdegnare il suo

stato, di credersi umiliata; era contenta, perché economizzava, �d era riconoscente

di buona fede, quando si vedeva trattata con riguardi, ed aveva quei capitali che
l'altra non aveva.

Tal era lo stato della classe media nel Regno all'epoca in cui scoppiò la rivo

luzione. francese.
Le 'carriere pubbliche le erano chiuse meno che in altre monarchie; ma 1di

rado, .come segnalammo, essa entrava nella milizia, e perveniva a tutto per mezzo

del Foro, che era la grande strada della fortuna, e quella anche per la quale entrava

nella classe nobile. Da questa situazione della classe media è chiaro dedurre che non

aveva una di quelle posizioni che combinal)O le forze de' due elementi: quello che

possedeva l'intelligenza 'e l'altro che accumulava ricchezze; non formava corpo; gli
uomini di lettere o gli scienziati erano tutti medici, forensi o ecclesiastici; perciò,
come classificazione, appartenevano a questi, e non formavano una classe come in

altri stati. Gli artisti erano pochi, niuno eminente, e non avevano quella considera
zione .che avevano anche in altri stati italiani. Quei che coltivavano lo scibile nella

nobiltà, .0 .nella : classe di proprietari, restavano i� casa'. Insomma il Te'rzo stato, e

per questo intendiamo le classi designate, aveva più in mira, se' dei più avanzati,
di. montare' in- una' clas�e, superiore che di creare un'importanza' per la:' propria; i,
ricchi: con': acquistare una feudale proprietà, gli altri con)ottenere un titolo di mat-'
chesé, corrre magistrati alti, ai quali si accordava regolarmente. La corte era chiusa
non" solo. a queste' classi., ma' anchè alla. nobiltà' provinciale, ed entrarvi" era una

speraùza così ardita; . che. pochi osavano' aspirarci e qualche raro esempio ne flì datò

all'epoca -de' .prepanativi �·di .guerra, in ricompensa 'di donativi' è <per 'eccitare 'l'emu�
lazione degli altri.

Questa disposizione della corte a rilasciarsi dalle antiche 'massime mostrava

l'istintivo
. bisogno di allargare la base sulla quale il potere si appoggiava.

La manifestazione seguÌ 1a classificazione che segnalammo per rapporto alle nuove opi
nioni prima e durante il '99. In effetto vi furono di uomini di lettere proscritti molti;

, "
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il, foro fornì anche molte vittime, poco il gran commercio, esercitato in generale da:

famiglie straniere.

TI piccolo commercio prese poca' parte agli avvenimenti; proprietari in provincia
furon determinati nelle lotte locali a parteggiare per o contro il nuovo ordine di �,
a seconda che erano amici o nemici del barone che possedeva la terra. Sovente questi
era repubblicano in Napoli, i suoi amici sostenevano il governo reale nel suo feudo .

. Certo, la: più gran parte dei proprietari provinciali erano per liti comunali e per altre
cause i nemici del barone; ma vi erano i suoi amministratori e le loro famiglie, che
esercitavano di fatto il potere, ed aumentavano l� propria fortuna, attaccati all'ordine
che lor conservava tutti questi vantaggi e avversi a tutto ciò che ne annunciava la

prossima distruzione. Gli odi tra le famiglie nei comuni che sorge_vano dalle vive

passioni inerenti alla natura dei popoli meridionali, e la monotona esistenza che è in

quelle circoscritte riunioni, ricevettero una più energica impulsione dai politici �vve.
nimenti, che ne ingrandirono 'le proporzioni, e produssero effetti terribili, che ricordano
le descrizioni di Tucidide nelle civili discordie della guerra del Peloponneso, come

.
le fazioni delle città italiane al medio evo. Per questa causa, più che per opinioni
positive, molti furono implicati in provincia nelle inquisizioni del '99, e al contrario
in picciol numero in quelle che precedettero quest'epoca; ciò che compruova il nostro

asserto, che furono più gli avvenimenti che le teoriche, che compromisero questa classe,
parteggiando per il nuovo ordine di cose. Le famiglie de' compromessi, anche quando
divergevano dal modo di pensare di costoro, erano state, per i saccheggi popolari e poi
per le persecuzioni e i processi, soggette a molte perdite; e molte Pene e il risenti-

/ mento le fecero deviare dalla loro opinione, e divennero avverse al governo. La pace
di Firenze, che apriva le prigioni, faceva rientrare gli esuli e arrestava l'inquisizione
che minacciava altre esistenze, fu accolta con gioia da questa classe in generale. Ma
anch'essa non la considerò che come una tregua.

Sapeva che la confidenza non era rivenuta nel governo se non con una forzata
clemenza: ed essa non si credeva né sicura né vendicata; per cui temeva e sperava
nell'avvenire e poco godeva in proporzione del presente. L'elevazione rapida di uomini

che appartenevano alle classi inferiori e- che non avevano acquistato una riputazione
chè corrispondesse alla loro elevazione, urtava quei che appartenevano ad una classe

più agiata. La loro presenza ne' comuni, l'intemperanza con la quale il nuovo loro
stato facevano valere, non 'raddolcivano, ma esasperavano lÌ sentimenti di ripulsione che

ispiravano. Per coloro che vivevano delle loro professioni, queste interrotte, i loro

clienti perduti, le loro economie consumate, per le disgrazie. sofferte, la persuasione
che ogni pubblica carriera era lor chiusa, tutto contribuiva a render la vita penosa,

incerto il presente, benché' migliore, e l'avvenire misto ·di speranze e di timori. Da

tutto ciò è ben chiaro dedurre che la classe media, che non formava una corporazione
compatta prima del '99; quando perdette sul patibolo i suoi chiari membri, quando
la coÌtura dello spirito dava sospetto e non favore, fu più che mai decomposta, divisa

in partiti, piuttosto un inerte ostacolo per il potere che un. elemento sul quale potesse
appoggiarsi,
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L'ESPERIENZA MERIDIONALISTICA
DI GAETANO SALVEMINI

"

La pubblicazione del grosso volume in cui Gaetano Salvemini ha rac-

colto tutti gli scritti, da lui dedicati, durante un sessantennio, alla questione
meridionale 1, facendoli precedere da una prefazione che vorrebbe costituire

una specie di « contributo alla critica di sé stesso», ci riporta ad un mo

mento particolarmente interessante del dibattito meridionalista, quando in

esso, cioè, 'cominciarono ad affiorare per la prima volta certe esigenze nuove"

che spingevano a cercare un collegamento ha il movimento meridionalista

e il movimento socialista dei lavoratori italiani. Di queste esigenze il Sal

�emini si fece per un oerto periodo il principale,' se non l'unico portavoce,
seppure ad esse una risposta 'coerente e (come i fatti hanno dimostrato)
giusta, dovesse esser� data soltanto in seguito da Antonio Gramsci, nel

quadro di quel ripensamento creativo del marxismo 'leninismo che lo portò
ad una nuova visione della storia, e quindi ad una nuova prospettiva di

sviluppo, della società e' dello Stato italiani.

A noi sembra, tuttavia, che questo, nel lungo e complesso travaglio
meridionalista e, più in generale, teorico e pratico del Salvemini, costituisca

non solo il 'momento più originale,' ma quello che, nonostante il suo « falli

mento», è ,destinato ad assicurargli un posto di rilievo nella storia della

questione meridionale, e quello che più chiaramente giustifica la larga
influenza da lui esercitata Su due generazioni almeno di giovani intellettuali
italiani. Né importa, a questo proposito, che in quello che s'è detto costi

tuire una specie di « contributo alla critica di sé stesso », .10 sforzo del

Salvemini sia tutt� diretto proprio nel senso opposto: cioè � a presentare
come un « giovanile errore» quel suo iniziale orientamento verso il marxi

smo e quei primi contatti con il movimento socialista al di fuori dei quali
sarebbe iU:vece impossibile comprendere il ruolo ch'egli ad un certo' momento

giuocò nel movimento meridionalista, Del resto, nessun valore « seien:iifico )}

si 'può dare ci queste pagine « autocritiche» dove - a parte la testimonianza
del desolante « fallimento» pratico ch'esse implicitamente contengono e che
costituisce la migliore condanna dei successivi sviluppi dell'esperienza sal-

.

veminiana - egli appare ridotto, teoricamente, ad una specie di agnosti-
l GAETANO SALVEMINI, Scritti sull� questione meridionale (1898-1955) (Opere di

G. S., I: Torino, Einaudi,' 1955). Pp. XLI-664�
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cismo e di rela,tivismD,' privi perfino del fascino del rigore sperimentale
applicato alle singole ricerche concrete (è solo CDmiCD, p. es., il .ragiona
mento che il Salvemini costruisce sul fatto che, a quanto pare, .secondo lui i

comunisti avrebbero diviso la IDrD organizzazione territoriale di partito in
« sezioni » soltanto nella città di Napoli, e per le condizioni particolari di

questa città!) e, sul terreno politico e morale, ad un qualunquismo spicciolo
[« �.s.l., P.N.M.,' P.L.I., D.c., P.R.I., P.S.D.I., P.s.v., Pis.r., Pic.t.: tutti

farina dello stesso SaCCD») che solo chi è, evidentemente, -ancora inesperto
della letteratura meridionalista può confondere 1

con il pessimismo del For

tunato, che aveva ben diverse anche se non accettabili e persuasive, f�nda
menta teoriche, inquadrandosi in una' coerente visione della realtà naturale
e umana che gli era propria e che si .riallacciava ad un filone non volgare
del pensiero positivistico Italiano ed europeD.

Né basta. L'inconsistenza teorica e pratica delle attuali. posizioni del
.

Salvemini, si ·rivela meglio ancora non appena egli passa a delineare « la
sola 'cDndotta» che, secondo lui, sia oggi lecita « a chi non fa politica per

. guadagnarvi su personalmente », e riassume.in questi termini il suo attuale
/

« credD» politico: « l) dire sempre a quella gioventù (la. gioventù comu

nista) la verità, spiegandole che cammina su falsa strada, senza passargliene
una sola; 2) non partecipare a nessuna « apertura» né verso il partito
comunista, né verso alcun compagno, di viaggio D'idiDta utile del comuni

sm�; 3) nDn fare nulla che pDssa favorire una vittoria elettorale comunista,
precipitando quella crisi, in fondo alla quale non si troverebbe che la fine

dell'Italia; ma 4) nDn associarsi a nessun gruppD politico, il quale, CDI pre
testo della lotta contro il comunismo abbia, venduto l'anima al clericalismo

fascista monarchico ; 5) tenersi sempre su quel terreno del socialismo gra

dualista, ma energico a volere quel. che deve volere, che è il sDID su cui

pDSSDnD ritrovarsi coloro, che vogliono liberarsi dalle pastoie comuniste;
6) pur marciando sempre divisi. dai comunisti, resistere ad ogni tentativo

chè altri faccia per mette;re fuori legge il partito comunista, cioè per impedire
-

ogni evoluzione della migliore gioventù comunista verso una politica di

.

buon senso; e 7) prendere colpi e da destra e da sinistra, ma non cedere
mai né a. destra- né a ,sinistra» 2.

Ci sembra infatti che di fronte a tale « programma», sia difficile deci

dere � ci si possa limitare a chiedere al .Salvemini come mai, dei SUDi

antichi studi marxisti,' sia restata cosi. scarsa traccia nel SUD pensiero, da

l cf. il « pamphlet meridionalista» dell'olivettiano Hiccardo Musatti: La via del·

Sud, Milano, p. 46.
2 cf. SALVEMINI, op. cito pp. XXXV-VL

J
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fargli dimenticare perfino che la politica non si fa con le « buone intenzio

ni », ma inserendosi nel movimento delle forze oggettive, reali, e spingendolo
avanti; o' se non occorra invece incltarlo a meglio « verificare nella pratica »

la sua condotta, stimolandolo a renderei conto, p. es., in qual modo la sua

adesione alla legge-truffa negli anni '52-'53 s'accordasse non solo con il

suo proposito di « non' associarsi a nessun gruppo politico, il quale, col

pretesto della lotta contro il comunismo, abbia venduto l'anima al clerica

lismo », ma anche con la sua dichiarazione' di 'non aver mai « messo della
4

acqua nel vino del suffragio universale» 1; o se non occorra infine fargli
osservare come anche per un « socialista gradualista» sia un po' eccessivo

pretendere d'èsser preso sul serio, quando mostri di credere che davvero

« il rinnovamento delle classi dirigenti meridionali '» si possa ottenere attra

verso un provvedimento scolastico che impegni « i primi vincitori dei con

corsi nazionali per le scuole secondarie... a coprire le cattedre che via via

rimanessero libere nelle scuole meridionali per i primi cinque anni della

loro carriera i), pagandoli con 'Stipendi doppi per indennità di disagiata resi

denza e contando loro per due ogni anno di servizio nell'Italia meridio
naIe ... 2.

Giova piuttosto, dinnanzi a queste « stranezze », osservare sùbito come

esse non siano da considerarsi il casuale risultato d'un innocente e com

prensibile malumore senile: « Oltre alla incapacità che il Salvemini, in co

mune co� tutti i fuorusciti del Partito, - scriveva Gramsci già nel 19193-

ha di rendersi conto dello stato reale delle forze politiche in Italia, e specie
di quelle socialiste ed operaie, c'è in lui una specie di giacobinismo pro
fessorale che gli serve da bussola politica, e che, naturalmente, gli fa pren
dere per « realtà», per « storia», le proprie astratte combinazioni». Né
saremo noi a dimenticare - pur volendo in questo scritto sottolineare

soprattutto' il contributo, seppure indiretto, dato dal Salvemini allo stabili
mento di un rapporto fra il movimento meridionalista e il movimento

socialista dei lavoratori italiani, - come egli -( secondo quanto in altra
occasione sottolineò Gramsci), abbia « creduto» per un certo periodo nel

socialismo, ma mai, in effetti, « sia stato» 'socialista. Come molti altri
-ìntellettuali piccolo-borghesi, egli è stato rivoluzionario, - dice infatti
Gramsci' - « fino a quando la classe lavoratrice, debole e scompaginata,

.
teorizzava la dialettica della sua specifica funzione sociale ed era per gli
intellettuali dato esteriore per costruire miti ideologici»; si' è

'

convertito

l cf. SALVEMINI, op.cit. pp. XXXIX.
2 cf.' SALVEMINI, op. cito pp. XL-XLI.
S cf. L'Ordine Nuovo, I, n. 8, e oggi in Opere, vol. IX, p. 258, Torino, Einaudi.

\ '
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\ « all'ordine», non appena la classe lavoratrice « ha cominciato ad attuare,

)l coi metodi e coi procedimenti propri, il proprio divenire specifico, rompend.,
ogni schema prestabilito intellettualisticamente dalle mosche cocchiere della

. piccola borghesia » l. Se mai, si potrebbe integrare questo giudizio, aggiun-
, I

gendo che anche come meridionalista, il Salvemini ha creduto nella' funzione
del proletariato urbano e rurale del Nord e del Sud, e dei contadini del

Sud, finché si illuse di poterli, entrambi, adoperare ,docilmente come « stru

menti» di una sua personale azione ù messianica » ° « demiurgica», finché
credette di' poterli « diriger�» egli stesso, ;iuttòsto che «'esserne ditetto »:

salvo, 'naturalmente, a' continuare a proclamare a parole la necessità di

ripulire il movimento operaio e contadino dalle infiltrazioni degli « avvo

diti ,� simili insetti», per dar luogo allà formazione di quadri operai e

contadini « organici »', non' sospettando neppure come anche « avvocati e

simili insetti» possano diventare quadri « organici » del movimento operaio
e contadino, alla condizione di non considerare operai e contadini alla

l stregua di « minorenni » che attendano i' professor Salvemini per essere

(i,' « educati», ma di convincersi che, in cento e cento cose (e le più impor

V tanti e decisive), spetta proprio ai professor Salvemini di « andare a scuola»

l della classe operaia e dei contadini.

Ma allora, si, chiederà, a che cosa si riduce il contributo positivo dato
dal .Salvemini all'elaborazione di una giusta tattica e strategia meridiona
lista? È nostra convinzione che una risposta criticamente esatta a. questa
,domanda può essere data soltanto -risalendo agli anni nei quali il, Salvemini
iniziò e condusse avanti, nel primo decennio del secolo, la sua azione poli- .

tica e' c�lturale in difesa del Mezzogiorno, e soprattutto avendo chiaro' come

'il movimento meridionalista fosse press'a poco arrivato, in quegli anni, ad
un punto morto.

Come si sa bene, infatti, erano quelli gli anni nei quali, nel campo

borghese, lo sforzo compiuto dall'ala più illùminata della borghesia risor

gimentale CiI gruppo « cavourriano » della destra storica) per porre' « il

problema meridionale come problema nazionale» e per tracciare �(un piano
'di governo per la sua soluzione» (Gramsci), si era ormai ridotto alla bat

taglia solitaria di Giustino Fortunato, nelle cui posizioni anzi, non solo si

risentiva, nei confronti di' quelle del Villari, del Sonnino, del Franchetti,
uh più forte limite di classe, ma' via' via che la possibilità di dare un

nuovo indirizzo politico g.ènérale. allo Stato italiano appariva sempre più'
illusoria, si accentuava la tendenza a mettere, in rilievo le cause « naturali »

t

I
\

l Energie Nuòve, rivista quindicinale diretta da Piero Gobetti, serie I, n. 7·8,
e oggi in Opere, IX; p. 191, Torino, Einaudi:
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dell'inferiorità del Mezzogiorno rispetto a quell'e storico-sociali. C'era, è

vero, il Nitti, al quale, proprio negli anni in cui il Salvemini iniziò la

sua attività culturale e politica, la pubblicazione del famoso Nord e' Sud,
aveva dato una specie 'd'investitura di novello leader del movimento meri

dionalista borghese, .Ma si sa anche' .come il Nitti, che pure in gioventù
aveva ulteriormente radicalizzato le posizioni del gruppo Villari-Sonnino�
Franchetti ponendo a base del « programma di governo» per la rinascita

economica e sociale del Mezzogiorno la più audace riforma del regime con- \
trattuale esistente nelle campagne l, e che, ,« nel piano' democratico e for- l
malmente fuori del blocco agrario meridionale, poteva sembrare un fattivo

realizzatore del programma di Sonnino » (Gramsci), dovesse mostrarsi, nella

pratica, incapace di uscire d�ti binari sui. quali oramai il rapido e disordi

nato sviluppo del capitalismo italiano (in primo luogo alle spalle .del Mez

zogiorno arretrato] in capitalismo monopolistico, costringeva la' situazione'

'nazionale, togliendo anzi per il momento alia questione meridionale quel
carattere di drammatica urgenza, per la vitalità stessa dello Stato borghese,
dalla quale, alla nas�ita delio Stato unitario, i Villari, i Sonnino, i Fran

chetti erano stati mossi ad intervenire.

Così, mentre « alla base» il contrasto fra Nord e Sud si esasperava,
'« in alto», ogni tentativo, di compo!re tale contrasto rischiava oramai di
essere formulato' solo in termini «'moralistici », come appello alla «,buona
volontà) di determinati gruppi di borghesi illuminati (e tipica manifesta

zione di questo « :r:t0ralismo» fu l'azione iniziata dal « piemontese-inglese »,

a dirla con il- Salvemini, Zanotti-Bianco, dopo il terremoto calabro-siculo
del 1908) di non dimenticarsi, a tempo perso, di « far qualcosa» anche

per il Mezzogiorno. Né può essere sottovalutato il fatto che ad alimentare
tali appelli alla « buona volontà », anzi addirittura la speranza' che, lasciando

tempo .al tempo, « le cose si
_

sarebbero accomodate », la fiducia, insomma"
che, quando l'ora fosse matura, anche i problemi del Mezzogiorno sarebbero
stati risolti, .. via via che si fosse venuta' meglio educando e formando una

classe dirigente politica nazionale, e via via che « spontaneamente» si fosse

venuta assestando I'economia del paese, cominciava ad adoperare la sua

crescente autorità Benedetto Croce, aiutato del resto dal suo storicismo .con

servatore a non' drammatizzare' neppure troppo' sulle miserie passate e

presenti del Mezzogiorno, e bene armato dal suo idealismo, di volta in volta,
sia ad ironizzare sul' balordo positivismo « antimeridionale» dei Sergi e,

l cfr. Agricultural contracts in .Sòuth .Italy, in Ecònomical Reoieui, luglio 1887.

\

i
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dei Niceforo, sia-a « comporre dialetticamente : il severo positivismo « filo
meridionale» dei Fortunato e degli Azimonti l.

La possibilità che una politica effettivamente « meridionalista », come

quella di cui il Cavour aveva intuito.' genialmente la necessità, e per la

quale a suo tempo s'erano, battuti i .Villari, i Franchetti, i Sonnino, fosse
elaborata e spinta avanti dalla classe dirigente italiana, appariva oramai,
insomma, un non-senso, o, se si preferisce, un contro-senso, allo stadio di

sviluppo cui era arrivato il capitalismo italiano. Come scrive ancora oggi
'/ il Salvemini ricordando le antiche' discussioni intorno a Nord e Sud del

Nitti, la soluzione del problema meridionale non poteva oramai attendersi
« da uno 'Stato,' diventato improvvisamente 'saggio'», cioè « da quella
certa I cosa '.lo Stato' che o era un "flatus vocis '

o era quella stessa bor

ghesia [a quale dava il personale al Parlamento e all'amministrazione, cioè

era la vera e propria -responsabile della politica dimostrata funesta da Nitti ».

l tempi premevano dunque, almeno in teoria, perché l'iniziativa me

ridionalista passasse dalle mani della borghesia a quelle delle classi lavo
ratrici. Le cose, tuttavia, erano, nella pratica, un po' meno semplici.

Il movimento reale dei lavoratori stentava allora· grandemente,
.

nel

Mezzogiorno, a prendere piede e a svilupparsi. La grande fiammata dei
« Fase} siciliani », in cui Antonio Labriola aveva giustamente veduto rifarsi
« 10 spirito rivoluzionario, l'iniziativa' popolare, la coscienza democratica
nel lato senso della parola »

2 s'era. spenta, o meglio era stata spenta, senza

lasciare, per il momento, tracce importanti. E ciò che Iper il momento man-
.

cava al nascente movimento socialista meridionale, era proprio il senso del
l'« iniziativa popolare», proprio lo sforzo per sviluppare nelle masse « la

coscienza democratica nel lato senso della parola », �é a ciò evidentemente

aiutava, con la ristrettezza del suffragio, la mancanza perfino dell'arena di

grandi lotte elettorali. Ciò non significa, naturalmente, non solo che i pio
nieri del movimento socialista meridionale non gettassero già allora, con la

loro pur limitata primitiva opera di organizzazione delle' masse lavoratrici

meridionali, il seme per lo sviluppo d'un movimento popolare di massa

nel Mezzogiorno, ma che in essi non affiorassero già, nel quadro delle ge-
,

. /

l Gli sforzi di fantasia ripetutamente compiuti da Francesco Compagna, .anche in

esplicita polemica con chi scrive, per « inventare» un Croce « meridionalista », non

riusciranno a mutare d'un pollice il nitido schieramento dei fatti, Riusciranno tutt'al

più' a far scrivere al Compagna altri libretti pretenziosi e confusi com'è il suo ultimo,
al quale- �uttavia si rimanda quanti volessero conoscerne meglio le' « tesi»: Ldbirinto
meridionale (Cultura e politica nel M.), Venezia, pp. 1�9.

,

2
v. Lettere a Engels, Roma, Edizioni' Rinascita (lettera LXXIX del 14 dicem.

bre 1893): 1949, p.' 136.
'

'
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nerali rivendicazioni socialiste, le prime confuse rivendicaziòni « meridio

naliste». Si trattava però quasi sempre di rivendicazioni generiche, che
venivano si agitate nei congressi del partito, ma non riuscivano poi a diven

tare un tema, permanente non diciamo nell'azione politica, ma neppure
nella propaganda del movimento operaio italiano.. dove dominava' piuttosto
«la letteratura ,'meridionalista' della cricca di scrittori della cosiddetta

scuola positiva, come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli Orano, e i minori

seguaci, che in articoli, in bozzetti, in novelle, in romanzi, in libri di im

pressioni e di ricordi ripetevano in diverse forme lo stesso ritornello»:

essere il Mezzogiorno' arretrato non per colpa « del sistema capitalistico e

di qualsivoglia .altra causa storica, ma della natura, che ha fatto i' meridio
nali poltroni, incapaci, criminali,' barbari, temperando questa sorte matrigna
con l'esplosione puramente individuale di grandi geni » (Gramsci).

Orbene, perché s'è voluto ritracciare, e a linee così larghe e rapide,
questo quadro, che senza dubbio, era già chiaro nella coscienza della maggior
parte dei nostriIettori? Perché a noi sembra che solo comprendendo bene,

,

Senza lasciarsi deformare 'la prospettiva dai termini nei quali la polemica
meridionalista fu ripresa nel primo dopoguerra (per essere poi mantenuta

viva, nella cultura antifascista, dagli eredi della tradizione dell'Ordine Nuovo

e della Rivoluzione liberale, e riesplodere infine clamorosamente nel '44-'45)
solo comprendendo bene, insomma, come? ai principi del secolo, il filone

aureo del meridionalismo borghese « classico» si fosse oramai venuto esau

rendo, anche come movimento di idee, e anzi rischiasse d'essere comple
tamente « riassorbito » ,e spento (insieme a tante altre cose!) nella visione

della storia del Risorgimento e più in generale nella diversa problematica
che il Croce veniva mettendo di moda, e solo ricordando bene, d�altro canto,

_ quanto misero fosse il patrimonio culturale dei vecchi dirigenti socialisti, e

stentato il dominio ch'essi avevano dei grandi problemi nazionali,' e �n
primo luogo del problema agrario e oontadino, solo così, secondo noi, si

pòtrà valutare giustamente il significato dell'azione (specialmente ideale)
compiuta allora dal Salvemini per riproporre ancora una volta il problema
del Mezzogiorno come problema nazionale seppure appunto da un punto
di vist� opposto � quello del gruppo Villari-Franchetti-Sonnino.

Né importa, da questo punto di vista, che ci fossero, nella tattica e
nella strategia meridionalista allora suggerita dal Salvemini, più che appros
simazioni e confusioni, errori di fondò, come fondamentalmente erronea

era l'analisi della situazione economica e dei rapporti di classe 'da cui egli
partiva: importante fu, in quel momento, il fatto 'ch'egli riprendesse, il filo
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della tradizione meridionalista dalle mani della vecchia classe dirigente�
, ,,' dove oramai esso rischiava di venire spezzato; e s'impegnasse in una hat.

. taglia. per mettere questo filo nelle mani del movimento socialista italiano.
Il Salvemini, 'naturalmente, è oggi padronissimo di compiere una specie

di disconoscimento di paternità, arrivando, nello sforzo per dimostrare che
la lotta meridionalista può e deve essere dissociata dalla lotta più generale
della classe operaia per il socialismo, perfino a compiere tentativi superflui
e un po' goffi p�r gettare l'ombra del dubbio' anche su quel particolare
episodio della candidatura a deputato offertagli dai socialisti (non rifor-

,

misti) di Torino, nel 1914 \ in cui Antonio Gramsci riteneva, ancora nel

1926, fosse già « potenzialmente contenuto » muo if futuro indirizzo politico
meridionalista dei comunisti; cosi 'come padronissimo egli è (pur facendo
sull'azione' del partito comunista nel Mezzogiorno; significative ammissioni,
alcune delle quali :-- bontà sua - ci toccano assai da vicino 2) di ritenere
che tutto il programma del partito comunista si' riduca alla speranza di
« provocare in Italia, in caso di guerra, un collasso interno e un movimento
di partigiani nelle retrovie dell'esercito occidentale» (sic1), o di mostrarsi
per�uaso che anche l'odierno .« meridionaÌismo» dei" comunisti e dei socia

listi derivi (come l'interesse per i problemi del Mezzogiorno manifestato
dai democristiani e dai liberali di destr� e di sinistra) solo dalla « pressione
di paura»' che il contadiname meridionale, _« per il solo fatto che può vo

tare», esercita « sui politicantì di tutti i partiti ». Allo stesso modo" padro
nissimi sono, naturalmente, anche certi giovani meridionalisti di ispirazione
liberale, non solo di non comprendere come ogni prospettiva di soluzione
effettiva della questione meridio-nale non possa oramai essere' dissociata, a

questo stadio di sviluppo dello Stato italiano, da una trasformazione gene

ràle, in direzione socialista, della società italiana, ma addirittura di consi

derare il meridionalismo dei comunisti come una specie .di «apprcpriaeione, . .•

'"
• é

_

1 cf, Salvemini, op. cito pp. xxni.xxvr, ma a�che le precisazioni. di Ottavio Pa
store (che fu presso il Salvemini. « I'ambasciatore » dei 'sod�listi torinesi) in 'l Contem-
poraneo, annoH, n. 41, 15, ottobre 1955:

" " .

.

':2,'
•• .l� stato' magglore comunista è oggi assai superiore' per intelligenza e se�ietà

a quelli che furonoTaggiù nei primi venti anni <ii questo secolo i -Iòro predecessori.
Per citare un solo esempio, 'rina rivista come Cronache meridionali non sarebbe stata

rpQssibile,,:priIria .del« i920 .. : Non' possiamo chiudere gli occhi dinnanzi al fatto che nel

movimento comunista, e d�l Nord e del Sud, militano molti giovani. e molte
. .ragazze.

c<?� uI).-:4is'inter�.?se � �,qno; spirito di sacrificio degni dell'ammirazione ,più pr�fonda ... In
tutto il M�ògi�rno caporali è serge�ti � anche ufficiali 'vanno emergendo dalla massa
indiiIerè'nziata, . per q�ant� a�co�a

.. in', numero esiguo.i, oÌ5. cit., Pref�zione, pdS;�fn. Ma
cf., anche/a pagina' 659�' hi conclusione dellri scritto « Molfetta: i954 ». ' : / ..

l . �



L'ESPERIENZA MERIDIONALISTICA DI GAETANO SALVEMINI 649

indebita» o come « un trucco». Ma la verità, per chi sappia considerarla,
è che tutta l�. polemica e .tutta ' l'esperienza meridionalista del Salvemini,
nonostante le sue contraddizioni e malgrado le -conclusioni negative alle

quali pggi egli è arrivato, anzi proprio in ragione, se si vuole, delle sue

contraddizioni e di queste sue conclusioni, non fanno che confermare da
un lato, come fin dall'inizio del secolo fosse oramai impossibile elaborare

seriamente un piano meridionalistico il quale, non s'inse�isse in un piano
di trasformazione più generale di tutta la struttura dello Stato italiano, dal

l'altro, com� intuire semplicemente questa elementare ve�ità non bastasse,
ma occorresse andare oltre nell'analisi, individuando bene le forze reali

che tale piano. potessero realizzare, e per quali vie si dovessero instaurare,
fra, di esse e con esse, precisi rapporti.

Un attento studio dell'opera meridionalista del Salvemini ci rivela

subito, invece, come il suo fallimento politico non sia da ricercarsi soltanto

in ragioni d'ordine « pratico», « psicologico», « morale »,. ma anche, e fin

dall'inizio,' in ragioni di carattere teorico, opposte però a quelle sulle quali
oggi egli ama insistere: purtroppo, infatti, il Salvemini non solo non si

lasciò « drogare» - com'egli dice - dal marxismo, ché questo da ogni
marxista non potrebbe essergli ascritto, checché egli ne pensi, che a grande
merito, e -anzi come la condizione necessaria per essere un marxista, ma

del .marxismo: ebbe una visione alquanto approssimativa, una visione che,
sia pure solo p�r questo verso, lo avvicinava fin dall'inizio più' di quanto.
egli allora non so�pettasse, e forse ancora non sospetti, agli odiati Turati,
Prampolini e gli altri dirigenti riformisti. Insomma, fu il suo peccato « per
difetto », e non « per eccesso» (com'egli oggi vorrebbe persuadere sé stesso'

e gli altri) nei confronti del marxismo, che non solo portò iLSalvemini ad

'una analisi alquanto confusa del « proletariato rurale» meridionale" che
non solo lo rese incapace di comprendere come. e perché fosse articolata e.

« disgregata », . nelle città e nelle campagne, la popolazione lavoiatrice del

Mezzogiorno, che non solo, lo indusse alla convinzione che nel Mezzogiorno
non esistesse altro tipo '( o: quasi) di conduzione della terra che, non fosse

quella latiforidista, ecc.,' ecc., r ma che gli impedì- di - portare avanti coerente

mente.vanche sul terreno, teorico soltanto, l'elaborazione di una nuova .tat
tica e strategia .meridionalista fondata, su un _ accordo permanente, fra J '�l
movimento meridionalista e, il movimento socialista; dei lavoratori italiani,
nonostante -le interessanti ammissioni contenute in taluni dei suoiscritti più
giovanili: doversi.jcioè <dIpunto di appoggio >?, per la soluzione della que
stione meridionale cercare non nella borghesia" ma nei contadini; potersi
costoro: -organizzare solo, con « la guida e la,' luce» dei" «socielìsti setten-

-,

:..\

I,
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trionali �); doversi « l socialisti settentrionali» convincere che questo' an

dava fatto « non per ragioni sentimentali, ma perché 'era nel loro- interesse»"
in quanto « il proletariato industriale ... non può far nulla senza l'aiuto del

proletariato rurale» e in Italia « la differenza fra proletariato industriale e

proletariato rurale è anche, sotto parecchi riguardi, differenza fra proleta
riato settentrionale e meridionale».

Infatti, fin dal primo momento, l'errore, anche teorico, del Salvemini,
fu quello non tanto (come egli oggi in�lina a credere) di non aver appro

I .fondito a sufficienza che. cosa quel « proletariato rurale» del Sud fosse, e
i I

quindi di ��ela_]:)oré!!Q....l!:g" sistema è�:>rr�tto di parole d'ordine fransi
f t�e p�0a sU1L�oÈilit�zi�ne e la sua conquista, e ÌÌòÌÌ -fli neppure quello

(cosa che ancora oggi gli sfugge) di non 'aver compreso il posto che, nella
tattica e strategia meridionalista, spetta pur sempre agli strati intermedi,
non solo delle campagne ma anche delle città; ma fu soprattutto "quello di
non aver COmpreso che l'unico modo per dare una risposta -giusta all'esi

genza di affidare la soluzione della questione meridionale all'iniziativa ,po
, polare, fosse quello di « tendere

_

a creare un blocco fra le classi popolari,
con l'egemonia- di quella più avanzata storicamente », (Gramsci. Ma il cor

�

sivo è nostro. N.d.r.).
Insomma il Salvemini, il quale, partendo dal terreno del meridionali

smo, era pure arrivato a sentire confusamente l'esigenza d'un legame fra
il partito della classe operaia e il movimento meridionalista, non seppe, e

non volle mai porsi
_

seri'amente il problema (e le ragioni di tale atteggia
mento crediamo siano state da noi messe ripetutamente in luce nel corso di

questo scritto) delle vie 'attraverso le quali questo obiettivo potesse essere

raggiunto. Egli finÌ così con l'isolare uno soltanto degli elementi della situa-

zione: ilpericolo, cioè, che si sviluppasse nel Nord;' un'aristocrazia operaia,
un -protezionismo operaio alleato e complice, ai danni dei contadini meri

dionali, del protezionismo capitalistico, e la constatazione che ciò avrebbe
acuito la divisione fra Nord e Sud e" impedito di realizzare l'unità di tutti
i lavoratori 'italiani. Ma concentrando ostinatamente (e ciecamente) la sua

polemica solo su quest'aspetto della situazione, e non comprendendo ch'essa

poteva avere un- senso solo' nel-quadro di un'azione più generale per rac>

cogliere e organizzare le forze d'ella classe operaia -italiana e per educarne

politicamente l'avanguardia; egli finì col rompere' non col,'« il socialismo
,

degli _ imbroglioni »,

-

ma con il socialismo' [out court, cioè con la classe

\ operaia -e' di 'conseguenza con gli 'stessi' contadini .meridionali come massa.
,

Finì c'ol �appreseIltare' non più una corrente del' movimento operaio,
-

ma .'

col diventare l'esponente di
-

forze ad esso
-

estranee e nemiche. Finì col con-



"

L'ESPERIENZA MERIDI{)NALISTICA DI GAETANO SALVEMINI 651

fondere la sua polemica con quella di alcuni gruppi liberali antiprotezio
nisti, facendosene non degli alleati (com'era lecito) ma diventandone egli
stesso uno strumento. Finì, ieri, con l'aiutare ad esasperare, e non a com

porre, quella rottura fra lavoratori del Sud e lavoratori del Nord, che pure
egli aveva Intuite giuocare soltanto a. favore dei nemici del Mezzogiorno \
e, oggi, col fornire ancora stanchi e logori argomenti non soltanto all'anti- .

comu,nismo in generale, ma ad un « antioperaismo» che non ha senso (nep
pure per chi' volesse farsi portavoce degli interessi degli strati di conta

dini meridionali meno poveri) in questo stadio .di sviluppo dell'economia

italiana e del movimento operaio italiano, e che può consolare soltanto al

cuni, a loro volta, stanchi ripetitori di formule liberali antiprotezioniste
(come i La Malfa e gli Ernesto Rossi), le quali anch' esse senso. non

hanno, là dove siano concepite,. come lo son�, in funzione ai rottura del

largo fronte popolare storicamente possibile, e anzi necessario, per attuare,

attraverso la realizzazione conseguente della Costituzione repubblicana, quel
l'effettiva politica meridionalista, che dalla classe operaia soltanto può pren-
dere « guida e luce ».

I

Perciò aoqui1tano un particolare significato anche le conclusioni de

solate alla quale arriva, nel suo « contributo alla critica di sé stesso», il

Salvemini. Se egli infatti, avesse voluto davvero investigare fino in fondo,
e non ammettere soltanto a denti stretti e di sfuggita, perché oggi esista,
nella situazione, politica meridionale,' un « progresso generale 2

», cioè perché
esista per la prima volta, nel Mezzogiorno, un movimento meridionalista
di massa, avrebbe potuto' almeno consolarsi riflettendo che non tutto della
sua polemica degli anni 1898-1914 in definitiva è andato perduto, in quanto
non perdute sono andate le esigenze giuste che, pur mescolate" ad errori
così gravi' da capovolgerne perfino il senso, èssa tuttavia esprimeva. Ciò; .

però, doveva essere compiuto soltanto da un gruppo di giovani socialisti
torinesi i quali, pur aprendo in quegli anni 1'orecchio anche al suo inse

gnamento, e utilizzandolo, per quello che poteva giovare, nella lotta contro

i dirigenti riforniisti della classe operaia italiana, non considerarono però
mai questa come un « dato esteriore» su cui costruirci su dei « miti ideolo

gici», ma come Ia forza motrice' della storia moderna, staccandosi dalla

quale ci si stacca dalla realtà, cosicché « reale» (e come!) era, nono

stante i suoi limiti, l'opera di organizzazione dei lavoratori che i socia-
\

l Di qui l'esattezza dell'aspro giudizio di Gramsci che « molte delle pallottole che
le guardie regie scaricarono, nel '19, '20, '21, '22 contro gli operai, erano fuse con lo
stesso piombo che servì a stampare gli articoli di Salvemini » •

.

2 cf. SALVEMINI, op. cito p. 659.
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listi (anche riformisti) venivano compiendo in quegli anni e nel Nord
e nel Sud d'Italia.' Cosi costoro, fra i quali Gramsci. e Togliatti primi
fra tutti, hanno, potuto far tesoro della teoria e della pratica rivolu
zionaria attraverso cui, sotto la guida di Lenin, la classe operaia veniva

perfezionando il problema dei suoi rapporti con il movimento contadino
in generale. CosÌ essi hanno potuto contribuire a spingere avanti in modo

decisivo, in una con il movimento rivoluzionario della classe operaia ita

liana, il movimento meridionalista, inserendo coerentemente la tattica e la

strategia meridionalista nella più ampia tattica e strategia per il rinnova
mento democratico e socialista dell'Italia. Così essi hanno potuto veramente

costruire, nella_teoria e nella pratica, un nuovo rapporto, Nord-Sud, inteso

come costruzione di un sistema di alleanze della classe operaia italiana' nel

quale, con buona pace di alcuni degli attuali « allievi» del Salvemini l,
possono essere chiamati coerentemente e con vantaggi' reciproci (e non per
basse manovre elettoralistiche) non solo « i proletari rurali» del Sud, ma

i più vasti strati intermedi delle città e delle campagne meridionali, e perfino
.

gruppi di borghesia del Sud. Per,ché se è vero, come è vero, che responsabile
della povertà e della arretratezza del Mezzogiorno è « quel capitalismo fret
tolosamente sviluppatosi sotto la spinta degli interessi dei più avidi e rea

zionari fra i gruppi dirigenti della società italiana» e quindi responsabili
della miseria

-

del Mezzogiorno « sono coloro che in pari tempo sono gli
autori dello sfruttamento delle grandi masse operaie dell'Italia settentrionale
e di tutto il resto del nostro paese», è allora scientificamente giusto, non

,

solo che le grandi masse operaie stabiliscano' permanenti e solide alleanze
« con tutti gli altri gruppi di uomini che. soffrono e 'vogliono progredire»

.

ma è ·giusto altresì che queste alleanze diventino « in momenti determinati,
alleanze fra il proletariato' e le classi lavoratrici delle regioni più avanzate
del paese da una parte e la popolazione intiera (sottolineato da'noi - N ..d.R.)
delle regioni che più soffrono per la irrazionale' struttura dello Stato e di

tutta la società jtaliana » 2.

l cf. FRANCESC? COMPAGNA, op. cit passim.
2 PALMIRO TOGLIATTI, Gramsci, Firenze, Parenti, 1955, pp. 52-53.

,
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POLITICA E MALAVITA

( « L'OPERAZIONE MARZANO»)

È oramai chiaro che, per dare un concreto giudizio sul carattere e sulle

prospettive dell'azione di repressione poliziesca che è in atto da alcune

settimane nella provincia di Reggio (la cosiddetta « operazione Marzano»;
dal nome del nuovo questore, che già si è fatto conoscere in occasione della

lotta contro il -banditismo siciliano e del processo di Viterbo per la strage
di Portella della Ginestra), è necessario metterla in rapporto con la situa

zione politica e sociale in cui essa si è sviluppata. Le manifestazioni che

l'hanno preceduta e le reazioni che essa ha suscitato, hanno già fornito,
d'altra parte, materiale sufficiente per un esame in questa direzione.

Certamente un'azione repressiva contro il manifestarsi e l'intensificarsi

dell'attività criminosa nel Reggino era necessaria. In questi ultimi anni,
infatti, si sono verificati gravi episodi di banditismo: tentativi di sequestro
e sequestri di persone, rapine clamorose, assalti di corriere in pieno gior
no, ricatti e minacce soprattutto nei confronti di grossi proprietari e im

prenditori edili, omicidi e delitti che sono stati considerati sintomi 'dell'e

stensione e del r-afforzaplento dell'organizzazione delinquenziale.
L'esistenza di -questa organizzazione non è del resto un fatto nuovo e

di qu�sti anni. Diversa dalla mafia siciliana e dal banditismo sardo per
le condizioni in cui si è sviluppata,· e di entità minore, essa ha con

l'una e con l'altro alcuni punti in comune: la sfiducia nell'organizzazione
statale, la tendenza, soprattutto nei capi; a mettersi àl servizio della con

servazione agraria e dei suoi esponenti politici che non militano solamente

nei partiti della destra economica, ma anche nel partito della Democrazia
cristiana. La massa dei suoi aderenti è fatta di contadini nelle zone. agri-,
cole, ma anche di artigiani e di elementi provenienti dalla piccola bor

ghesia nei centri urbani. Il fenomeno si manifesta con maggiore evidenza
a periodi, in concomitanza con particolari situazioni di crisi, dando luogo
ad interventi repressivi, di cui l'ultimo è stato quello degli arresti in massa

con relative condanne in epoca fascista, nel 1928-29.

Senza dubbio è giusto dire, come è stato ripetutamente affermato in

queste settimane, che il fenomeno della mafia, così come si è manifestato
nella provincia di Reggio, ha origine da una situazione di arretratezza eco

nomica e. sociale ed è legato all'esistenza di particolari rapporti di lavoro
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e di produzione. Lo sviluppo della borghesia in quella provincia, come è

avvenuto nella maggior parte delle province meridionali, non ha portato
con sé un profondo rinnovamento di questi rapporti, anche se in alcune
zone (della costa tirrenica, in particolare, e di una parte della Piana di

Gioia Tauro) esso si è accompagnato ad una trasformazione delle culture
ed all'impianto di vegetazioni arboree di alto reddito. L'aumento del reddito
e del valore della terra in queste zone, infatti, realizzato neL corso dell'Ot
tocento attraverso un

I più accentuato sfruttamento del lavoro contadino e

senza un sostanziale mutamento dei rapporti tradizionali (i coloni degli
agrumeti percepiscono ancora in genere solo un quinto del prodotto e

spesso addirittura devono accontentarsi soltanto degli ortaggi piantati sotto

gli alberi), non' solo non ha avuto ripercussioni benefiche sulle condizioni
di vita dei lavoratori agricoli, ma, per il modo in cui è avvenuto, non ha
dato che un impulso assai scarso allo sviluppo economico generale della

provincia. La linea seguita in prevalenza dalla borghesia provinciale è

stata, anche qui, quella de'Ila riduzione al minimo degli investimenti di

capitali sulla terra e del mantenimento del carattere prevalentemente pa
rassitario della rendita fondiaria, nel quadro di rapporti tradizionali é

semifeudali.

Ad. una tale situazione in queste zone, corrisponde all'interno della

provincia e nel versante jonico una situazione in gran parte primitiva,
nella quale non solo i rapporti di lavoro e di produzione hanno subito
modificazioni deboli e -non sempre in meglio,. ma anche lo stato delle
culture

.

è decisamente arretrato, la proprietà accentrata o estremamente

polverizzata, la produzione interamente affidata al colono ·0 al piccolo affit

tuario p�)Vero, soggetto a tutte le disavventure naturali e sociali.
Denominatore comune è, comunque, la precarietà delle fonti di lavoro

e di attività produttiva per una grandissima parte della popolazione. I

periodi dei lavori agricoli essenziali vedono aumentare rapidamente la

richiesta di mano d'opera, vedono spostamenti da una zona all'altra di

masse di lavoratori, braccianti senza terra 6 piccoli proprietari « mise

rabili», co�e una volta erano chiamati quei contadini a cui il pezzo 'di
terra posseduto non era sufficiente per i bisogni elementari propri e della

famiglia. Sono i periodi delle campagne agrumarie, olearie, del grano, quel
li appunto in cui la richiesta di mano d'opera si adegua in certo modo alle

forze di lavoro esistenti nelle campagne, che per il resto o rimangono di

soccupate o sono impiegate nel pezzo di terra preso ad affitto o a colonìa,
da cui, ripartiti- i frutti, traggono un reddito che, qualunque sia il tipo di

I
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cultura, è normalmente al livello del salario che si paga nella provincia al

lavoratore a giornata o anche al di sotto.

In particolare nell'Aspromonte, dove in questi anni non c'è stato nessun

incremento demografico, l'emigrazione stagionale raggiunge circa 15.000
unità ogni arino; e mentre la popolazione è circa un quarto rispetto a quella
di tutta la provincia, il reddito agrario è appena un ventesimo, con una

media di circa 7.000 lire per abitante.
'

È facile comprendere, sulla base di queste indicazioni essenziali, come

sia fragile l'ossatura economica della provincia e quanto deboli siano le

prospettive che essa offre ai lavoratori del Reggino; e come, d'altra parte,
in una situazione di questo ,genere, il mantenimento di un certo « equili
brio: sociale sia condizionato' dall'artificiale permanenza di rapporti ana

cronistici e dalla <creazione di vincoli che siano in grado di impedire la

instaurazione di quelle garanzie e possibilità di difesa che sono offerte

dalla legislazione sociale moderna. In effetti, l'unicc elemento che è in

tervenuto a portare ordine e consapevolezza in questa situazione che si

può definire di « anarchia», a dare coscienza dei problemi esistenti ed a

determinare' una spinta .concreta per la loro soluzione, è stata nel dopo-
. guerra l'azione delle forze democratiche avanzate, dei partiti comunista' e

socialista. Questi partiti si sono trovati,' all'inizio della loro attività, ad

agire in mezzo a questa « anarchia »: la loro opera è stata indirizzata' a

districarsi da' essa, a trasformare in consapevolezza politica la ribellione

istintiva, a creare nelle masse contadine un orientamento unitario e la

capacità di porsi degli obiettivi politici, ad organizzarle in modo che esse

potessero avere una prospettiva di realizzazione di questi obiettivi, nel

quadro della lotta politica e sociale. Per la prima volta nella storià di quella
provirrcia un'azione di rinnovamento politico si è svolta dall'interno svilup
pandosi in profondità e creando nelle masse popolari non già momentanee

fiammate di entusiasmo, ma prospettive stabili ed organiche. Se si vu�le
un esempio definito delle condizioni di partenza di questa azione, 'almeno
in éerte zone, si pensi alla cosiddetta « repubblica di Caulonia» del 1944':

l'esempio cioè di una insurrezione contadina, scaturita da una situazione

,di tragica oppressione padronale in una z�na tra le più desolate della

Calabria, una esplosione di masse contadine giunte, al limite della soppor
tazione, ma incapaci ancora di trovare la strada di una, lotta conseguente
e organizzata e destinate perciò ad una rapida sconfitta e ad essere vittime
di una violenta repressione poliziesca. Alc�ni anni dopo, a Caulonia, era

ancora viva nella popolazione l'impressione dei giorni in cui _la sommossa

era stata soffocata, del terrore che le forze di repressione avevano sparso

e j
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entrando In ogni casa, bastonando, minacciando, arrestando. Timidamente, '

quei contadini, uomini' e donne, tornavano nel 1949 e nel '50 alla lotta
sotto l'urgenza dei problemi 'che non erano stati risolti, della miseria e

della tremenda oppressione padronaler la loro bandiera non era più la
{( repubblica 4i Caulonia», un sogno disperato e incoerente, ma la bandiera
della riforma agraria. Particolare interessante: a difendere le terre incolte
dalle simboliche occupazioni contadine, a spalleggiare i padroni sui fo�di,
usurpati, apparivano in quei giorni di, lotta ai co'nfini dei campi gli uo-

mini armati della « malavita »�
,

L'azione delle forze democratiche è riuscita in questi anni ad operare
un profondo cambiamento nella vita e nella coscienza politica de�la pro

vincia, un cambiamento che possiamo ritenere� senza,pericolo di sbagliare,
. duraturo e incancellabile: essa tuttavia è riuscita a toccare soltanto una

parte delle masse popolari; 'soltanto questa parte ha' abbandonato 'la strada
della rassegnazione o della ribellione anarchica e primitiva ed ha acquistato
uno spirito nuovo, politicamente valido e positivo, così come ha fatto, per

esempio, quel sindaco di Canolo che, già affiliato .alla malavita e distac
catosi da essa, divenuto un organizzatore politico, è stato recentemente

inviato al confino. Nell'altra parte, in mezzo (a migliaia di braccianti, di

artigiani, di contadini poveri, di giovani che non, trovano lavoro, recluta
i suoi aderenti la mafia.

Quando l'ono Capua, in una preoccupata e significativa intervista

'concessa ad un quotidiano della capitale, si sforzava di minimizzare i fe
nomeni del banditismo in Calabria, sapeva benissimo che' il problema non

è quello di una serie di atti singoli di violenza, bensì quello dell'esistenza

di una organizzazione, con i suoi capi, i suoi gregari, le sue reclute, con

precise funzioni assunte, di volta in volta anche e particolarmente in rap

porto allo svoÌgimento della vita politica della provin?ia. Essa si inserisce

nei rapporti tra padronato e lavoratori, tra amministratori comunali e

amministrati, tra commercianti e' piccoli proprietari, tra elettori e candi

dati, e tende ad influenzare questi rapporti; se rion proprio a regolarli,
cercando di servirsi di alcune leve semplici ed essenziali: il collocamento,
il reclutamento della mano d'opera ,nei cantieri edili, l'influenza sulla de

terminazione dei prezzi del piccolo e medio mercato ortofrutticolo, le in

fluenze nella pubblica amministrazione. Tutto il resto (le iniziazioni, i riti,
le « Ieggi dell'onore e della ven'detta», su cui una grande parte della .stampa
si � soffermata) non è altro, quando c'è, che il rivestimento mitologico di

questi fatti e delle regole di questa �ttività.
.

Lo sforzo del blocco agrario e di, una parte della Democra:tia cristiana
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di orientare alcuni gruppi mafiosi e di porli al servizio della conservazione

sociale è di epoca piuttosto recente. È dall'epoca delle occupazioni di terre

della Piana di Gioia Tauro ,e dell'estrema zona jonica .di Caulonia, dal mo

mento in cui i pastori dell'Aspromonte hanno posto con più 'serietà e con

·cretezza di 'agitazione il problema della bonifica "e, della redistribuzione

fondiaria dell'Aspromonte, da quando i braccianti, i contadini 'pongono con

più forza ed in modo organizzato i pròblemi della riforma ,dei contratti

agra.ri, dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura, degli aumenti salariali .

e del, rispetto dei contratti di lavoro, che i proprietari della provincia si sono

allarmati, ed hanno' incominciato seriamente a pensare alla possibilità di

impiego di questo strumento di repressione e di ricatto. Impegnata ad assor

bire le destre monarchico-missine ed anche liberali, non deboli, e contando

nelle sue file alcuni tra i rappresentanti della rendita fondiaria' parassitaria
e grossi imprenditori, la Democrazia cristiana non ha mancato di intervenire,
attraverso i suoi esponenti ,per ricattare, con la riesumata commissione per
il confino di polizia alcuni capi-mafia e per ridurli a suoi capi-elettori. Tutto

ciò contribuisce anche ad approfondire le lotte di fazione, a dividere e

indebolire ulteriormente il partito, che da più; di due anni non riesce a

darsi una direzione democratica (tant' è vero che è àncora retto da un

commiss�rio venuto da Forlì) e nel quale già si n�ta una certa insofferenza

ancora soffocata tra la gioventù, in alcuni sindacalisti, in, una parte del
l'Azione cattolica e delle A.C.L.l., tra coloro che sono più vicini alla base,
ai lavoratori, e �iù direttamente a contatto con l'ansia di rinnovamento

'della popolazione. -

Dal 1950 si va allargando contemporaneamente l'impiego del fattore,
del guardiano, dell'assistente, del caposquadra sia nelle, grosse aziende

agricole soprattutto della, Piana dr Gioia Tauro, sia nei cantieri edili e

boschivi dei grossi imprenditori. La scelta cade quasi sempre su elementi di
fiducia della mafia.' Nella zona

I

jonica .è più diffusa la figura del massaro,

del contadino che possiede le bestie da lavoro, che .ha certe possibilità fì
nanziarie e che, mentre sfrutta i contadini, mette a disposizione del deputato,
del sindaco e dell'agrario, vicini all'autorità di governo, la sua influenza

sull'ambiente, perché �pera impunità e difesa per le 'violenze 'e per l'azione
di ricatto che il « mestiere : comporta,

'

, Nel 1951, in occasione della lotta' per la ripartizione delle castagne, i

éontadini di Cardeto non si trovavano a lottare solamente contro l'agrario
e l'usurpatore dei beni comunali; ma anche contro mafiosi e banditi che

'pare alloggiavano tranquillamente' in' una casetta dei Piani di Cardeto sul.

l'Aspromonte. Questo particolare, noto a lutti, non poteva 'essere ignorato

,\
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.dal comandante dei carabinieri del Iuogo : ma nessun provvedimento fu

preso. per assicurare alla giustizia i colpiti da mandato. di cattura e chi
si giovava della loro « Qpera sociale ».

Nelle aziende agricole capitalistìche del Hosamese, della zona di Tau
rianova e di Cittanova, il .guardiano, il caposquadra, il fattore, interven

gono per intimorire, minacciare e, se. occorre, bastonare il bracciante che
reclama il rispetto. dell'orario di lavoro ed il salario. stabilito. dal con

.tratto. All'incirca la stessa cosa avviene nèi cantieri edili dei grossi im

prenditori, Le cronache di questi ultimi anni, poi ci indicano. un altro.

campo. di attività della mafia sul terreno. sociale e politico, quello. del collo
camento della mano. d'opera. Il servizio. statale del collocamento, delibe
ratamente e contro la legge del 1949 lasciato. nell� sole mani del collocatore,
quasi sempre elemento di fiducia del padronato locale e della D.c., rischia

. di diventare uno. strumento. di discriminazione, di lotta contro i lavoratori
e di monopolio politico democristiano, un punto. d'incontro tra padronato,
Democrazia cristiana e mafia. Ripùrtiamù', due episodi significativi, a titolo

,

di esempio, A Cioia Tauro. nei primi mesi di quest'anno. un lavoratore viene
bastonato a sangue in séguito ad una sua protesta contro il collocatore ed

alla minaccia di segnalare alle autorità competenti il modo discriminatorio
con cui viene esercitato. in quel centro. il pubblico. servizio. di avviamento. al
lavoro della mano. d'ùpera disoccupata ; nel prùcessù seguito alla denunzia
da parte del lavoratoreril collocatore e i suoi mazzieri sono stati condannati:
non risulta però che il collocatore sia stat? allontanato dal suo. incarico,
malgrado. la gravità dell'episodio in sé ed il suo. carattere rivelatore del
fatto. che. in quel centro. il collocamento viene esercitate in collaborazione
con elementi mafiosi (uno. di questi è stato. inviato al confino nella seconda

"seduta dell'apposita commissione). A Platì, comune situato. nella parte op

posta della provincia, nel mese di agosto vengono licenziati arbitraria
mente e per intervento. della mafia locale 23 lavoratori di un cantiere edile.

La protesta dei lavoratori e l'ordine del giorno votato nella sede della Ca
mera del Iavoro ed indirizzato.' alle autorità denunziano. l'intervento. della

mafia e chiedono provvedimenti: i 23 operai vengono riassunti, J( e contempo
raneamente denunziati alla magistratura), ma il collocatore, la direzione del

cantiere, l'impresa e la mafia della zona sono lasciati indisturbati. Si tratta di

�ma località cùmpresa nella zona (che va da Bianco. a Monasterace) in cui

si esercita l'influenza del deputato demù,cristianù Murdaca, ex-sottosegretario
. al' ministero del lavoro. .

Se dunque l'esistenza di una organizzazione della mafia è legata anche
al fatto. che la « presenza dello. Stato : non giunge a creare alcune elemen-
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tari garanzie per i cittadini ed a superare la barriera imposta da un pa
dronato retrivo la cui unica preoccupazione è quella di impedire che il

lavoratore prenda coscienza dei suoi diritti, anche di quelli già riconosciuti

dalla legislazione borghese e normalmente praticati nel nostro paese; essa

può svilupparsi nel clima clientelistico che fino a pochi anni fa ha netta

mente dominato la vita politica del Heggino, caratterizzandola per una

largh_issima parte. Certo, il sistema clientelistico è en�rato in crisi anche

in quella provincia: scardinato anzi profondamente dal crollo del fascismo

(che aveva in definitiva cristallizzato e mantenuto la rete clientelistica at

torno ad uffici e personaggi del regime) e dalla attività della coalizione

antifascista fino al '47, esso cominciò a ricostituirsi contemporaneamente
alla ripresa delle forze politiche di destra, monarchiche, missine e liberali,
ed al prevalere dei gruppi più reazionari e degasperiani nella Democrazia
cristiana. Naturalmente una simile ripresa' avveniva in condizioni non più
tanto facili: anche qui, in particolare, l'azione dei partiti comunista e so

cialista aveva aperto la prospettiva di un nuovo costume politico, svilup-
, pandosi al di fuori e contro i personalismi, rivelando sempre più chiara

mente la sostanza oggettiva dei problemi che si ponevano nel corso' della

lotta e la soluziorìe di questi problemi come la strada più importante per
un mutamento "profondo della' situazione e per l'instaurazione di garanzie
generali, per i singoli al di fuori della protezione del deputato; del consi

gliere provinciale o del cittadino influente. Durante le passate campagne
elettorali, l'onorevole Capua, per fare un esempio, o l'onorevole Foderare
promotori di aperte campagne, sotto certi aspetti grottesche, di mobilitazione

e di reclutamento di clientele, o l'onorevole Cassiani (che tra l'altro pare
abbia inviato a spese dello Stato migliaia di telegrammi ai suoi clienti elet

tori!) non avevano più di fronte soltanto degli avversari o competitori del
loro tipo (il missino Barbaro, per esempio, o il monarchico Tripepi o il
democristiano Murdaca): dall'altro l�to infatti i comunisti, i socialisti, ed
anche alcuni elementi di altri partiti, spingevano l'elettore ad un' esame

oggettivo della situazione della provincia e del paese, a formare il suo

orientamento politico sulla base di questo esame.

I gruppi politici locali (frazioni d.c., repubblicani, socialdemocratici)
che dall'azione che ha svolto in questi anni la destra (intesa in largo senso)
sono stati tagliati fuori dalla possibilità di successo sia nelle 'amministra
zioni locali che nella lotta politica generale, hanno salutato con particolare
entusiasmo l'inizio dell'operazione di polizia diretta da Marzano, perché
hanno visto in essa un mezzo per sbloccare la situazione, per riprendere
quota ed influenza, ed hanno fin dal primo momento sottolirieato la neces-

•
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sità di operare proprio nella direzione della rottura dei legami tra la mafia
e certe forze politiche. Poco prima che l'operazione avesse inizio, in una

notificazione « Per la gioventù» emessa il 15 agosto, l'Arcivescovo di

Reggio, esaminando le condizioni di disagio morale e materiale dei giovani
deila . provincia, poneva �spli�itamente la questione della responsabilità

, delle autorità di fronte al fenomeno della malavita e dell'azione corruttrice
I

del clientelisrno politico: (�È certamente graye, colpevole errore -e vile tra-

dimento nei confronti dei deboli chiudete gli occhi sui pericoli che incom
h'ono �lla gioventù, avvicinarla e sfruttarla a soli fini d'interesse personale
politico, o peggio ancora invitarla a fare parte di tenebrose società segrete,

da parte delle quali i giovani ... ci vengono strappati con oscure manovre e

immessi in associazioni sciagurate che, sotto il' pretesto dell'onore e della

forza, insegnano e. impongono: i'l delitto, la vendetta, 'la sopraffazione ».

Poco dopo, quando già l'azione di repressione era avviata, Italo Creco,
già deputato d.c. e direttore del settimanale' clericale L'azione popolare,
dopo avere ribadito il coricetto che non si può fare carico della malavita 'alla

gente calabrese in generale, scriveva: -« I responsabili sono i poteri costi

tuiti, taluni ceti che la pretendono a dirigenti e non pochi uomini della
faziosità ambiziosa. Noi accuseremo i poteri costituiti di non sapere repri
mere la malavita. Accuseremo alcuni ceti di fomentare la malavita. Accuse
remo gli uomini della faziosità ambiziosa di servirsi della malavita ». E
continuava: «Sarà senza dubbio questa nostra una più dura e veemente

battaglia, ma noi ne abbiamo oggi squillato la diana e... sarà quel che sarà».

L'indicazione del Greco risuita abbastanza chiara, dopo quanto s'è'detto; 'ed

altrettanto chiaro e significativo � l'articolo pubblicato dal segretario provin
ciale 'del partito repubblicano, Rafl':tello Sardiello, sulla Voce repubblicana
del 18 settembre: « Nessuno fa più mistero dei rapporti' di certi strati di

, �; malavita» con certe forze politiche, �()n esponenti di certi gruppi che - se

quei rapporti nOIil sono fòndati su ragioni ideali L ..
- non possono essere

che forze e gruppi capaci di ricambiare con aiuti di danaro o di protezione
presso l'autorità ... In questo momento massimamente, ogni esitazione, ogni
discriminazione non possono non apparire come un compromesso 'con uomini

� ambienti bacati, èapac� di dare un colpo mortale alla fiducia delle popola
zioni calabresi nello Stato demoératico».

'Queste denunce, che senza dubbio toccavano 1'aspetto più sensibile
':della questione, coincidevano in sostanza con l'aspettativa dell'opinione
pubblica, ma lo sviluppo 'degli avvenimenti doveva rivelare' le contraddi

zioni de{ gruppi da' cui esse partivano e la loro incapacità a condurre fino

in fondo' -la battaglia coerentemente con le esigenze 'ed aspirazioni popolari;
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L'operazione di « restaurazione dell'autorità dello Stato» si sviluppa in-
I fatti, e continua ancora oggi, in modo da lasciare profondamente turbata

e perplessa l'opinione pubblica: dal punt<:> di vista del metodo, come un'a

zione di polizia sul tipo di quelle tradizionali c;on le quali già altre volte

il volto delia Stato si è presentato alle popolazioni calabresi; e dal. punto .

di vista degli obiettivi politici, come uno sforzo per creare una situazione

favorevole al monopolio politico della Democrazia cristiana aprendo alle

forze- governative (allo « Stato »} una strada per far penetrare la loro in

fluenza là dove si era intessuta la rete dei legami tra politica e malavita.

Si spiega così come mai la commissione per il confino, strumento di

per sé odioso ed antidemocratico, abbia colpito' gli assessori di Canolo e

Ciminà, i comunisti D'Agostino e Trimboli, che da oltre dieci anni hanno

pubblicamente abbandonato l'organizzazione della malavita (correndo anche

dei rischi personali per questa rottura e. rinunciando a protezioni e favori),
.

mentre nessun sindaco o collocatore comunale, nessun. agrario ,o grosso

imprenditore o uomo politico di quelli che dall'organizzazione della ma

lavita traggono profitto personale, di classe, elettorale, è stato chiamato

a rendere ragione, anche se essi sono chiaramente indicati dall'opinione
.pubblica provinciale e se qualcuno di essi sul principio, colto' di sorpresa�
ha assunto pubblicamente posizioni rivelatrici o fortemente sospette. Per

quanto riguarda costoro: il problema, per il ministro dell'interno, è forse

.quello di toglier loro momentaneamente dalle mani certe armi, di. dimo

strare, contando .sul loro spirito trasformistico e di adattamento, che la

.Iorza è dalla parte del governo e dei partiti che lo sostengono, dalla parte

.di quel fanfaniano commissario della Democrazia cristiana in provincia di

Reggio che, senza questo « colpo» decisivo, sarebbe rimasto nella' stessa

condizione di passività e di immobilismo in cui è stato costretto da due anni.

All'operazione Marzano non si doveva chiedere di essere più che una

operazione di polizia, anche se è giusto e doveroso pretendere che ad essa

si accompagni da parte del governo uno sforzo particolare per affrontare
.e risolvere alcuni problemi di fondo della provincia e per colpire l'ingiu
stizia sociale ed il parassitis�o che vi hanno messo profonde radici: ma

I

rimanendo tale essa doveva essere condotta in nome degli interessi generali,
rivolta in primo luogo a. tutelare la libertà dei lavoratori della provincia,
ad intervenire nelle situazioni illegalì e di violenza 'create dal padronato,
a ricercare i protettori della malavita e coloro che, col ricatto e con i favori,
ne mantengono l'organizzazione, a dare contemporaneamente la caccia ai

banditi senza assumere poteri che la Costituzione (a ragion veduta)' non

dà ad un ispettore (li polizia e nemmeno ad un .ministro dell'interno. Si è
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adoperato, invece, il sistema del terrorismo indiscriminato e dei cc pieni
poteri» (sistema sempre prediletto,' purtroppo, dalla classe dir.igente d�l
nostro paese) che colpisce in generale la popolazione della provincia, tende
in ogni caso' li 'paralizzarne Ì'attività politica, a smorzarne gli slanci riven

dicativi e di lotta sociale i quali sono e si sono storicamente dimostrati l'e

lemento' più importante dello sviluppo civile e della' rinascita della pro

vincia, del suo progresso politico e della �ua cc mcralizzazione ». Esorbi
tando da un lato dai suoi limiti e non essendo dall'altro accompagnata da
un'azione profonda di riforma sociale, 1'operazione Marzano, anche se porta
immediatamente dei benefici con l'arresto di alcuni banditi e con la pre
venzione di alcuni atti di violenza, è destinata ad aggravare la situazione,
a creare le premesse per una ulteriore ripresa del disordine e dell'anarchia.
Con i metodi con cui si svolge, essa è diretta inevitabilmente contro la po

polazione della provincia, o meglio contro la sua parte più povera ed

oppressa, e non soltanto contro .la malavita e niente affatto contro i suoi

protettori.
È significativo poi che, di fronte allo sviluppo dell'operazione Marzano

in .

questa direzione, che mira a creare nella provincia una situazione di
cc emergenza», quei gruppi politici che in un primo momento hanno denun

ciato più o -meno apertamente le collusioni tra alcuni ceti e gruppi reazio

nari e la malavita, abbiano tacitamente consentito, accettando il suggeri
mento che viene implicitamente dall'azione del ministro Tambroni e _ch�
è quello di approfittare dell'occasione per tentare di isolare (senza bisogno
di ricorrere a giustificazioni di tipo scelbiano) le forze di sinistra, r�aliz
zando anche per questa strada, in vista delle elezioni, -il monopolio go
vernativo. Nessuno poteva dare al Marzano, a nostro avviso, il potere di

condurre una operazione di questo' g,enere, che non è soltanto, come doveva

essere, una azione di. polizia, ma ha assunto tutti i caratteri di una manovra

politica di parte realizzata attraverso 'un'operazione di polizia (con tutto

quello che questo fatto comporta) secondo lo stile di una tradizione che ad
una 'angusta visione dei problemi dell'ordine pubblico accompagna l'arbi

traria e pericolosa confusione fra governo e partito.
Ma,

.

d�te le premesse di ordine generale a cui abbiamo accennato al-.
l'inizio, è evidente infine che, comunque condotta, limitata alla repressione

. poliziesca. o complicata da Interessi politici di parte, un'opera di questo
-, genere non può riportare la provincia ad una situazione dj. normalità,
anc-he dal punto di vista �ell'ordine pubblico: troppo gravi sono gli squi
libri sociali, troppo fragile l'ossatura economica del Reggino, troppo e

continuamente offese calpestate e distrutte le libertà dei cittadini sul piano



POLITICA E MALAVITA 663

politico e sindacale, terribilmente minacciata la stessa esistenza materiale

di numerosi paesi ed ancora allo sbaraglio una gran parte' dei superstiti
delle alluvioni del '51 e del '53, senza garanzie, in questa situazione, l'av

venire di migliaia di famiglie. È su questo terreno che bisogna operare,

per avere dei risultati duraturi, instaurando finalmente il benefico imperio
e la democratica autorità della Costituzione, e mettendo in atto i suoi det

tami. In quest'9pera è certo coinvolta la responsabilità di tutto il governo;
ma ciò non, significa, per il ministro dell'interno.' sfuggire intanto a questa
responsabilità in attesa che essa diventi impegno' comune e' si traduca' in
opere concrete e, di più vasta portata. Poiché anche una azione di polizia
dev'essere attuata, per non intristire ed avvelenare l'ambiente in cui SI

svolge, nel 'pieno rispetto della libertà e della democrazia.

'AnÒLFO FIUMANÒ - ROSARIO VILLARI

,<
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PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

A conclusione della sua 'ultima riunione l, il Comitato nazionale per la rinascita
del Mezzogiorno ha diramato la seguente risoluzione;

«Si è riunito a Napoli, il 3 ottobre 1955, il Comitato nazionale per la rinascita del

Mezzogiorno ed ha iniziato' i suoi lavori nel nome di Ruggero Crieco e
t

di Rodolfo
Morandi nel ricordo della loro vita e dell'alto contributo che essi dettero alla creazione

e ano sviluppo di, un grande movimento unitario per la rinascita del Mezzogiorno.
'Ii Comitato ha preso quindi in esame l'attuale sitùazione politica, rilevando come,

a determinarla, una' parte grande abbiano avuto importanti avvenimenti meridionali
(le elezioni -all'Assemblea regionale siciliana e la crisi sarda) e l'azione costante e

tenace del Movimento per la rinascita che, nel 'Corso di questi anni, nel Parlamento e
.

nel Paese, ha condotto una ,sistematica azione dj critica all'operato cl,el Governo e della
D.C. nel Mezzogiorno, sottolineando la pochezza delle «realizzazioni» {sempre com

piute del.resto sotto la spinta della lotta popolare) e soprattutto l'erroneità dell'Indirizzo,
in parte oggi riconosciuta a'�èhe da autorevoli uomini della stessa D.C.

-

Le lotte che in. queste settimane si sono. svolte nel Mezzogiorno e nelle Isole,
dalla Sicilia alla Lucania" dalla Calabria a Napoli, nelle campagne e nelle fabbriche,
vanno al di là delle rivendicazioni pur importanti e fondamentali che le hanno imme

diatamente provocate 'ed esprimono invece un disagio' e un malcontento profondi e

generali per una politica che non ha avviato a soluzione i problemi. fondamentali
dell'economia e della vita meridionale: Dopo cinque anni di attività della Cassa, degli'
enti di riforma' e della cosiddetta «industrializzazione», le lotte popolari meridionali
denunciano infatti il fallimento di una politica 'Che non si proponeva di abbattere gli
ostacoli fondamentali alla rinascita, del Mezzogiorno (il potere dei monopoli e della

grande proprietà terriera: e la soggezione coloniale ad imperialismi stranieri) e che

concepiva l'azione verso il Mezzogiorno essenzialmente come st-rumento di ricatto e di

oppressione, nel tentativo di frenare la lotta delle masse guidate d,al Movimento di

rinascita.
Ai vecchi problemi non risolti (terra e contratti agrari, industria e I.R.I., difesa

del suolo) altri se ne aggiungono che bisogna affrontare nella salvaguardia degli, inte-

,1 Sul primo punto all'ordine del giorno - « Commemorazione di Ruggero Criecò e

di Rodolfo Morandi » ---, ha parlato l'ono Giorgio Ainendola; la relazione introduttiva
- «La rinascita del Mezzogiorno nella muova situazione 'politica interna ed interna-
zionale » - è stata tenuta dall'ono Francesco De Martino. Hanno preso quindi 'la parola,
nell'ordine: il senatore Emilio Lussu; l'avvocato Nicola Vena, consigliere provinciale
di Avellino ; l'ingegnere Lucio Labriola, consigliere provinciale di Napoli; l'ono Anna

'Matera, dell'Unione donne italiane; il dottor Michele Guanti, consigliere comunale di

Matera; l'ono Michele Russo, deputato all'Assemblea regionale siciliana; l'ono Ciulio
Spallone, di Pescara; il dotto Paolo Bufalini, vicesegretario regionale del P .C.I. per la
Sicilia ; il professor Ettore Gentile, di Napoli; l'avvocato Nello Mariani, di L'Aquila;
il dottor Nicola Musto, di Bari; il dottor Emanuele Conti, di Reggio Calabria. Ha
chiuso i lavori, a nome della segreteria del Comitato nazionale. per la rinascita del
Mezzogiorno, l'on. Mario Alicata.
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ressi nazionali, e del Mezzogiorno, come quelli, del petrolio, delle fonti di energia e

delle applicazioni pacifiche dell'energia atomica. Per avviare a soluzione questi pro

blemi non è sufficiente manifestare, 'comè ha fatto il Presidente del Consiglio, alcune

« buone mtenzioni », ma è necessaria una scelta politica che consenta un effettivo

rinnovamento dei metodi tuttora applicati nei più importanti settori dell'azione gover

nativa e renda possibile: attraverso un incontro con le forze popolari che esprimono
.

le esigenze di rinnovamento. del Mezzogiorno, la realizzazione di una politica di rina

scita meridionale, cominciando dall'integrale restaurazione delle libertà democratiche

dei cittadini e dalla soluzione di alcuni fondamentali e urgenti problemi economici e

sociali (petrolio, I.R.I., contratti agrari).
In queste condizioni, il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno ritiene

suo dovere sottolineare l'attualità dell'impegno unitario che i partiti della classe operaia
ed altre correnti democratiche, pur nella necessaria articolazione della loro azione politica,
hanno preso nél Mezzogiorno e nelle Isole per -l� rinascita. Questo impegno sarà tanto

•

più valido ed efficiente se[ll Movimento per la rinascita saprà essere, nei prossimi
mesi, alla t�sta delle masse popolari meridionali che avanzano di nuovo con forza, al

l'avvicinarsi dell'inverno, le loro rivendicazioni per la terra, per il lavoro, per l'assi

stenza, per la libertà, per la democrazia. Il Comit�to nazionale per la rinascita

del Mezzogiorno fa quindi appello agli operai, ai braccianti, ai contadini, a tutti

i lavoratori meridionali perché nei prossimi mesi sorga dal Mezzogiorno e dalle Isole

la voce possente dell'e lotte unitarie del popolo per la soluzione dei più immediati pro

blemi di vita e per una politica nuova, che porti avanti in modo democratico la riforma

fondiaria generale, che realizzi là riforma dei patti agrari, che avvii seriamente un pro:
cesso di industrializzazione,

che.
attacchi in un parola le vecchie e arretrate

strutturu.economiche e sociali del Mezzogiorno e delle Isole e crei così nuove larghe possibilità
ai occupazione stabile e permanente. '�. --;o'

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno si batterà, nei -prossimi
mesi, perché il, Governo itali,ano abbia una posizione attiva sui problemi internazio

nali e contribuisca a 'mandare avanti il processo di. distensione: nella distensione inter

nazionale e nella sicurezza, in un regime di liberi traffici con tutti i paesi ed in una

azione comune dei più grandi e,progrediti paesi del mondo che aiuti le regioni arre

,trate, grandi prospettive si aprono per il Mezzogiorno.
Nel campo interno, il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno si bat

terà perché finalmente siano applicate le leggi e la Costituzione, specie nel Mezzo

giorno e nelle Isole, dove ancora dura pesante e faziosa è l'azione delle autorità dello

St�to e degli enti governativi e dove ancora esistono ìntiere zone speciali, nelle fab
briche e nei comprensori di riforma, dove la legge non esiste e 'la Costituzione è una

'vuota parola,
: In questo quadro, il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, prenderà

le opportune iniziative, secondo le indicazioni dell'assemblea di Napoli, per portare
all'attenzio�e dell'opinione pubblica nazionale f 'problemi più' urgenti ed attu�li di

questo periodo, dalla riforma agraria ai' lavori pubblici e all'industrializzazione, .dalle

questioni della libertà e della dignità dei cittadini' meridionali, uomini e donne, a quelle
più generale dei rappòrti fra le prospettive di sviluppo economico del Mezzogiorno e

delle Isole e -quelle dell'affermarsi della distens'ione internazionale e di una politica
,-di scambi .economici e cu1turali fra tutte le nazioni».
'"'\
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tA LOTTA PER LA RIFORMk AGRARIA IN SICILIA

Una vigorosa ripresa delle lotte per la terra ha caratterizzato le ultime
settimane della vita siciliana. Da centinaia di paesi colonne di contadini,
bandiere in testa, vanno sui feudi, per riaffermare con 'occupazioni sim
boliche il loro diritto ad avere la terra. Caratteristica la individuazione
degli obiettivi paese per paese: non è più la richiesta 'generica di terra,
ma della terra sottoposta allo scorporo, feudo per feudo, nome per nome;
e insieme, una larga adesione alle istanze dei contadini da, parte della
popolazione dei paesi, un'unità che supera differenze di partiti e di orga
nizzazioni, una simpatia che sospinge il movimento e che impone il rispetto
alle autorità e alle forze di polizia, ed. ha fin oggi in generale evitato

provocazioni e incidenti.
.

La lotta ha ottenuto un primo successo: la diffida, entro il 31 agosto,
a 283 proprietari, perché sappiano che le loro terre sottoposte a scorporo
saranno assegnate entro il 31 ottobre; successo ottenuto contro le resistenze
del Governo e dell'Ente di riforma, adagiati nell'immobilità da quasi un

anno, da quando, estromesso dall'assessorato all'agricolturà un' assessore

che, sotto la spinta delle occupazioni dell'estate del 1954, aveva iniziato
una meno lenta assegnazione di terre, gli agrari ottennero di sostituirlò,
fermando la riforma.

L'esperienza, la capacità politica delle masse contadine, individua nelle
lotte per la riforma agraria il punto essenziale ,per orientare la politica
in Sicilia. La realizzazione della riforma porterebbe al consolidamento del
la rottura, attuata con l'estromissione dal Governo regionale dei monar

chici; le lotte nelle campagne indicano al nuovo presidente della Regione
la via per l'attuazione dell' « apertura sociale», per la concreta « apertura
a sinistra», per la soluzione, nel rispetto dell'autonomia, dei problemi vitali
dell'Isola.'

.

,
Lotta per la terra è anche la lotta dei contadini per il lavoro, per il

'collocamento, per la riforma dei contratti agrari, pJi il rispetto della liber
tà, per la democrazia. La terra è il problema centrale della vita sociale. E,
.sui problemi della riforma agraria, delia nuova terra da assegnare, del-

1'applicazione del limite di superficie di 200 ettari e del suo abbassamento,
della terra degli enti pubblici, delle effettive trasformazioni, i contadini

-,

puntano decisamente: perché intanto abbia piena immediata attuazione la

legge siciliana di riforma e per il suo miglioramento; perché la riforma
in' Sicilia .non segni, rispetto alle altre regioni sottoposte alla legge stralcio,
ancora il maggiore arretramento che le forze agrarie hanno sin qui
imposto. E quì è forse opportuno chiarire come le differenze della legge
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siciliana di riforma, per quella parte che gli agrari siciliani riuscirono a

imporre, abbiano servito quale strumento per tenere l'Isola più, indietro
rispetto alle altre regioni; come esse abbiano consentito al caduto Governo
dell'onorevole Restivo, di rallentare la riforma (a tutto giugno di questo
'anno era stato assegnato solo un terzo circa di quei centocinquantamila
ettari che si potevano e dovevano dare e che furono impegno dell'allora,

.

ed oggi nuovamente, assessore all'agricoltura onorevole Milazzo).
La legge siciliana ha accolto lar.ga parte della formulazione della

legge stralcio. Vi ha aggiunto, in meglio, il diretto immediato passaggio
della terra espropriata agli assegnatari, senza intervalli di proprietà attri
buita all'Ente di riforma' e senza periodo di prova per gli assegnatari; ha
introdotto -un limite di superficie alla proprietà - se pure non generale e

permanente, ma limitato ai seminativi in zona latifondistica; ha ribadito

obblighi di trasformazione" alle maggiori proprietà (in generale oltre i
100 ettari,_ma spesso anche per dimensioni minori) anche fùori dei, com

prensori di bonifica, imponendo direttive obbligatorie di trasformazione;
ha 'esteso l'applicazione della riforma a tutto il territorio della Regione.

,

Per contro, la legge siciliana ha consentito larghissimi spunti di eva-

. 'sione agli agrari: la esenzione dal conferimento dei terreni a colture ar
boree e arbustive specializzate e a colture irrigue, di quelli appoderati;
la facoltà di evitare scorpori con la cessione temporanea al corpo fore
stale per interventi montani o di rimboschimento; la validità riconosciuta,
ai fini della riforma, di vendite per formazione di piccola proprietà con

tadina, sia pure entro certi termini, che per altro divengono, nella di

sparità di giudicati, elastici e sempre più elusivi; la facoltà di ottenere,
a presentazione di piani di, trasformazione dipendenti da direttive obbli

gatorie (ed in verità di ottenere con estrema facilità) decreti di dichia
razione di incompatibilità con gli attuali rapporti contrattuali, e quindi
lo sfratto degli odierni coltivatori, superando il regime generale' di proroga.

Elemento caratteristico della legge regionale è l'attuazione rigida del
« monte terra », senza alcun criterio preferenziale per i precedenti 'colti

vatori, neppure, se miglioratari; e la esclusione dal concorso al sorteggio
,delle terre di chi abbia proprietà rurali di imponibile superiore a lire 100

(riferimento 1943) o per uguale imponibile di proprietà edilizia, nonché di '

contadini colpiti da' condanne per larga gamma di cc reati», fra i quali,
ad esempio, occupazioni cii' terra.

'

"

La linea generale della legge per questa parte, è chiara, e tale era fin
dalla sua formazione nell'Assemblea regionale: consentire evasioni, mini
mizzare la riforma, dividere i contadini mettendo in contrasto i braccianti
senza terra e i coltivatori.

.

Con un Ente· di riforma, l'E.R.A.S., che non meno dei suoi confratelli
continentali ha una direzio�e permeata di spirito anticondadino, di riveren

ziale ossequio per la grande proprietà, di maccartismo anticomunista; con

la particolare causìdicità ed abiÌità' di complicare le cose dell'agraria me

ridionale, la legge ha offerto alla compiacenza del Governo notevoli stru

menti per ritardare, complicare, minimizzare la riforma.
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Al 30. giugno 1955 le assegnazioni effettive erano di. ha. 56 mila circa
con 12.753 assegnatari; ma una parte di essi non ha l'effettivo possesso del
la terra, per i più .vari motivi.

Al 31 agosto 1954� i terreni scorporati erano ,86 mila ; la differenz�
rispetto alle assegnazioni è costituita da terreni venduti fuori dei limiti di
validità legale, la cui assegnazione agli iscritti .negli elenchi renderebbe di
estrema vivezza l'urto con gli acquirenti. Per queste terre in situazione sin
golare, il governo ha-di fatto arrestato ogni procedura: in attesa - prolun
gata ormai da anni e nei voti degli agrari rinviata .sine die - di un « ar-

.rangiamento : legislativo (e più tempo passa più lo stato di fatto pesa) che
salvaguardi soprattutto i venditori consapevolmente fraudolenti.

Altri scorpori sono pubblicati, fino ad un totale complessivo di circa
120 mila ettari; ma le .assegnazioni, e soprattutto il loro ritmo, dipende
'ranno dalla pressione contadina; specie nell'odierna situazione politica con

,fusa di « aperture sociali» e di compromessi in fermento. che ha avuto un

primo segno con la caduta del Governo Restivo.
L'attuazione del titolo lo della legge, per quanto riguarda la bonifica

,e le trasformazioni obbligatorie, può sintetizzarsi in poche cifre. Per tutti
i consorzi nei" comprensori di bonifica, sono compilati ed approvati i piani
generali e lè direttive, che mancavano totalmente. alla data della pubbli-

-cazione della legge, anche per quei comprensori e consorzi costituiti da
.lungo tempo (taluno fin dal 1926), per una superficie complessiva di oltre
-800 mila ettari. Per quasi un altro milione di ettàri sono state approvate
.. zona per zona le' direttive per la trasformazione obbligatoria. Un totale glo
.bale, quindi, di quasi due milioni. di ettari vincolati a trasformazioni, e -

,quale primo' atto - alla presentazione dei piani singoli. La legge prevede
-l'òbbligo dell'esecuzione dei piani privati anche in mancanza o rifiuto di
contributi statali: e per altro gradua la esecuzione di alcune opere e con

sente rinvii per quelle legate ad .esecuzione di opere di bonifica.
È da rilevare, come la mancanza di una regolamentàzione rende diffi

cile il coordinamento effettivo (e facilita le evasioni) per le 'opere di com

petenza privata connesse a quelle di altri fondi: quale, ad esempio, la siste
mazione del terreno. Altro elemento di ritardo, la subordinazione dell'ob

"bligo di presentazione del piano alla definizione degli scorpori, i cui indugi
_ sono così doppiamente ed « integralmente» ritardatari.

Allo stato, risultano presentati circa 3 mila piani, per una superficie
intorno a 280 mila ettari -( dimensione media 90 ettari). Di questi, circa
,800 piani. risulterebbero approvati, (presumibilmente per 70-80.000 ettari),
'ma

'

solo un ceptinaio' forse - (prendendo come indice quelli sottoposti a

vigilanza) in corso. di esecuzione.
La legge di riforma agraria, e prima della sua approvazione, e dopo

... ancora, 'ha provocato 'ed accelerato da un canto - a scopi di evasione dalla

-riformav=-Ie suddivisioni delle proprietà nell'àmbito familiare; fenomeno
difficilmente rilevaliile nelle dimensioni, di carattere formale almeno all'ini

zio, anche se alla divisione -formale a scopo di evasione,.in parte segue, sia
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pure irregolarmente. e, con lentezza, una parziale effettiva sostituzione di
minori aziende sulle parti divise.

Di grande rilievo è stata la formazione della piccola proprietà con

tadina: vendite, anche parzialmente rateizzate; costituzioni di enfiteusi con

canoni annuali (pur spesso accompagnati da non indifferenti pagamenti
iniziali in contanti non apparenti nei contratti) per un totale di circa' 200

mila ettari. Questi trasferimenti sono avvenuti a prezzi elevati, in un mer

cato sostenuto nel rialzo. L'offerta, la rottura dell'immobilismo del mercato,
.se ha superato la riluttanza degli agrari a ridurre la proprietà (( eu vinne
scinne » era motto consueto), ha consentito e eccitato per la concorrenza

Scatenata dalle offerte cui potevano di fatto aderire i contadini entro. un

limitato raggio territoriale e alimentata dall'azione dei mediatori (e fra
essi spesso da mediatori mafiosi che ponevano il loro « prestigio: a servizio
della speculazione propria e' degli agrari); alti e spesso altissimi prezzi e

.
canoni scannatori, Prezzi che hanno raggiunto, per scarsi seminativi, per i

quali l'indennità di esproprio era fissata entro le 50-80 mila lire, le 300-500
mila lire; canoni enfiteutici che, sommati all'onere delle imposte e dei con

tributi trasferiti al nuovo proprietario, hanno spesso più che raddoppiato
i canoni di affitto. Né va trascurato' che una parte dei contratti enfiteutici
(e non mancano pur nella djflicoltà degli accertamenti casi ben individuati
con nomi e cognomi) sonò stati nell'intenzione degli agrari, e sono in realtà,
atti simulati. In essi invero sono stati convenuti canoni di tale livello, in

compatibile con ia produzione, multiplo' dei canoni di affitto o della quota
padronale della mezzadria, da indurre i precedenti coltivatori affittuari o

mezzadri a permanere, nella realtà, tali, nei rapporti con l'apparente con

cedente, sotto la minaccia - se recalcitranti - di 'vedersi reclamati gli im

possibili canoni scritti 'nei contratti. E qualche caso scandaloso di involon
tari prestanome di 'trasferimenti è pure apparso: classico' quello di un ignaro
cocchiere di una principessa agraria, che improvvisamente si vede notificare
'cartelle di imposta fondiaria per terreni di cui ignorava di essere divenuto
« proprietario »:

'

Limitando a questi accenni la hmga e pittoresca serie dei trucchi e

'delle manovre di evasione dalla riforma (che pur meriterebbero una cronaca

'dettagliata, una clamorosa denunzia ed un pubblico intervento correttivo e

'punitivo), qualche considerazione riepilogativa può intanto farsi, per ap-'
'prezzare gli effetti, ad oggi, della pur incompleta attuazione della legge
attuale di riforma agraria nella Regione.

'
.

r •

I È utile riferirsi alla situazione della proprietà quale era prima della
parziale difettosa attuazione. Dall'indagine dell'I.N.E.A. pubblicata nel 1947

(e con l'avvertenza implicita delle date di riferimento, del mancato coacervo

regionale, ecc.), la proprietà superiore a 100 ettari era valutata complessi
vamente ad ettari 720 mila circa.

. Rispetto a questa entità, dobbiamo registrare' vendite ed enfiteusi pari
'a circa ettari 200 mila, assegnazioni pari a ettari 55 mila, con un totale tra-
f

) ,

s erimento a piccola proprietà contadina per circa ettari 250 mila, pari 'al
35 per cento; e nel corso di questi mesi, presumibilmente, si raggiungerà
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un' totale di 280-300 mila ettari, quasi il 40 per cento per il quale la grande
proprietà è intaccata e diminuita.

_

In corrispondenza, su questa superficie è avvenuta una larga estromis
missione di contadini. Non totale, perché parte degli acquirenti e degli
enfiteuti, e una minore aliquota di assegnatari, ha coinciso con i precedenti
coltivatori; ma sempre certamente un largo spostamento (accompagnato in
generale COI). una diminuzione numerica dei coltivatori); per indicare una

dimensione, nell'ordine di grandezza di 50-60 mila unità.
Uno spostamento di larga dimensione è quello, iniziato e certamente

dilagante, conseguente ai piani obbligatori di trasformazione, per l'esecu
zione dei quali i proprietari chiedono, e largamente o pressoché totalmente
ottengono, la dichiarazione di incompatibilità dei rapporti contrattuali e la
loro rescissione in tronco. Qui .converrebbe fare la cronaca e la storia di
queste « incompatibilità», dichiarate, per non dir altro, con estrema leg
gerezza; ed esse farebbero il paio 'con quelle delle vendite fasulle. Basti qui
citare due casi. Viene dichiarata la rescissione di una concessione ad una

cooperativa in provincia di Agrigento, assegnataria di terre incolte, per con

sentire 'al proprietario di operare la trasformazione agraria. Così determi
nano gli organi assessoriali, sul parere "degli organi tecnici; ma -dimenticano,
e non vedono, che la trasformazione ,è già eseguita, e proprio dalla eco

perativa, sulla base di un piano approvato che ha portato la concessione
precaria a quella ventennale prevista dalla legge Segni. Viene dichiarata,
su parere dell'Ispettorato agrario, < l'incompatibilità dei rapporti' di piccolo
affitto su un fondo nella Conca d'Oro per impiantare agrumeti, sulla base
di un piano studiato da un tecnico (assunto, poi, all'Ispettorato); e nessuno

constata che il fondo ,è già da decenni trasformato in giardjno, proprio da
quei contadini che si estromettono!

Ma' per restare su considerazioni generali, si deve tenere presente che
-su circa 300 mila ettari; attualmente impegnati alla trasformazione sulla
base di piani singoli, i proprietari puntano sulla legge di riforma per sfrat
tare i contadini, per sostituirli o comunque liberarsi dagli attuali rapporti,
per imporne più gravosi.

In complesso, su circa 450 mila ettari (dei 720 mila della precedente
grande proprietà) i contadini sono « nel ballo» direttamente - e indiretta
mente tutti gli altri in essa occupati - in questo grottesco ed insieme tra

gico « changez de terre», in onta all'attuale generale proroga contrattuale
e alle prospettive, se pure attenuate, di stabilità e giusta causa: in ballo, alla
mercé della grande proprietà, tutta la massa dei contadini legata alla terra

degli agrari.
Quello che ciò significhi; se si dovesse consolidare è. chiaro: mano li

bera sui contadini, incremento ulteriore della rendita fondiaria, appesanti
mento dei rapporti contrattuali, schiacciamento dei contadini. È necessario
'che non si realizzi questa riforma alla rovescia. Per questo; per opporsi
a queste modifiche reazionarie, contro senso e contro i tempi, occorre lottare

perché non col contagocce, ma in massa, in un tempo 'breve, si operino
scorpori ed _assegnazioni e trasformazioni. Gli agrari puntano sul rallen-
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tamento, sulla diluizione nel tempo, sui « tempi teCnICI)); in scaglioni suc

cessivi, è per· essi agevole inserirsi nello stato di necessità dei contadini,
romperne il fronte, accrescerne lo sfruttamento.

Per difendersi, i contadini debbono puntare ad accelerare e concen

trare i tempi delle assegnazioni e delle trasformazioni, per contrastare chi
vorrebbe guidar,e il tragico ballo. E premere con i braccianti, con gli edili,
con altre categorie interessate, per concertare assieme l'esecuzione delle

opere di bonifica, di tutte le opere pubbliche, e lottare per I'incremento
industriale, perché una larga possibilità di lavoro, accresca le capacità di
difesa da questo tentativo di strozzamento progressivo.

Che questo obiettivo dei braccianti e dei contadini poveri -la rapida
integrale attuazione della riforma agraria - coincida con gli obiettivi di
rinascita di tutto il popolo siciliano, non ha bisogno di dimostrazione ; i

lavoratori, gli strati più' avanzati ne hanno chiara coscienza, ed essa si al

larga sempre più fino agli stnati più lontani.
MARIO OvAZZA"

NELLE ZONE ALLUVIONATE DELLA CALABRIA

Sessant'anni fa la fiumara di Saline aveva lo stesso carattere che hanno
tutti i corsi d'acqua che vanno da Capo dell'Armi a Capo Spartivento ;

« larghissima, impetuosa durante le piene, scarsa d'acqua durante l'estate »,

Il geologo Cortese riscontrò allora che questo torrente, nel suo enorme

cono di deiezione aveva sepolto « case, piantagioni, una chiesa » e minac
ciava « la ferrovia e la stazione, protetta' da un muro diga », Anche la fiu
mara di S� Ella, che succede alla precedente, ha gli stessi caratteri:
e mentre cammino sul S. Elia i miei piedi sprofondano nel terriccio, ma

i miei occhi possono scorgere, a destra e a manca, intere pIaghe in frana è,
di fronte, la gigantesca mole delle arenarie di Pentidattilo.

Raggiungere Pentidattilo anche dalle altre parti è un'impresa difficile.
L'alluvione ha sconvolto la strada di levante che ogni anno è tracciata dai
carri sul fiume Tabacco. Il viottolo che scende poi' dalla scompigliata rota
bile che congiunge Montebello alla nazionale, è interrotto dagli scoscendi
menti. Giunto ai piedi delÌa pendice su cui giace il paesello, penso al fatto
che, di questo paese, i giornalisti che per puro caso vi giungono non par
lano s� 'non per ricordare la pittoresca foggia della roccia su cui si addos
sano' il centinaio di case che formano tale aggregato rurale; oppure per
abbandonarsi a fantastiche interpretazioni della leggenda del tra_gico san

guinante amore del signore del castello; oppure per dipingere la sconsolata
fascinosa 'solitudine dei luoghi. Nessuno dei giornalisti scrive dei suoi pro
blemi d'ogni giorno, d'ogni ora, fatti ormai terribili per i sussulti sempre
più vasti della .terra squassata dai nubifragi., La situazione primordiale del
paesello è legata ancora ai profondi sconvolgimenti delle pendici rovesciate
sugli alvei in continua trasformazione. « Vivono come gli avvoltoi e le cor

nacchie )), dice il mio compagno di VIaggio, un contadino della valle:
'

nes

suna strada, e case per gli uccellacci, e tutto in rovina, l'acqua ha toccato
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profondamente le terre ed il suolo dell'abitato,
.

ma un becco cl'acqua per
bere non c'è nella piazzetta che misura cento palmi quadrati.

Nelle strade si scorgono ancora dei « viva» e
.

degli « abbasso» elet
torali. Alcuni candidati giunsero nel tempo dei discorsi, tra essi il d.c. Mur
daca. « Avrete anche la strada», sembra abbia detto, « e delle case popo
lari l). Anche: ma forse che i contadini di Pentidattilo ebbero mai qualcosa
'dallo Stato' prima e dopo l'unità? Il paese risulta tra quelli da trasferire
per' legge: ma chi- ci pensa mai? Il piccolo proprietario FIoravante
Rodà, che incontriamo, ci racconta come

- il discorso del' deputato d.c.
sia stato accolto: « tutti scrollavano il capo, con l'istintiva diffidenza del
l'ingannato in perpetuo, e si ripetevano fra lo�o: chiacchiere». Né case, nè
strada ancora oggi. Né fontana, né alcuno dei servizi che fanno perdere il
'carattere di bestia selvatica all'uomo. La Cassa per il Mezzogiorno non ha,
nei suoi lunghissimi elenchi, il nome di Pentidattilo. L'O.v.s. non è arri
vata. Gli assenteisti terrieri fanno e disfanno patti' e, misure. AI' marchese
nessun tutore dell'ordine pubblico toglie il bastone delcomando, pervenu
togli dal tragico castellano. Si è visto, al contrario, un frettoloso impegno
da parte dei funzionari. dello Stato di aiutare gli eredi del feudo con forti
contributi e togliere ai poveri o tutto o quasi tutto il beneficio delle leggi
venute fuori pe,r le 'alluvioni. I padroni dei giardini e dei frutteti hanno
perfino arraffati per sé, oltre la solita parte del leone sui prodotti, « i frutti
pendenti», i benefici di spettanza dei coloni. I padroni delle terre coltivate
(e certo non da loro) il molto denaro cercano di non spenderlo o di spen-

.

derlo il. meno possibile, mentre quel poco che ricevono i contadini' viene
tutto investito insieme col lavoro, non. computato, delle loro braccia e dei
loro animali.

.
.

,
,

Anche il parroco si spiega così perché sulle' facciate delle catapecchie dei
contadini faccia .spicco il simbolo del. comunismo talvolta anche in grande
e si sia visto un giorno ùno dei .poveri sfruttati alzare sopra un tetto, mezzo

sprofondato per lo sfasciamento alle capriate, la bandiera del proletariato.
'A Masella - a tre o quattro chilometri da. Pentidattilo -le cose stanno di

yersamente. La gente di questo paesino giacente su una pendice in frana, è
" chiusa ancora in un servilismo atavico. Il parroco ed il padrone delle terre

.sono per i contadini finora gli oracoli della verità; ed essi, proni, appren,
dono da loro che le « novità» dei comunisti sol1o gl'inganni del diavolo.
Jurono sempre gli eretici ad impedirei che giungesse a Masella l'acqua
. potabile, se non quella che giunge col diluvio; a impedire che passassero
i fili della corrente elettrica e del telefono .. Chi si e visto, in fine, a far
.arrivare il 'tubo dell'acqua e i pali della luce, se non l'arciprete e i demo

,cristiani, sia pure nel momento elettorale.? I comunisti strillano soltanto.
,Ma il peccato e la maledizione s'insinuano anche contro la. volontà di Dio.

-,
Più su, 'proprio nello stesso territorio comunale, gli eretici hanno preso

,piede di più che Pentidattilo : a' Fossato sono addirittura in maggioranza.
Per .secoli i Fossatesi, tutti contadini fil servizio dei feudatari di vècchio o

.

nuovo stampo, soffrirono angherie e ruberie incomprensibili. Essi pianta
.vano gli ulivi, li crescevano -con amorevole cura, poi i padroni si portavano
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via tutto l'olio e.le sanse, lasciandoli in asso; come se non fossero state le
loro mani a portare perfino al torchio le olive. Con le zirre, a centinaia, i
contadini di Fossato per secoli furono costretti ad 'operare essi stessi lo
svuotamento delle giare e ad assistere al versamento nelle mani del « fat
tore» dei .milioni loro rubati. Ogni anno, almeno, si faceva strada nei
servi la consapevolezza della prepotenza e del ladrocinio esercitati dai pa-'
droni, e quando il -forte partito degli sfruttati' si annunziò tra loro, essi
aprirono il cuore alla più dolce delle speranze. Pochi contadini, e non

sempre fedeli, rimangono oggi accanto ai signori di Fossato. Non servono

più al parroco e al padrone le' sdrucite fole ciel diavolo che si fa comunista
e innalza sui cocuzzoli delle colline e sui tetti dei tuguri la bandiera colore
del sangue. A Fossato, neanche nella campagna elettorale il parroco e i

padroni hanno osato parlate di « opere della D.c.»: la strada di allac-
ciamento iniziata deèenni fa, ancora è al suo primo tratto.

.

Non sì accede a Fossato né vi si esce, nei primi mesi invernali. Gli
abitanti dell'importante centro rurale non hanno altra via per umrsi In

consorzio civile che quella del pericoloso torrente. Nella tragica circostanza'
dell'alluvione del '53, l'isolamento apparve come la cruda base' della tra

gedia. Il paese fu preso alla golà, letteralmente, da torbide valanghe di

acqua: da sud e da est, da nord e da ovest le piene dei torrenti,' trascinan
tisi a valle enormi masse di terra e rocce gigantesche e tronchi d'alberi
strappati alle pendici, rinchiusero per giorni e giorni i fossatesi, privi pe
raltro di ogni mezzo di 'salvezza e di cura; Qualcuno ci racconta con squal
lidezza episodi del terrore della « notte del giudizio» e delle settimane che
vennero dopo. Le case scomparse nel diluvio notturno, all'alba si videro
tutte spaccate o abbattute. Quelle risparmiate dall'alluvione precedente, ap
parvero anch'esse 'condannate. Nessuno scampo; grida e invocazioni in

ghiottite nello scroscio lugubre dell'acqua. Gli argini crollarono uno dopo
'l'altro, le fiumare si, allargarono, le pendici sovrastanti di mossero: Quando
giunsero gli aiuti, nulla sembrò tanto 'tardivo. Nessuno si sarebbe salvate,
se fosse stato per le .autorità. A Trunca si buttarono medicinali e gallette
con' l'elicottero, a Fossato neanche questo. A Trunca 'due tor�enti chiudono
con una ipsilon il territorio abitato;' a Fossato il territorio è soffocato da
un intrigo di spirali. .

Colla schiarita e cogli aiuti di emergenza, venne la promessa delle

opere. O spostamento, o ricostruzione dell'abitato o meglio degli abitati,
in uno con la esecuzione di grandi opere di protezione. I fossatesi non si

prodigarono in ringraziamenti. La esperienza dell'alluvione del '51 non

permise loro "di entusiasmarsi. La ricostruzione delle case, si era fatta re

mota, molte visite inconcludenti, molte spese fatte a vuoto dai danneggiati,
l'attività del Genio civile .per, il flagello del '51 una beffa, uno scherzo di
cattivo genere. Circa 3.000 pratiche sono rimaste senza esito nella provincia
e appena 300 approvate ma non tutte eseguite, ma a Fossato, nessuna rico
struzione o riparazione fino a quando non piombò tra capo e collo 'l'altra
mazzata alluvionale. Si farà sul serio, questa volta; ah sì, dice il prefetto

673
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rappresentante del Governo. Il '�rio non venne, né allora, né dopo: La
strada è lì come un gialliccio arto di morto, e non si allunga.

'

San Luca e Trunca di Montebello sono ancora nel pericolo mortale e

nessuno viene a rifare le due borgate. Le domande dei proprietari delle case

danneggiate non è facile capire che fine faranno. Si sa, che un nugolo di
piccoli famelici avventurieri le fanno tirare fuori dall'archivio del Genio
civile e approvare � tamburo battente previo versamento di somme e ri
lascio di cambiali. Si sa che si tratta di un metodo ormai, di una manovra

a polipo, i cui tentacoli giungono dappertutto, distruggendo il prestigio e

la morale di un organismo che ha saputo acquistarsi, in moltissime- cir
costanze, la gratitudine del popolo. Avviene a Fossato ciò che avviene in
altri paesi, in tanti altri paesi. I poveri, che non possono versare o, impe
gnarsi, aspettano inutilmente una' casa nuova o almeno riparata. Si è creata

un� paradossale lotta contro lo spirito della legge: si offre ai benestanti una

casa che essi avrebbero i mezzi per ricostruire da sé, e la si nega ai po
verissimi. Che ne pensa l'ono Colombo, che, da sottosegretario ai lavori
pubblici, invitò il Genio civile a tagliare corto con le 17.500 domande e a

lasciarne in piedi tantè quante bastavano a non oltrepassare il miliardo?
,

Le commissioni e i funzionari singoli hanno dunque' il mandato, non

.

solo di ridurre il numero delle domande a un quarto o a un quinto del
totale, ma pure di selezionarle, preferendo quelle presentate da chi può
'sottoporsi alla « mazzetta». In diversi luoghi, possono venire a galla dei
'nomi di « pezzi grossi» beneficiati dalle commissioni o dai singoli funzionari.

Il parroco e i padroni non si sono levati fieramente a protestare, per
quanto succede negli uffici; non hanno fin'ora invocato un'inchiesta delle

.

autorità, né locali né centrali, né un'inchiesta parlamentare, come sarebbe
stato giusto. NQ: questa brava gente che urla contro gli eretici, non chiama

neppure la maledizione, di Dio sul turpe mercato del diritto alla casa. Un
uomo, un poveretto ci viene incontro, mentre lentamente lasciamo il paese.
Egli si lamenta: « il compaesano ha ricostruito, io no; ottantamila lire mi

hanno chiesto ed io non .ho neppure da comprare un'aringa ·salata. La mia
casa non si farà ». Lo osserviamo attentamente: è piegato sulla schiena.
La cifosi contrassegna il mestiere dei cont�dini, proni gran parte dell'anno

sulla zappa. Nell'esprimere la propria indignazione egli compie uno sforzo,
che altera anche la vivezza dei suoi piccoli. occhi intelligenti. « Verrà

giorno, verrà, lo dico io. Tante se ne fanno contro la povera gente, tante

se ne pagheranno ».

ENZO MI S EFARI
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IL CONVEGNO C.E.P.E.S. DI PALERMO

Nei giorni 13-14-15 ottobre SI e svolto a Palermo, nel salone di Villa Igiea un

convegno indetto dal gruppo italiano del C.E.P.E.S. (Comitato europeo per il pro

gresso economico e sociale) sul. tema « Stato e iniziativa privata per lo sviluppo del

Mezzogiorno e delle Isole». Il teJPa scelto e la qualità dei relatori e dei parteci
panti - circa quattrocento fra i. quali numerosi esponenti dell'alta finanza e dei gruppi
dominanti dell'economia italiana oltre ad un ristretto gruppo di americani, tedeschi,
francesi e sv-izzeri' - dànno al convegno di Palermo un particolare rilievo . nell'attuale

fase di sviluppo della situazione politica italiana e in ordine alle 'prospettive dell'azione

democratica per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole, Riservandoci di tornare

sulle numerose questioni poste. al convegno e sul concreto significato di talune astratte
formulazioni 'utilizzate a copertura di una nuova ampia manovra del capitale finan

ziario italiano e straniero nell'economia nazionale; ci limitiamo per ora a fornire ai

nostri lettori una informazione essenziale sui temi ·e sulle tesi illustrate a Villa Igiea,
I lavori sono proceduti, �otto la direzione del professor Vittorio Valletta (FIAT),

secondo le linee rigidamente fissate dal programma, salvo qualche omissione il cui'

significato non si è ritenuto' di chiarire all'assemblea. Tale, ad esempio, l'assenza

dell'ing. Carlo Pesenti, consigliere delegato generale della' società « Italcementi » che
secondo il programma avrebbe dovuto leggere una sua relazione sull'impegnativo tema

delle « Premesse per un più massiccio intervento dell'iniziativa privata delle altre re

gionì per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole ».

Da notare anche, sia pure per motivi diversi, l'assenza dell'armatore Lauro che
finalmente avrebbe potuto chiarirci il suo pensiero su « La funzione del porto di Napoli
e degli altri porti meridionali e delle Isole». Purtroppo l'ufficio stampa del convegno
non ha offerto alla nostra curiosità di meridionali nemmeno un riassunto della rela
zione citata.

Il dibattito - ma l'espressione, è inesatta giacché si è trattato in generale di una

I esposizione abbreviata del contenuto delle relazioni - si è articolato per gruppi di

problemi affidati all'esame di esperti che fossero al tempo stesso esponenti di ben

qualificati interessi. Si è cominciato con le relazioni su « i fattori culturali per lo svi

luppo . economico II che hanno trovato il loro centro nell'intervento teorizzante del

professor Saraceno, segretario generale della SVIMEZ. Premesso un rapido esame

delle concezioni del· « non intervento II dello Stato nell'economia, della « preindustria
lizzazione ». e quindi della «industrializzazione II - sempre in riferimento al problema
delle cosiddette « aree depresse l) - il professor Saraceno ha dimostrato il fallimento
della. prima, l'insuffi,cien�a' della seconda e l'inesoT�bile necessità della terza. Eppe
rò - ecco l'elemento ::"più significativo e non certo sotto il profilo teorico - la « indu

strializzazione II esige oggi « una politica organica in cui l'iniziativa pubblica e l'ini
ziativa privata risultino armonizzate al fine di far partecipare adeguatamente il Sud

/
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allo. sviluppo industriale necessario ed atteso di tutto il paese». Delineato c�sì il ruolo
che i monopolisti dichiarano 'improvvisamente di voler assumere nei -confronti del

Mezzogiorno arretrato, si sono succeduti al microfono l'ingegner De' Biasi, consigliere
delegato del monopolio elettrico' « Edison», che si è occupato di istruziorie professio,
nale ; il giornalista Rusconi (un beniamino d.ei grossi industriali lombardi): il professor
Carrelli presidente della R.A.I., e I'ing. Anfossi presidente dell'Associazione nazionale
delle industrie elettrotecniche, Sgombrato il te�reno dalle questioni che IChia�eremo ideo

logiche e illustrata la funzione degli strumenti « culturali» del progresso
o economico e

sociale del Sud, sono apparsi sulla scena i relatòri del secondo gruppo di proble
mi « Potenzia�ento dello sviluppo �gricolo;) - tra i quali conviene citare il conte

Gaetani presidente della 'Confide, l'agrario siciliano Lucio Tasca, il presidente campano
dell'Unione cristiana imprenditori e dirigenti, marchese Battiloro, il presidente della
Federazione nazionale. consorzi agrari dottor Costa, il presidente della Società SNIA
VISCOSA dotto Marinotti e l'amministratore delegato della società Montecatini ingegner
Giustiniani. Lo schieramento è di per sé eloquente e tale da autorizzare il convincimento
della esistenza di una linea di confluenza tra determinati' interessi agrari e agricolo
industriali. Siamo comunque alle prime battute di un'operazione a largo raggio ed è

quindi opportuno approfondire I'esame della 'questione e attendere' gli eventuali sviluppi.
'Da notare, in ogni caso, il durissimo attacco della Confida "in materia di « giusto

indennizzo »
.
per le terre scorporate che, secondo il Ga,etani. « si è in realtà trasformato

in una' parziale confisca»; l'aspra critica al processo di formazione della proprietà
contadina e la richiesta di una « rigorosa selezione (non si. sa in base a quali criteri)
degli elementi che aspirano alla proprietà della terra».

\

Ed eccoci al terzo e' più importante gruppo di problemi r (C Prospettive per l'indu
strializzazione». Ha aperto il dibattito il dotto De Micheli, presidente della Confindu

stria, che si è mantenuto sulle generali, sottolineando però che le considerazioni da
f_ lui svolte « anche se ovvie, possono acquistare

.

particolare importanza se sono manife
stazione della convinzione e della volontà della categoria (la sottolineatura è nel testo)

.

che ha come sua caratteristica distintiva l'azione e che, con la sua attività determina gli
svolgimenti della economia del paese». La necessità dell'industrializzazione del Mezzo

giorno trova un suo fondamento essenziale - secondo il relatore - in questa serie di

ipotesi e tesi concatenate: « se riteniamo ch� uno sviluppo effettivo della nostra situa
zione potrà derivare dall'allargamento dei mercati nazionali europei in un unico mercato

\ '
.

costituito da più nazioni.. dobbiamo avere realisticamente presente che, per non essere

sopraffatti, non potremo entrare in questo mercato in condizioni di inferiorità; circo

stanza che potrebbe verificarsi se il nostro Mezzogiorno non realizzasse un progresso

economico tale da avvicinarlo a quello medio del continente europeo ». Di qui la' neces

sità, come ha precisato
-

sùbito dopo l'ingegner' Cenzato, vice-presidente della Confìndu
stria e· presidente del monopolio elettrico S.M.E., « di un'espansione territoriale della

industria esistente (in tutta l'Italia n. d. r.) in cui il Mezzogiorno deve essere inserito.

Inutile dire che l'auspicata espansione si ritiene possibile solo. ad opera dei -grandi
gruppi settentrionali, previo massiccio intervento finanziario dello Stato, aggiornamento
ed .allargamento delle leggi che favorisconoIa creazione di un mercato che. stimoli gli
investimenti, porta aperta al capitale americano nei modi e nelle forme oche più' ad esso

convenga. Lungo questa linea si, sono mosse le relazioni del presidente della Sicin- I

dustria ingegner Là Cavera - che tuttavia non ha nascosto
l
certe preoccupazioni -

i.
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dell'ingegner Rodinò, nella Sila qualità di amministratore delegato dell'�.N.I.D.E.L. (Asso
ciazione nazionale imprese produttrici e distributrici di energia elettrica), del conte dotto

Faina, vice-presidente ed amministratore delegato della « Montecatini» che ha condan

nato la modesta attività dell'Ezs.r. e la lentezza del governo che ancora non si decide

a consegnare. i giacimenti di idrocarburi al monopolio' italiano ed al cartello inter

nazionale.
Sorvoliamo sugli interventi minori nonché sulla vernice « produttivistica» data con

impegno nello scialbo intervento dell'ono Ivan Matteo Lombardo e su quella « sociale »

offerta dal dotto Vaccari, segretario generale dell'Unione cristiana imprenditori e di

r-l"igenti.
Quarto gruppo di problemi: « il commercio privato», ,con illustrazione generale

dell'avvocato Solari, presidente della Confederazione. generale italiana del Commercio,
e fulcro nella relazione del conte Borletti vice-presidente della Società « La Rinascente ».

Quinto gruppo: « I trasporti», con relazione dell'armatore genovese Fassio, e interventi

del dottor Manzitti, presidente della FI�MARE, e del conte' Tagliavia presidente della

Associazione -a,rm,atori siciliani. Sesto gruppo: « Il turismo», affidato all'indiscussa com

petenza del conte Marzotto, che ha saputo dar prova di brillante coordinazione tra'

privato e pubblico nel campo dell'attrezzatura alberghiera. Dopo questo interludio riec

coci ad un gruppo di problemi - settimo della serie - che richiamano in primo piano
le richieste dell' « iniziàtlVa privata », ansiosa si di operare nel Mezzogiorno e nelle Isole

ma a patto di
I

non correre nessun rischio e di non essere comunque disturbata nella'

sua azione. Tema «La politica del risparmio e degli investimenti» che il monopolio
vuole - secondo ha chiarito il professor Siglienti presidente dell'Associazione bancaria

italiana - oculata, non disarmonica, senza dilatazioni del credito verso' zone .non.

perfettamente controllate dai grossi gruppi industriali e insomma tale da corrispondere
in modo pieno ai disegni dei venerati capi della FIAT, Montecatini, Edison, S.M.E.,
CONFIDA e via dicendo.

Dd resto, come osservava l'avvocato Marchesano, presidente dell'Associazione
delle Società per azioni e presidente dell'Adriatica di Sicurtà, « le vie del risparmio
non sono infinite come quelle del Signore» e quindi oculatezza ci vuole, così come si

impone un assoluto rispetto del fisco nei confronti del monopolista: sennò come si

incoraggia l'investimento? Lo Stato sbaglierebbe se insistesse nel prelevare col sistema

fiscale una quota del reddito nazionale per destinarlo ad investimenti produttivi: quello
che invece si deve fare lo' ha detto con, chiarezza l'avvocato

. Bruno, presidente ed,
amministratore delegato della Società finanziaria « La Centrale». In sintesi la via da

seguire sarebbe questa: una politica la qu�ie, mentre da un lato attenui la possibilità
di aumento dei consumi, dall'allx� lato incrementi la « convenienza» a risparmiare. Dei

frutti di questa « convenienza» saprebbero poi faif! buon uso gli astri del monopolio
e dell'alta finanza italiana � àmericana.'

Su quest'ultimo argomento assai esplicita è stata, Ja relazione dell'ingegner Valerio,
consigliere delegato della « Edison », .in. cui si' delinea una legislazione che offra ogni
condizione di favore per ii « Iihero afflusso di capitale straniero», (nonché per la

libera uscita, profitti compresi) .e si sottolinea la necessità dell'instaurazione di ,un
« clima» economico, ed anche politico ,che rallegri l'investitore americano.

Relatore unico sull'ottavo ed ultimo gruppo di problemi « Funzione mediterranea

l.
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ed intercontinentale del Mezzogiorno e delle Isole» nientemeno che l'ono senatore

Teresio Cuglìelmòne.'
L'assemblea del C.E.P.E.S. è stata chiusa dal 'professor Valletta con brevi parole

illustrative di una « mozione di principio» stilata in termini volutamente generici ma

che contiene una decisione pratica degna di considerazione: « il convegno ritiene

opportuna la costituzione di un ?omitato_ formato di esponenti di tutte le organizzazioni
privatistiche (agricoltura, industria, artigianato, commercio, trasporti, turismo, finanza

,

e credito) .il quale offra una sua permanente collaborazione agli organi statali» .. Vale
a dire un nuovo organismo incaricato di aggiornare è perfezionare, sul piano generale
e per ogni singolo problema, la subordinazione dei. pubblici poteri ai disegni del

monopolio.
Al convegno il Governo è stato rappresentato, in apertura dei lavori dal ministro

Campilli, che ha difeso l'operato della Cassa per' il Mezzogiorno, ha annunciato un

riesame dei programmi di intervento ed ha avvertito che « le forme e i limiti dell'in-

.
tervento statale saranno suggerite dalla misura in cui Ìa privata iniziativa riuscirà a

svilupparsi». li timido accenno polemico è stato poi largamente . travolto dalle prese
di posizione dei monopolisti. Al termine dei lavori si è fatto vedere anche l'ono Matta.

rella, ministro
.

del commercio estero.

Per il governo regionale siciliano ha parlato l'on. Al�ssi senza impegnarsi eccessi·

vamente sul terreno di una coraggiosa difesa degli interessi isolani. Alternandosi nel

salone di' Villa Igiea hanno seguito i lavori l'ono Scelba e l'ono Pella, sempre candidati
a disposizione nel caso si profilasse la possibilità di dar vita à qualche governo meglio
ispirato ai sensi della « libera iniziativa». Veramente istruttivo l'uso che si è fatto al

convegno del �osiddetto « piano Vanoni », Le ipotesi di sviluppo dell'occupazione e del

reddito in Italia nel decennio 1955·1964, formulate dal ministro del bilancio, sono state

serenamente accolte dai relatori che di esse si sono servite come di una trama sulla

quale tessere secondo i disegni del monopolio. Nessun rilievo polemico di fondo e nes

suna preoccupazione,
Per una più chiara visione del quadro in cui si è svolto il convegno C.E.P.E.S.

" giova ricordare che proprio il 12 ottobre 1955 iI governo Alessi ha presentato all'As
semblea regionale siciliana un disegno di legge contenente « Prov�ediménti straordinari

per lo sviluppo industriale», che prevede facilitazioni non soltanto fiscali (2 creditizie
assai rilevanti ma altresÌ contributi speciali in materia di tariffe 'elettriche (in modo
da non ,disturbare il monopolio), 'Contributi a fondo perduto sulle spese di acquisto
del terreno e sulle spese accessorie per il funzionamento dell'industria, e infine la

costituzione e il funzionamento di una società finanziaria per azioni (tipo « investiment

trusts »} nella 'quale la Regione si impegna per cinque miliardi lasciando, ai privati
di concorrere secondo modalità che ancora' noil· si conoscono. Ai cinque miliardi bisogna
aggiungerne almeno otto per i contributi di vario genere e ancora quindici per la costi

tuzione del fondo regionale per lo sviluppo industriale. Siamo già a 28 miliardi ed è

probabile che si arrivi a cifre assai più elevate. A prescindere da un giudizio definitivo
sul- disegno di legge di cui è imminente la di�cù��ione all'assemblea regionale, sta il

fatto
_ ,che, il convegno CE.P.E.S. lò ha accolto con molto entusiasmo dichiarandolo

rispondente agli orientamenti dei grossi gruppi industriali. In esso si parla certo della

piccola e media industria ma le parole - com'è noto - non costano molte e non

dànno fastidio al. monopolio.
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PO'che parole occorre spendere sul clamoroso annuncio, dato dall'ingegner Cenzato

al Convegno, dell'accordo che sarebbe stato raggiunto tra i monopoli elettrici per la

costruzione di una centrale termonucleare per la produzione di energia elettrica da

ubicare nel Mezzogiorno d'Italia.

.Tn realtà l'accordo non sembra essere 6t<1;tO ancora raggiunto ma I'annuncio si

tendeva indispensabile - come' è facile intuire - per mettere le mani avanti, anche'
su. questo terreno, nei rapporti con 1'« iniziativa pubblica». Il controllo delle fonti di

energia da . parte dei gruppi privati è stato in un certo senso il leitmotiv che ha

dominato' i lavori del Convegno. Per ora i monopoli ritengono sufficiente incantare la

opinione pubblica 'Con il lancio di una notizia. che vuole testimoniare. della intrapren
denza e dell'arditezza ,(coi soldi del contribuente però) che distinguerebbe la « privata
iniziativa ».

Tira gli stranieri intervenuti al convegno si notavano i signori Lehideux, presidente "

della Società Commentry Oissel: Troy, amministratore della SIMCA; Davizac,' vice

presidente delegato del.sindacato, padronale francese delle costruzioni elettriche ; Binder,
esponente d'i società elettriche e finanziarie tedesche; Singer, direttore del « Credit

Suisse»; Kennedy, addetto commerciale presso l'ambasciata americana in Italia; il

ministro americano Tasca, capo della missione D.B.O.M. in Italia; David Lilienthal, ex

presidente della commissione dell'energia atomica in U.S.A. e della « Tennessee Valley
administration » e numerosi altri osservatori ed esperti �(occidentali».

RENZO LAPICCIRELLA

ALLA FIERA DEL LEVANTE

Anche quest'anno, senza dubbio, la Fiera del Levante ha registrato un notevole

successo, come dimostrano le cifre pubblicate dalla stampa: 170 mila campioni prove
nienti da 55 paesi 'e ordinati in 25 sezioni merceologiche ; un fronte lineare espositivo
di 20 chilometri su una superficie di oltre 200 mila metri quadrati; 6.400 espositori
di cui un terzo esteri; 16 mostre speciali, tra cui quelle dell'autoveicolo industriale,
dell' alimentazione, dei vini e liquori d'Italia, del 'Cuoio e della calzatura. Anche

quest'anno, però, sono stati assenti dalla Fiera i paesi dell'estremo Oriente ed i paesi
dell'Europa . orientale: la Repubblica democratica tedesca aveva allestito invece un

.

suo padiglione.
Non è nostra intenzione, in questa rassegna, di esaminare nei particolari i vari

aspetti della XIX edizione della Fiera del Levante: questo Cronache meridionali
farà in uno dei prossimi numeri, tanto più che sono oramai passati dieci anni dalla

ripresa della manifestazione barese, dopo il fascismo, ed un bilancio va, fatto. Vogliamo
qui invece soltanto commentare i discorsi che alla Fiera sono stati pronunciati, nel
corso della manifestazione ufficiale di .apertura, perché da essi è possibile trarre

qualche interessante considerazione sullo, stato attuale della polemica meridionalistica
dopo il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati nel luglio scorso e di cui. abbiamo
dato notizia nel numero precedente. di Cronache.
'Il professor Nicola+Tridente, presidente dell'Ente Fiera del Levante, si è occupato,

a 'lungo, del « piano Vanoni l), sottolineando, innanzi lutto, .la necessità di « modifiche»
e di « adattamenti.i che è possibile fare dato che .�( lo schema Vanonì non è un

/
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progetto esecutivo». « Ma una 'cosa è bene che sia 'chiara - ha proseguito Tridente -

e cioè .che, come gli stanziamenti straordinari, per la Cassa non debbono, assolutamente
incidere su quelli ordinari dei dicasteri interessati allo sviluppo dell'economia meri

dionale, così lo schema Vanoni non deve ridurre quanto è stato stanziato per il lavoro
dodecennale della Cassa », A questo punto l'oratore ha ripetuto la richiesta già avan

zata dali'ono Campilli in altra occasione, quella cioè del prolungamento della vita

della Cassa: « La Cassa va,' potenziata e, se necessario, la sua vita va prolungata fino
al completamento delle opere perché è .nostra convinzione che il piano dodecennale,
per quello che concerne le bonifiche, allo scadere' del termine, resterà incompleto. Gli
stanziamenti per le bonifiche, e quelli per la riforma fondiaria, devono essere incre
mentati perché, se lasciati nei limiti attuali, ci faranno conoscere il rischi� di compro
mettere i sacrifici finora 'compiuti l). Detto questo, il professor Tridente si è adden
trato in un esame più particolareggiato dello « schema Vanoni l), soffermandosi sul

problema dell'incremento del risparmio' ch� potrebbe ottenersi o limitando i co�sumi
o diminuendo la pressione tributaria. E su queste questioni, egli ha assunto una posi
zione in sostanza critica nei confronti dello « schema l), affermando che l'una � l'altra
via indicate, valgono poco per il Mezzògiorno. « Noi parliamo in una zona di sotto

consumo» - ha ricordato Tridente, ed anche per la pressione tributaria « si tratta di

una questione di equilibrio, in cui il Sud non paghi 'ancora in misura maggiore alle sue

capacità, tenuto conto della sua struttura economica l). Ma la critica più pertinente
allo J( schema l), il presidente della' Fiera del Levante l'ha sviluppata intorno al pro
blema del nostro commercio con l'estero: il « piano Vanoni l), infatti, prevede che
nel 1964 noi dovremmo pareggiare la bilancia dei pagamenti, incrementando 'l'esporta-

\
zione del 60 per cento e riducendo le. importazioni del 43 per cento, rispetto al 1954.

Ora giustamente il professor Tridente' ha messo in (�videnza l'estrema aleatorietà di

queste 'previsioni: « in una economia interna si possono programmare anche le volontà

degli uomini, ma nei rapporti con l'estero la cosa è ben differente ... Come fa�e a

convincere gli altri paesi a seguirei sulla via della liberalizzazione, della �iduzione di

tariffe, della abrogazione di incentivi, premi, tiduzioni fiscali, quando siamo in piena
lotta per la conquista dei. mercati? l). ,Il « piano Vanoni l), cioè, presuppone un inseri

mento sempre più pieho del nostro paese nell'economia dei paesi deIVO.E.C.E. in un

sistema che oggi, senza dubbio, è, in crisi per molteplici ragioni:' e dopo aver consta

tato questo, il' professor: Trid�ente ha giustamente notato: « È naturale che ancora

una volta dalla nostra Fiera, tradizionalmente protesa verso i mercati d'Oriente, si

alzi una' voce a favore dell'incrementò dei nostri scambi con i paesi orientali, come

quelli che possono schiudere ulteriori possibilità di sviluppo delle nostre correnti com

merciali l).

La risposta dell'ono Segni al discorso di Tridente è stata anch'essa interessante, e

non soio. per u�a serie' dì. affermazioni sull'importanza del problema del Mezzogiorno
«( problema centrale italiano è il problema del Mezzogiorno»; I

« molti governi e molti

regimi hanno '��rcato di affro�taIlo ed hanno fallito di fronte alla va'sÙtà dell'Impegno,
di fronte alla sua complessità e, forse, hanno mancato di quell'ardimento sociale che' ci

voleva nella trasformazione di, regioni che avevano subito un abba-ndono pluriseco
Iare '»;" « il proble�a .

del Me�ogiorno' è un problema che impone dei particolari
doveri, "non solo a noi meridionali ma a tutto il popolo italiano. Il miglioramento
del Mezzogiorno è il m'iglioramento di tutta l'economia italiana »). Il Presidente del
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Consiglio ha ripreso in parte le impostazioni del discorso da lui pronunciato alla

Camera dei 'deputati secondo cui non sono sufficienti i lavori pubblici a risolvere -Ia

questione meridionale'. L'on. Segni, infatti, dopo una difesa in verità non molto con

vinta del « piano Vanoni » (( il piano Vanoni è certamente uno schema teorico che

noi stiamo vedendo di tradurre in pratica; ma è uno schema che non possiamo ab

tbandonare, e'che deve far perno sulla resurrezione del I Mezzogiorno»} e dopo una di

fesa, altrettanto generica, della Cassa (( si esprime il timore da più parti che il piano.
Vanoni possa ridurre le forze così benemerite della Cassa per il Mezzogiorno; io credo

che debba avvenire il contrario, - ci�è che esso debba rafforzare lo slancio della Cassa »),
ha toccato due punti importantissimi per la rinascita economica del Mezzogiorno: l'e

nergia elettrica e il commercio con l'estero. « Si presenta il' problema del costo dell'e

nergia eccessivamente elevato nel Mezzogiorno»; « noi dobbiamo vedere in Bari vera

mente il punto di collegamento con l'Oriente, col medio ed anche con l'estremo.

Oriente ».

I

Naturalmente,' alle questioni poste da Tridente e ad altre pure esistenti e urgenti,
jJ Presidente del

-

Consiglio ha preferito dare. uni' risposta generica o addirittura ta

cere. E non sappiamo se questo sia dovuto al fatto' che l'ono Segni, secondo le sue

stesse dichiarazioni, non ha ritenuto opportuno impegnarsi nel CO'ISO di una manife-,
stazione come quella dell'apertùra della Fiera del Levante. Noi dobbiamo ancora una

volta sottolineare, a chiusura di questa breve nota informativa, come certe imposta
zioni sul modo di affrontare e risolvere i problemi meridionali, da tempo sostenute

ed agitate dal Movimento �r la rinascita, 'Cominciano ad essere 'riconosciute come

giuste anche da esponenti della vita economica e commerciale meridionale, come ir

professor Tridente, ed in parte dallo stesso Presiden te del Consiglio. Naturalmente

questi
.

riconoscimenti non possono essere ritenuti soddisfacenti, soprattutto perché
estremamente parziali e frammentari: è da notare come in due discorsi che volevano,

essere meridionalistici non c'è una parola su problemi fondamentali che sono oggi
sul tappeto, come quelli dell'Lx.r., del petrolio e della riforma agraria. -Questi silenzi

non sono casuali, perché è su quei problemi 'Che il Governo dell'ono Segni dovrà dimo

strare, nelle prossime se-ttimane, le, sue reali intenzioni di affrontare, con metodi

nuovi, i problemi meridionali. Né d'altra parte ci si può contentare di voti come quelli
che riguardano il commercio con l'Oriente, se ai voti non si accompagna un'azione

politica concreta intesa ad inserire il nostro Paese nel 'processo di distensione ed a

mandare avanti, con il nostro contributo e con nostre iniziative diplomatiche e 'Commer
ciali, le possibilità oggi esistenti per un'intensificazione degli scambi economici e cul
turali con tutti i paesi del mondo.

G. C.

" LE LOTTE OPERAIE A NAPOLI. Lotte vaste ed importanti si sono svolte a
.

Napoli, nelle fabbriche, nel corso delle ultime settimane. Le rivendicazioni fondamen
tali dei lavoratori sono la richiesta di lavoro e la rivendicazione degli arretrati e della
rivalutazione dell'indennità di mensa, per il rispetto dei diritti sindacali, contro il terro

rismo padronale. Dopo la prima fase (della lotta all'Ilva di Bagnoli (di cui abbiamo.
dato notizia nello scorso numero della nostra 'rivista) l'agitazione-' è proseguita in

molte fabbriche napoletane, nei due stabilimenti dell'Ilva di Bagnoli e di Torre An

nunziata, all'I.M.A.M.-Vasto, all'ex-Silurifìcio, all'A.T.A.N., alla Navalmeccanica, all'Av.r.s.,

.)



682 NOTIZIE E COMMENTI

.\

nelle fabbriche di Pomigliano d'Arco. Il 21 settembre, accogliendo un appello del

Consiglio generale dei sindacati, i lavoratori industriali napoletani .hanno condotto
un'intensa giornata di lotta con scioperi, assemblee, manifestazioni di vario tipo, Le
lotte si svolgono sotto il segno dell'unità più completa, nonostante le manovre e le

provocazioni dei dirigenti dei sindacati della, C.I.S.L. e della U.I.L. e delle direziònì .

a-ziendali.

LE LOTT-E PER LA TERRA. Oltre. al grande movimento per la terra che oramai

da oltre un mese si sviluppa in Sicilia e del. quale ci occupiamo diffusamente in altra

parte della rivista, lotte importanti si sono svolte, in queste settimane, anche in molte
altre parti del Mezzogiorno.

Ad Irsina, in provincia di Matera, la lotta unitaria di tutta la
-

popolazione -. per

I'assegnazione ai contadini delle terre del demanio e delle terre scorporate . dall'Ente
riforma ha 'ottenuto un primo e significativo successo con l'inizio delle trattative fra
i rappresentanti del Comune e quelli dell'Ente; la' lotta è stata condotta con l'occu

pazione simbolica, da parte dei contadini, delle terre di cui si chiedeva .l'assegna
zione (1.600 ettari del demanioe 1.419 dell'Ente: la popolazione ha appoggiato l'azione
dei contadini con numerose manifestazioni e proclamando anche uno sciopero generale.
A Castellaneta, in provincia di Taranto, si sono avute occupazioni di terra per riven
dicare l'assegnazione immediata di 500 ettari ancora in mano all'Ente. Anche in pro

vincia di Catanzaro si è sviluppato un movimento analogo, particolarmente vivace
nei comuni di Squillace e Staletti; e 'COsì' pure in provincia di Nuoro, a Lanusei e a

Osini.' Ad Eboli, circa 500 braccianti si sono portati sulle terre demaniali di Campo
Iongo procedendo alla loro occupazione con cartelli che reclamavano la quotizzazione
di oltre 300 ettari di terra, attualmente detenuti dagli agrari che si rifiutano di darle
al Comune e alla popolazione di Eboli.

Queste lotte vanno al di là di episodi, pur importanti, di questa o di quella regione'
e pongono di nuovo con forza all'attenzione dell'opinione pubblica meridionale e na

zionale uno dei problemi fondamentali per la rinascita del Mezzogiorno, quello della
riforma fondiaria generale che avvii a soluzione, secondo la Costituzione repubblicana,
il problema della terra nelle regioni meridionali.

PER LE MUTUE CONTADINE. Continua a svilupparsi, nelle campagne di tutte

le province meridionali, .l'agitazione dei contadini per richiedere un funzionamento
democratico delle mutue. Sulla base d-i questa situazione, l'Alleanza dei contadini ha

formulato le seguenti richieste: l) sospensione del pagamento di tutti i contrib,!-ti,
sirro a quando l'assistenza diverrà eff.ettiva e rimborso di quelli versati nel periodo
dell'assistenza non goduta; 2) garanzie per un autonomo funzionamento delle mutue

comunali e -provinciali; 3) abolizione delle pregiudiziali per ciò che concerne le presta
zioni extra, le visite urgenti, notturne e in luoghi lontani; 4) severa inchiesta a carico

di coloro che hanno dato l'illegale ordine di maggiorare le contribuzioni; 5) redistri

huzione dei fondi assistenziali' tra la federazione nazionale" mutue provinciali e mutue

comunali, per assicurare a queste ultime un finanziamento più adeguato ai còmpiti
che Sono chiamate ad. assolvere; 6) nuove libere elezioni, alle quali partecipino tutti

i contadini sottoposti a contributo.
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CELEBRATE A NAPOLI LE QUATTRO GIORNATE. Il 28 settembre scorso

ha avuto luogo, a Napoli, una solenne celebrazione, al teatro Mercadante.. dell'an

niversario delle quattro giornate del 1943. Il discorso è stato tenuto dall'ono Giambat

tista Stucchi, del comando. generale delle formazioni partigiane.

QUEL CHE SUCCEDE NELLE PREFETTURE MERIDIONALI. Al Comune di

Vietri sul mare è stato nominato vice-commissario prefettizio la signorina -Teresa Ale

magna, nota attivista d.c. ed ex-assessore, destituita, insieme al sindaco e alla giunta
il 18 luglio scorso, per « indebito .maneggio di denaro l).

UN ALTRO ARBITRIO PREFETTIZIO. Il prefetto di Avellino ha sospeso dalle

sue funzioni il sindaco di Bisaccia, Arduino Donatiello. Unica « giustificazione» del

provvedimento.; è quella che riguarda i criteri con i quali l'amministrazione democratica

di Bisaccia aveva applicato l'imposta di famiglia. Infatti, in quel comune, era stato

operato un notevole sgravio fiscale in favore dei meno abbienti.

UN CONVEGNO SULLA LIBERTA' NELLE FABBRICHE. Ha avuto luogo a

Taranto, a conclusione di una larga consultazione dei lavoratori delle varie categorie,
un convegno sulla difesa delle libertà e dei diritti dei lavoratori nelle fabbriche. La

relazione ìntroduttiva è stata tenuta dal segretario della Camera del lavoro di Taranto,
Antonio Romeo, e le conclusioni sono state tratte da Marcello Sighinolfi, membro del

comitato direttivo della G.G.I.L. Sono intervenuti numerosi lavoratori a denunciare le

condizioni di lavoro esistenti nelle fabbriche tarantine ed a chiedere il ritorno al rispetto
della legge e della Costituzione. Nella mozione finale, approvata dal convegno si chiede,
fra l'altro, che la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori

si rechi a Taranto; per estendere l'inchiesta all'che alla particolare situazio�e esistente

negli stabilimenti militari .

. LICENZIATI 200 OPERAI A BENEVENTO. Nei giorni scorsi, con decisione im

provvisa, la direzione
\

della fabbrica di macchine agricole della Federconsorzi ha inti

mato il licenziamento a tutti i 200 dipendenti. Il provvedimento fa seguito alla decisione
della Federconsorzi di cedere la fabbrica alla S.I.M.A., società intermediaria dei rapporti
tra la FIAT e la Federconsorzi. Se il provvedimento avesse corso, le maestranze

resterebbero senza lavoro per un periodo imprecisato che potrà essere anche di molti
mesi e non avrebbero alcuna garanzia di riassunzione. Intanto la Federconsorzi ha fatto

presidiare la fabbrica dalle forze di polizia destando viva indignazione nei lavoratori e

nella cittadinanza: e la direzione dell'azienda si è rifiutata di partecipare ad una riu

nione sindacale convocata dall'ufficio provinciale del lavoro. Si apprende infine che,
su richiesta di una delegazione di operai, il Consiglio provinciale di Benevento è stato

convocato per il 24 ottobre allo scopo di discutere della grave questione.

-LO SVILUPPO DELL'AZIONE UNITARIA PER L'INDUSTRIA A SALERNO.
li dottor Guglielmo Longo, segretario della federazione salernitana del P.S.D.I. e pre·
sidente del comitato -interpartitico per l'industria salernitana, ha tenuto, nei giorni
scorsi, un'interessante. conferenza stampa sui problemi dell'economia industriale di

quella provincia. Egli ha rifatto la storia della costituzione del comitato interpartitico
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deplorando, fra l'altro, il rifiuto della �.I.S.L. a parteciparvi. Dopo aver parlato d�i
problemi che si pongono per le Manifatture 'Cotoniere e per le altre fabbriche, il dot
tor Longo ha annunciato una serie di iniziative che il comitato prenderà nelle prossime
settimane. Fra queste segnaliamo un convegno di tutti i parlamentari della Campania,
convocato per discutere delle prospettive di sviluppo e di industrializzazione nel Saler
nitano e dell'azione unitaria' da compiere in questa direzione.

LA CRISI DELL'INDUSTRIA CÀNAPIERA. Un nuovo, gravissimo colpo è stato

.inferto all'economia della provincia di Salerno. Dopo là sospensione di oltre mille operai
delle Manifatture cotoniere meridionali, altri settecento operai sono stati sospesi dalle
ditte Buchy e Turner di Sarno. Si ha così, con questi, ultimi provv-edimenti, un, crollo

completo dell'industria canapiera del Sarnese, con conseguenze facilmente prevedibili
per tutta l'economia della città e delle zone vicine. Sarno è .oramai diventata una città

di ciminiere spente: dal 1947 i Iicenziamenti si susseguono ai licenziamenti, e della
fiorente industria canapiera di un tempo restano oggi soltanto i 60 operai della ditta
D'Andrea. I sindacati tessili della C.C.I.L. e della C.I.S.L., nell'incontro delle parti
convocato presso l'ufficio provinciale del lavoro, hanno unanimemente respinto i prov
vedimenti di sospensione, mentre a Sarno si va sempre più intensificando l'azione uni

taria ,sindacale e popolare. Una riunione straordin�ria è stata tenuta dal Consiglio co

munale, e sullo stesso problema un'altra riunione si è tenuta presso la Carriera di com

mercio di Salerno. Si chiede l'intervento immediato del Governo perché esamini la
necessità di preÌìdere dei provvedimenti in difesa dell'industria canapiera sarnese.

ESPORTAZIONI AGRUMARIE DALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.
L', Associazione 'provinciale qei commercianti di Regg:io Calabria ha inviato una rela
zione al Coverno in cui si denunzia che da qualche anno a questa parte l'esporta-'
zione delle arance di Calabria è in 'Costante regresso: 348 mila quintali nel 1951-52,
280 mila nel 1952-53, 231 mila nel 1953-54, 194 mila nel 1954-55. La causa principale
di questa diminuzione viene indicata innanzi tutto nella perdita, per il prodotto cala

brese, dei mercati dell'Euro"na· orientale e sud-orientale dopo l'ultima guerra e poi nei'
danni che derivano ;er la �olitica di Iiberalizzazione degli scambi. la quale favorisce,
in questo settore, il prodotto spagnolo.

IL PORTO DI NAPOLI. Ha avuto luogo a Roma una riunione fra i rappresentanti
dell'Ente autonomo del porto di Napoli e il ministro della marina .mercantile. Dai reso

conti pubblicati sulla stampa, si precisa la situazione del porto di Napoli, per quanto

riguarda le navi del gruppo FINMARE (cioè dell'Ln.r.l. Le società del gruppo FINMARE

dispongono complessivamente di 85 navi per una stazza lorda complessiva di 618 mila

tonnellate. La società Italia, con sede a Genova, dispone di 18 navi per 288 mila ton

nellate circa: sette di queste unità; per 140 mila tonnellate, hanno Genova quale porto
di armamento e capolinea; altre 9 navi, per 100 mila tonnellate, hanno Trieste come

porto d'armamento e capolinea; e le rimanenti due -: il Conte Grande e. il Conte

Biarìcamano - sono state attribuite a Napoli. Il Llayd Triestino, con sede a Trieste,
possiede una flotta di 28 navi per 207 mila tonnellate: 11 sono iscritte al compartimento
di Genova, 16 a Trieste ed una (La Tripolitania, di 2.765 tonnellate) a Napoli. La società
Adriatica, con sede a Venezia, dispone di 16 unità per 50 mila tonnellate: 8 sono a
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Genova, 6 a Venezia, una a Trieste e una (la Diana di 3.338 tonnellate) a Napoli. Infine

la società Tirrenia, con sede a Napoli, amministra 23 navi per 70' mila tonnellate delle

quali 6 hanno porto capolinea a Genova, 9 terminano e iniziano. i loro viaggi a Venezia,
6 sono attribuite a Palermo e 2 (1'Argentina e l'Icnusa, per 6.225 tonnellate) hanno

come porto capolinea Napoli. Riassumendo la situazione attuale è la seguente, per 'quanto .

riguarda le navi Finmare: Genova amministra 32 navi per 241 mila tonnellate ; Trieste

26. per 220 mila tonnellate; Venezia 15 per 34 mila, tonnellate; Palermo 6 per 31 mila

tonnellate e Napoli 6 per 59 mila tonnellate.

LA CARENZA DI AULE SCOLASTICHE A NAPOLI. Sulla situazione dell'edi

lizia scolastica napoletana una dettagliata relazione è stata inviata dall'ufficio edilizio del

Provveditorato agli studi al Consiglio di Stato che ne aveva' fatto richiesta. Nella rela

zione si precisa che solo per la città di Napoli un « programma minimo» di nuove

cOstruzioni per le scuole elementari, materne e medie richiede, oltre ai 5 miliardi e

mezzo già previsti e 'concessi dalla legge speciale del 1953 e per inde�nizzi' di danni di

guerra, una spesa integrativa di otto miliardi e 142 milioni. Per l'attuazione, poi, di un

« giusto programma» di costruzioni, ritenuto indispensabile ed urgente per giungere
al pareggio del numero delle classi in funzione Q da istituire, arredrunento compreso,

occorre un'integrazione di 13 miliardi e 415 milioni. Infine per l'attuazione di un « pro

gramma massimo » di costruzioni, per far fronte alle attuali classi di organico ed alle

classi da istituire per il prevedibile incremento della popolazione scolastica ed elimi

nando, nel contempo, tutti .i locali adattati o di fortuna, occorrerehbero, oltre ai 5 mi

liardi della legge speciale, altri 26 miliardi e 500 milioni. La situazione è resa ancora

più grave dal fatto che numerosi progetti dei trenta già redatti, in conseguenza delle

somme assegnate all'edilizia scolastica dalla legge speciale, ,gill!ccio.no da tempo presso

la Cassa per il Mezzogiorno. che fino. ad oggi non ha autorizzato l'esecuzione dei [avori.

GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI NEL MEZZOG;IORNO. Una re

bente pubblicazione dell'Istituto. centrale di statistica riporta i dati relativi all'istruzione
tecnica e professionale in Italia. La ripartizione regionale degli iscritti alle scuole
tecniche medie superiori e agli istituti tecnici per l'insegnamento. professionale nel

l'anno 1952-53 è la seguente: Italia settentrionale 99.176 (il 50,6. per cento del totale

nazionale); Italia centrale 43.347 (il 22,1 per cento}; Italia meridionale 37.626 (il lQ,2
per oento); Italia insulare 15.781 (l'8,1 per cento). Nelle diverse regioni del Mezzogiorno
e delle Isole, il numero. degli iscritti è il seguente: Campania '15.603; Abruzzo e Mo
Iise 5.485; Puglia 10.318; Lucania 929; Calabri.a 5.291; Sicilia 12.675; Sardegna 3.106.

I SALARI INDUSTRIALI. Uno degli ultimi numeri del bollettino della SVIMEZ
pubblica uno studio. statistico su « i salari industriali 'nel Mezzogiorno. ». L'analisi nrende
spunto. da una rilevazione recentemete resa nota dei salari industriali, curata dall'Isti

tuto nazionale contro. gli infortuni sul lavoro. Da questa rilevazione risulterebbe che il
dislivello Ira i salari nel Nord e nel Sud è del 25 per cento circa. Il bollettino SVIMEZ
fa notare che la cifra indicata dall'I.N.A.I.L. non può ritenersi esatta dato che i salari
rilevati da questo istitU'to costituisc�no. la base impositiva per i contributi assistenziali
a carico dei datori di lavoro e che nel Mezzogiorno essi sono. maggiormente sottova-

l
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lutati, nei confronti. del Nord, a causa di un più elevato grado di evasione: a giudi,
zio della SVIMEZ, può quindi calcolarsi il-dislivello intorno .al 20 per cento.

Secondo la rilevazione dell'I.N.A.I.L., i salari pagati dall'industria sono aumentati
nel complesso .nazionale da 955 miliardi nel 1950 a 1322 nel 1953. Di fronte a un

aumento, nel quadriennio, 'del 38,5 per cento nel 'complesso nazionale si sarebbe
avuto un aumento del 35,5 per cento al Nord e del 63,3 per cento nel Mezzogiorno,
Non tutto l'aumento registrato, però, può considerarsi effettivo in quanto 'sarebbe da
ritenere --;- sempre secondo la SVIMEZ � che, nel quadriennio indicato, siano .state

ridotte le evasioni che, specie nel Sud, erano assai rilevanti.

Il salario medio giornaliero sarebbe aumentato, nel complesso nazionale, tra il
1951 e il 1954, da 1.139 a 1.273 lire; al Nord da 1.218 a 1.377; nel Mezzogiorno da 870
a 1.030. �o .squilibrio fra Nord e· Sud si sarebbe leggermente ridotto nel quadriennio
indicato, in quanto il< salario meridionale' sarebbe salito dal 78 per cento della media
nazionale nel 1951 all'81 per cento nel 1954. Per le singole regioni meridionali il sa

lario oscillerebbe, per il 1954, da circa il 67 per cento della media nazionale (Lucania
� Calabria) al 92,5 per cento (Sardegna),

Il numero di salariati-anno, infine - sempre secondo i calcoli dell'LN.A.LL. -

risulterebbe nel 1953, nel' Mezzogiorno, di 54.9 mila unità, pari al 1�,96 per cento

del totale nazionale.

GLI ALBERGHI NEL - MEZZOGIORNO. Una rilevaziona dell'Istituto centrale di

statistica, compiuta per il tramite degli enti provinciali per il turismo, dà un quadro
aggiornato della situazione alberghiera al 31 dicembre 1954 che viene riportato in

uno. degli ultimi numeri del bollettino della SVIMEZ.
'- Al 31 dicembre 1954, sono stati censiti, in tutta .Italia, 24.599 esercizi alberghieri

con 480.006 letti: nel Mezzogiorno, gli esercizi ammontavano a 3.547 e i letti a 62.281,_
pari rispettivamente al 14,4 per cento e al 13,0 per cento del- totale nazionale. Rispetto
al 1939 il numero di esercizi risulta aumentato del, 13,9 per cento in tutta Italia, del

14,1 al Nord e del 12,6 al Sud; per il numero dei letti gli aumenti sono stati del '28,0
per cento, del 25,9 e del 44,5. Il numero dei letti per le diverse 'regioni è il seguente:
Ahruzw e Molise 6.487; Campania 22.617; Puglia 5.877; Lucania '1.810; Calabria

5.642; Sicilia 16.834; Sardegna 3.014. La maggior parte dell'attrezzatura alberghiera
.

meridionale e del relativo movimento è concentrata in Campania e in Sicilia, che in

sieme hanno l'8,2 per cento del totale nazionale dei letti (contro il 13 per cento di
tutto il Mezzogiorno) e il �2,4 per _cento delle presenze' 'Complessive (Mezzogiorno:
17,8 per cento) e il 10,3 p-er cento delle presenze di stranieri (Mezzogiorno: 11,1
per cento) .

. IL REDDITO DELLE, RE�IONI ITALIANE. La Lettera d'affari edita dal « Centro

per la statistica aziendale» ha pubblicato, in data 15 settembre, un articolo del pro
fessor Guglielmo Tagliacarne in cui si espongono i risultati di uno studio che sarà

.pubblicato in Moneta e Credito. Il calcolo è stato effettuato sulla base' delle cifre na

zionali contenute nella «�Relazione generale» presentata in Parlamento dal ministro del

bilancio e si riferisce al « valore aggiunto» del 'processo produttivo ossia alla nuova

-ricchezza messa .in atto
..
durante l'anno, quale risulta dopo aver sottratto dalla totalità

dei beni e dei servizi prodotti, trasformati in termini monetari, le quantità reimpiegate
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e il valore delle materie prime e dei servizi usati per la produzione. Con la sottra

zione della quota di _

ammortamento e manutenzioni si . perviene al valore del « pro

dotto netto» o « reddito» calcolato dal professor Tagliacarne. La cifra data ufficìal
mente dal ministro del bilancio come « reddito o prodotto netto italiano» nell'anno

SCOTSO è di 9.154 miliardi di lire. Questa cifra è così divisa:

Italia settentrionale 5.458.812

Italia centrale 1.763.785

Italia meridionale '1.250.077

Italia insulare 681.326

La posizione relativa del Mezzogiorno è peggiorata, dal 1953 al 1954. Infatti, le

percentuali nel 1953 e nel 1954 sono le seguenti:

1953 1954

Italia settentrionale 59,85 per cento 59,63 per cento

Italia centrale 18,74 » 19,27 »

Italia meridionale 13,73 13,66 »

Italia insulare 7,68 » 7,44 »

Il valore del « reddito » o « prodotto netto» per abitante è leggermente aumentato,
dal 1953 al 1954, i� valore 'assoluto, nelle regioni meridionali: da 98 mila a 101 mila

:in 'Abruzzo; da 101 mila a 106 mila in Campania; da 105 a 110 mila in Puglia;
da 92 mila a 97 mila in Lucania; da 82 mila a 80 mila in Calabria: da 111 mila
a 110 mila in Sicilia: da 121 mila a 129 mila in Sardegna. Ma il distacco resta

fortissimo (e per quello che abbiamo detto prima, accentuato) fra regioni meridionali
e resto d'Italia, come dimostrano le seguenti cifre:

reddito o prodotto netto per abitante nel 1954

Piemonte
Lombardia

Liguria
Italia settentrionale

Toscana
Lazio
Italia centrale

Abruzzo e Molise

Campania
Puglia-

Lucania
Calabria
Italia- meridionale
Sicilia

Sardegna
Italia insulare

293.000 lire

298.000

290.000 »

254.000 »

203.000
.

226.000 »

198.000

101.000 »

106.000

110.000

97.000 »

80.000 »

102.000 »

110.{}()(} »
_

129.000 »

114.000
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UN INTERESSANTE DOCUMENTO DEI GIOVANI DEMOCRISTIANI. Si è
svolto a Bagnata Calabra, nei giorni 18 e 19 settembre scorsi, un convegno' giovanile
democristiano che ha approvato, alla fine dei suoi lavori, un'interessante risoluzione di
cui riportiamo ampi brani: « Il Convegno' dei dirigenti giovanili della D.C. nel Mez

-zogiorno, riunito a Bagnara Calabra nei giorni 18 e 19 settembre 1955, rilevato che il
voto dei giovani nelle elezioni del 7 giugno 1953 va interpretato come un giudizio di
insoddisfazione delle linee politiche proposte all'elettorato e come la richiesta di una

politica nuova che . superi i limiti strutturali della società meridionale, ritiene che sia

còmpito essenziale del movimento giovanile garantire all'interno della D.C. il punto
-di vista della gioventù ed assicurare alla D.C. l'adesione delle masse giovanili. Il

Convegno rileva che, malgrado innegabili e notevoli progressi compiuti, permangono
nel Mezzogiorno i pericoli tradizionali della sua storia politica, ed in particolare la
disorganicità della attività politica, la frattura fra attività amministrativa e direttive
politiche, il collegamento dell'attività pubblica 'con interessi particolari e personali
-estranei alle esigenze di una politica popolare ... La garanzia della D.C. deve esprimersi
attraverso l'eliminazione delle posizioni clientelari tuttora sussistenti al fine di favorire
la qualificazione ideologica della classe dirigente e ciò riaffermando la necessità di
"evitare slittamenti .a de�tra ... Il Convegno ravvisa nella prossima con�ultazione ammi

'nistrativa I'occasione per iniziare l'azione politica suindicata ... Il Convegno infine riaf
ferma che una nuova politica meridionalistica è la condizione prima dello sviluppo
-democratico del Paese e individua nella interpretazione delle istanze giovanili la pre

messa per tale politica »,

LA TRAGEDIA DI VILLA SAN SEBASTIANO

Il 5 settembre scorso, in provincia di Aquila, a Villa San Sebastiano, frazione di
1.200 abitanti del Comune di Tagliacozzo, ci fu per circa un'ora, dalle 16 alle 17, una

forte pioggia. Niente di straordinario: uno dei soliti acquazzoni estivi dopo i quali
'torna il sole e I'aria si fa più limpida e serena. A Villa San Sebastiano, invece, poca

acqua ha portato morte e distruzioni: ,3 morti, 180 case rese inabitabili, 40 stalle di

strutte, 40 animali di lavoro uccisi, 67 famiglie private di casa e masserizie, 3.500

quintali di derrate alimentari perdute, campi coperti di melma e di pietre, alberi sradi

-cati, strade e piazze sconvolte, per oltre un miliardo di lire di danni. Ma i morti sareb

bero stati molti, di più se quella pioggia, Invece di venir giù in
\

un pomeriggio di

sole quando I'intiero paese era al lavoro nei campi, fosse caduta nel cuore della notte.

Come sia stato possibile tanto disastro non può essere inteso da chi non conosce

i' paesi di Abruzzo i quali, chi più chi meno, rischiano tutti la stessa sorte.

Villa San Sebastiano giace a ridosso di un monte brullo, pietroso, solcato da tre

-grandi canali scavati dalle I piogge: tre lunghe, vecchie piaghe che si raccolgono a

'imbuto proprio soprà. le prime case, sicché ad ogni pioggia le strade si, trasformano

in torrenti rapidi e fangosi. CosÌ ogni anno, per tutto l'inverno, da quando il monte,

una volta verde di boschi, fu fatto povero, spogliato d'ogni erba. Se poi la pioggia
cade più abbondante, è il disastro, e quello del 5 settembr� non è il primo che Villa

.abbia conosciuto. Se ne ricordano almeno altri due, uno nel 1910, l'altro nel 1923,
non così gravi ma ugualmente paurosi e comunque ammonitori.

Il miliardo di danni e i morti del 5 settembre non erano inevitabili: si potevano
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prevedere e prevenire in considerazione della situazione in cui il paese si trovava e

dei precedenti cui abbiamo accennato. Le autorità comunali avevano da tempo appron
tato un progetto che comportava la spesa di 20 milioni, alla cui esecuzione avrebbe
dovuto provvedere l'Ente del Fucino che, oltre alla. riforma agraria, deve, per legge, "

preoccuparsi della bonifica montana. Ma l'Ente, che nello stato di previsione della

spesa per la valorizzazione del territorio del Fucino per l'esercizio finanziario dal

l° ottobre 1954 al 30 settembre 1955 disponeva per la sola bonifica montana di ben

200 milioni, non ha ritenuto utile la piccola spesa proposta, né si sa come, dove e

a vantaggio di chi abbia impiegato la somma di 200 milioni. È vero, però, che, non

appena avuta notizia del disastro, un esercito di funzionari dell'Ente ha preso d'as-

salto il povero paesello distrutto, e si è affannato nei primi soccorsi e nella redazione
di un piano di bonifica per il quale il ministero dell'agricoltura ha assegnato 16 mi-

lioni e mezzo extra bilancio, come se l'Ente non avesse già fondi a sufficienza e le

somme da esso amministrate nei primi cinque anni di vita non ammontassero già a

26 miliardi e mezzo di lire.

Comunque, l'intervento del Governo è stato, questa volta, tempestivo ed efficace,
ed es,so si è sviluppato anche senza la solita faziosità. Ma la tragedia di· Villa San Seba
stiano dovrebbe anche servire a scongiurare il ripetersi di fatti analoghi ed a provo
care un immediato intervento in quelle zone in cui più grave ed imminente è il peri
colo: a Lecce de' Marsi, ove in contrada Valle Mora la gente vive nell'incubo d'essere

travolta con la propria casa dalla. terra c'he frana; a Castiglione e a Casauria, ove

trenta case sono già crollate e suolo e soprasuolo se ne vanno a poco a poco giù" a

fondo valle; a Pescina, ove la frana ha già cacciato dalle case malsicure più di trenta

famiglie; a Pescara, ove famiglie già rifugiate' in vecchie caserme che crollano affron

teranno l'inverno sotto tende di fortuna; a Letto Manoppello, ove da più di un anno

�i è in aitesa' che metà del paese, reso inabitabile dane f.rane,· venga ricostruito ; e

così in decine e decine di altri comuni.
È . tempo dunque che il Governo riconosca che quel che occorre ai comuni mon

tani dell'Abruzzo non sono i cantieri di rimboschimento (gli ottimisti calcolano che
in essi abbia attecchito solo il lO per cento delle piante messe a dimora,

.

ma fonti più
attendibili riducono questa percentuale all'l per cento), né i corsi di qualificazione per

maglieriste che il ministro del lavoro, on, Vigorelli, ha �hissà 'Come scoperto utili alla

ri�o�truzione degli abitati e alla difesa del suolo (e perciò ne ha fatto istituire uno
"anche a Villa), .né la pletorica buro�razia degli' enti di riforma, né l'attuale legge
per la montagna, in base alla quale molto si promette ma nulla si fa. Quel che oc

corre sono massicci investimenti destinati a salvare il suolo,
.

a bonificare, a portare
iavoro e civiltà' sui monti e nei campi. E questo' bisogna' fare' per .ragionì umane, mo

.

rali ed econo�khe, e 'n�n' per mero calcolo elet�oralistiço come per anni è 'stato d'uso.

• BRUNO CORBI

:1:'
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CRONACHE: DELL'ESTATE IN SICILIA

Per tutto il mese dì luglio, come è stato riferito nel precedente numero di questa

'rivista, il Parlamento siciliano, nella prima sessione della sua terza legislatura, è stato:

sede di complesse vicende politiche, risoltesi con l'elezione dell'onorevole Alessi alla
presidenza della Regione e di una giunta di governo composta di democristiani, più
un liberale e un socialdemocratico: un .monocolore appena corretto. TI nuovo presi.
dente, benché sollecitato; non r�tenne allora di dover ac�ompagnare il suo insedia

mento con alcuna dichiarazione programmatica, talché la formula di governo, sosti

tuitasi all'antica inequivocabile alleanza di Restivo con le destre, poté rimanere aperta
a interpretazioni e sviluppi diversi, quasi un enigma' non ancora decifrato.

Lo schieramento popolare e autonomista di sinistra è venuto sviluppando in questi
mesi una sua lineare azione politica, la' quale, partendo dal riconoscimento di quel
che di positivamente nuovo si era verificato in Sicilia con la caduta di' Hestivo e la
sconfitta clamorosa della sua formula di· governo e dalla constatazione del legame che

questo' evento aveva avuto con i recenti mutamenti della situazione internazionale e

nazionale, tendeva a collegare la qualificazione - come si usa dire - del governo

Alessi .ai problemi .concreti della realtà siciliana. Ai problemi delle campagne, in

primo luogo; poi ai problemi delle zolfare . e degli altri settori produttivi in crisi"
della difesa dalla sistematica penetrazione dei monopoli e .dei trusts petroliferi, della
libertà e sicurezza e uguaglianza dei cittadini, della miseria e della disoccupazione.

Le grandi masse siciliane hanno sostanziato con la viva realtà delle loro lotte 111'

richiesta politica di una qualificazione sociale e progressista del governo, che, la

sciando aperta la prospettiva di apertura a sinistra, si manifestasse intanto attraverso

la soluzione di singoli problemi. Oltre alle, parole, di una .dichiarazione programma

tica sono stati chiesti ad Alessi ed al SUO' governo opere e fatti, che dessero quel minimo

di garanzia necessaria perché lo schieramento di sinistra potesse dargli nelle imminenti

contingenze parlamentari un appoggio, atto a rintuzzare le velleità di « ritorno », che

frattanto Hestivo, i suoi amici e i SUO'i protettori erano andati apertamente manifestando.

Fino ad ora però non si può dire che opere e fatti del governo abbiano maturato le

speranze che il suo' avvento aveva fatto fiorire in molti settori della pubblica opinione e,

fra l'altro, i� seno allo stesso partito democristiano, dove da molti le promesse elettorali

dei fanfaniani erano state prese per sincero impegno di « te!ZO' tempo . sociale.

Ciò non vuol dire peraltro che tutto sia rimasto come prima, che nulla vi sia

st�to di nuovo nell'azione di governo' rispetto a prima del 5 giugno. C'è, per esempio,
.

oggi, un assessore all'agricoltura, l'onorevole Milazzo, che sente il dovere di ricevere

le delegazioni di contadini che numerose in questi tempi, nel corso di vaste. agitazioni,
si recano da lui per sottoporgli i Ioro problemi particolari accanto alle rivendicazioni

generali del movimento. Cè un assessore alla pubblica istruzione, il liberale onorevole

Cannizzo, il, quale in pochi mesi ha rimesso s'ui binati della correttezza e. della serietà
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amministrativa quell'allegro e fantasioso carrozzone in cui l'assessorato era stato tra

sformato dalla .precedente gestione del monarchico onorevole Castiglia. C'è, in gene

rale, da parte di molti. uomini del governo, e d� parte del presidente della Regione,
un accenno a uno sforzo di più .attenta osservazione della realtà, a una ricerca, di
contatti con t-utti i settori della società, a un riesame ex novo di molti problemi;
tutte cose queste, senza dubbio, che fanno spiccato contrasto con l'apriorismo reazio

nario e antipopolare del precedente governo. Epperò tutte le occasioni che si sono

presentate "fino ad ora per un agire risol�to e risolutivo in ordine a problemi di

fondo, l'onorevole Alessi se le è lasciate passare davanti senza coglierle.
Il grande movimento contadino che da molte settimane si sviluppa in tutta l'Isola

attorno, alla rivendicazione centrale dell'applicazione rapida e, integrale della riforma

agraria, seppure non ha trovato alcun ostacolo repressivo degno di nota, non ha

d'altro canto indotto il governo ad intervenire col peso determinante della sua autorità

politica per rimuovere l'inerzia della burocrazia così favorevole all'insidiosa e defa

rigante resistenza degli agrari.
L'aggravarsi continuo ed allarmante della crisi zolfifer� e le lotte dei minatori

siciliani, sempre impostate su una visione non corporativa, ma generale e ricca di

sagaci proposte risolutive, non hanno valso a fare uscire il governo dal colpevole
letargo, che favorisce la scoperta manovra della Montecatini e dei monopolisti ame

ricani, tesa a bruciare questo fondamentale settore produttivo siciliano, per radicare

sulle sue ceneri un accaparramento privilegiato delle miniere più ricche, col sacrificio

degli imprenditori indigeni e di quasi tutta la mano d'opera.
Di fronte all'azione del cartello internazionale del petrolio, insediatosi in Sicilia

grazie alla condiscendenza del duo Restivo-Bianco, il governo Alessi non ha trovato

né un gesto né una parola di tutela dell'interesse siciliano e nazionale; sì che oggi
neppure una parté della ricchezza tranquillamente pompata fuori dalle viscere della
nostra terra viene riversata a beneficio diretto della nostra economia.

Per nulla intimoriti dal nuovo governo, i mafiosi delle province occidentali hanno

continuato a decretare sentenze di morte e a farle eseguire dai loro sicari, salvo

poi a far fuori anche questi, talché negli ultimi mesi le cronache hanno registrato
un numero di omicidi, classificati « per vendetta», elevato come non mai. Tra i morti

c'è Giuseppe Spagnolo, un forte e coraggioso militante comunista, un autorevole diri

gente contadino, già sindaco del suo comune, fondatore della Camera del lavoro, ne

mico tenace di ogni ingiustizia, ucciso nel sonno, � tradimento, nei giorni di ferragosto
a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento. Un nome che si aggiunge a quegli
altri che' formano il, lungo; doloroso e glorioso elenco dei dirigenti sindacali, dei
militanti socialisti e comunisti uccisi in questi anni in Sicilia.

Ben a rJgione, le organizzazioni democratiche di Agrigento si erano proposte di

solennemente commemorarlo nel trigesimo della morte, e di chiedere giustizia per
lui e per tutte le altre vittime di quel barbaro sistema di violenza e di repressione
privata che è la mafia politica siciliana, Ma, come se ancora Scelba dominasse al

Viminale, nel giorno designato Cattolica Eraclea si destò sotto un regime da stato

d'assedio e una polizia ottusa e tracotante, in obbedienza ad ordini superiori, impedì
la manifestazione e perfino l'acces�o al cimitero ai cittadini che volevano portare
fiori sulla tomba del caduto!'

Fra ì morti di queste settimane c'è stato, d'altro canto, anche un tale Cirrà dì
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Cerda, bracconiere dalla mira infallibile, sospettato per molti indizi come il sicario
che uccise, durante la campagna elettorale, Salvatore Carnevale, il giovane bracciante

\ socialista di Sciara, che aveva osato ergersi alla testa dei suoi compagni, in uno dei
più .arretrati paesi della Sicilia, tanto contro il sopruso feudale dei signorotti locali

, ,

quanto contro lo sfruttamento coloniale di una grossa ditta continentale calata ad

appaltare lavori nella zona.

Ora la recrudescenza dei delitti e, nella polizia, la incapacità a scoprirne autori
e mandanti, unita per di più a certe persistenze e reviviscenze di spirito scelbiano,
avrebbero. potuto .indurre l'onorevole Alessi a Iar r valere l'articolo 31 dello' Statuto
siciliano' che affida al presidente. della Regione la responsabilità dell'ordine pubblico
e il comando della polizia nell'Isola. E i�vece non' si è visto fino ad ora alcun cenno

di recesso dalla abdicazione a questa importantissima prerogativa presidenziale, cui

.B.estivo si era adattato in ossequiente obbedienza. ai voleri romani.

Un analogo discorso potrebbe farsi per la -difesa dell'Ente siciliano di elettricità;
rimasto ormai privo dei necessari finanziamenti, come per le questioni angosciose della
casa o della disoccupazione o delle libertà, nelle fabbriche.

Alessi insomma, mentre intorno gli premeva ,la vita dell'Isola, piena di contrasti

acuti e di ansie rinnovatrici, ha voluto ed ha saputo non impegnarsi, lasciando irre
soluto l'enigma di cui si diceva all'inizio. Attorno al quale, in contrapposto alla lotta
delle masse e all'azione politica realistica e coerente delle forze popolari, le destre,
esse sì, si sono arrovellate, spinte dalla loro' malcelata irritazione per la sconfitta

subita nel luglio 'e dalla loro paura. di dover cedere, oltre che le posizioni di governo,

anche. qualche posizione di privilegio economico all'esigenza di una tattica conserva

trice più manovrata ed elastica quale la nuova situazione .faceva intravedere. Alessi,
ool SUQ guadagnar tempo, ha forse voluto aspettare che una più fredda riflessione
facesse cadere i pròpositi di opposizione inflessibile che dall'estrema destra gli era

stata all'inizio annunciàta. È comunque un fatto che chiari sintomi si notano di una'
evoluzione di quei propositi, dalle posizioni di intransigenza (monarchici), di subdolo

intrigo (Restivo) e di ricatto' aperto (cardinale Ruffini), che dominavano il campo

della destra, verso posizioni di manovra. E infatti solo' i' fascisti, ormai, alzano di

tanto in tanto il capo per abbaiare alla luna il loro rancore, annunciando . che la

patria è perduta dopo che in Sicilia Alessi avrebbe aperto ai « socialcomunisti» la

porta della cosa pubblica.
Negli strati Più avveduti invece della grossa borghesia isolana si va facendo

strada l'idea che anche un governo senza i rnonarchici, un monocolore con una sottile

verniciatura sociale come' questo, può garentire la difesa dei loro interessi; che anzi,
una volta che c'è, la via migliore sia di appoggiarlo e trarlo dalla loro parte, e di

affrettarsi a chiudere definitivamente quella prospettiva di apertura � sinistra, per

,la qualè con crescente' successo presso la più' larga opinione pubblica lottano comu

nisti e socialisti.
In questa situazione complessa è possibile, dunque,' che' le molte parziali e vgra

duali modificaaioni avvenute in questi anni nella società siciliana possano, accumu

làndosi, determinare orientamenti politici 'nuovi.

Il 19 settembre il Parlamento siciliano ha ripreso la sua attività con l'insedia
mento' della giunta 'del bilancio, la quale deve affrontare il complesso lavoro prepa-
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ratorio in vista della discussione dei bilanci della Regione, primo punto all'ordine
del giorno per i lavori dell'Assemblea plenaria che è convocata entro la prima
metà di ottobre.

Avendo la giunta del bilancio su proposta dei deputati comunisti e socialisti,
invitato il presidente della Regione ad introdurre la discussione sui singoli bilanci

con una sua illùstrazione preliminare dei criteri generali, l'onorevole Alessi ha comu

nicato che il bilancio da lui presentato è, salvo alcune modificazioni strutturali e

tecniche, nella sostanza ancora quello preparato dal precedente governo; ma che

un programma a vasto respiro, che egli sta preparando, comporterà una sostanziale

revisione dei criteri ispiratori. Di questo programma a vasto respiro egli solo qualcosa
ha detto o fatto sapere.

Ha detto, per esempio, che sono state già da lui e dai suoi collaboratori prese

severe decisioni di economia per quanto si attiene al funzionamento degli uffici, di
riduzione delle incontrollate spese di propaganda (che costituivano ricchi pascoli .per

gli attachés del paragoverno), di riorganizzazione degli assessorati, ecc., il tutto con

un 'risparmio di oltre due miliardi. Ha fatto sapere che il clou delle sue prossime
dichiarazioni programmatiche sarà costituito da un piano quinquennale economico, al

termine del quale l'industrializzazione della Sicilia dovrebbe essere cosa compiuta e

la disoccupazione ricordo del passato.
Non c'è dubbio che .

misure di economia e di moralizzazione, se serie e reali,
sarebbero da tutti salutate con soddisfazione e compiacimento; e così sarebbe per la

destinazione delle somme risparmiate ad un organico incremento dell'istruzione- pro

fessionale, secondo, un'indiscrezione che lo stes�o Alessi ha lasciato trapelare. Qual
che sospetto possono invece destare certi. indirizzi, anche questi fino ad ora detti

e non detti, secondo cui lo snellimento' degli uffici potrebbe portare a una conclu
sione che non sarebbe più di saggia amministrazione, ma di accentramento nelle

mani della presidenza della Regione di còmpiti e funzioni spettanti agli assessorati,
di svuotamento della attuale organica articolazione della struttura governativa, che
è una delle caratteristiche, per cui si può dire della Regione siciliana che' abbia

un suo proprio autogoverno di tipo democratico parlamentare, cosa diversa da una

delega amministrativa o da un decentramento cii poteri, che è il �od'o di interpretare
l'autonomia proprio. dei suoi avversari aperti e nascosti. Sospetto legittimo, ove si

pensi che proprio Alessi fu colui ,che nel primitiyo suo progetto di riforma ammini

strativa aveva proposto un tale concentramento di poteri nel sindaco e un tale esauto

ramento del consiglio comunale e della stessa giunta, da far� assomigliare il regime
comunale da lui vagheggiato, piuttosto che a libero reggimento locale, ad un regime
podestarile. \

Ma il discorso pru serio e decisivo è quello che dovrà farsi attorno al preannun
ciato piano economico quando ci sarà dato saperne qualche cosa di più.

Frattanto si può solo fare una considerazione pregiudiziale: un piano economico
non può nella condizione in cui oggi si trova l'economia siciliana e nazionale, ignorare
l'esistenza di un fattore ormai predominante quale è la presenza dei monopoli, i quali
hanno un loro piano generale e piani particolari ben coordinati, che, come è noto,

superano i confini delle nazioni e i fronti di battaglia. Un piano economico, come

quello che Alessi preannuncia, apparirebbe dunque come un ingannevole schermo,
finché non fosse chiarito il problema politico delle' forze nel cui interesse il piano
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è fatto e che quindi debbono appoggiarne l'applicazione. Un piano fatto nell'interesse
delle classi lavoratrici e produttive nazionali, e da 'queste' quindi sostenuto, deve
essere necessariamente diretto contro i monopoli. Ora dunque il solo annuncio di
un piano economico non può incantare il popolo siciliano, il quale chiede 'Che non solo
la pubblica .ricchezza deve essere saggiamente investita per migliorare l'ambiente econo,

mico e sociale, ma prima di tutto la ricchezza attualmente accaparrata dal cartello del
.petrolio deve essere d'imperio volta a beneficio della Sicilia; che i cospicui investi
menti pubblici attraverso i quali si è data vita all'E.s.E� e gli altri che un piano
economico dovrà comunque prevedere, deve impedirsi vadano in definitiva a vantaggio
del privato monopolio, come quello della S.G.E.S.

A questo proposito val la pena, in questa cronaca degli avvenimenti politici
siciliani, di narrare un sintomatico episodio accaduto ad. Enna, che dietro 'limitate
apparenze municipali riveste un singolare interesse politico. Si tratta del contrasto
sorto in quella città fra il Consiglio comunale e la prefettura, a proposito del con

tratto di fornitura dell'energia elettrica per uso pubblico, che i rappresentanti del

popolo avevano stipulato con l'E.s.E. e che invece l'organo del governo' voleva fosse
conservato alla S.G.E.S.

La S.G.E.S. com'è noto, ha metodicamente eliminato tutti i piccoli e medi pro

duttori indipendenti che operavano nei comuni siciliani, smantellandone addirittura

gli impianti generatori locali, mentre da parte sua ha trascurato il rinnovamento degli
impianti e lo sfruttamento delle fonti di energia che esistono in Sicilia: La politica
della S.G'.E..s. è sempre stata' fondata sulla bassa produzione e sugli alti prezzi; urta

politica che ha reso e rende altissimi i profitti agli azionisti,' ai danni di tutta I'eco-
.

nomia siciliana. Ora per la prima volta: un grosso comune, 'come è quello di Enna,
venuto a scadere il contratto di fornitura' a suo tempo stipulato con la S.G.E.S.,- ha

deciso (si noti bene: con voto unanime) di non più rmnovarlo e di contrattare invece

'con E.S.E.
Ma la prefettura di Enna ha rifiutato l'approvazione della deliberai consiliare

adducendo cavilli infondati. Alla sfacciata intromissione prefettizia il Consiglio co

munale di Enna ha dato una fiera 'risposta riconferrrtando con un voto ancora una

nime la decisione già presa.
Il comune di Enna avrà, cosÌ, a disposizione una maggiore quantità di energia

'a condizioni 'estremamente vantaggiose: infatti mentre la S.G.E.S. ha fatturato fino

a ieri l'energia fornita: al comune al prezzo di lire 16,80 al Kwh, l'E-S.E. si è .impe
griata a' fornirla a lire 7,47 con una economia di almeno centomila lire al 'giorno.

Come si vede sono sul tappeto problemi di grossa portata e ben si comprende
come, intorno alla riapertura del Parlamento siciliano, si accenda ancora' una volta

l'interesse dei circoli politici nazionali. L'equivoco' riserbo in cui l'onorevole Alessi

continua a mantenersi non riesce a' nascondere le contraddizioni e 'le incertezze che

caratterizzano la situazione politica isolana dove per la sua chiarezza fa spicco solo la

'posizione delle fo'rze popolari.
,

In un editoriale pubblicato recentemente da l'Unità, l'ono Li Causi, precisando
'la posizione del Partito comunista: italiano, ha confermato che in Sicilia « sono

aperte possibilità di un positivo mutamento della situ�zione politica nella stessa

direzione indicata' in campo nazionale dalla elezione di' Cronchi e dalla sostituzione
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di Scelba con Segni» ed ha aggiunto che ({ sul banco di prova per la qualificazione
del nuovo governo regionale, c'è, oggi, la' rapida, integrale attuazione della riforma

.agraria, accanto al rigoroso rispetto delle libertà, all'adozione di provvedimenti capaci

.di rìdurre la disoccupazione e di alleviare la miseria, alla difesa delle ricchezze

minerarie .dell'isola dalla raI?acità dei monopoli stranieri e nostrani, all'attuazione dei

diritti che alla Sicilia derivano dalla Costituzione e dal suo Statuto », Secondo l'ono- .

revole Li Causi « l'apertura a sinistra non consiste in un �rti.ficioso dilemma parla
mentare» ma comporta piuttosto che si capisca, per esempio (�l'in'segnament� che

viene dalle campagne, dove, con la loro lotta unitaria i contadini siciliani (i contadini
di tutti i partiti) sbarrano la strada ad un ritorno della coalizione olerico-monarchìca

'Sostenuta dagli agrari e, al tempo stesso, realizzano i presupposti concreti di quella
<che chiamiamo apertura a sinistra l).

V'n linguaggio chiaro e aperto il quale infatti ha consentito l'apertura di un

dialogo, se è vero che, pur dietro una persistente cortina di polemica anticomunista,
l'organo ufficiale siciliano della Democrazia cristiana ha potuto scrivere, a proposito
del programma di governo che l'onorevole Alessi si appresta ad annunciare: « Rile

vanti saranno gli impegni programmatici per i diversi settori di spesa. Su questi
impegni la D. C. non dovrà chiedere o rifiutare l'aiuto di alcuno, ma potrà accettare

l'appoggio di tutti. Di tutti coloro che almeno dim�strino lealtà democratica ed auto

momistica. E non si dica che questa è collaborazione sui problemi concreti (e che

altro sarebbe allora? n. d. r.)'; questo �ol dire richiamare su un organico piano di

lavoro la volontà di chi ha veramente a cuore l'interesse del popolo l). E ancora: «Un

governo non
.

si colora per i voti che riceve, ma per il programma che intende rea

lizzare l). Per fugare ogni equivoco, opportunamente a sua volta l'ono Michele Russo,
uno dei dirigenti siciliani del Partito socialista italiano, ha così precisato, sl111'Avanti!,
un punto .fermo. molto importante della posizione del suo partito:. « La nuova giunta,
nata dalla rottura con le destre, non ha una maggioranza precostituita ed ha potuto
insediarsi per l'astensione del nostro gruppo. È naturale che in questa situazione

una dichiarazione ostile nei nostri confronti con i logori slogan ispirati all'antico

munismo, tradirebbe il proposito di continuare, seppure più cautamente, una poli
tica che viva dell'appoggio della destra l).

Sono stati così messi in chiaro alcuni dei punti obbligati, attorno ai quali deve

'Operarsi la scelta politica che incombe I sull'onorevole Alessi, e in primo luogo la

Ìnammissibilità di qualsivoglia discriminazione anticomunista. Non si può, infatti volere
la rinascita della Sicilia, il suo progresso, la difesa delle sue prerogative, senza fon

dare la propria azione sulla unità di tutte le forze del popolo siciliano, le quali per

conto loro questa unità giorno per giorno ritrovano.. allargano e rafforzano, nelle lotte'

alla testa delle quali si trovano sempre uniti i primi, i più strenui, i più sagaci com

battenti, comunisti e socialisti. Chi continuasse ad esitare, avendo da una 'Parte una

sia' pur sincera velleità di rinnovamento e dall'altra un persistente anticomunismo

pregiudiziale, correrebbe il rischio di fare la fine del proverbiale asino di Buridano,
il quale, persistendo nel dubbio della- scelta fra il fieno di destra e il fieno di sinistra,
finì col morire dì inedia.

MARCELLO CIMINO

I
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n, BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTlmZION� ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

" Nella settimana dal 24 al 30 settembre si è svolto, alla Camera dei deputati, il
dibattito sul bilancio di previsione del ministero della pubblica istruzione per il 1955-�56.
Quest'anno la discussione del bilancio dell'istruzione ha assunto un significato e un'Im,

portanza del tutto particolari, come sta a testimoniare anche, tra l'altro,' il notevole

numero, di giorni che ha assorbito. Nel dibattito' sono intervenuti una trentina di oratori

di tutti i settori della Camera, mentre sono stati presentati, complessivamente, quaranta
ordini del giorno. Non solo la stampa scolastica ma anche quella quotidiana ha dedicato

ampio spazio alla discussione svoltasi intorno a questo bilancio.
Tutto ciò si spiega tenendo presente il crescente e rinnovato interesse dell'opi

nione pubblica intorno ai problemi dell'istruzione e della cultura. A suscitare quest'in
teresse ha contribuito senza dubbio, in maniera decisiva, l'agitazione dei professori, i

quali tra la primavera e l'estate di quest'anno hanno avuto l'incontestabile merito di

porre, in modo drammatico, dinanzi al popolo italiano la questione dello sviluppo e

'del rinnovamento della nostra scuola nazionale.
I deputati intervenuti nel' dibattito hanno convenuto nel riconoscere l'assoluta

insufficienza degli stanziamenti sia per potenziare ed ammodernare le scuole già esi

stenti (edifici, attrezzature, materiale didattico, assistenza scolastica, insegnanti, borse

di perfezionamento, ecc.) sia per far .fronte all'incremento naturale della popolazione
studentesca, Dovremmo ricordare tutti e trenta gli interventi e i quaranta ordini del

giorno a testimonianza del modo come questa scarsezza di fondi si ripercuote sui sin

goli aspetti della vita scolastica e sui vari capitoli del bilancio, che è stato definito
« desolante» dall'ex sottosegretario, ono Vischia, nella sua relazione dinanzi alla Com

missione, mentre lo stesso ministro Rossi, a conclusione del dibattito, ha affermato
che « egli sente dolorosamente questa insufficienza dei mezzi finanziari».

, Il, bilancio della pubblica istruzione registra infatti una progressiva diminuzione'
nell'ultimo triennio: esso as'sorbiva 1'11,1 per cento della spesa generale dello Stato
nel 1953-54, è sceso allO per cento nel 1954-55 e si è ulteriormente assottigliato al

Q,6 per cento' nell'esercizio in corso." Nella relazione dell'ono Vischia si legge: « Le

spese, per le accademie e le biblioteche, per le antichità e belle arti, e per la ricerca

scientifica (ivi comprese le spese del personale) ammontano tutte insieme e tutto, 'Com

preso. (a parte le spese di insegnamento universitario) al 3 per cento del bilancio
della pubblica istruzione, poco più. di 8 miliardi su circa 260. Ebbene per fini come

questi lo Stato italiano destina in totale il 3 ,per cento del bilancio della pubblica
istruzione, lo 0,3 per cerito della spesa pubblica. Come meravigliarsi allora davanti

all'amara constatazione che oggi l'Italia non h� quasi posto nel mondo della ricerca

scientifica? » Naturalmente non basta -riconoscere delle verità si� troppo ovvie ed �vi
denti e' constatare dei fatti di una chiarezza lapaÌissia�a p'er mettersi l'animo in pace.

'Da che cosa deriva.. infatti, 'questo bilancio così striminzito ed avvilente? Dalla politica
generale seguita. dal governo. Questo fatto e questa connessione sono ve�uti alla luce
in maniera ,ancora più lampante ed intuitiva quest'anno, in cui la discussione del
bilancio dell'istruzione si è abbinata ed, intrecciata, in modo direi quasi contestuale,
con il dibattito sul bilancio degli esteri durante l'ultima decade dello scorso settembre.

Questa è la contraddizione di quei deputati democristiani e dei partiti di governo
che hanno versato tante lacrime sul' bilancio della P.I.: essi vorrebbero avere la botte
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piena e la moglie ubriaca. Finché il governo italiano continuerà a fare la politica
estera seguita sinora, ed essi avalleranno e sosterranno questa politica, non sarà possi
bile completare le quarte e quinte classi elementari ancora mancanti; creare la s�uola
dell'obbligo di otto anni uguale per tutti i bambini italiani; dare un'attrezzatura e

una sistemazione decenti alle scuole già, esistenti; fornire assistenza agli alunni hiso

gnosi; �ssicurare uno stipendio decoroso agli insegnanti; incrementare la ricerca

scientifica.
'

Dai diversi settori della Camera si è levata inoltre una voce accorata a difesa della
scuola pubblica. Il repubblicano Macrelli ha ammonito che « Lo Stato deve difendere

la sua scuola che è la vera scuola del pop?lo »; mentre il monarchico Cuttitta ritiene
« inaudito che le scuole private ricevano sussidi dallo Stato contro una tassativa dispo
sizione della Costituzione ».

A rendere ancor più attuale e scoperto questo stato di cose ha contribuito, senza

dubbio, il fatto che, mentre a Montecitorio si svolgeva il dibattito Intorno al bilancio

della P. I., nel Trentino aveva luogo la XXVIII « Settimana sociale » dedicata al

problema dei rapporti tra scuola e società. Già all'apertura dei lavori il Cardinale

Siri aveva' ribadito il principio che « la, famiglia e l'autorità religiosa hJnno un di

ritto di priorità nei confronti dello Stato per l'educazione dei giovani ». Le famiglie
dovrebbero poter scegliere, tra la statale e la privata, la .scuola che preferiscono:
e lo Stato, dal 'canto suo, avrebbe l'obbligo di porre questi due tipi di insegna
mento su un piano di parità e, .perciò, di finanziare anche la scuola non pubblica..
L'attuale ordinamento italiano non è, secondo il Cardinale Siri, soddisfacente e deve

subire modifiche appunto nel senso indicato. Questi principi si trovano completamente
travasati nella proposta di legge del senatore democristiano Lamberti su l' « Ordina

mento della scuola non statale », che venne ,presentato al Senato nella prima metà

di gjUg110, proprio nel momento in cui più acuto era il risentimento e più dura la

lotta dei professori italiani non soio per difendere e migliorare le proprie condizioni

di vita, l'!la soprattutto per difendere ed incrementare la scuola dello Stato italiano

E, in maniera ancora più chiara e autorevole, queste stesse direttive sono state

ribadite nel documento pontificio diretto alla XXVIII « Settimana sociale », « Lo Stato

.

- è detto in questo documento - ha il dovere di rispettare in materia di educazione
i diritti prevalenti della famiglia e della Chiesa, e deve quindi tutelare le intraprese
di queste due istituzioni in .fatto di scuola. Sostituendosi ad esse indebitamente' o,

peggio, instaurando il monopolio dell'educazione, lo Stato oltre che viola�e i diritti
delle singole persone, della famiglia e clelIa Chiesa finirebbe per abbassare il livello
cultural: della scuola stessa. È d'oloroso rilevare che in questo campo in Italia esistono

ancora tra i cattolici lacune ed' incertezze. Una lunga assuefazione al predominio della
scuola di Stato ha offuscato in· molti ·la nozione stessa del diritto della libertà scola
stica l). Perciò, proprio' all'inizio· del suo discorso, il ministro della pubblica istruzione
ono Paolo Rossi, ha ritenuto indispensabile dichia-rare che « di fronte alle recenti affer-

o
mazioni dogmatiche della Chiesa circa la natura é la ge'rarchia dei rapporti tra famiglia,'
Chi�sa, Stato e scuola, lo Stato dev� confermare la propria cl,ottrina. Lo Stato italiano
non è u�o Stato confe'ssionale: e pur proclamando la più assoluta libertà religiosa e

riconoscendo alla religione cattolìca la supremazia che le deriva dalla realtà dello svi-
l. ,

IURPO storico e' dalla fede della immensa maggioranza degli italiani, si attribuisce il
diritto . dovere di dettare le norme generali dell'istruzione». Certo non può essere



698 RASSEGNE

assolutamente sottovalutata questa solenne affermazione, questa « impennata laicista»
come altri hanno preferito' definirla, del ministro .Rossi dinanzi al Parlamento dopo
le voci che sono risuonate alla « Settimana sociale» di Trento. Ma, anche qui, è neces .

. sario passare rapidamente dalle parole ai fattì se non si vuole cadere in una patente
contraddizione. Solo approvando al più presto le leggi sull'esame di Stato e sulla
parità (che da anni sono insabbiate dinanzi al Parlamento); solo ponendo un argin�
all'elefantiasi della scuola non statale (di fronte a 152 istituti magistrali statali ve ne

sono oggi in Italia 266 gestiti da religiosi e '74 da enti di vario genere e da laici);
solo mettendo la scuola pubblica in grado di accogliere la crescente popolazione
studentesca ,(nella stessa Roma molti istituti statali non hanno potuto accettare più
nuove domande sin dai primi giorni delle iscrizioni, poiché queste erano già tutte
"Complete in rapporto ai posti disponibili); solo ponendo 'fine al monopolio clericale
dei Centri didattici e della Gioventù italiana; solo assicurando ai bambini non abbienti
un'assistenza sufficiente e concreta che li ponga, di fatto, nella condizione di istruirsi
'e di frequentare la scuola pubblica, sarà possibile veramente difendere ed incre.

. mentare la scuola del popolo italiano, riaffermando con i fatti la superiorità dello
Stato nel campo dell'istruzione e attuando quella concreta riforma della scuola, che
-diviene ogni giorno di più una necessità .indilazionahile per' lo sviluppo e il progresso
-di tutta la nostra vita nazionale.

.

Ora è evidente che i cattolici hanno tutto il diritto di riaffermare, difendere e

patrocinare le loro idee in fatto di scuola e di educazione; come uguale diritto spetta,
'senza dubbio, ai marxisti, ai, liberali e a tutte le altre correnti politiche. Ma qui, .come

'giustamente hanno messo in rilievo molti deputati, e specialmente quelli dei partiti
di sinistra (Lozza, Natta, Cavaliere, De Lauro Matera, ecc.) non si tratta di decidere
e di vedere se sono migliori le teorie cattoliche (j) quelle marxiste nel campo della

'scuola; si tratta invece, di applicare fedelmente e realizzare la Costituzione, a creare

la quale hanno partecipato, tutti insieme, cattolici e comunisti, liberali e socialisti,
repubblicani e socialdemocratici. Ancora una volta appare chiaro, anche in questo campo,

come solo la Costituzione sia e possa essere la pietra di paragonee il punto sicuro di

riferimento delle reali intenzioni dei partiti e dei governi- Si tratta cioè di tradurre
. 'ìn pratica gli articoli 33 � 34, dedicati alla scuola, e tutte le altre norme costituzionali,
prima tra tutte il principio basilare dell'art. 3, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i

-cittadini, in ogni campo, e il dovere dello Stato di rimuovere tutti quegli ostacoli che,
'di" fatto, impediscono che questa eguaglianza possa concretamente attuarsi e realizzarsi.

È proprio invece questa uguaglianza dei cittadini e. dei giovani che è stata violata

'dal Governo con il noto decreto del 14 giugno 1955, che istituisce la scuola post-ele
·mentare. Si può dire che questo ha' costituito l'argomento centrale ed originale del

dibattito intorno al bilancio della P. I. La istituzione della scuola post-elementare
riv�la, infatti, il vero volto del Governo nel campo della politica scolastica, allo stesso

modo che il termometro della sua politica. agraria è dato dal mantenimento o meno

della « giusta causa permanente ». L'on. Ann� De Lauro Matera ha osservato come « il

tentativo del ministro Ermini ,di istituire corsi post-elementari non può ritenersi sodo

disfacente perché prevede un ordinamento antidemocratico della scuola obbligatoria,
'Purtroppo anche nel settore della scuola le nuove istanze di progresso si accettano

soltanto in sede teorica, mentre in pratica i principi democratici sono misconosciuti·»,

La scuola post-elementare mostra chiaramente if suo carattere classista; .si vogliono
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non solo mantenere, ma addirittura accentuare ed esasperare le differenze tra le di

verse categorie di bambini italiani, creando delle vere e proprie caste chiuse. Così,
ha affermato un {altro deputato di sinistra, gli alunni della scuola media dovrebbero

assicurare il ricambio della classe dirigente; quelli della scuola" di avviamento, che

provengono .per lo più dalla media e piccola borghesia, dovrebbero fermarsi a mezza

�trada, diventando semplicemente dei tecnici e degli specialisti; mentre tutti gli altri

figli del popolo italiano dovrebbero limitarsi a ricevere solo una educazione di terza

mano. Invece, se si vuole applicare l'articolo 34 della Costituzione, nella sua lettera

e nel suo spirito; bisogna assicurare a tutti i \bambini italiani, indistintamente, una

educazione comune per otto anni. Solo su questa scuola di base, uguale per tutti, si

potranno poi successivamente, in un secondo momento, innestare le diverse articolazioni

e le molteplici specializzazioni dei vari tipi di scuola.

Si è cercato, non so con quanta buona fede," di creare dissidi e diffidenze tra

maestri e professori per vedere a chi spetta insegnare in questa nuova scuola post
elementare. Anzitutto si cerca, in tal modo, di vendere 'la pelle dell'orso prima che

questo venga preso; "infatti, in" applicazione del decreto sulla post-elementare, è uscita

una stupefacente circolare in cui si afferma che questo nuovo tipo di scuola dovrebbe

venire alla luce « senza aggravio per l'erario»: ognuno giudichi se questa è una cosa"
seria e possibile. In tal modo si cerca di confondere le acque e di rompere l'unità

del corpo insegnante, nel tentativo di far perdere di vista il problema fondamentale che

è alla base della istituzione, fatta tra l'altro alla chetichella, di questo terzo tipo di

scuola a-ccanto -a quella media e a quella di avviamento. Perciò la De Lauro Matera,
dopo aver rilevato che anche il Fronte della scuola si è dichiarato" contrario alla

istituzione dei corsi post-elementarì ha .auspicato « che anche i maestri elementari avver

sino la inadeguatezza della regolamentazione prevista». A questo proposito l'ono Lozza

ha rilevato che, -per cercare di far fronte, almeno in parte al preoccupante fenomeno

della disoccupazione magistrale, è necessario che venga aumentato il numero dei

maestri in soprannumero, utilizzando le graduatorie ancora aperte e senza ricorrere

a provvedimenti demagogici e antipopolari, che violano la Costituzione nella lettera

e nello spirito. « Stu-di e progetti per sopperire alla disoccupazione magistrale - ha

proseguito l'ono Lozza" - sono stati approntati dai tecnici; ma essi sono ancora

allo stato iniziale, essendo mancato qualsiasi impulso da parte" degli organi politici
e amministrativi, forse preoccupati degli inevitabili riflessi di or-dine finanziario».

"

Senza nuovi massicci stanziamenti nel bilancio dell'istruzione tutto è destinato a restare'
nel campo della demagogia, delle" vaghe promesse e, peggio ancora, "dell'inganno.
Senza modificare da cima a fondo I'impostazione e la consistenza del bilancio della P.I.

sarà impossibile assicurare ai fanciulli italiani, alle loro famiglie ,e a tutti gli inse

gnanti quella scuola democratica e moderna alla quale essi aspirano.
Inutile dire come il problema della scuola dell'obbligo, intesa quale scuola unica

e democratica per tutti i banibini italiani, assuma un significato del tutto particolare
per il Mezzogiorno, dove- ancora l'analfabetismo e l'insufficiente diffusione della cultura

costituiscono, purtroppo, la" nota dominante.
Al riguardo è molto pertinente 'quanto ha detto l'ono Natta: « TI problema si pone

pertanto oggi 'più che come' creazione ex novo della scuola unica di' otto anni, come

trasformazione' delle attuali scuole elementari, media e di avviamento, in un processo

'conteniporaneo e parallelo il cui "metro' sia la futura scuola unica di, base e di orienta-
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mento, capace di offrire a tutti gli italiani uguale possibilità di vita e di sviluppo
nel lavoro, .nella cultura, nella, società l). Òra è evidente che la istituzione della post.
elementare non agevola, ma ostacola. questo processo di compenetrazione e 'di progres
sivo avvicinamento tra i diversi tipi di scuola; non asseconda lo sviluppo democratico
della nostra società, ma tenta anzi di arrestarlo. In parole più semplici: la post-els,
mentare guarda indietro, al passato, scimmiottando i corsi integrativi previsti dalla
riforma Gentile e che fecero così cattiva prova,' e peggiorando la: stessa scuola normale
disegnata dalla riforma Gonella, invece di guardare avanti, al futuro, alla realIzzazione
della Costituzione e all'insopprimibile desiderio di una sempre maggiore e più moderna
cultura da parte di strati sempre più numerosi e �oscienti del popolo italiano.

I problemi della scuola nel Mezzogiorno non potevano non avere un particolare
rilievo nella discussione del bilancio della P. I. Il liberale ono Colitto ha affermato
che « 'grave è la situazione delle scuole elementari molisane, di cui soltanto poche
sono in grado di istituire corsi di insegnamento completi, specialmente nelle borgate
e nelle ifrazioni l). Un de-putato comunista ha denunziato il fatto che a Cuardiabruna
(in provincia di Chieti) le scuole elementari restarono chiuse, lo scorso anno, per molto

tempo a causa della mancanza di' locali e che rip;esero poi a funzionare in una ma

celleria; e ancora oggi, alla ripresa del nuovo anno scolastico, non vi sono locali
idonei ed autonomi. Chiunque viva nel Mezzogiorno sa, purtroppo, 'come questi non

siano casi rari ed eccezionali: numerose contrade, specialmente dei piccoli centri e dei

paesi di montagna, sono sprovviste di scuole. Chiunque conosca la funzione che I'assi
stenza ha per rendere effettiva la possibilità di andare a scuola, può rendersi conto

dèll ,,-;,1 della democristiana ono Gotelli, la quale ha invitato il Governo a « preoc

cuparsi maggiormente di potenziare i patronati scola�tici, provvedendo anzitutto a

porl i in .condizione di fornire una assistenza più ampia e completa l).

È. evidente che questa mancanza di assistenza scolastica è alla base del fenomeno,
veramente impressionante, del numero di. bambini che non riescono a superare nem-'
meno le primissime classi elementari. « La mortalità scolastica» colpisce un quarto e

talora un terzo dell'intera popolazione scolastica della prima classe elementare. La

Camera è rimasta agghiacciata allorché il ministro Rossi ha: dichiarato: « Oltre 250 mila

bambini' hanno ripetuto la prima elementare, in misura, pari al 23 'per cento degli
iscritti: quelli che hanno ripetuto la seconda rappresentano il 16 per cento. La riparo
tizione per regioni dimostra che nell'Italia Meridionale si compie una selezione forte
per le' prime classi elementari: hanno ripetuto la prima classe il 27 per cento degli
alunni' -isc�itti. Si ha così una notevole percentuale di bambini che si allontanano defi

nitivamente dalla scuol� dopo la prima classe l). Impedirè, con tutti i mezzi e con tutte

le forze: che ciò avvenga, vuoI dire battersi concretamente per la rinascita e il pro

gresso del Mezzogiorno, per l'affermazione della democrazia nelle regioni del Sud.
,

Inutile, poi, parlare- dell'insufficienza dell'edilizia scolastica nel Mezzogiorno. I

fatti, purtroppo, hanno confermato tutte le critiche e le riserve avanzate dai deputati
CIi sinistra allorché fu discussa. ed approvata la legge Martino sull'edilizia scolastica,
la legge 6 agosto 1954 n. 646. Al riguardo il ministro Rossi ha richiamato « l'attenzione

della Camera sul problema dei contributi concessi dallo Stato e che restano inutilizzati

spesso per anni, se non. addirittura per sempre, per cui si pone il problema di studiare

il ricorso a .forrnule nuove e più atte al fine di affrettare l'opera di rinascita della

nazione l). È evidente che i piccoli 'e poveri Comuni del Mezzogiorno, molti dei quali
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situati in montagna, privi di risorse e con bilanci cronicamente deficitari, sono· stati

i più colpiti da questo stato di cose, sono stati proprio quelli che non hanno potuto,
molto spesso, utilizzare i contributi statali ed ottenere i mutui necessari per la costru

zione di edifici scolastici. E il relatore ono Vischia ha messo in rilievo come le

18 mila domande per edifici scolastici, avanzate fin qui dalle amministrazioni comunali

e provin'ciali, non hanno potuto essere accolte se non in piccola parte.

E, infine, nel Mezzogiorno, forse più che altrove, si sono fatte risentire le conse

guenze delle discriminazioni e delle. intimidazioni nel campo della scuola.
Da ogni settore sono stati denunziati favoritismi e soprusi di ogni genere. Il

monarchico ono Cottone ha lamentato la .diffusa prassi di disporre « comandi», « che

spesso costituiscono .illeciti _privilegi per i beneficiati invece che mezzi idonei per

risolvere isituazioni. veramente degne di considerazione». Altri hanno denunziato l'in

tervento del dott. Caso, prefetto di Chieti, che per cinque anni ha impedito che un

maestro, consigliere provinciale e comunale, già « trasferito per servizio», potesse
tornare nella propria provincia perché inviso a Spataro e alla cricca' dirigente cleri

cale. E, 'intanto, il provveditore di Catanzaro ha escluso, per ragioni politiche, dal

concorso magistrale un candidato che aveva riportato 48, su ·50 alle prove: orali e nono

stante avesse la fedina penale pulitissima e la sua condotta morale fosse stata sempre

irreprensihile. La lotta per la libertà nel Mezzogiorno, è, quindi, anche, lotta per'
difendere la libertà dell'insegnante nella scuola, insieme alla libertà del contadino

nelle campagne, dell'operaio nelle fabbriche, dell'impiegato negli uffici. Mai forse,
come in questo caso, si può constatare come la' libertà sia veramente un bene indi
'visibile.

Possiamo .concludere con le parole dell'ono Natta: « La nostra scuola, in verità,
è invecchiata; ed è questa la causa prima di quella crisi che già da tempo la tra

vaglia. Ed è appunto la paura conservatrice che ha impedito la realizzazione dei

principi della Costituzione' e di dar vita alla scuola della Repubblica democratica».

RAFFAELE SCIORILLI BORRELLI

LA LEGGE SUGLI INVESTIMENTI STRANIERI AL SENATO

La sera del 14 ottobre, mentre alla Camera la maggioranza democristiana sostenuta

dalla destra bocciava l'emendamento Villabruna.Macrelli in difesa della Costituzione
sulla questione dei tribunali militari, nell'altro ramo .del Parlamento i senatori dei

partiti governativi, anche qui appoggiati dai loro colleghi monarchici e missini, impo
nevano, con. un voto di maggioranza, il passaggio. della. legge n. 1006. sugli investimenti
stranieri in Italia. Questa legge è gravida di pericolose. conseguenze: presentata da
numerosi ministri e dallo .stesso Presidente del Consiglio Scelha nel marzo di que

st'anno, invece di essere accantonata tra le carte del decaduto governo, è stata fatta

scivolare, sotto. ia spinta di potenti interessi stranieri" surrettiziamente tra due bilanci
e posta di urgenza all'esame del Senato. Ufficialmente la legge vorrebbe apparire come

una serie 'di semplici..« disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in
Italia l), atte solo a sostituire le precedenti norme fissate dalla legge del 2 marzo 1948
�" 2Ì1 allq �copo. di. facilitare maggiormente rafflusso di valuta estera. Ma la stessa

relazione governativa si compiace del fatto che le condizioni. di vantaggio offerte da
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questa legge al capitale straniero in Italia « non trovano siscoruro nella corrispondente
legislazione di altri paesi europei».

Onde sottolineare la gravità dei pericoli contenuti dà questo testo di legge la
minoranza della Sa Commissione (Finanza 'e Tesoro) del Senato aveva presentato una

documentata relazione di minoranza degli on.li Pesenti e Roda. I relatori 'di mino

ranza, basando soprattutto le loro argomentazioni sull'esperienza di questo dopoguerra,
dimostravano: a) che i movimenti di capitali si verificano con assoluta prevalenza
per ordine e tramite delle pubbliche autorità e per motivi di politica' generale; b) che
i movimenti di capitali avvengono quasi esclusivamente per raggiungere oppure conso

lidare posizioni di monopolio; c) che in generale i vantaggi particolari ed eccessivi al

capitale' proveniente dall'estero non stimolano ,l'affiusso di nuovi capitali ma concedono,
senza contropartita, vistosi regali a stranieri o a nazionali che reimportano. capitali.
esportati; d) che la legge in' esame tendeva soprattutto ad aprire ai capitali stranieri
(americani quasi esclusivamente) la via per I'accaparramento delle nostre risorse pe
trolifere. Perciò la legge, doveva essere respinta come contraria agli interessi nazionali.

Sono intervenuti nel dibattito a Palazzo Madama i senatori Mariotti, Roda e Va
lenzi per le sinistre, Trabucchi della D.c. e l'ono Sturzo che ha sostenuto la tesi ten

dente a dare la più assoluta libertà .di azione ai capitalisti americani in qualsiasi settore

della nostra economia nazionale. La discussione è stata conclusa dal relatore di maggio.
ranza ono Tomè, dal senatore Pesenti quale relatore di minoranza e dal ministro del

Tesoro, ono Gava, che si è opposto, al passaggio di tutti gli emendamenti proposti dalle

sinistre, compreso quello costituito dall'articolo aggiuntivo 7 bis che tendeva a porre

fuori dagli effetti di questa legge quei settori della nostra economia che sono o saranno

regolati da leggi speciali, quali, per esempio, il campo delle risorse petrolifere e quello
dell'energia atomica.

È stato sollevato anche, nel 'corso del dibattito, il problema della incidenza di.

questa legge nei confronti del Mezzogiorno. È chiaro, infatti, che se vi è una zona del
nostro paese che più di ogni altra abbia bisogno di investimenti produttivi questa zona

è il Mezzogiorno. D'altra parte è ormai r iconosciuto dagli stessi uomini più responsa

bili della maggioranza governativa che quello che si è fatto fi�o ad oggi in questo

campo ha, lasciato pressoché immutata la, situazione. Questo è stato "ammesso anche

qall'on. Segni e lo stesso on.: Vanoni nel suo « schema di sviluppo dell'occupazione e

del .reddito in Italia nel decennio 19'55-1964», sottolineando Ia necessità di investi

menti nel Mezzogiorno e pur indicando nella percentuale del 50 per cento la parte

spettante al Mezzogiorno' secondo il suo « Piano», non nasconde che in realtà talè

percentuale non si tradurrebbe in un corrispondente beneficio per il Mezzogiorno stesso

in termini di incremento di redditi e di consumi.

Se pur, quindi, dovesse verificarsi un affiusso di capitali stranieri in Italia, poco
vi è da sperare ch'essi si orientino per motivi filantropici verso il Mezzogiorno. Essi

se mai tenderebbero a localizzarsi non già secondo i gradi di bisogno delle diverse

'nostre .region! ma seguendo la' logica del maggior profitto O chiamati dagli interessi

generali dei gruppi stranieri cui appartengono. Gli investimenti stranieri non verranno

inoltre da soli nel Mezzogiorno. Quali sono allora le reali intenzioni dei gruppi gover
nativi nei confronti del Mezzogiorno? Se si tiene conto che l'ono Vanoni, autore di

questo stesso: disegno di legge, ha posto, al centro della presentazione del suo « Piano»

il punto' n- del documento conclusivo della riunione _di' Parigi dell'aprile '54 del

"

i
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Comitato economico dell'O.E.c.E., in cui è .detto « La situazione di questa zona (il
Mezzogiorno d'Italia) potrebbe ben essere considerata come uno dei più urgenti ohiet

tivi della politica degli investimenti internazionali», come si spiega l'assoluto silenzio

del Governo sui rapporti tra capitali stranieri ed economia meridionale nella presenta
zione e nel testo di una legge che si riferisce fondamentalmente al problema degli
investimenti? Questo silenzio potrebbe anche nascondere qualcosa di peggio, � cioè

la volontà di Iasciare impregiudicata questa grave questione: i capitalisti stranieri,
anzi i monopoli. stranieri saranno ammessi a tutti i benefici della legislazione a favore

del Mezzogiorno? Beneficieranno degli aiuti della Cassa per. il Mezzogiorno, delle eroga
zioni di credito di investimento e di credito d'esercizio dei Banchi di credito pub
blico meridionale, dell'IsvEIMER, dell'IRFIS e del CIS? Questo in fondo è quello

. che ha chiesto esplicitamente l'ono Sturzo con i suoi emendamenti e nel suo intervento

nell'aula di Palazzo Madama.

Il problema è molto serio, perché sarebbe assolutamente intollerabile che con i
. quattrini del pubblico erario si creassero posizioni di forza al capitale straniero nel

nostro paese. Eppure l'ono Tomè nella sua relazione di maggioranza aveva sostenuto
giustamente che non si deve permettere 'che operatori con capitali stranieri finiscano

per finanziarsi in .prevalente misura attingendo all'erario ed al risparmio italiano. Già

buona parte delle industrie sorte nel Sud, beneficiando nella più larga misura delle

'provvidenze per il Mezzogiorno, sono di proprietà straniera, come la Merisinder, la

Microlamba, la Le Petit, la Remington, le Bevande Gassose (Coca-Cola) ecc. ecc:

Né si ha il minimo indizio sul numero e sull'entità di queste iniziative straniere,
sulla percentuale di capitale estero da queste aziende investito nei confronti del capi
tale da esse accaparrato localmente prendendolo all'erario e al risparmio italiano.

L'on. Gava senza scendere nei dettagli richiesti ha solta·nto proclamato che se si

vuole che il capitale straniero' venga nel Mezzogiorno non lo si può porre in condi

zioni di inferiorità nei confronti del capitale nazionale ·e conviene, quindi, non solo
ammetterlo a tutti i benefici esistenti ma anzi offrirgliene. degli altri. L'on. Gava non

ha risposto però all'altra questione e cioè se non temeva che in questo modo, am

mettendo il principio che qualsiasi operatore 'con capitale estero possa godere di tutti

i benefici, sia di quelli concessi dalla legge in esame, sia di quelli offerti dalla

legislazione sugli investimenti nel Mezzogiorno, non venissero a godere di un doppio
premio gli evasori di capitale italiano che in questo caso si decidessero a rimpatriarlo.
È quello che ha chiesto in sostanza il giornale 24 Ore con una campagna di articoli
a firma Gandolfo Dominici alla vigilia �el dibattito in Senato, dal titolo « Gli investi

menti privati esteri e il Mezzogiorno». I miliardi di valuta degli evasori di capitale,
come si è potuto vedere nel famoso « processo dei miliardi», non sono pochi e potreb
bero costituire quindi, se il governo volesse muoversi in questa direzione, una 'Cospicua'
forza finanziaria. da utilizzare' nel nostro paese per lo sviluppo della nostra economia,
invece di offrire dei premi a questi grandi rapaci nostrani ed ai loro simili dell'estero.

La legge dovrà passare ora al vaglio della Camera dei Deputati; la battaglia,
quindi, non è ancora conclusa.

MAURIZIO VALENZI
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I CONTADINI E L'ISTRUZIONE

Col titolo « L'educazione dei 'cont�dini» è apparso nel numero lO della' r:IVIsta

Nord e Sud il testo integrale dell'intervento di Manlio Rossi-Doria al III Congresso
dell'Unione italiana della cultura popolare. Il Rossi-Doria sostiene che la lentezza con

cUI « si è venuto e si viene superando» l'analfabetismo nelle campagne è 'dovuta alla
« resistenza O indifferenza del mondo' contadino tradizionale allo sforzo educativo s r

un mondo contadino « 'chiuso e fermo», infatti, « non ha bisogno dell'alfabeto, non lo
cerca e non lo vuole». Fatti marginali diventano così, per l'autore dell'Intervento,
« l'inadeguatezza degli sforzi fatti per portare l'alfabeto nelle campagne» e « la resi.
stenza delle classi dirigenti e possidenti ad una più larga diffusione dell'istruzione tra

contadini »,

Li tesi del R06si-Doria si basa sulla" convinzione che il « mondo contadino» è
rimasto per secoli « un mondo chiuso in sé stesso ed autosufficiente». Più precisamente'
il Rossi-Doria parla di « mondi contadini», diversi « da caso a caso, da paese .a .paese

ed in una certa misura da epoca a epoca», ma tutti ugualmente caratterizzati dalla

impenetrabilità e chiusura nei confronti del mo'rido esterno (che sarebbe, se non ano

diamo errati, il mondo della storia, dello sviluppo armonico e progressivo della civiltà
e del pensiero). L'argomentazione non si riferisce alla situazione attuale, a proposito
della quale le convinzioni .del Rossi-Doria si sono fatte \

un po' più acute, anche se non

ci sono gli elementi per affermare che siano mutate, rispetto a quelle espresse non molto

tempo fa nel volume Riforma agraria e azione meridionalista.

Certo' quando il Rossi-Doria' afferma 'che « il contadino tradizionale (si noti la no

vità di questo aggettivo e la cautela che esso esprime) si trovava in condizione' ben
'diversa da quella in, cui si trova l'operaio moderno», non si può non dargli ragione. Ma
non si comprende che senso abbia, in questo caso, ed a che cosa' possa servire un

paragone tra 1e condizioni dell'operaio moderno e quelle del contadino' 'di due' o 'tre
secoli fa. Il problema è invece di vedere la funzione di questi « inondi contadini»,
per usare l'espressione del Rossi-Doria, in rapporto alla vita politica e sociale di quel
'generico' ed indeterminato « passato» a cui l'autore si' riferisce.

È ovvio che per vedere sotto 'questo, aspetto la' questione' non sono sufficienti i

criteri psicologici e Iolkloristici, di cui il Rossi-Doria: si serve per giudicare i « mondi
contadini» estranei al' processo di sviluppo storico del nostro paese. È vero, piuttosto,
che lo sforzo dei contadini, meridionali in par�icolare, per superare i limiti delle proprie
condizioni non è riuscito a tradursi mai, prima dello sviluppò della organizzazione
politica socialista, in un movimento organico e ad acquistare una linea politica unitaria.

Tuttavia, pure 'Con un carattere 'frammentario e municipale, questo sforzo non solo ha
messo e mantenuto in movimento la parte fondamentale delle masse contadine, ma ha

investito anche di riflesso la società nel suo insiemei esso si e manifestato in modo
continuo e multiforine' nei '600 e nel '70:0' nella direzione giusta, quella della lotta

antifeudale, 'conseguendo, sia. pure limitatamente, dei risultati; come pure nella' dire.
" ZIone giusta, quella della lotta contro il latifondo borghese; si è manifestato nel corso

dell'Ottocento .: A parte il rivestimento arcaico, 'sul quale sarebbe errato soffer�arsi e che
del resto esprime lo stato di arretratezza generale dei rapporti sociali nelle campagne,
i movimenti dernanialisti ottocenteschi non esprimono forse l'esigenza di una redistri-
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buzione della proprietà fondiaria e non mirano, in fondo, a spezzare l'inerzia della

grande proprietà assenteista?

Questo complesso di forze appare perciò, anche se lo si considera nel quadro della

storia dei se'coli passati, tutt'altro che estraneo ai problemi reali della società in cui

si' muove: ed. anche, essendo organicamente e per esigenze immediate l'antagonista di

forze parassitarie ,e retrive, tendenzialmente aperto ad influenze moderne, la cui pene

trazione è certo resa difficile non tanto o non solo dalla persistenza di pregiudizi, super
stizioni ecc., quanto dalla dispersione e non omogeneità del mondo contadino.

Il modo particolare di sviluppo della. borghesia ha escluso la possibilità di utiliz

zare diretta�ente nel passato il potenziale rivoluzionario di questa spinta contadina

ai fini del rinnovamento della nostra società, tranne che in brevi e fugaci momenti

che anche per questo hanno assunto nella nostra storia sapore di eroica leggenda.
E però, malgrado questa frattura, le masse contadine povere hanno agito nel corso

della storia moderna come forza di sollecitazione, spesso incrinando le situazioni

tradizionali e indebolendo le forze dirigenti più retrive, e la loro esperienza storica

fondamentale è stata quella della .lotta contro la grande proprietà fondiaria: condotta

in situazioni talvolta tragiche, senza unità, con deboli prospettive, ·e tuttavia tenace e

sensibile allo svolgersi degli avvenimenti ;politici e sociali, e quindi per ciò stesso effi

cace. Il potenziale rivoluzionario delle masse contadine non si è certo creato in questi
anni: si può dire anzi che in questi anni esso si stia soltanto traducendo in azione

politica rivoluzionaria.

Per tutto questo, non mi sembra giusto cercare in una presunta impenetrabilità
dei « mondi 'contadini» le ragioni del mancato sviluppo dell'istruzione popolare. La

questione dell'analfabetismo nelle nostre campagne, qualora se ne vogliano conoscere

le ragioni storiche, _va studiata in rapporto ad altri problemi;
Storicamente, gli organismi principali che hanno avuto nelle mani l'organizzazione

e gli strumenti (o la possibilità di creare l'una e gli altri) dell'istruzione elementare
sono stati: la dliesa, i Comuni e <lo Stato.' In p-eriodi diversi, ognuno di essi .ha avuto

la prevalenza: la Chiesa prima, e successivamente i Comuni ·e lo Stato. L'orientamento
educativo della Chiesa non è stato mai; tranne sporadici casi, un orientamento popolare,
specialmente nelle campagne. All'inizio dell'età moderna, il còmpito di svolgere un'opera
di istruzione popolare. e pubblica nelle nostre zone - rurali (mi riferisco al Mezzogiorno)
si poneva per altre organizzazioni, principalmente per i C�muni- e qualche volta per
istituzioni. laiche di beneficenza, spesso in opposizione alla stessa Chiesa. Ma i Comuni

meridionali, in cui per un certo tempo anche i contadini erano rappresentati insieme

agli esponenti di una nascente borghesia, dovettero nella maggior parte dei casi con

durre un'aspra lotta fino a tutto il '700 per raggiungere .un minimo di autonomia e di

possibilità di amministrazione libera, nelle difficilissime condizioni create dalla perrna
nenza delle caratt'eristiche· feudali della legislazione ,e dal monopolio dei mezzi di pro
duzione da parte dell'aristocrazia.

È tuttavia ancora da fare la storia degli sforzi messi in. atto dai Comuni, pur tra

gravi difficoltà, per organizzare qualche primo tentativo di istruzione popolare pubblica;
è da notare, comunque, che allora il problema- dell'istruzione pubblica (e le relative
difficoltà) non riguardava soltanto i contadini poveri, ma anche una larga parte del ceto

medio rurale (« massari »,. affittuari, piccoli ed anche medi proprietari, rimasti in buona
parte analfabeti fino ai primi anni dell'Ottocento). Il successo di questi sforzi non poteva
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non essere legato alla �-ealizz;azione di un maggior grado di autonomia amministrativa,
all'alleggerimento della pressione baronale, e statale.

La conquista di più ampie possibilità amministrativ-e da parte dei Comuni (uno dei
risultati più importanti delle riforme del periodo francese) ebbe certo come risultato
un incremento della pubhlica istruzione 'nei centri rurali, anche per la sollecitazione e

faiuto' che venivano .dallo Stato. Ma, a mano a mano che il' Comune allargava "i suoi

poteri e si :rafforza�a, la borghesia riusciva ad escludere 'completamente gli tiltiml residui
di una certa influenza contadina nell'amministrazione comunale, mentre diventava

,

sempre più
-

netta la differenziazione tra le ciassi; d'altra parte, nel periodo della Re�tau
razione, il 'ce�tr�li6mo' borbonI-co ap�-esantiva la vita amministrativa lo�ale e contribuiva
a frenarne gli slanci ,e le iniziative. Si fermava o si rallentava cosi lo sviluppo delle
scuole nei centri rurali (esse diventano di I fatto, anche in conseguenza del loro J

mancato sviluppo, scu�le per pochi figli della borghesia che non potevano essere inviati ,

a studiar-e in città o -privatamente, e per pochissimi figli di contadini),' mentre si

profilava l'inizio di una vera e propria fotta contro la diffusione dell'istruzione tra i,
contadini poveri. Questa lotta diventava aperta ed allarmata quando, dopo l'unificazione,
cominciarono ad ,affacciarsi nell� campagne gli ideali del socialismo.'

.

Le possibilità di sviluppo dell'istruzione. elementar-e dei contadini erano allora evi
.

dentemente legate ad un deciso intervento dello Stato ed alla rottura del sistema chiuso
delle amministrazioni comunali dominate dai « galantuomini»: ,e per la valutazione
della grettezza e della fero-cia con cui queste venivano governate, basta richiamarsi ad
un

-

noto giudizio di Giustino Fortunato (a proposito delle 'cause del moviment<? dei Fasci)
o' alle pagine del Franchetti, ed avere presenti le innumerevoli reazioni violente e temo

pestose che quei metodi amministrativi hanno suscitato nelle popolazioni contadine.

Il passaggio, relativamente recente, del còmpito 'educativo dai ICornùni allo Stato
non 'ha risolto, com'è noto, il problema dell'analfabetismo, malgrado le grandi battaglie,
condotte anche "direttamente .dai contadini, 'e l'imponente mobilitazione dell'opinione
pubblica per sollecitare interventi radicali ed organici da parte dello Stato. Soltanto
recentemente il processo di .lentissima espansione della scuola dement��e ha raggiunto
tutti o quasi tutti i Comuni meridionali e mia parte notevole delle frazioni: ma questo

organismo s-colastico elementare è ancora, per unanime riconoscimento, assai lontano

dall'essere efficiente e capace di raggiungere lo scopo, anche se c� si ferma soltanto
alle esigenze scolastiche più immediate. Sù questo punto, del resto, la posizione del

Rossi:Dori:a non si discosta da quella di tutti coloro che rivendicano' per il Mezzogiorno
una politica scolastica organica che affronti il problema 'con mezzi « molto' più larghi
di quelli finora impiegati».; e interessanti e degne di attenzione sono alcune generali
indicazioni di metodo.

Ma quelle che, in conclusione, ci sembra si debbano respingere nello scritto del

Rossi-Doria, e ,da cui proviene lo spirito da « ente di riforma i) con .cui in generale è

affrontata la questione della « educazione contadina», sono le ipotesi sul modo in cui
si è presentato storicamente il problema dell'istruzione nelle campagne e sui 'caratteri
della cosiddetta « 'Civiltà contadina» {da cui avremmo tratto « il senso profondo della

vita e della morte , del desti.no e della condizione umana,' della felicità e della sag

g�ezza » !); ipotesi astratte, ma che rivelano, in sostanza, una considerazione assoluta
mente negativa della funzione che le forze e i movimenti contadini hanno avuto - nella

nostra storia. ROSARIO VILLARI
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DALLA- STAMPA

NEL SALERNITANO,: AD UN ANNO DALL'ALLUVIONE. « Qui a Maiori non

ci sarebbe bisogno di chiedere informazioni, per venire a conoscenza dello stato delle

cose. Basta dare uno sguardo al centro, dove in quella notte ci fu un tremendo.
boato ed in un attimo circa venti morti. Un ponte.. ancora traballante permette di

avere davanti l'identico spettacolo che il sole illuminò in quel mattino del 26 ottobre.

Oltre non si può andare. Al massimo si può raggiungere la piazza, attraversando una

strada di fortuna ricavata �a alcuni giardini. Qui la gente, puntualmente, al mattino,
al mezzogiorno e alla sera, "si 'dà appuntamento. Si ritrova con i secchi, le bòttiglie,
le pentole tra le mani e fa la fila per avere un sorso d'a�qua. Il problema dell'acque
dotto non ,è stato risolto. Da tempo sono stati appaltati da parte del ministero i

lavori per il ripristino dell'acquedotto. L'appalto è stato affidato ad una ditta che

lamenta la mancata consegna dei tubi da parte della Dalmine. E cosÌ, fra questi
puerili imprevisti, la gente di Maiori è ancora senz'acqua, deve far la fila davanti a

un unico tubo che viene da Minori. Oltre la piazza non è più possibile andare avanti.

Fino a pochi giorni fa si potevano raggiungere i primi villaggi, grazie ad una pedonale
di fortuna. Ma, il fiume si è nuovamente' infuriato, ha portato via tutto, ha Causato

altri disastri, ha fatto capire di essere pronto a concedere il bis, anche se non richie

sto.' Di questo la gente ha terribilmente paura, 'è di nuòvo sotto un terribile incubo,
per questo la gente di 'Maiori ha perduto la' c'alma. Si sente di nuovo' la morte alle

spalle, che avanza silenziosamente, peggio dell'anno scorso, e questa volta per colpa
di qualcuno;» (dall'articolo di Filippo Jovieno: « Dopo dieci mesi a Maiori è ancora

tutto' da rifare», Roma, 28 settembre 1955).
« In sostanza anche a Cava siamo ancora nella fase dei progetti, o quasi, come

dapertutto in quella zona della provincia di Salerno che fu sconvolta dall'alluvione'

'dell'anno scorso... Fra' polemiche, conflitti, di competenza e altri inconvenienti 'del

génere il tempo passa, e passa purtroppo invano, rafforzando la sensazione diffusa

fra i danneggiati dall'alluvione' che si sta giocando' a scaricabarili a loro spese ...

Bisogna rimboschire le brulle falde montane, per imbrigliare le acque; bisogna age

volare il deflusso di queste ultime; quei fiumi che si ingrossano, e superano gli argini
'e devastano campi é strade e spazzano le case dal loro cammino, quei fiumi clie hanno

i nomi tristamente noti di Fusandola, Rafastia, Bonea, Reginna Maior; debbono essere

deviati, il loro corso t�rminale non deve più scorrere nell'abitato; le fognature deb

bono essere ricostruite con criteri moderni; in modo che possaho consentire l'agevole
deflusso delle acque e dei materiali' di detrito. 'Non bastano, per questa opera immane,
'i dodici miliardi stanziati'».' (dall'articolo di Giulio Frisoli: « La difesa del Salernìtanò
d�lla minaccia' delle inondazio�i», Il Giornale' d'Italia, '4 ottobre 1955).

Il Tempo dell'8 ottobre' pubblicava la seguente notizia di cronaca: « Un brev�
ma pauroso nubifragio si 'è' abbattuto ieri mattina' su Cava dei Tirreni provocando
notevoli -danni. 'Per 'fortuna non si hanno a 'lamentare vittime pur avendo la popola
zione vissuto tragici momenti sotto l'infuriare della tempesta. Là frazione San Pietro,

I 'ove risiedono ancora i danneggiati dell'aTluvione dello scorso anno, è 'stata 'presa
di mira' dalla furia degli elementi tanto da; provocare 'con enorme fragore la caduta
della tettoia d-è!' dormitorio. La' situazione nelle frazioni è tragica in quanto, a un

anno aall'ultiJÙa àlluvionè, non si è-provveduto �'riparare i gravissimi danni »,
'"

.\
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UNA STO.RIA INTER�SSANT�. C�n un articolo intitoll�to « Calabria alluvio
nata» e pubblicato su Il Ciornale d Italia del 4 ottobre, Manho Pompei descrive le
vicende' dei vari progetti per la bonifica della Valle del Crati. Ecco il brano dell'ar

ticolo riguardante le vicende del dopoguerra: « Nel 1950 si riprese il movimento con
i' fondi É.R.P., con un centinaio di milioni di spesa: finché sopraggiunse la Cassa
per il Mezzogiorno cui fu presentato dal Consorzio per la bonifica della media valle del
Crati un sommario programma decennale di lavori. Sulla scorta di tale programma, si
sono 'costruite strade, difese di argini, ponti, canali emissari e di irrigazione; si è
provveduto a sistemazioni idraulico-forestali per l!n importo di alcune centinaia di
milioni sul miliardo previsto,' mentre altri 750 milioni di lavori sono stati finanziati
dalla Cassa per sistemazione di bacini montani d'a parte del Corpo forestale. Ma il

'grosso della minaccia che scende dai monti, quella del Mucone compresa, è restato

irìcombente. Ecco allora che nel marzo 1952 il ministero dell'agricoltura si sveglia e

impone al Consorzio l'apprestamento di un piano di massima entro. tre mesi. Si inca
rica nel' giugno un tecnico: 'ma prima del dicembre 1952 il piano non può essere

apprestato. Intanto entra in 'giuoco la Cassa per il Mezzogiorno: il piano � già com

pleto' _ le viene' sottoposto: soltanto nell'aprile 1953 la Cassa .r'isponde sollevando
obiezioni, 'e chiedendo studi integrativi, e' nel maggio una perizia di spesa per l'inte
grazione del progetto. Pr�sentata la perizia nel giugno, solo nell'agosto (1953) la
Cassa "l'approva. Intanto si risveglia il ministero di agricoltura (ma quanti comandano,
qui?) e detta al Consorzio

\

nuovi 'termini perentori: siamo al novembre 1953. Il nuovo

schema di cònvenzione per il completamento del progetto (che nel marzo 1952 doveva
essere _:_ con urgenza _' compiuto in tre mesi) si perfeziona solo nell'aprile 1954: nel

giugno lo schema va, per l'approvazione, alla Cassa che solo nel settembre 1954 dà
il benestare. Ma intanto sono .in corso alti studi geopedologici e laboriose ricerche

idriche, che debbono fare del piano di, massima un monumento di cifre e 'di dad:
e la' redazione del' progetto principale batte il passo. Lo batte ancora nei primi nove'

mesi del 1955: ora por il Consorziò media valle del Crati è stato assorbito in un più
vasto ente, con tanto d'i commissario governativo. E intanto il progettista è stato pre

gato di rallentare il suo lavoro, in attesa delle necessarie istruzioni per il coordina

'mento. Istruzioni, direttive, progetti su progetti. Interessi politici, e forse anche' privati,
in movimento. Intanto ottobre giunge, le caterratte del cielo si 'aprono; i torrenti

i�petversartb ».

\

I PROBLEMI DA AFFRONTARE. Un interessante articolo di Ferdinando Ven

triglia è' stato pubblicato su 24 ore del 20 settembre, col titolo: « Politica 'economièa
e Mezzogiorno l). I)oiJO aver ricordato le varie dichiarazioni dell'on.i Segni sui problemi
del Mezzogiorno, il Ventriglia scrive: « L'esempio déve senz'altro venire dal 'Govenìo
il quale, in omaggio alle dichiarazioni prozrammatiche del suo Presidente, deve celer

mente avviarsi a promuovere quei provvedimenti legislativi 'capaci di risolvere i tanti

problemi' sul tappeto.i. Nell'industria bisogna legislativamente definire la questione
di non poco 'conto -dello sfruttamento degli idrocarburi alla quale 'è connesso il ,grosso
.problema della disponibilità e del prezzo dell'energia' per le industrie del Mezzogiorno.
Bisogna poi veramente -definire còmpiti e strutture dell' I.R.r: Bisogna chiarificare

ulteriormente, sempre ai fini dello sviluppo industriale, la' struttura banéaria per il

credito 'a medio
,.

termine
-

assicurando .l'im'missione 'continuativa' di fondi' a li"èlli ben
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più considerevoli di quelli attuali se veramente si vuoI dotare nel giro di un decen

nio il Mezzogiorno di una potenzialità industriale che un decisivo sviluppo economico

presuppone l).

Nella seconda parte dell'articolo, Ferdinando Ventriglia, che è molto vicino alFon.

Campillif avanza di nuovo la richiesta del prolungamento della vita della Cassa pe;
il Mezzogiorno: « È necessario sùbito porre a fuoco la constatazione che 12 an�i non. .

ba�tano e che la spesa di J.280 miliardi non è sufficiente. Che se da un esame appro
fondito dell'argomento potesse, scaturire un ulteriore impegno pluriennale dello Stato,
forse si potrebbero allargare i programmi in via di realizzazione riuscendo anche ad

ottenere una migliore coordinazione fra quanto già si va facendo e quanto si d0'J"à
pur fare in futuro l).

IL PETROLIO DI VALLECUPA. « Mi auguro che '11 Governo questa volta solle
CItI la Iegislazione che si aspetta, con ansia, da troppo tempo. Tutto l'Abruzzo, e non

soltanto Alanno, attendono .che sia resa giustizia in modo che i benefici di questa
ricchezza innegabile sepolta nella terra possano manifestarsi in modo concreto e

duraturo. La qualità del petrolio affiorato è delle migliori e se non vi saranno sor

prese ii pozzo di Vallecupa potrà divenire fra qualche mese il più importante d'Ita
lia l). (dall'articolo di Alberto Molisano: « Il nuovo pozzo di Vallecupa è forse il più
grande d'Italia », Il Messaggero, 17 set.ernhre 1955),

« Se i definitivi accertamenti corrisponderanno � come, fino a questo momento,
p lecito sperare - ai primi risultati, il nuovo giacimento scoperto in Abruzzo costi

tuirà una delle più importanti fonti italiane di energia ... Dopo i ritrovamenti avvenuti

in .Sicilia e in Abruzzo per merito di ricercatori privati, la scoperta fatta dall'E.N.I_.
del. nuovo giacimento abruzzese costituisce la dimostrazione che l'iniziativa pubblica
ha anche �el settore petrolifero una sua utile, insopprimibile funzione. Dà alcuni mesi

si è svolta in Italia una vivace discussione sulla possibilità o meno che l'ente creato

dallo Stato per lo sviluppo delle ricerche di idrocarburi riuscisse ad adempiere al suo

oòmpito. Si è detto che l'ente pubblico non aveva .saputo trovare altro che il metano,

che solo l'iniziativa privata è capace di scoprire il petrolio, che unicamente il capitale
privato ha la possibilità di effettuare i .grandi investimenti necessari a far fronte alle

ricerche a grandi profondità. L'ultima scoperta dimostra quanto fossero fallaci tutte

queste tesi: dopo aver trovato nella pianura padana il metano che ha prodotto la

più vasta e profonda trasformazione industriale, degli ultimi trent'anni, l'ente pubblico
ha trovato anche il petrolio ... Tutto ciò, che si era affermato e sostenuto in questi mesi

contro l'iniziativa pubblica, ritenuta inadatta alle ricerche petrolifere, ha avuto così

,una fiera smentita l). (dall'articolo: ( Il petrolio », Il Messaggero, 18 settembre 1955).
« Liquidato, colle �coperte americane di Ragusa e di Alanno, seguite alle scoperte

di metano nella Val Padana, il mito della povertà, naturale italiana, cade oggi un

altro mito funesto, quello della incapacità dello Stato e delle sue' aziende pubbliche
ad assolvere direttamente un ruolo produttivo, e quindi il mito della necessità, sotto

il profilo tecnico, dell'intervento americano. E non conta solo il fatto materiale del

ritrovamento, bensì anche il modo di quest'ultimo, che merita. di essere sottolineato.

L'azienda ,di stato ha speso infatti, per la scoperta del' petrolio abruzzese, somme

modes'tisime che fanno cadere nel ridicolo le vanterie del cartello internazionale, ed

ha impiegato nella esplorazione materiale fabbricato. il) Italia. Ma soprattutto va rile-
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vatò il metodo di ricerca adottato dai geologi dell'azienda di Stato, improntato alla
più seria sistematicità scientifica, con una visuale 'a. lungo raggio in tutta I'imposta.
zione del lavoro, teso più che a risultati immediati ce spettacolari, a gettare le basi
di più sicuri ed estesi successi futuri. Questa impostazione è stata coronata dal suc

cesso, e se i geologi e, gli amministratori dell'azie'uda di Stato continueranno' in

questa strada di serietà, senza lasciarsi montare la testa da manovre politiche, gli
'italiani possono sperare nuovi grandi risultati non solo in Abruzzo, ma in tutta la
fascia litoranea delle Marche e delle Puglie ... Noi riteniamo che si debba pondera
tamente alla luce dei fatti nuovi, rivedere, l'impostazione della nuova legge mineraria,
in modo da assicurare allo Stato il monopolio del petrolio, ma riteniamo che si
debba neI' contempo, e sùbito, non appena l'azienda dello Stata si dichiari pronta,
dar luogo alla coltivazione del giacimento di Vallecupa l). (dall'articolo di Vittorio
Foa: « Sfruttare sùbito il giacimento di Vallecupa », Avanti!, 20 settembre 1955).

« faccia buon uso il Governo del diritto che'gli deriva dalla vigente legge mine

raria, dando all'E.N.I., e soltanto all'E'.N.I., la facoltà di cercare e di estrarre petrolio
e metano su tutto il territorio nazionale; elabori l'E.N.I., rapidamente, un vasto piano
di ricerche, impiegando non una, ma dieci, venti sonde, non quindici, ma cento, mille
tecnici ed operai, e, cominci a pensare ad un programma d'industrializzazione in

Abruzzo e dovunque .si scopra il petrolio; si prepari infine una buona, una ferrea

legge che sostituisca l'invecchiato e pessimo progetto presentato alla Camera e che,
senza rifiutare i finanziamenti stranieri, si ispiri però ai seguenti principi: l) nazio
nalizzazione della ricerca e dell'estrazione del petrolio e dei gas naturali; 2) gestione
pubblica nazionale delle nostre risorse petrolifere attraverso' l'azienda di Stato (E.N:I.),
trasformata in senso democratico, per sottrarla all'influenza, oggi ancora molto forte,
dei gruppi economicr e politici antinazionali ». (dall'articolo ai Arminio Savioli : « Il

petrolio 'di Vallecupa », l'Unità, 23 settembre 1955).,

LE RICER.CHE DI PETROLIO IN LUCANIA. « Per conto del Governo,
l'l\.G.I.P. iniziò i lavori di ricerca a' Tramutola intorno al' 1933, ma i risultati furono

poco soddisfacenti, perché pure essendo affiorati a limitate profondità petrolio e me

tano, la produzione di questi prodotti è stata 'sempre scarsa: e 'non a possibilità indu
striali. L'A.G.I.p. eseguì, prima dell'ultima guerra, perforazioni nei pressi di Genzano

(fossa bradanica) e recentemente a Gaudiano (Lavello) ed a Metaponto sulla costa

.jonica, senza risultati positivi. In quest'anno però, 1'A.G.I.P. ha rinnovato la conces

sione di Tramutola per una zona più vasta, comprendente il triangolo 'Tramutola-·
Sapri-Lagonegro, per c�i è da supporre che. vi siano possibilità di riuscita ... Tenuto

conto che da circa' un ventennio esiste un cantiere A.G.I.P. a Tramutola e che una

più vasta concessione è stata, fatta ora all'azienda per la zona del lagonegrese, ,è
augurabile ch� al più presto si rimettano in moto le trivelle, estendendo le ricerche

su tutto il, territorio interessato. Bene è inoltre che' la recente conèessione nel lago
negrese sia stata affidata al gruppo E.N.I. Idi cui fa parte, l'A.G.I.P., e non a privata
società, sia dal lato politico che da quello tecnico. A parte il' precedente di Tramutola"
le cui ricerche ebbero luogo oltre un' quarto di secolo fa con 'mezzi rudimentali e

sorpassati, l'E.N.I. può destinare parte degli utili' derivanti dai pozzi di Cortemag
giore per le ··rice�che in una regione organicamente depressa ». (dall'articolo: « Neces-

.\, .

sario riprendere a Tramutola le ricerche petrolifere », La Gazzetta del Mezzogiorno,
8 ottobre 1955):
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ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA, Convegno di studi sul credito agrario in

prosecuzione del Congresso internazionale sul credito agrario, (Firenze, Sansoni,
1955). Pp. 273, L. 1.500.

dati pubblicati in. questi giorni 'dall'LN.E.A. sul volume dei finanziamenti bancari

alla produzione agricola ed in particolare sul rapporto tra gli impieghi degli istituti

di credito agrario e gli impieghi complessivi delle aziende (7,42 per cento nel 1954

contro il 9,20 per cento del 1938) mentre confermano' come questo rapporto si man

tenga sensibilmente al disotto dell'anteguerra sottolineano la .gravità del problema e

l'urgenza di quelle soluzioni sulle quali da tempo è in corso in Italia un ampio ed ap

profondito diba'ttito che occupa tecnici, �tudiosi del problema, enti, organizzazioni e

produttori agricoli in primo luogo.
Mentre si rileva infatti una tendenza alla progressiva espansione del credito si

avverte come sempre più inadeguate risultino le disponibilità rispetto alle .attuali esi

genze dell'agricoltura ed i criteri di concessione così complessi da limitare .i finanzia
menti ad una sfera di imprese non soltanto .numericamente ristretta, ma altresì la meno

disagiata e quindi la meno bisognosa dèll'assistenza cr.editi�ia .

. Vari e molto spesso contrastanti risultano i .suggerimenti per affrontare i due
fondamentali aspetti del' problema particolarmente perché i finanziamenti possano

giungere all'impresa nella misura e nei tempi voluti.
L'enorme divario dei tassi di interesse che 'l'aggiungono in generale l ivell i pro i-:

bitivi, la sperequazione di essi e delle disponibilità da regione a regione, a tutto danno
delle 'regioni ad economia più arretrata, la necessità di un migliore coordinamento tra

gli. istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, la urgente necessità -di snelli
mento delle procedure per la concessione dei prestiti, il sistema delle garanzie, e soprat
tutto la ricerca delle vie attraverso le quali assicurare i. necessari finanziamenti alla

piccola e media impresa agricola, giustificano largamente l'auspicio in-generale formu
lato di una sostanziale revisione dell'ordinamento del credito agrario.

Ad arricchire il dibattito hanno contribuito i numerosi congressi e convegni anche
a carattere internazionale che hanno avuto luogo negli ultimi anni e tra questi il
convegno di credito agrario 'tenutosi in Sardegna nell'ottobre del 1953.

A cura dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e per l'edizione « Banca e

credito agrario» è apparsa recentemente la raccolta degli atti di questo convegno te-
I

nutosi in prosecuzione del congresso internazionale di Roma.
Il volume, 'che raccoglie tutte le relazioni e comunicazioni presentate al convegno

dalle più eminenti personalità che dell'argomento si occupano come studiosi, presenta
al lettore anche i discorsi pronunciati 'per l'occasione dall'allora ministro per le fi
nanze Vanoni e dal governatore della Banca d'Italia dotto Menichella.

Non si può dire dopo un'attenta lettura de'gli interventi, pure numerosissimi, che
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J'l'

un contr ihuto apprezzabile 'quel convegno abbia fornito alla ricerca delle soluzioni del

problema in Italia e· segnatamente ne} Mezzogiorno.
Vero è che il dibattito promosso dal consiglio di amministrazione dell'istituto di

credito agrario per la Sardegna si proponeva di solennizzare da una parte il 25°

anniversario dell'istituto, che trae le sue origini dalle antiche casse ademprivili, e dal
l'altra di celebrare la trasformazione avvenuta in virtù della legge 11 aprile 1953
n. 298 in Banco di Sardegna autorizzato all'esercizio del eredito agrario.'

Non si può negare tuttavia 'Che alcune questioni fondamentali in quel convegno
furono poste e largamente trattate', particolarmente in relazione alle così dette aeree

depresse ed alle classi di imprese più disagiate.
Il tema della riforma fondiaria, della condizione dei nuovi, proprieta-ri, delle pro

spettive degli impieghi in questa direzione costituisce anzi la trama essenziale del di

battito, volto come appare alla ricerca di una tecnica e di un sistema di garanzie (lo
Stato? gli enti di riforma? la collettività e il vincolo solidale tra gli assegnatari ?) per

assicurare l'espansione delle forme ordinarie di credito nelle zone di riforma.
In proposito affiora. in fondo il tema della emancipazione dei, nuovi' proprietari, e

pur nella celebrazione dei « meriti» dei governi e dell'attività degli enti di riforma,
si esprime timidamente e confusamente una certa critica ai pericoli del paternalismo
e dello stato di tutela in cui sono tenuti gli assegnatari,

-

Così il professor Piras formula l'auspicio che rapidamente 'possa « cominciare la vita

autonoma dei produttori da soli o riuniti in cooperative o in 'Consorzi, e per quanto

riguarda l'assistenza creditizia la dovranno trovare nelle normali .istituzioni di credito»,
Rimane in ombra infine il complesso problema del riordinamento radicale del

sistema creditizio, di una nuova impostazione del sistema delle garanzie, della limita.

zione dei tassi, e soprattutto delle vie attraverso le quali assicurare quelle disponibilità'
che le attuali condizioni di sviluppo dell'agricoltura e la necessità di rinnovamento

esigono con sempre maggiore urgenza.
MARIO GOMEZ

EDOARDO VALERI; L'attra�ersamento elettrico dello Stretto di Messina (Roma, La Tipo
grafica, 1955).

L'Autore prende spunto dalla costruzione iA corso dell'attraversamento elettrico
dello Stretto di Messina, ad iniziativa del monopolio elettrico, quale parte della dorsale

nord-sud, per tracciare in uno scorcio efficace la storia della S.M.E. e, per la Sicilia,
quella della, S.G.E.S. (Società generale elettrica della Sicilia) anello siculo del mono

polio, e delle avversità all'E.s.E. (Ente siciliano di elettricità) ente pubblico di produ
zione e distribuzione. Le vicissitudini di questo Ente, creato nel 1947. per sopperire
alle esigenze isolane e rompere il monopolio della S.G.E.S. sono state già Illustrate in

questa rivista: né, da allora, è mutato l'orientamento ostile del monopolio, né l'indirizzo

governativo contrario all'E.s.E. Falliti i tentativi di stroncarlo fin dall'inizio, ma rea

lizzata intanto, con ostruzionismi di ogni genere una provvisoria cessione di energia
�lla S.G.E.S. in mancanza di elettrodotti autonomi, la linea attuale è di fermare lo

sviluppo degli impianti dell'Ente negando i finanziamenti.
L'E.s.E. è stato escluso dai, prestiti B.I.R.S. (nonostante ripetuti Impegni e auspici

di Camere di commercio e della Sicindustria) : essi sono andati, attraverso la Cassa
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per il Mezzogiorno; al monopolio. Si è cavillato per rifiutare all'E. S.E. i normali con

tributi per gli impianti idroelettrici. Un disegno di legge, per l'assunzione da parte
della Regione degli oneri di eventuali prestiti, è restato insabbiato, Ed intanto il mini

stero dei lavori pubblici (nonostante contrariè decisioni del Consiglio di Stato) si

irrigidisce nell'attribuirsi la competenza in materia di elettrodotti dell'E.s.E. già lar-

gamente utilizzata per ritardarne l'esecuzione.
.

Così si manovra per fermare lo sviluppo dell' E.S.B. che, nei suoi programmi,
prevede una l?roduzione di circa 900 milioni di kwh annui a' breve scadenza (contro
l'attuale totale producibilità isolana di circa 650 milioni) cedibile a basso prezzo.

Il giudizio dell'A. sull'attraversamento dello Stretto appare esatto. Esso rischia

di restare inefficiente, e di servire in futuro a convogliare al Nord la maggiore produ
zione siciliana, con un re flusso innaturale in contrasto con le esigenze della rinascita.l·
meridionale e siciliana. Non vi è disponibilità, negli impianti continentali, di alimen

tazione da Nord a Sud; e la stessa funzio�e di interscambio tra le produzioni idroelet

triche degli impianti alpini e di quelli appenninici e meridionali, di caratteristiche

stagionali e complementari, appare certo di minore portata, se si pone mente al pre

vedibile maggiore sviluppo' degli impianti termoelettrici in conseguenza del reperi
me'nto del metano e, particolarmente, del petrolio siciliano.

Già la S.G-.E.S. ha: posto mano a queste 'risorse; si è accaparrato per la centrale

di Catania il metano della Piana. Ed' annuncia, attraverso una società collegata, la

costruzione di una centrale della potenza di 140.000 kwh (producibilità 700 milioni di

kwh annui) in Augusta, collegate con la raffineria di petrolio della R.A.S.I.O.M. e col

cartello americano. Ben vero l'E.S.E. la cui produzione idroelettrica è legata larga
mente all'utenza irrigua, prevede un analogo impianto nella stessa zona, ma, certa

mente, si cerca di impedire anche questo suo proposito, negando i finanziamenti.
La presenza 'delle risorse petrolifere, il loro accaparramento da parte del cartello

internazionale mentre avrà influenza sulla scelta preferenziale degli impianti termo

elettrici,' segna già in Sicilia - e più potrà segnare nel tempo -la compenetrazione
del monopolio elettrico (S.G.E.S., S.M.E. e tutta la catena italiana 'posta in evidenza

dall'A.) col monopolio internazionale.

Ed è sIi' questo sviluppo, accentuato dal ritrovamento del petrolio, che occorre

porre particolare attenzione, per il pericolo del rafforz�mento del monopolio, e per

i suoi riflessi negativi sullo sviluppo economico del paese, ed in particolare del

Mezzogiorno e delle Isole.
M. O.

FERDINANDO BOI,OGNA, Opere d'arte nel salernitano dal XII al XVIII secolo. Napoli, 1955.

Il lib�'o, in una nitida ed elegante edizione, raccoglie una ricchissima materia di

osservazioni e' di studio intorno all'arte meridionale; materia che Ferdinando Bologna'
definisce in modo più preciso: « Contrib�ti alla conoscenza dell'arte in Campania con

particolare 'riguardo �l Salernitano l). L'occasione fu offerta al giovane studioso dalle

celebrazioni del millenario della traslazione del « S. corpo di San Matteo» in occa

sione delle quali fu allestita a Salerno, nell'aula di San Tornmaso, una mostra cele

brativa. In luogo di una inutile raccolta iconografica di puro valore ag�ografico o

chiesiast-ko la Soprintendenza alla Campania convinse la Curia di Salerno a dare
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alla mostra un contenuto più concreto. « Si pensò cioè avverte nella prefazione
Bruno Molajoli - di radunare quante opere d'arte di più eletta scelta arricchiscano
ancora, pur dopo lontane dispersioni e immeritati oblii, le chiese della 'diocesi saler.
nitana ... e cogliere altresì l'occasione per assicurare a questi cimeli; mediante un'accorta
e paziente opera di restauro, quella continuità di conservazione e di vita, che, nella

maggior parte dei casi, appariva gravemente compromessa da .secclari avverse condi

zioni, che qui sarebbe fuor di proposito discriminare, ma nelle quali la buona volont'à
degli uomini potè avere soltanto una parte l).

Nel presentare le opere esposte a Salerno dal settembre '54 al settembre '55 Fer,
dinando Bologna analizza con acume e amore alcuni « nodi» essenziali della storia
dell'arte meridionale, àpportando un ,cont,ributo assai originale e di prima mano alla
conoscenza di alcune opere celebratissime intorno alle quali, però, si addensano ancora

le nubi delle attribuzioni problematiche. Il Bologna 'parte!dall'esame dei celebri avori

conservati nel Museo della Cattedrale di Salerno, con scene del vecchio e nuovo Te
starnento e, attraverso l'esame di opere d'arte salernitana della prima e della, seconda
meti del secolo XIII, di personalità come Roberto di Oderisio ; Gi,ovanni Da Gaeta;
del « Maestro della Ineoronazione di Eboli»; Andrea Sabatini da Salerno; Francesco
Guarino giunge alle soglie del secolo XVIII. Là ricca e profonda erudizione storica
e la rigorosa ricerca filologica non riescono tuttavia a rendere aridamente tecni.

cistico il linguaggio dd, Bologna, il quale rifugge dalla fredda « obiettività» profes
sionale e dai preziosismi dell'erudizione fine a sé stessa per dare, sempre un Iquaçlro
vivo, umano e sensibile dell'arte e dei maestri antichi. Voglio dire che è sempre'

presente, in Bologna, l'uomo di cultura moderna, il quale non .può' e non deve pr,e

scindere mai dai fatti vivi della storia della società nel giudicare dell'opera d'arte.

PASQUALE VILLANI, Economia e classi sociali tiel Regno di Napoli (1734.1860) negli
studi dell'ultimo decennio, estratto dalla rivista Società, a. XI, n. 4, agosto 1955.

Dall'esame degli studi di storia economico-sociale del Mezzogiorno pubblicati in

questi ultimi dieci anni e riguardanti il periodo che va dal 1734 al 1860,' risulta con

chiarezza che una' svolta si sta realizzando nella storiografia meridionale, nel senso

della ripresa organica dei terni meridionalistici. La maggior parte degli studi esaminati

nell'accurata e lucida rassegna del, Villani parte dall'esigenza di chiarire ili processo

storico attraverso il quale si sono formate le condizioni che hanno dato origine alla

questione meridionale, e quindi dal riconoscimento del fatto che gli elementi fonda
mentali della realtà meridionale attuale sono quelli che la polemica meridionalista ha

messo in luce nel corso del suo svolgimento. In effetti, non .c'era altra scelta per Ja
storiografia meridionale del dopoguerra: o imboccare questa strada, ed entrare così
nel vivo del dibattito culturale e politico, o ricalcare la strada dell'eruditismo senza

prospettive e della meccanica r.ipetizione delle posizioni crociane. E l� questione si
poneva in concreto anche per gli storici idealisti e crociani, ai quali si è posto il

còmpito, certamente non facile, di adeguare la tematica crociana ai problemi storio

grafici che scaturisconp dalla ripresa della lotta meridionalistica.
Ma il peso che in questa lotta ha acquistato la visione gramsciana della questione
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meridionale e delle .sue prospettive conferisce ,un carattere profondamente rinnovatore

alla influenza del meridionalismo sulla storiografia recente.: Da questa influenza sono

scaturite cosi delle posizioni nuove, ed anzi un'opera di revisione storicgrafica che da

un .Iato è rivolta a superare I'impostazione etico-politica data dal Croce allo studio

dello sviluppo storico del Mezzogiorno, e dall'altro a superare certi schemi storiogr'aficf
che si erano creati nella prima fase (liberale e positivistica) della .elaborazione della
questione meridionale, secondo i quali il Mezzogiorno appariva immobile e senza' svi

luppo e l'origine dell'attuale situazione di arretratezza delle nostre regioni veniva ricol

legata sbrigativamente alla pura e semplice persistenza , di una economia economica

feudale. In particolare, mentre si tende a considerare lo svolgimento dei rapporti eco

nomico-sociali come l'aspetto centrale dello sviluppo storico generale ed a coglierne il

nesso organico con il processo di maturazione politica e ideologica, in una visione uni

taria della presenza storica e delle contraddizioni delle varie forze sociali;' dall'altro.

lato le caratteristiche della, formazione e dell'affermazione di una economia borghesenel
Mezzogiorno costituiscono oggi per gli storici il problema centrale, anche ai fini di una

pjù adeguata valutazione complessiva degli aspetti fondamentali del nostro Risorgimento.
È evidente che ques�o è, soltanto un' punto di partenza, una felice « scelta del

terreno »: su questo terreno è possibile e necessario sperimentare ora l'efficacia dei

diversi metodi di' indagine.
R. V.

PIERO MONTAG,NANI, Il petrolio italiano (Roma, Edizioni di cultura sociale, 1955). ,Pp.
159, ,L. 200.

Saggio divulgativo sul problema del petrolio italiano, questo volumetto viene incon

tro all'esigenza di informare la più larga opinione pubblica su una delle' questioni o�gi
più dibattute nella' vita. politica, nazionale.

A noi interessa sottolineare soprattutto gli ultimi tre capitoli (Il Mezzogiorno e' il

petrolio, I partiti politici italiani e il .petrolio, Il' 01'0110 di un mito) nei quali l'Autore

illustra il.,contributo che .l'utilizzazione nazionale del petrolio può dare, alla rinascita

del Mezzogiorno e quindi la necessità che esso venga difeso dai tentativi di accap�ar.
ramento messi in atto dai grandi .monopoli americani. Il Montagnani, autorevole par-.

lamentare milanese, coglie l'oc-casione per affermare che « la rinascita del Mezzogiorno,
è una condizione imprescindibile per assicurare-una possibilità di regolare sviluppo alla

economia più avanzata. industriale ed agricola del 'Settentrione »,

t,
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Nel documentare. i momenti più importanti della linea di sviluppo della coscienza
politica moderna nel Mezzogiorno in rapporto ai problemi fondamentali' della società
meridionale, non possiamo non soffermarci particolarmente sulla riooluzione del 1848.
È certo difficile cogliere, attraverso pochi brani, le manifestazioni più significative
del movimento liberale napoletano del '48, che esprimano insieme il grado di matu.

razione delle forze politiche e la natura dei problemi che si ponevano oggettivamente
-nella vita economica e sociale "del' Regno., Debole espressione trovano allora, sul piano
dell'elaborazione programmatica, le esigenze delle masse popolari delle province e

della capitale (esigenze che si manifestano energicamente attraverso scioperi di im

portanti categorie operaie nelle città, -

occupazioni di terre, ecc.) che non riescono a

concretarsi in una prospettiva politica autonoma o ad inserirsi nel programma libe

rale; profonde sono, d'altra parte, le differenze tra le varie correnti liberali e si

accentuano sempre più a mano a mano che si rivela più chiaramente il contrasto tra

il regime costituzionale e l'azione della monarchia che spinge i liberali verso l'alter

nativa « o di ricominciare un'altra più uiolenia riooltura, o di lasciarsi manomettere

da nuove e

I

più feroci oppressioni » (Il Nazionale, n: ,25, 3 aprile 1848).
Il programma elettorale che pubblichiamo (insieme ad un articolo che ne illustra

un importante aspetto) rappresenta il tentativo di costituire una piattaforma su cui

possano .conuergere correnti di varia origine 'e formazione, quasi un [tonte unico

contro eventualì ritorni di fiamma reazionari e per l'attuazione della Costituzione, e

quindi di uscire da quella alternativa che per i liberali di ogni tendenza si presenta
inaccettabile. Esso prepara la seconda fase della rivoluzione, quella in cui si costi

tuisce un governo liberale diretto dal Troya, in sostituzione del governo creato dal

Re all'indomani della concessione d'ello Statuto. Lo sforzo di creare un fronte unitario

si realizza però ai vertici,
-

al di fuori ed in parte anche contro la potente ondata di

rivendicazioni che si leva dalle, masse' popolari e che esplode con rinnovato vigore

proprio du'rante il periodo del governo Troya. Cosicché la lotta contro le manovre

della monarchia che, puntando sulla istituzione della Camera dei pari di nomina

regia ed opponendosi al diritto del Parlamento di modificare e migliorare lo Statuto,

tende a limita�e la libertà ed i poteri del Parlamento stesso, si svolge su due fronti
che non riescono. ad unificarsi e rafforzarsi reciprocamente: da un lato,' cioè, i mo

vimenti popolari che culminano nelle barricàte del 15 maggio a Napoli nella insurrezione

della Calabria e del Cilento, e dall'altro l'azione del gruppo liberale.

Soltanto quando, sciolto all'indomani del 15 maggio il governo 'Trova, la manovra

della monarchia ha raggiunt'o� in parte il suo scopo e quando le nuove istituzioni libe

rali sono svuotate di gran parte della loro efficacia, il gruppo dei liberali progressisti
comprende ed afferma la' necessità di realizzare un legame diretto con le popolazioni
insorte: tanto più che la repressione 'operata dal governo non colpisce soltanto gli
insorti ma investe gli stessi istituti liberali, annulla di fatto le garanzie costituzionali,

instaura, in Calabria ed .altroue, un regime di assolutismo e di dittatura militare.
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In questa fase, l'organo dei liberali progressisti, Il Nazionale (da cui abbiamo
ratto i due brani che pubblichiamo) diuenta., come è stato detto; « il giornale dell'in

lUrrezione calabrese», considerato ormai l'estremo tentativo di difesa della libertà e

della Costituzione; mentre nel Parlamento i maggiori esponenti del gruppo liberale
conducono un'aspra battaglia per la difesa della Costituzione ed una vibrante cam

pagna di deiwncia contro le illegalità ed i delitti del governo,

Al di là dei limiti e delle contraddizioni del movimento, si rivelava così la parte

più nuova, alta ed universale delle idealità politiche dei liberali napoletani. Nata da

una elaborazione politica non soltanto napoletana ma nazionale e di tutta l'Europa
liberale, essa è divenuta poi patrimonio comune della coscienza nazionale.· attraverso

questa via, essa è stata accolta dal meridionalismo (liberale, rijormistico o socialista,
naturalmente in modi diversi e soprattutto con diversa effica_cia pratica) in funzione
della lotta per il; rinnovamento e lo sviluppo della coscienza politica e per l'instau
razione di un regime di libertà e di democrazi� nel Mezzogiorno.

IL PROGRAMMA ELETTORALE DEI LIBERALI NAPOLETANI NEL 1848 �

Lo statuto costituzionale accordato e giurato da Re Ferdinando II è il patto che
unisce. le due parti integranti' la personalità legale' dello Stato, popolo e principe,
governanti e governati. Esso or chiama la nazione all'esercizio del diritto sovrano,

dell'elezione cioè de' suoi rappresentanti e legislatori. E siccome pel suo improvviso
avvenimento a tal .dignità di .funzioni, non è né può esser passato in coscienza del

popolo il concetto d'�ll'alta religione di quest'atto solenne e di suprema importanza
per la pienezza e la stabilità delle nostre libere istituzioni e per la gloria e la pro

sperità .del paese; e per l'isolamento a cui per lunghi anni fummo dannati da un

dispotismo che ombrava ad ogni' indizio di associazione, mal conosciuti dall'univer
sale vissero gli uomini più meritevoli della pubblica stima, così in questa capitale,
in questo centro in cui tutti arrivano i raggi della periferia del regno, si è creduto

conveniente di formare un comitato elettorale solo per amore' del pubblico bene In
diritto ad aiutar l'opera della 'Costituzione di una Camera che degnamente e compiu
tamente rappresenti tutti gli interessi e potentemente voglia il. risorgimento dello stato

normale -e progressivo della. �azione: Coloro che si sono chia�ati a comporlo, ebbero
dinanzi gli occhi l'autorevole esempio de' più colti popoli governati col sistema rap

presentativo, i quali, benché già informati dallo spirito d�lla vita pubblica e da lunga
età versati nell'esercizio de' diritti pubblici, vogliono avere una siffatta direzione
centrale che dirami le istruzioni e unifichi le divergenze; e però non dubitarono di

assumere il laborioso e difficile incarico.
Or al primo annunziarsi che fa 'questo Comitato direttore si limita a posare i prin

cip ii da' quali è animato, prendendo in considerazione le cose su cui principalmente
dovranno' versar le cure della nostra p-rima legislatura e ch'esso reputa essenziali a

t

* Da Il Nazionale, n: 6, lO marzo 1848. Diretto da Silvio Spaventa, Il Nazionale,
organo dei liberali progressisti, fu pubblicato a partire dal lo marzo 1848. Dopo l'in
surrezione napoletana-del 15' maggio la pubblicazione fu sospesa per essere ripresa poi
dal 21 giugno al 17 luglio. In questo secondo periodo, gran parte dello spazio del
giornale fu dedicata alle notizie dell'insurrezione calabrese, di cui Il Nazionale divenne
aperto sostenitore.

� -.:
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fermare e consolidare il nostro novello stato .ed a guarentire le acquistate franchigie
ed a renderle salde, durevoli e inattaccabili. E ciò stima' opportuno perché gli elettori
tutti abbiano conoscenza delle condizioni e delle disposizioni' morali e intellettuali e

dellf fede politica di coloro a' quali debbono confidare l'arduo mandato della deputa.
zione che in questo primo' periodo, per' la suprema gravità delle cose a decidersi, dei
problemi civili a risolversi, delle istituzioni a crearsi od a migliorarsi, si può riguardar
investita dall'imponentissimo carattere' di deputazione

j
costituente. .Ed avendo su gli

occhi 'della mente ciò ch'è da farsi di più rilevato e con quali principii da recarsi ,in
atto, possano con questo paragone saggiare il merito, l'Ingegno e le forze morali de'
candidati che da sé medesiini per 'onesta ambizione e daila: voce pubblica o dalla nostra

raccomandazione, in forma di semplice suggerimento; loro vengano messi innanzi.
Or ecco gli articoli de' quali noi pensiamo che i Deputati di tutte le p;ovinde del

Hegno debbono avere il tacito ma positivo mandato nella prossima legislatura.
l) Di affrettare e concludere il Trattato dell'unione federale dei diversi stati

componenti la patria italiana, e di accomunare le milizie di terra e d'i mare (levate
secondo la forza numerica delle' popolazioni) col nome colletti,:o e glorioso di esercito
ed armata italiana; e la lega politica e l'affratellamento de' popoli afforzare e riservare
colla lega commerciale e' doganale informata al fecondo principio della maggior possi
bile libertà e facilità dei traffici e delle permutazioni.

2} Di stringere con 'i più saldi' e durevoli nodi i vinc�li fraterni che debbono

più intimamente unirei al valoroso popolo della Sicilia e con ogni miglior modo di
accomodamento riunire e congiunger.e in un medesimo affetto e pensiero le due parti
della stessa famiglia che a torto si odiarono perché furono istrumenti passivi, gli uni

sugli altri, della comune oppressione.
3) Di determinare con legge fondamentale che la stampa sia sempre libera da

ogni impedimento e che solo per giudizio di Giurati possano conoscersi e punirsi i suoi

ben. diffiniti trascorsi, la categoria de' quali sia la più ristretta possibile.
4) Di guarentire la proprietà letteraria, per guisa che questo patrimonio dell'in

gegno, questo prodotto del lavoro intellettuale e dell'industria tipografica e dell'arte sia
.

dichiarato inviolabile .con eguale reciprocanza nel nostro comeIn tutti gli Stati italiani.

5) Di assicurare la rappresentanza di tutte l� classi della nazione e la preminenza
delle capacitàcolla riforma della legge elettorale provvisoria, dando "al diritto di suffra

gio, la più larga estensione possibile ed agevolando in ogni modo l'acquisto della _capa-
cità elettiva all'intelligenza e al merito non favorito .dalla .fortuna.

'.

6} Di esteridere più largamente 'il diritto di vegliare sull'o�servariza delle leggi
fond�mentali é la tutela delle franchigie e d'ell'ordine interno e di accorrere' in difesa

d�.lla patria e della indipendenza italiana con 'una legge' organica della Guardia Na·

zionale che includa in .essa la gran 'maggioranza del
-

popoÌo.
7) Di attuare e generalizzare. il principio di Iibertà e autonomia locale compilando

uno statuto �nunicipale. che ro�pa il tirannico sistema della, centralità, senza offesa del.

l'unità nazionale e dell'uniformità amministrativa.

8} Di concordare il codice delle leggi �ivili e penali co' -principi della libertà

costituzionale, e quello di Proc�dura' col primo dritto e bisogno de' 'I;Opoli liberi, della

giustizia -renduta prontamente e Iiheramente, senza che il Fisco faccia il, suo pro delle
, ine�itabili miserie dell'umana convivenza:

-

donde verrà poi .la necessità . dell'abolizione
di' quella grande immoralità, del Gioco del Lotto.

J
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9) Di professare il fondamentale principio della libertà di commercio e di appli
carlo in tutte le occorrenze alla nostra legislazione, salvi i patti della lega doganale
italiana che sarà al più presto conclusa ed attuata.'

' '

lO) Di promuovere con leggi opportune l'incremento dell'attività e prosperità
dell'industria agricola, manifatturiera e commerciale, agevolando ed incoraggiando le
istituzioni di credito e le scuole tecniche e i poderi-modello.

11) Di riformare ed estendere con; tutti i mezzi più conducenti a sciogliere da ogni'
'impedimento la pubblica istrùzione e d'iÌmalzarla nelle università a quel grado di scien

tifica elevazione che dalla civiltà del 'secolo e dalla dignità del nome italiano è richiesta,
e di diffonderla nel popolo col più largo insegnamento primario.

12) Di dar o�era infine a tutte le disposizioni legislative che più direttamente

possano contribuire al miglioramento morale e materiale della pubblica opinione, della

quale è organo legittimo il pensato e coscienzioso giornalismo.
Talè a creder nostro esser dovrà il còmpito e tali le opinioni e le tendenze della

futura rappresentanza nazionale, ed a siffatti principi dovrà essere consentanea la

'prof�ssiéme di fede che gli Elettori' avranno il diritto di ,esigere dai 'candidilti dei

rispettivi collegi. Per quanto è in noi, ci profferiamo parati a somministrar loro ogni
maniera 'di ajuto (qualvolta ne saremo .richiesti) col consiglio, colla' parola, colla' pub
blicità e colla ricerca diligente di quelle riputaziorii che non lascino alcuna dubbiezza

intorno alla riconoscenza delle. su indicate necessità e massime fondamentali: congiunta
alla �orale ed intellettuale capacità ed all'amore fortemente sentito 'delle 'liberali isti

tuzioni e delle ricuperate franchigie,
Con questa nostra disinteressata cooperazione al grande oggetto di costituire una

Carnera che corrisponda al grado di rÌostra civiltà e che valga 'a rialzare l'edificio della

'nazionale grandezza, noi abbiamo coscienza di poter essere utili' alla Corona, utili al

paese, e però con piena fiducia ci siamo a voi rivolti, bene intenzionati Elettori; nutrendo
\

la ,speranza che vorrete voi amorevolmente accettare il, concorso della nostra operosità
pel buon successo della più importante delle politiche "funzioni del cittadino' nell'eser

cizio del suo dritto sovrano.

Mare. L. Dragonetti.. Presidente, C'io. Andrea Romeo, Vice Presidente, Damiano

Assanti, Saverio Barbari�i: Cennaro BelléUi, Enrico Berardi, Ernesto Capocci, Costabile

Carducci, Ottavio Curtopassi, Luigi Ciccone, Nazario Colaneri, Raffaele Conforti, Fran

cesco Curion, Casimiro De Lieto, Giuseppe Del, Re, Giuseppe D'Errico, Gabriele De

Stefano, Mièhele Fonseca, Ottavio Graziosi, Francesco Lattari, Giuseppe Marcarelli,
Alessandro Mariani, Francesco Masci, Domenico Miceli, Nicola Nisco, Cataldo Nitti,
Antonio N�bile, Paolo Canonico Pellicano, Antonio Plutino, Stefano Romeo, Cristoforo

Rubini, Francesco Paolo Ruggiero, Luigi Settembrini, Silvio Spaventa, Gaetano Tre

visani, Girolamo Ulloa, Giovanni La Cecilia, Segretario.
"

PER LA LIBERTÀ DEL COMMERCIO *

Tutti universalmente si dolgono della, pubblica miseria, della povertà dei traffici,
della decadenza della industria nazionale, dell'abbandono nel quale vedesi condannata

l'agricoltura, alla quale sono ancora ignoti i nuovi. progressi delle scienze esperimentali
e le utili applicazio�i ad ogni qualità d'industrie che in tutte contrade d'Europa si

praticano da molti anni. Tutti vedono e conoscono la"condizione lagrimevole alla .qu�le
* Da Il Nazionale, n. 51, 6 maggio 1943.
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-ci ha ridotti un'amministrazione stolta e perversa che ha per ventotto anni affiitta ed

oppressa la nazione, ma pochi cercano d'indagare le vere origini di tanti mali. Certo
la malversazione ridotta a principii, l'indifferenza degli interessi pubblici, la poca atti.

,

vità che regna in quasi tutte le classi dei cittadini in modo che vien preferito l'impiego
d'el governo, all'esercizio onorevole ed indipendente di un'industria o di un mestiere,
sono cause potentissime della decadenza della pubblica prosperità, ma ora che I'ammì.

/ nistrazione si va moralizzando, or che l'amor di patria se non' è negli animi è sulle
labbra di tutti, ora che una nuova vita deve ingenerare in tutte le classi quell'alacrità
di spirito e di mente senza la quale le nazioni s'addormentano nel sonno della beata
e disutile inoperosità dei popoli dell'Asia, è necessario inculcare i veri principi della

scienza, fuori dei quali non v'è prosperità possibile, poiché non v'è né uguaglianza né

libertà. Noi già ci siam dichiarati apertamente per' difensori della libertà commerciale:
noi crediamo opportuno ora che la legislatura va ad incominciare a prendere le sue

fatiche di ricordare ai nostri concittadini, che i vantaggi apparenti, che derivano per

questa o quella classe di cittadini, per questa o quell'industria dalle tariffe doganali,
e, .dai sistemi di proibizione si esercitano sempre a scapito della grande maggiorità
della nazione, e sono più apparenti che reali, dappoiché nell'intreccio dei varii inte.

ressi della società, avviene che se un principio erroneo ti riesca cagione di utile da
una via ti, riesce al tempo stesso cagione di gravissimi discapiti.

Ora che il -dogma della fratellanza dei, popoli è predicato con tanto romore fra
tutte le nazioni nell'Europa, sarebbe assurdo considerare ancora la libertà di commercio
come un sogno od un'utopia. Quante altre utopie noi abbiamo- veduto già messe in

atto, o prossime id essere realizzate?
- Ma non basta' che i, principii sieno riconosciuti in teoria quando sono violati nella

pratica, violazione che, secondo noi, non può giammai essere giustificata.
Quali sono le cagioni che hanno potuto indurre, l'amministrazi.one attuale ad adot

tare nuove misure proibitive così strane ed incredibili sino a temere .Ia diminuzione del
nurrierario? Timore il quale si risolve nel, famoso 'sistema della bilancia commerciale,
sistema che consiste .nell'accrescere

_

o mantenere la qualità di numerario. Ma se si

fosse posto mente che la maggiore o minore quantità del numerario è determinata
dal bisogno interno, non mai dalle relazioni estere; non si sarebbe' avuto ricorso a

provvedimenti che riuscirebbero fatali se non fossero neutralizzati dal ridicolo. L'argento
e l'oro non è che un prodotto come- un altro, e non 'può €ssere inceppata la libera

importazione, ed esportazione e l'importazione tende sempre ad equilibrarsi; poiché non

possono presupporsi ostacoli nella qualità e natura degli oggetti in coloro che dànno

di -quello che hanno di superfluo. Noi non possiamo dunque insistere sufficientemente

su i principii ,della libertà del commercio la: quale non è .altro in fin dei conti che hl
generalizzazione del diritto che hanno .tutti i cittadini di poter produrre e vendere

come meglio' accom�da ai' loro interessi. Dall'accettazione del principio delli- libera

concorrenza deriva il rinnovamento delle tariffe, il quale non può farsi partitamente
ma deve -essere. l'effetto di un principio generale e generalmente applicato.

L'esperienza dovrebbe averci ammaestrati su .questa verità, come .ormai dovrebbe
.

esser 'chiaro per tutti che fino a' tanto che l'amministrazione non si persuaderà di

dover seguitare senza deviarne' mai e sino alle ultime conseguenze 'i consigli della

scienza, la .miseria pubblica ed il paunerismo crescerà sempre, malgrado di tutti gli
sforzi e di tl!-tto lo zelo dei funzionali del Governo.
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LA LOTTA PER L' "APERTURA A SINISTRA"

IN SICILIA

Non' sembra oggi facile dare un'esatta valutazione del significato e

dei possibili sviluppi dei più recenti avvenimenti politici di Sicilia. E tut

tavia alcuni punti chiari è possibile. cogliere.
Subito dopo le elezioni regionali, la vecchia Giunta di governo fondata

sull'alleanzà della D. c. con le destre monarchica e fascista, che per cinque
anni aveva mortificato e oppresso tutta la vita dell'Isola e la sua autonomia,
è crollata. Al suo' posto è stato eletto un governo. di minoranza (lo schiera

mento govemutivo abbraccia -nel Parlamento siciliano 42 deputati su 90),
sostanzialmente monocolore, ànche se comprende un liberale e un .social-

_ democratico, che assicurano ai 37 democristiani l'apporto di altri cinque
voti. Va rilevato, al riguardo, che, nella passata legislatura, i socialdemo

cratici erano all'opposizione; che sia i socialdemocratici che i liberali

siciliani, prima' delle elezioni, si erano schierati a fianco delle sinistre

nella lotta per la proporzionale; che il liberale ono Cannizzo, entrato oggi
nel governo, nel corso di quella. battaglia si era spinto ad auspicare, per
le elezioni regionali, la formazione di un fronte che andasse dai comunisti

ai liberali, come risposta alla sopraffazione d, c.; che lo stesso Cannizzo

ha so�tituito all'assessorato della pubblica istruzione il monarchico-clericale
ono -Castiglia� con indubbio vantaggio, se i .propositi potranno .essereattuati,
almeno per la serietà e la correttezza dell'amministrazione. Sarebbe, quindi,
ci sembra, non esatto stabilire - basandosi sul semplice dato formale �

una stretta analogia fra il nuovo governo regionale e il governo Segni.
In Sicilia la novità è fuor di

.

dubbio più netta, al punto 'che 'può anche

parlarsi di una frattura rispetto' alla situazione preesistente, nel senso che
la D. C. è stata costretta, come dicevamo, a rompere con le destre e a

formare un governo di minoranza, essenzialmente monocolore.

La D. C., sùbito dopo le elezioni; aveva bensÌ puntato principalmente'
sulla formula del monocolore (pur senza escludere del tutto, ove gli svi

luppi politici :

glielo consentissero e 16 rendessero necessario, una qualche
partecipazione dei monarchici); ma soprattutto aveva puntato su un mono

colore che non -fosse sgradito alle destre, e permettesse di conservare,
salvando la faccia, la sostanza della vecchia politica restiviana. Con ciò,
la,,-,direzione fanfaniana e "tutti i gruppi conservatori della D. c, si ripromet-

..
_
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tevano congiuntamente tre obiettivi: eludere il problema dell'apertura- a

sinistra e continuare una politica conservatrice; contenere l'opposizions
interna, con la facciata delmonocolore e di un programma intègralista e

demàgogico; ridurre l'opposizione borghese di destra, legandosi i
.

monar

chici in una posizione subordinata, e, ove le riuscisse, attenuare la stessa

opposizione di sinistra con la mostra di una formula nuova e di un pro

gramma « sociale », Il tutto, per tentare di ottenere, alle prossime elezioni,
quella maggioranza ,assoluta, che è stata neg-ata dal responso del 5 giugno.
Per questo, la direzione fanfaniana aveva mirato, per la presidenza del

governo, dapprima sull'ono La Loggia, per farne l'esponente dell'indirizzo

integralista e iniziativista; poi, sull'ori. Restivo, che i gruppi di destra più
accorti gradivano in misura maggiore di quanto fossero sconten�i per la
formula del monocolore.

Ma tutti questi propositi e piani - come sembra essere destino per
l'ono Fanfani e per i suoi amici ingegnosi e sottili - naufragàrono; e a

presidente 'del nuovo governo fu eletto, come è risaputo, l'ono Alessi. Solu

zione, questa, osteggiata dalle destre e non gradita dai fanfaniani ; e dalle
sinistre considerata come quella, nella situazione data, più suscettibile' di

possibili sviluppi positivi, o per lo meno come il male minore. L'ono Alessi,
infatti, in questi anni di vita autonomistica aveva assolto, volta a volta,.
a un ruolo positivo e negativo: negativo, quando, accentuand�si la pres-

� sione. reazionaria e dell'imperialismo straniero, si adattava a starsene in
un governo reazionario per-esservi utilizzato come collegamento, a fini

_

di cons�rvazione, ?on gli strati repubblicani, autonomisti e progressivi del- '

l'elettorato democristiano; positivo, quando, crescendo e incalzando il movi

mento popolare per. la rinascita, egli riprendeva forza e autonomia e, per
varare soluzioni democratiche, accoglieva lo stimolo e l'appoggio dei

comunisti e dei socialisti. CosÌ era avvenuto per la riforma amministra

tiva, cosÌ .nella lotta per la legge elettorale, quando l'ono Alessi si era trovato

in posizione di rottura con le destre e con la parte fanfaniana e scelbiana

(o restiviana) del suo partito e in posizione di obiettiva unità con i comuni

sti, i_ socialisti e gli' autonomisti.

All'Assemblea regionale, monarchici e fascisti bloccarono, in modo

aperto e assunsero posizioni _

estremiste di rottura e di ricatto.' In campo
democristiano si accentuarono confusione e crisi, per l'esistenza di forze

notevoli tendenti a bloccare-di nuovo con le destre e a rompere, nel segreto
dell'urna, l'unità del' partito. La posizione delle sinistre è stata chiara:

noi proponiamo l'apertura a: sinistra, c01Jle unica soluzione corrispondente
ai bisogni urgenti e -drammatici e alle aspettative del popolo- della Sicilia:
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. Noi consideriamo la soluzione A lessi, che definisce la rottura del blocco

reazionario D.c. - destre, come un fatto nuovo rilevante e un primo passo
nella direzione dell'apertura a sinistra. Al tempo stesso diciamo che questo

goveriw non costituisce apertura a sinistra, è una soluzione incerta, ancora

equivoca; e come tale, ove perseverasse nell'incertezza, incapace di, avviare

a soluzione i problemi vitali della Sicilia. Noi perciò prendiamo l'iniziativa

della lotta contro i gruppi reazionari della Ii.c. e contro le destre, e in

questa lotta gettiamo il peso decisivo della nostra forza,
La. posizione chiara, l'iniziativa e la . lotta delle sinistre unite, sono

state determinanti, nel respingere e sconfiggere l'offensiva della parte più
reazionaria della D. c. e delle destre, nel neutralizzare la persistente fa

zi�sità che inficia e paralizza' quella parte della D. c. che pure aspira a

un nuovo corso politico, nel, dare forza e aprire la strada alle spinte di

rinnovamento che provengono' dalla D. C., nel far sorgere una situazione

nuova e dare ad essa un'impronta più definita.

Che cosa c'è al fondo di queste lotte e vicende politico-parlamentari;
quale valutazione dobbiamo dare, sul .piano oggettivo, di esse e del nuovo

che indubbiamente si è determinato? Quali conseguenze queste n�vità
hanno prodotto, subito, e quali prospettive aprono?

Al fondo c'è quella contraddizione che domina tutta la vita nazionale,
limpidamente chiarita dai dirigenti del movimento popolare, democratico
e meridionalista, contraddizione che in una regione come la Sicilia, per
la sua struttura economica e sociale,' per la sua storia, e per l'esistenza
del regime autonomistico (che accorcia la distanza fra la direzione politica
e la vita delle masse) è pervenuta a un' grado di maggiore acutezza: la

contraddizione, cioè, fra le condizioni oggettive; economiche e sociali e

della vita delle masse lavoratrici oppresse dal peso. persistente di posizioni
di privilegio antiche e nuove da una parte e lo sviluppo crescente del movi

mento 'popolare d-all'altra. In otto anni di. governi reazionari - estromessi
i partiti dei lavoratori dalla direzione politica; asservita la politica nazio

nale àll'imperialismo straniero, minate attraverso la discriminazione le. basi

della de;mocrazia e di un'amministrazione corretta e onesta - più gravoso
e soffocante si è fatto il peso delle posizioni di privilegio; e là dove - come

nel Mezzogiorno,. e in particolare in Sicilia - più drammatica e improro
gabile si poneva l'oggettiva necessità di rinnovare dal profondo le vecchie

strutture, .su cui si sono innestate le forme ultime. del capitalismo monopo

listico, invece immobilismo e stagnazione hanno aggravato il processo di

decadenza e' di rovina; Di ciò si accorse anche l'ono . La Malfa, quando, nel

m�ggio di quest'anno, ebbe a compiere il suo viaggIO elettorale attraverso
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i paesi della Sicilia. Di ciò ha testé reso nuova accorata testimonianza il

Presidente della Repubblica, quando ha visitato i quartieri popolari di

Palermo ed ha visto la loro disperata e cupa miseria.

Ben vero, in questi anni, qualcosa si è fatto, per effetto delle dure ed

eroiche lotte degli operai e dei 'contadini, a fianco dei quali si sono schie
rati larghi strati di ceti medi; lotte che in Sicilia hanno trovato .nell'autono

mia regionale uno sbocco più diretto e uno strumento più sensibile. Ma

questo qualche cosa (inizio di riforma agraria; un qualche miglioramento
di salari e delle condizioni di lavoro; costruzioni di centrali idroelettriche
e una limitata quantità di lavori pubblici; il sorgere di qualche nuova

industria, mentre altre se ne chiudevano o venivano gettate in lunghe crisi;
la scoperta del metano e del petrolio, ecc.) _questo qualche cosa_ di buono,

_ dicevamo, che si è realizzato, o non ha scosso affatto le posizioni oppressive
di privilegio, e anzi non ha impedito che se ne costituissero di nuove (mo
nopoli del Settentrione e stranieri), o, se in parte le ha scosse, non le ha
travolte (grande proprietà terriera e sovrastrutture feudali), per cui i grandi
problemi di fondo' della rinascita meridionale restano - per quanto affron

tati e investiti da un' movimento popolare possente - ancora la risolvere.
Resta una situazione di generale miseria, di oppressione, di ingiustizia. Resta
una situazione di immobilità e decomposizione; e quello che si è fatto l'ha
attenuata e' contraddetta solo in superficie e qua e là; e la sua efficacia
è stata soprattutto di muovere le acque, di' accentuare le contraddizioni, di

dare risalto al vecchiume e alle rovine, di acuire e rafforzare la volontà
del nuovo .. �

I lettori di questa rivista sono già in grado di documentare da sé

questo giudizio anche se, per la Sicilia, varrà .forse la pena. di citare qual.
che cifra. Per quanto riguarda la riforma agraria: 60.000 ettari di terra

distribuiti in cinque anni; ma, di contro, 200.000 ettari venduti a prezzi
di; strozzinaggio ; resa più precaria la stabilità dei contadini sulla terra;
cres�enti gli indici della rendita fondiari�a.

Aumentata, dal '52 al '54, la disoccupazione ufficiale in Sicilia, di

20.000 unità. Conservato l'enorme dislivello nei- redditi di lavoro fra Si

cilia e Centro-Nord. Mantenuta. la differenza di trattamento, ai danni dei

lavoratori- siciliani, da parte c delle imprese monopolistiche, che pure qui
usufruiscono di contributi statali e regionali e delle rendite .differenziali
lòro garantite dal fatto che sfruttailO solo le punte più

.

elevate delle ri

sorse meridionali. Sistematicamente violati i. contratti di lavoro e 'le leggi
sociali; calpestate le libertà dei. lavoratori· e dei. cittadini; ancora minac

ciata la loro sicurezza personale.
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In Sicilia, è stato, SÌ,. creato l'Ente siciliano di elettricità (ente pub
blico della Regione), che. ha-potuto compiere opere idroelettriche grandiose
e 'un inizio di bonifica e irrigazione, ma che è stato poi ridotto in condi

zione di non potere fornire l'energia elettrica, pur quella ancor limitata.

che produce, agli industriali e artigiani e utenti siciliani (se ne avvantag

giano solo i grandi monopoli: Montecatini, Rumianca, Rasiom), mentre' il

monopoliQ elettrico (S.G.E.S.) sta sempre con le fauci spalancate, per fago
citare le ricchezze dél popolo siciliano.

Scoperto il petrolio;' ma insediati m Sicilia i colossi americani, a

_ ,Sfruttare per sé soli i ricchi pozzi di Ragusa; e lasciare inesplorate e non

coltivate tutte le altre immense concessioni, a fare ostacolo all'iniziativ-a

dell'Eix.r., dell'intrapresa privata siciliana, della Regione.
La Montecatini si rafforza, nella generale lunga crisi dello zolfo, e

dissangua 1'agricoltura col prezzo dei concimi. I contributi e i vantaggi
della politica di industrializzazione della Regione sono andati quasi per

.

intero ai monopoli (Montecatini, Piaggio, Humianca, SNIA Viscosa, ltal

cementi, Marzotto, ecc.); non hanno - invece salvato dalla crisi i settori in

dustriali dello _zolfo, del pesce conservato, del sale, del vino, dell'arte bianca,
di numerose industrie meccaniche, dell'artigianato.

In questo quadro, si inserisce il fatto nuovo della « calata» a Palermo,
sotto l'insegna.del C.E.P.E.S., dei grandi monopolisti del Nord, alla conquista
del Mezzogiorno, preoccupati per una serie di motivi ma anche' e soprattutto
per la lotta delle popolazioni meridionali per la rinascita, della cui forza

ed efficacia pure essi sono stati costretti ad accorgersi, particolarmente a

partire dal 7 giugno, quando dal Mezzogiorno, venne per le forze reazio

narie e conservatrici d'Italia la maggiore e più sgradita sorpresa.
, Perché.. infatti, il grande fatto veramente nuovo e rivoluzionario pe]

-

la Sicilia e per il Mezzogiorno - e 'per tutta fa storia nazionale - sta

proprio in questo, che qui per la prima volta si va conquistando la demo

crazia. Ciò è stato tante volte e assai bene detto e dimostrato; ma a

questo' fatto è necessario sempre tornare a riferirsi, come_ al dato fonda

mentale e decisivo della situazione meridionale e forse il più significativo- -

della situazione nazionale. Si sta conquistando la democrazia 'cioè la or

ganizzazione autonoma e cosciente delle masse lavoratrici e del popolo
meridionale ad opera del partito comunista, del partito socialista, dei sin

dacati unitari, -delle correnti democratiche meridionaliste e indipenden
tiste, nell'ampio e articolato movimento della rinascita e delle autonomie

isolane; movimento di redenzione e liberazione, prima di tutto delle gran.:
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di masse contadine e lavoratrici - e con esse dell'intero popolo di Sicilia
e di Sardegna e del Mezzogiorno � da una condizione semicoloniale.

Ed oggi, il movimento democratico e dii rinascita del Mezzogiorno
appare capace di mobilitare sempre più imponenti forze di lavoratori, pri
ma di tutto, e poi di ceti medi, e anche di gruppi borghesi meridionali;
forze culturali, moti di ribellione che si sprigionano da aspirazioni e tradi
zioni di dignità e indipendenza, da sentimenti patriottici isolani, meridio
nali e .nazionali. Al, punto, da poter porre concretamente obiettivi di rin
novamento economico e sociale, da minacciare concretamente, oggi,-le
posizioni di privilegio degli agrari e dei monopolisti nostrani e stranieri.
In Sicilia, la iniziale frattura del blocco di governo reazionario agrario
industriale (che trovava la sua espressione politica più salda nell'alleanza

D.c.-destre) è avvertito da Valletta e 'compagni come un pericolo; F « aper
tura a sinistra», poi, trasformando l'iniziale frattura in rottura, aprirebbe
la via a Una vera riforma agraria e a una vera, industrializzazione del

Mezzogiorno, a uno sviluppo autonomo della stessa borghesia imprendi
trice meridionale, a una modificazione profonda in senso democratico, con

la attuazione della Costituzione e dell'Autonomia, della vecchia struttura

accentratrice dello Stato italiano, valido strumento di difesa degli interessi

privilegiati. E perciò oggi, fallita chiaramente agli occhi di tutti la poli
tica della Cassa per il Mezzogiorno e dei cantieri (che ha acuito l'esigenza
di lavoro e accresciuto la capacità di lotta dei senza lavoro, senza assi

curare un' progresso durevole e stabile occupazione); divenuta al tempo
stesso insostenibile la. politica aperta della guerra fredda contro i lavora

tori e di attacco alla Costituzione - la politica dei mazzieri, dei manga

nelli, delle sparatorie, per tenere a bada le plebi meridionali ; oggi che

il Mezzogiorno non è' più serbatoio di voti per la reazione; i monopolisti
del Nord scoprono non solo che il Mezzogiorno è ancora 1:lna colonia in

larga ,misura disponibile, ma che è anche necessario intervenirvi, con una

iniziativa, in- apparenza costruttrice, positiva. Da una parte, sono preoc,

cupati, dall'altra si sentono abbastanza forti e sicuri; ritengono che la

�situazione, italiana possa 'ancora offrire alie forze - conservatrici qualche
margine per una politica che sia p,iù intelligente e moderna che non la

pura e semplice linea scelbiana. Così i grandi monopoli integrano la poli
tica seguita al Nord, della' produuioità, della automatizzazione, delle « human .

'relations », con quella dell'industrializzazione del Mezzogiorno, della « re

denzione : dei « fratelli meridionali »!

Al tavolo del C.E.P:E.S., accanto' ai- grandi del Nord, solo dei siciliani

da quei grandi riverito e onorato, sedeva don LUGi� Tasca, feudatario e
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separatista monarchico, nemico acerrimo, nella pratica e nella teoria, della

riforma agraria. E intanto si svolgeva, in un'aula di Corte di Assise a

Palermo, il processo contro quei banditi e mafiosi, che due anni fa se

questraropo don Lucio Tasca in persona, che però uscì senza troppa fatica

dalle loro mani tranquillo e sereno. E in quell'aula il Tasca non c'era:

mancava la parte civile! E intanto, nella 'villa del Tasca a Palermo, veniva

ucciso a fucilate tal Vito Frenna, suo famulo, contrabbandiere, dopo che

molti altri
c

in questi giorni erano stati abbattuti lungo la tragica « via del
tabacco », e cioè sul selciato delle st�ade di Palermo.

-

La lotta dei lavoratori e del popolo siciliano contro il feudo e l�
criminalità, contro lo sfruttamento coloniale dei monopoli, per la sua

autonomia, per la rinascita della Sicilia e del Mezzogiorno, si salda diretta:
mente alla lotta degli operai del triangolo Lndustriale contro lo sfruttamento �,.-

intensivo, contro, il fascismo nelle fabbriche, contro la smobilitazione delle

industrie.

La formazione del governo Alessi riflette le contraddizioni, i con

trasti, i fatti nuovi che tengono in movimento la società meridionale e

siciliana. Gli industriali siciliani - minacciati e maltrattati dal C.E.P.E.S.

hanno tentato di formulare, in, collegamento con lo stesso on. Alessi, .una

erronea ma sintomatica e interessante teoria, secondo la quale in Sicilia

ormai vi sarebbe una borghesia nuova -_ di industriali e di agricoltori
non assenteisti - che ha rotto o avrebbe interesse a rompere con la « agra
ria» (e quindi con la destra politica che la rappresenta) e potrebbe for

nire agli orientamenti nuovi della D. c. la forza necessaria per un governo
e per una politica di centro. A questa posizione fa eco quella dell'ono Ales

.si che, nelle sue dichiarazioni programmatiche, - per alcuni aspetti aperte
alle istanze popolari, per

�

altri no, e quindi contraddittorie - ha affermato

di non voler fare delle « aperture l), ma, piuttosto, di voler "fare delle
« chiusure l); contro i monopoli e contro le destre.

L'erroneità e l'insostenibilità di una 'siflatta posizione è ovvia:' non si

può lottare contro i monopoli e il feudo, senza l'apporto decisivo delle
forze unite .dei lavoratori. Non si possono attuare reali « chiusure» senza

fare le « aperture l). Neppure' sul terreno parlamentare, nell'attuale situa

zione, si può governare, senza appoggiarsi o a destra o a sinistra. 11- pro
clamare una posizione cc centrista», che nella realtà si è già rivelata im

possibile può significare dunque due cose opposte: o un primo passo,
che deve portare+ se non si vuole tradire un indirizzo programmatico di

rinascita, all'unità di tutte le forze popolari progressiste e autonomistiche;
ovvero un mezzo- per _ prendere tempo, per' illudere e anche utilizzare la
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spinta delle masse lavoratrici al fine di fare un nuovo compromesso, con

le forze del privilegio.
'Per intanto, il clima nuovo creato dalla'unità che si è realizzata, per

la forte iniziativa delle sinistre, per sconfiggere -la parte conservatrice del
la D. c. e le destre e rompere la nefasta « for�ula di Castellammare», ha

prodotto effetti positivi. Si è riusciti a varare, contro l'opposizione dello
'Stato, la legge di riforma amministrativa, a�61itiva del potere dei prefetti
sui comuni. Si è ,spezzata l'alleanza D. c. - destre al Comune di Palermo.

Palermo, già roccaforte della monarchia, ha potuto accogliere il Pre
sidente della Repubblica in un clima di' unità popolare e repubblicana, di
entusiasmo coscienteje .organizzato: in modo unitario, sono stati pro

spettati a Gronchi i problemi tragici di Palermo .. lÌn'autorevelissima de

legazione unitaria - composta dal governo e dall'opposizione - ha pro

spettato al Senato e al Presidente del Consiglio l'inderogabile esigenza di
Palermo di ottenere la legge speciale per il suo risanamento.

)
,Gli sviluppi di questa situazione, la risposta agli interrogativi,

-

di

pendono dalle lotte popolari, una volta individuati suÌ piano sociale ed.
economico i nemici e gli, ostacoli della rinascita; individuate negli, operai,
riei contadini, nei lavoratori, -Ie forze motrici del progresso; individuati gli
attuali, e i possibili alleati. Sul piano politico, l� avversario principale da
combatiere si trova ancora all'interno della D. C., forza che resta non solo

incerta, ma amhigua ; in una situazione in cui essere ambigui significa
fare il giuOCQ,-- e l'unico giuoco oggi possibile - della reazione. L'av

versario principale è costituito da quei gruppi della D. C che lavorano a

perpetuare la vecchia politica,' sotto forme .più 'caute, preparando il ri

torno brutale all'antico, nella persistente faziosità, negli indirizzi integrali
sti, di fanatismo ideologico e di sanfedismo, come metodi non dismessi di

_ lotta politica - strumenti tutti, accompagnati alla demagogia, di divisione

dei lavoratori; del popolo, delle forze del progresso: e dunque strumenti

al servizio del disegno di perseguire il- monopolio' politico d. c. e di ri

scossa reazionaria.
. .

Di .con_tro sta la contraddizione e la crisi, non superficiale né occasio-

nale, di tutta la politica conservatrice e della ·D. c.; sta la volontà sincera
-

e seria di rinnovamento dei lavoratori cattolici e di tanti quadri d. c.;

stanno le conquistate nuove condizioni più favo�ev�li alla realizzazione
d�ll'unità del popolo nelle lotte; sta uno slancio più fiducioso di libera

ziorìe è di rinascita del ipopolo 'siciliano 'e del popolo meridionale.
'>..

PAOLO BUFALINI
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Non vi è dubbio che a Palermo, nel convegno organizzato -d�l Comi

tato europeo per il progresso economico e sociale (C.E.P.E.S.), gli esponenti
-

più importanti dell'industria, dell'agricoltura, del credito e della finanza

italiani abbiano inteso tracciare, in modo quanto mai chiaro e impegnativo,
alcuni « indirizzi : e « linee» di politica economica per il Mezzogiorno, a

« pubblica y_:ecisazione -, come ha detto, ad esempio, il presidente della

Confindustria - sul-pensiero delle categorie industriali nei riguardi degli
�viluppi attuali e futuri del Mezzogiorno». E questi « indirizzi» hanno

come punto di partenza e come componente principale l'industrializzazione.

Cosa intendano, d'altra parte; i monopolisti italiani per industrializzazione

del Mezzogiorno e quali vie occorra, a loro avviso, seguire per raggiungere
questo obiettivo è stato altrettanto ben chiarito dai numerosi relatori al

convegno di Palermo dei quali iI dottor Alighiero De Micheli è certamente

stato il più sistematico e preciso.
Egli ha infatti sùbito sgombrato il terreno da alcune grosse questioni:

« le trasformazioni struttu�ali che oggi si attendono nel' Mezzogiorno di

Italia richiedono decenni per potersi tangibilmente avvertire» e" d'altra

parte, « una schiera di nuovi imprenditori non si crea dall'oggi al domani,
né si crea solo con leggi o con stanziamenti di fondi ». È necessario, per

ciò; « fare soprattutto affidamento su imprenditori che già esistono : ed è

evidente allora. che « l'opinione pubblica, gli uomini politici non devono

dimenticare che le possibilità di risolvere i problemi tuttora insoluti .sono

condizionate dall'intervento della privata iniziativa ». Ma quale « privata
iniziativa: »? « Operano nel resto d'Italia - ha spiegato il De Micheli -

moltissimi imprenditori industriali ... ed è da loro soprattutto che possiamo
attenderci nuove iniziative nel Mezzogiorno ». Ma, e qui il discorso del

rappresentante degli industriali si è fatto più concreto e preciso, bisogna,
perché questo possa avvenire, che siano r�mossi",tPtti. gli, :( ostacoli », siano

a�bandonati tutti-agli �« scherni dirigistici" pre�oncetti», n01!.-�!.l�eIYengano
« più'·o meno sagge iniziative statali », 'non si sviluppino « attività che pos-
sano sottrarsi al giuoco dell'è lib�re foriein una libera c�;za». *

Lasciamo anJar� per ora, la questione dèHe « Ìibere f�rze' in una li
bera concorrenza», sulla quale torneremo più avanti. Ci preme qui ac

quisire un primo punto dell'impostazione dei monopolisti; quello che ri--
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guarda in sostanza lo stesso tema centrale del convegno di Palermo .( « Stato
e iniziativa privata per lo sviluppo del Mezz'ogiorno e delle Isole»). Non
è chi non veda, infatti, nelle parole del De Micheli, una sia pur velata

polemica contro le iniziative che lo Stato potrebbe prendere attraverso lo
. I.R.I., polemica che, del resto, è diventata esplicita in altri e soprattutto

nei commenti di alcuni giornalisti fra i più vicini alle suggestioni dei

grandi industri�li.
L'attacco contro l'I.R.I. in quanto tale non è stato mai un attacco

<,
.

�.

diretto: sono però note' le 'posizioni dei, monopolisti al riguardo come

noti sono anche, d'altra 'parte, gli obiettivi che si propongono di raggiun
gere nella battaglia attualmente in corso intorno all'avvenire delle aziende

. di Stato. Quello che con chiarezza è venuto fuori da Palermo è la posi
zione nettamente contraria al fatto che l'I.R.I.., riorganizzato e liberato dal

�

�

���� ���_ .. ._. ""� c;;:,..�.\. ;J.. �- -_ u.".;;;_ c-

control o della Confindustria, possa essere uno strumento valido per l'in:
"'\

dustrializzazione
.

del Mezzogiorno.
--- . - --:-�-- --

....._._ ....._. ��-

Ma l'attacco più brutale contro le « pm o meno sagge iniziative sta-

tali» è stato sferrato per la parte' che riguarda le fonti di energia e in

generale le ricchezzè del sottosuolo meridionale. Il co;te Ca�lo Faina, vice-
�� �--.....----

.

presidente ed amministratore delegato della Montecatini, è stato, infatti,
quanto mai esplicito. Per gli idrocarburi, ha avvertito che « molte norme

a sfondo demagogico, quali sTV-:i'ifrt:&più parti richiedendo ... potrebbero
non solo annullare ogni passata fatica ma positivamente impedire lo
sfruttamento di ricchezze di recente ritrovate per merito della privata ini

ziativa »; per Ja,.,.p.m.as§..{!. (cc altra risorsa del nostro Mezzogiorno. meno no-

ta »), ha ricordato che "« le ricerche in questo settore minerario da parte
della Montecatini proseguono, però \ ci si trova, anche per' questa risorsa

naturale, ad un punto di arrivo non molto dissimile dà quello individuato

per gli idrocarburi»; per 1.2_�9..lf.,Q., ha assicurato che cc la maggior parte
delle miniere sicule sarebbe in grado di operare in regime concorrenziale,
secondo lè normali abitudini per la intrapresa privata»; per la blenda

e la galena, ha denunciato iL pericolo di cc ostacoli di �atura: politica, fo

mentati. non di rado. da uri malinteso iegionalismo»; per la �, ha

ricordato che alcuni giacimenti nel Mezzogiorno (già accaparrati; del resto,
dalla Montecatini) non possono essere utilizzati a pieno per il cc costo dei

trasporti» e che allora, in questo campo, utile può essere l'azione dello

Stato per le" necessarie cc modificazioni ambientali» che permettano cc un

sicuro arricchimento del nostro territorio montano» e la cc messa in valore

dei giacimenti» (della Montecatini; naturalmente). Del resto, il Faina ha

così definito le funzioni �he egli assegna allo Stato: cc Il pubblico potere
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badi alle linee generali di una giudiziosa ed armonica politica economica e

le Iorze dello Stato predisR_ongano l'ambiente economico, favorevole al sor

gere dì nuove unità, costruendo strade e=canali di irrigazione, scuole, centri
di cultura. e di progresso ».

Per quanto riguarda l'energia, atomica, ecco infine il clamoroso an

nuncio dell'ingegnere Giuseppe Cenzato sulla installazione di una centrale

elettrica atomica nel Mezzogiorno
-

d'Italia, annuncio che ha in sostanza

un solo significato, quello di mettere le mani avanti (da parte della F.LA.T.

e della ·S.M.E�) nei confronti di qualsiasi iniziativa dello Stato italiano,
in contrasto con opinioni' chiaramente espresse da autorevoli esponenti
degli ambienti scientifici italiani l.

Impostato cosÌ il problema dei' minerali e delle fonti di energia (per
l'energia elettrica l'ingegnere Marcello Rodinò si è limitato a ipotizzare

_ un incremento del consumi per i- prossimi dieci anni nella misura del 12 per

�ent� all'anno e, per la questione del prezzo, ad annunciare 1'« era deLia
produzione. termoelettrica» il cui costo' sarà « indipendente dai Iuoghi »),
i signori convenuti a Palermo si sono occupati anche delle questioni del

mercato, -ed in, particolare dell'agricoltura e dei suoi sviluppi, ed anche

qui le indicazioni sono state abbastanza chiare. Il conte Alfonso Gaetani,
presidente della Confederazione 'degli agricoltori, ha parlato di « condan

na e censura): che andrebbero rivolte « verso lo Stato», a causa- evidente

mente dei timidi tentativi «- riformatori ». Il cavaliere -del lavoro Franco

Marinotti, presidente della S.N.LA., ha avvertito, allarmatissimo, che la

« legge attualmente in discussione sui patti agrari» mirerebbe, niente di

meno, -a « trasferire' la proprietà dei fondi ai coltivatori diretti» e con

durrebbe ad un « arresto completo» di ogni « progresso tecnico ». Niente

più riforma fondiaria, quindi, e niente riforma dei contratti agrari; quello
di cui ha bisogno l'agricoltura meridionale' è di assicurare la solidità' delle
« grandi imprese», le quali però debbono attrezzarsi per ottenere una « ti

picizzazione dei prodotti» al fine di affidare poi « a grandi intraprese (in
dustriali) il còmpito della valorizzazione dei prodotti agricoli». E non c'è
da preoccuparsi se questa « tipicizzazione» potrebbe determinare alla lunga
situazioni di svantaggio per l'agricoltura meridionale nel suo complesso:
il Marinotti assicura infatti in cambio ai grandi proprietari « la stabilizza
zione nell'assorbimento dei -prodotti ». ,Naturalmente, anche qui, allo Sta-

-l Vedi, ad esempio, l'intervista del professore Felice Ippolito, membro della dele

gazione italiana alla Conferenza di Ginevra sull'impiego pacifico dell'energia atomica
e segretario generale del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, in Cronache

meridionali, Anno II; n, 9, settembre 1955, pp. 561 ss.
•

731
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to è riservata la funzione di agevolare questo processo di penetrazione del

.monopolio nelle campagne meridionali; occupandosi di strade e di ponti
e di opere di bonifica.

Ma in quale modo sarà finanziata questa industrializzazione? Non
c'è troppo da' fare affidamento sull'attuale struttura bancaria e creditizia

r--.
.

,- -----�,�

, la quale « si è sviluppata nel Mezzogiorno soprattutto in funzione dello
intervento statale e risente proprio' della' _rigidità di tale sistema» (De
Micheli); bisogna allora favorire - come= ha spiegato l'avvocato Luigi
Bruno, presidente e, amministratore delegato della Società La Centrale -_

f « lo sviluppo di una funzione intermediatrice nel campQ dègli investi
'menti a lunga scadenza» e tale' funzione « è tipica delle società finan
ziarie e delle società di investimento mobiliare». ,Nelle prime il capitale

. verrebbe raccolto principalmente con la' emissione di azioni e di obbliga
zioni; nelle seconde (gli inuestment trusts) il patrimonio verrebbe costituito

da « differenti imprese» e dalla emissione di titoli azionari. Le « differenti

imprese» avrebbero' naturalmente il con�rollo di queste società (le quali
potrebbero anche pompare un po' di risparmio meridionale): e lo Stato
dovrebbe garantire, però, « regimi giuridici e fiscali' particolari l). Ma
tutto questo « indirizzo di politica economica - ha' aggiunto il Bruno --'

, può reggere e quindi raggiungerè i risultati previsti, a condizione che sia

possibile ottenere 'un largo afflusso di capitali esteri l).

In questo quadro generale, �l' De Micheli ha spiegato che bisognerà
installare nel Mezzogiorno «,grandi complessi industriali»; che bisognerà
evitare « doppioni» con le fabbriche e le produzioni del Nord; che inte

ressanti prospettive possono aprirsi per l'installazione 'nelle regioni meri-
- dionali di fabbriche che si basino su nuovi e moderni processi produttivi;

che bisognerà evitare sia una eccessiva concentrazione sia una dispersione
delle « nuove unità»; che, intorno alle « grandi» _fabbri�he, sorgeranno,
« naturalmente », numerose piccole e medie industrie. <,

, 'E il « piano Vanoni »? Quasi tutti ne hanno genericamente parlato con

favore.. senza· entrare per altro nel merito' deglì obiettivi che il « piano )

fissa e soprattutto della politica "che la sua applicazion�. comporterebbe. I

grandi industriali, presenti a Palermo, - che pure sono quelli che determi

nano in sostanza la quantità, l'orientamento e la destinazione, degli inve

stimenti industriali privati in Italia - si sono ad .esempio ben guardati dal

precisare il 'benché minimo impegno per quanto riguarda appunto l'entità.

degli investimenti per i prossimi dieci anni per la realizzazione degli im-

'., pegni previsti dal « piano'», Citando ad ogni fine di discorso il « piano'
V;anoni» a suggello delle loro argomentazioni, essi hanno confermato che
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il famoso « schema decennale per lo sviluppo dell'occupazione e del reddi-
.

to : può veramente considerarsi, come è stato' argl!tamente scritto, una

specie di attaccapanni sul quale i monopolisti possono tranquillamente attac

care quello che vogliono e col quale possono tranquillamente « lavorare »

per realizzare i loro «schemi di sviluppo l).

Non vi è dubbio però che, sotto -l'insegna del C.E.P.E.S., i monopolisti
italiani, proclamando anch'essi la necessità dell'industrializzazione, abbiano

.

assunto una posizione nuova nei confronti della questione meridionale svi

luppando una tematica che, anche per -il modo' organico con cui sono state

distribuite e affrontate le varie questioni, vuoÌe apparire, ed è in effetti,
una novità rispetto non solo alle loro posizioni tradizionali, (sono. essi,
infatti, i. principali responsabili' del mancato sviluppo industriale del Mez

zogiorno ({ delle Isole), ma an-che rispetto a quelle più recenti, degli ultimi

anni, imperniate, come è noto, sulla « teoria» della prcindustrializzazione,
Quali sono le ragioni di questa novità? da cosa sol}o spinti gli espo

nenti dei circoli monopolistici (industriali, finanziari e agrari) a porsi, con

tanta. urgenza-e drammaticità.vil problema di una loro diretta politica verso

il Mezzogiorno- d'Italia?

Una prima spiegazione può essere ricercata nella attuale situazione,
né _facile né sicura, dei gruE_pi monopolistici italiani: « l'ansia della indu

stria già esist��o s�ppo del �giQrno � ha detto il De Micheli a

Palermo � non è solo e sempre desiderio di espansione della Rropria atti

vità ma spes� con""ctÌziolle �r ..12oter...so r�vvive;».
.
- ..... - ..

'

. --."

In effetti, negli anni scorsi, i gruppi monopolistici italiani avevano

puntato sull'inserimento, sempre più pieno, nel sistema atlantico e « occiden

tale», per ricavarne, nel clima di gllerra fredda e di divisione del mondo

in blocchi militari contrapposti, commesse e profitti. Ma oggi, per il pro
cesso di distensione .internazionale che-pur fra molti ostacoli e contraddi
zioni tuttavia si sviluppa nelle cose e va avanti, e per la crisi aperta in cui

è entrato il già fragile sistema « europeistico» ed «ioccidcntale », la pro

spettiva per la quale avevano lavorato ed in cui avevano sperato diventa
.

sempre più incerta e precaria. Problemi seri di produzione e d-i mercato

si pongono allora per quei- gruppi, mentre più acuta ed accanita si profila
la lotta per i meìcati e mentre i problemi dello sviluppo tecnico pongono
nuove questtoni. di espansione della produzione, se non si vuole ancora

aggravare il problema dell'occupazione e quindi dèl mercato. Non. si può
restare � dichiara sempre' il presidente della Confindustria � « in un- me�
cato europeo come il M�zzogtorn-2 .d'EuÌORa, e cioè Jn condizioni di assoluta

.)
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inferiorità rispetto a paesi che, con disponibilità di materie prime e con

mercati più ampi dei nostri ed anche attraverso le più rigide forme di pro

tezione, hanno raggiunto un grado elevato di sviluppo industriale l).

Per meglio raggiungere i loro obiettivi, i gruppi dirigenti dell' in

dustria e dalla finanza -avevano imposto, inoltre, negli anni passati,
un ridimensionamento, in senso sempre più accentuatamente, monopoli
stico, dell' economia e dell' industria italiana: ed in questo quadro non

potevano trovar posto specifiche preoccupazioni peS un'espansione indu-.

striale nel Mezzogiorno, cosi che fu allora di moda ,la « teoria» della

preindustrializzazione delle regioni' meridionali, salvo naturalmente ad ac

caparrarsi, quando se ne presentasse l' occasione" prestiti esteri e finanzia
menti governativi. Tutto un indirizzo di politica economica fu an�ra det-

,tato ai governi democristiani, per le questioni dell' I.R.I., del credito, del
commercio con l'estero, ma oggi i nodi vengono al, pettine e di tutta

questa politica si scontano le conseguenze sul piano della vita econo

mica nazionale, �ove insoluti ed aggravati sono rimasti gli squilibri pro
fondi e le storiche debolezze e dove oramai appare con ehi�rezza a tutta

l'opinione pubblica come il problema fondamentale, quello di dar lavoro

agli italiani, lungi dall'essere avviato a soluzione, si presenta sempre più,
tragicamente impellente e sempre più limitativo di ogni possibilità di svi-

luppo della ste�sa produzione e del mercato nazionale.
« Sentiamo l'esigenza - dice il De Micheli - di aumentare i con

sumi, di migliorare il livello di vita della popolazione e di assicurare così
alla nostra industria, nel maggior mercato, il respirò necessario ai suoi

ulteriori sviluppi l).
,

Allargare il. mercato � è questa dunque l'esigenza che drammatica

menteavvertoIÌo l

-

monopolisti italiani alla ricerca di vie di uscita dalla
crisi. _�d ecco che il loro pensiero si volge alla naturale « colonia», il

Mezzogiorno, dove un fatto nuovo di decisiva importanza è intervenuto a

.richiamare. l'attenzione, dei gruppi industriali e finanziari del Nord. La

scoperta __

di imp_ortantissimi _ giacimenti petroliferi ha aperto infatti �un
p-, '. '.' � � �...

� -- �
- � :._.

doppio _
ordine di ,Rroblemi, �on la possihil�_tà, da una, parte; di- rijrovaIe

i�
-

qu�ste '-ìegioni iargh� e j��o a g:u�kh� ��nr:�-)? i_n�J;l�rati_ �argr�,-> di

profitt� 'e col ri�chio, dall'altra, di essere sopravanzati dai più- potenti co

lossi imperi�listiçi dell'in�u;t;r_,aJdeiia finanza_interna�iona1i. Ed �anora,
di fronte�ll' « interesse che organismi interna�ionali ma"uifestano per i

mercati del Mezzogiomn» \ l'�( ansia» di cui parlava il Dè Micheli diventa

frenetica � senza
-e

ritegno: perché i monopolisti italiani vogliono essere gli
l «La rinascita del Sud l), in Il Messaggero del 18 ottobre.
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intermediari diretti (ed i beneficiari), degli affari e degli investimenti dei

gruppi finanziari int�!n�ifon�lk �el�· quadro, :ilatur�l��pte,. ge11' « aiuto �ane
aree' depresse ». '« Voglia�o da voi tanti prestiti» - ha detto a Palermo
il Valletta al, ministr� a�erica�o T�sc�. Ed il Faina,' che al convegno
C.E.P.E.S. 'teorizzava sulla necessità di un'azione internazionale coordinata

per.lo « sviluppo» del Mezzogiorno e rivendicava al suo gruppo lo sfrutta

mento .delle risorse naturali delle regioni meridionali, stava già conducen-

.
do importanti trattative con un gruppo .finanziario nordamericano di cui

solo qualche settimana dopo i giornali avrebbero dato' notizia 1.

Ma, si potrebbe osservare, i « padroni del VapOTe» non potevano con

tinuare, come hanno sempre fatto, a manovrare nell'ombra senza assu

mere una così aperta e clamorosa posizione pubblica? non sono forse essi

riusciti, nel passato, ad accaparrarsi gran parte dei cosiddetti « aiuti» ame

ricani e dei prestiti? non si sono presi forse,' ancora qualche mese fa, gran

parte-del prestito della B.I.R.S. (Banca internazionale per la ricostruzione
e lo sviluppo] alla Cassa per il Mezzogiorno 2? Certo, tutto questo pote
vano. fare ma, a nostro avviso, il...s.0pv�gE-0 C�.p.E.S. di Palermo �o�e
anche all'esigenJa dj una netta pr�sa _di posj�io� di çarattere politico.. I

L'iniziativa dei monopolisti ha avuto luogo" infatti, mentre sempre più
generale diventa la constatazione del fallimento della politica meridionale

dei governi democristiani, che si era ispirata alla .« teoria» della preindu
strializzazione ed aveva trovato nella Cassa per il Mezzogiorno la massima

espressione. Molta strada, ha percorso la polemica meridio�alista dal 1948

ad oggi, ad opera del Movimento democratico per la rinascita del Mezzo

giorno e soprattutto della lotta delle masse popolari meridionali, ed è pro

prio negli ultimi mesi che alcuni grossi nodi sono finalme�te venuti al

pettine. Già i- risultati, . nell'Italia meridionale e nelle Isole, delle elezioni

politiche del 7 giugn� 1953 avevano dato un gran colpo alla speranza dei

ceti dominanti' italiani di poter riuscire, con qualche strada. o con qualche
ponte, ad imbrigliare e arrestare la volontà di riscatto

�

del popolo meridio-

1 Ecco la notizia apparsa su 24 ore del 13 novembre: « Un nuovo accordo ai colla
bo'r�zione finanziaria ed indust;iale fra gli Stati Uniti e l'Italia è in corso .di- realiz
zazione dopo le laboriose trattative svoltesi tra la società Montecatini ed un gruppo
nordamericano .. Sarebbe prossima' l'emissione odi una trancia speciale di azioni Mon
tecatini che _verrebbe interamente sottoscritta dal suddetto gruppo nordamericano.
A quanto pare, l'importo dell'operazione si aggirerebbe sui 15 miliardi ... I titoli. della

Montecatini, esclusa la suddetta trancia vincolata, verrebbero quotati alle borse di
New York e diO Zurigo ».

�2 Di 70 milioni dì dollari, 30 sono andati alla �S.M.E., alla U.N.�S. (leggi: S.M.E.)·
e alla' Società generale pugliese di elettricità (leggi: S.M.E.)

�o
».
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nale: e sùbito dopo era incominciata la famosa « autocntIca» dell' ono Camo

pilli che a Napoli, nell'ottobre del 1953, aveva proclamato la « svolta» irr
direzione dell'industrializzazione. Questa « svolta '» non ha portato, a risul-
tati di qualche rilievo l, salvi naturalmente i _ benefici

_

che ne hanno avuti

molti dei signori presenti a Palermo. Il problema di una revisione radicale
della Rolitica fin qui seguita vér�o il Mezzogiorno rest�, pT� apert� che '�ai
e le affermazioni

_

che per anni e ann! hanno rT;ei�to gli �pon�ni'i del

Movimento per la
_

rinascita vengono oggi
- fatte, ,sia pure parzialmente e

timidamente, da autorevoli esponenti della D. C. e del governo stesso 2.

Fallimento sul terreno economico e sul terreno politico, quindi, quello
,della pol�tica meridionale dei governi democristiani: e dalla, constatazione
di questa realtà i gruppi monopolistici prendono spunto per tentare di
dividere 'le loro responsabilità da quelle governative, come se non fossero
stati essi a dettare ai governi, negli anni scorsi, gli .indirizai di

_

politica
'economica e -segnatamcnte quelli verso il Mezzogiorno di cui sono stati

anche, in sostanza, in gran parte, i beneficiari. E se il Presidente del Con

siglio osa affermare che « E.N.I. ed LR.I. daranno un contributo, fondamen
tale alla soluzione dei problemi meridionali» e che «. il governo non intende
limitare il suo intervento alle opere pubbliche o ; se in. Sicillia, dopo le eleo

zioni regionali e nonostante le ricattatorie suggestioni di cardinali e di altri

potenti, si' forma nel modo noto il w)verno dell'ono Alessi; se la D.C. o le
A.C.L.I. di Napoli osano dire che l'I.R.I. deve essere sganciato dalla Confino

l Lungo sarebbe, a questo punto, il discorso sui risultati delle-leggi per l'indu
.strializzazione del Mezzogiorno: vogliamo citare qui un'ultima e recente' testimonianza,
Il presidente della Unione provinciale degli industriali di Bari, Isidoro Pirelli, rispon
dendo - ad un'inchiesta, promossa da I{ Mezzogiorno (Anno IV, n, '10, ottobre 1955)

(
così dice: « Le legg! speciali per la

industr.iàlizza_
zione .. ; sono state nocive per la maggior

parte delle piccole e medie aziende che si sono valse delle. provvidenze disposte dalle

leggi medesime. Le imprese che non hanno subito danni sono le grandi imprese, co-
_

munque quelle che -hanno alle spalle complessi interessi e forze economiche e finanzia
rie che neutralizzano le conseguenze negative delle' varie disposizioni di legge sui

-nnanziamenti industriali l). '._
2

.« Grayi sono sempre - diceva I'on, Segni, nel luglio scorso, alla Camera dei

deputati - i problemi economici che impegnano, per la IO'rO' soluzione, l'intero sforw
della nazione : nonostante l'Intervento molteplice dello Stato, la situazione migliora
SO'lO' lentamente. Specie nel Mezzogiorno devo rilevate che gli investimenti pubblici e pri-

.

'vati si mantengono al Iivello del 22 per cento contro una popolazione del 38 per cento:
Iimitandosi agli investimenti privati, questi ascendono SO'IO' al 12 per cento degli inve

stimenti totalì . per cui I'azione da svolgere deve essere diretta « a sviluppare attività

produtÙve che m!2di,fichinO' in realtà le condizioni strutturali del MezzO'gior'nO' e creino

,pO'?sibiUtà stabili di )àvorO' .;;.
"'" -:-� � ;.- " -
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dustria e deve costituire il pilastro fondamentale nel processo di industria

lizzazione�del Mezzogiorno; se timidi ed incerti orientamenti affiorano nel

Parlamento nazionale per le questioni delle aziende di Stato e del petrolio l;
se soprattutto tutto questo avviene mentre le masse popolari meridionali

ripropong�no, con. rinnovato slancio, i vecchi problemi dell'arretratezza

del Mezzogiorno e le richieste impellenti di profonde riforme della struttura;
tutto questo induce i monopolisti a muoversi, a riprendere bene in mano

le redini,' a
- dimostrare che niente può essere fatto senza, o addirittura

contro di loro. I « padroni del vapore» si assumono in proprio. le respon
sabilità della direzione della politica meridionale dopo il fallimento dei

gOVerni democristiani (e clànno vita anche ad un comitato permanente
che darà la sua « collaborazione» agli organi statali per tutte le questioni

.

che-riguardano il Mezzogiorno), rivendicano il ritorno pieno ad una politica
ch� non si ponga nemmeno il probl_ema di' una limitazione del loro potere

'nell'interesse dello sviluppo economico nazionale secondo sancisce la Costi

tuzione repubblicana. E quale occasione più favorevole- di quella del Mez

zogiorno d'Italia?
/

Qui si possono anche realizzare profitti. Ma qui soprat
tutto si d;ì una veste nazionale e meridionalista alla loro volontà di dominio

e di guadagni.
-

Persino l'on.. Campilli non ha res-istito a lungo, al convegno di Pa

lermo, e dopo -un giorno ha �pensato bene di andar via. Sono rimasti invece,
ed hanno seguito attenti B premurosi l'andamento dei lavori, gli ex ed

aspiranti presidenti del Consiglio, Pella e Scelba.

j.

Sbaglierebbe però chi pensasse che al convegno C.E.P.E.S. vi è stato,'
per così dire, un coro unanime: le voci discordanti, anzi, vanno raccolte e

sottolineate perché si prestano, a nostro avviso, ad alcune considerazioni

di carattere conclusivo.
Eshemamente perplessa- è stata infatti la stessa relazione generale del

l Vedi, ad esempio, l'articolo di Bruno Leoni [« Svolta decisiva», 24 ore, 8 no

vembre). Si fa qui un'analisi' della legge sugli ichocarburi (« che tende più o meno

Iarvatamente à consolidare -e ad estendere- oltre ogni -limite compatibile alla sopravvi
venza dell'iniziativa privata -r--r- italiana. ed estera -. il monopolio di Stato »), di quella
sui contratti agrari' «( che. non ha fatto altro che peggiorare di volta in volta la situa

zioné che si prepara ai proprietari di terreni »), della « leggè Tremelloni» '(parto in

felice di un ministro delle finanze che non fu l'ono Tremelloni e che tuttoear-sebbene-v
da lungo tempo infermo, mantien� posto e autorità nell'attuale governo »), e si conclude
che « la maggior parte dei provvedimenti legislativi che il governo si propone di varare

a più o meno breve scadenza portano molta - troppa - acqua al molino del P.S.I. e

del P.C.I. ».
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professor Pasquale Saraceno, segretario generale della SVIMEZ, sul tema

« Premesse culturali ad una politica di sviluppo econ�mico del Mezzo.

giorno ». Egli' ha cercato di sviluppare la sua argomentazione tenendo il

più possibile conto dell'ambiente in cui si trovava a parlare, ma le sue

conclusioni sono state, in sostanza, ispirate ano scetticismo e al-la sfiducia:
« se la risposta dei privati all'azione di larga propulsione che lo Stato sem

bra (quanta cautelalì si proponga di intraprendere fosse insufficiente, l'i

s!:n!.,mènto _�e!l'impi�o �iretto",",di �

nu�.!e �r:�stri�, dovrà �l'!,e!e _ adott�
non essendo pensabile che il conseguimento dei fini di sviluppo economico,
e sociale che oggi ci si, propone in Italia sia subordinato all'entità dell'ini
ziativa privata che in concreto sarà intrapresa dopo create condizioni pro

pizie per un suo largo, sviluppo». La preoccupazione- è grande, i tempi
.premono, i problemi devono essere finalmente avviati a soluzione se non

si vuol fare definitivamente fallimento come sistema: « la situazione del

Mezzogiorno non consente alcun ritorno a concezioni e a politiche prece
denti: finita di morte per così dire naturale la concezione sostanziale di
'non intervento' prevalente al momento dell'unificazione - che limitava

l�azione dello .Stato ad una mera opera di sostegno. delle situazioni social
mente più pericolanti -; ottenuto il massimo dei frutti che la sua natura

esprime
le' incertezze, i dubbi, e le preoccupazioni di un uomo

-

notoriamente assai

vicino all'ono Campilli e che ha ispirato ed ispira tuttora, .in' gran parte,
gli orientamenti e le enunciazioni governative in materia di politica eco

nomica e di « schemi di sviluppo», (e perché esprime' quindi i confusi

orientamenti attuali di alcuni uomini di governo, oscillanti fra una certa
-

consapevolezza del- fallimento, sul terreno politico ed economico, della loro

azione verso il Mezzogiorno e l'incapacità .0 l'impotenza ad im:boccare una

strada diversa), altrettanto interessante, e forse più, è la relazione presen
tata al convegno di Palermo dall'ingegnere Domenico. La Cavera, presidente
della Federazione regionale siciliana degli industriali. Qui appaiono chiare
infatti le contraddizioni che minano alla base -tutto il castello e;retto dai

monopolisti e le posizioni. dei piccoli e medi industriali (e di quelli, co

munque, non legati ai' monopoli) che temono, in sostanza, il loro completò
annullamento dall'azione annunciata con tanto clamore dai Valletta, dai

Faina e dai Marinotti.
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Il discorso del La Cavera parte da lonta..no e si rifà ai primi anni dopo
l'unificazione quando la « politica di liberismo doganale, prima, conse

gnò bruscamente il mercato meridionale alle meglio attrezzate e favorite
industrie settentrionali ed estere» e la « politica protezionistica, dopo, raf

forzò il successo conseguito dalle industrie del Nord». Ma fin qui è pole
mica vecchia: il ragionamento diventa invece sorprendentemente attuale

quando dalla generica espressione « industrie del Nord» si passa ad una

distinzione più profonda: « soffre la media e piccola industria del Nord
.

__
- -.

..

�. _i4.� P.

perché non avendo goduto se non qualche indiretto riflesso della politica
nazionale in favore della grande industria, ne subisce invece una quadru
plice conseguenza: avere un mercato interno dimezzato dalla depressione
del Sud; comprar� dalla grande industria quanto le occorre a prezzi pro
tetti e produrre perciò ad alti costi, che riducono ulteriormente il mercato

interno; p'er lo stesso motivo, poter difficilmente competere sul mercato

internazionale; non riuscire, infine, ad ottenere quelle provvidenze che in
- tale situazione sono' necessarie perché lo Stato è impegnato in favore della

esistente grande industria». E, di distinzione in distinzione, si giunge per
sino alla oontraddizione fondamentale fra « iniziativa privata» e monopoli, �

o « grandi industrie» come ama dire il La -Cavera.

A questo punto, il presidente degli industriali siciliani, dopo avere

esposto le sempre impressionanti cifre sull'occupazione, sul reddito e su}
risparmio nelle regioni meridionali e dopo aver avanzato « la prima istanza

dell'iniziativa privata siciliana» - « ,operare in modo da fermare e
...
da in-

,
. -'.�

vertire la corrente di risparmio che. fino aa ora' ha avuto un orientamento
.

c�stàritemente� dannos� per G' Sicilia e per tutto il Mezzogiorno» -, ha

chiesto un amn:ento dei fo"ndi a�isposizione d� istituti di credi!2 in,_�tl
striale meridionali ( « non mi stancherò mai di far presente che le eroga
zi"Oii'i -1 ere ito industriale in Sicilia dovranno superare, nei prossimi dieci

anni, i 400 miliardi ») ed infine ha posto con forza due problemi importan
tissimi, in forma quasi pregiudiziale: « Occorrerà ridurre in misura yera
mente sensibile il Rrezzo dell'energia elettrica e aumentarne al. ma$sirpo la

-
..

-.,. � ..
- �� . ,�..,-

di�ponibilità ... è necessario intervenire sùbito per ridurre il costo veramente

gràvoso, sempre limitativo, e in taluni casi proibitivo, dell'energia elettri

ca »; « il petrolio è uno di quei beni talmente fondamentali della moderna

economia industriale che è legittima l'esigenza di una Regione che lo de

tiene, specialmente in un momento decisivo e critico del proprio sviluppo,
di trame il massimo vantaggiò».

'

Le 'cronache del convegno di Palermo non ci hanno detto come siano

state. accolte dagli uomini della S.M.E. e della M�ntecatini, ed anche dal

739



740 MONOPOLI E INDUSTRIALIZZAZIONE

ministro amerrcano Tasca, le .affermazioni dell'ingegnere La Cav�ra: ma

non è questo che ci riguarda. Non crediamo nemmeno importante stabilire
la maggiore o minore consapevolezza del presidente degli industriali sici

liani, le cui dichiarazioni abbiamo largamente riportato perché esprimono,
ripetiamo, una parte importante del nodo di contraddizioni che, a prescin
dere pure da problemi di ordine generale, rendono quanto mai problema.
tici, nella concreta situazione economica, sociale e politica del Mezzogiorno
d'Italia, nella concretezza cioè della questione meridionale italiana, i disegni
dei gruppi monopolistici e la baldanzosa affermazions del Valletta che, evi

dentemente in polemica con l'ono Campilli e, in risposta ad una tradizionale

parola d'ordine delle masse popolari meridionali, non ha ayuto esitazione
ad esclamare: « Noi alle parole faremo seguire i fatti ».

A Palermo è stata sollevata, con tanto clamore, l'esigenza della indu
strializzazione del Mezzogiorno ed il professore Saraceno ha affermato che
« viene oramJii",watn,ra.nd��,&mp-r&ll.sj,mte-dcl__i1i to elle,�;_ tdteltiy� ��_;,

l����Mezzo iorno n0!.l.RY'. �J;�9Jl...U�1;,g;u�A.:ç"Q,..di
.

Jlfl.-_,.p-..mj�iG;a,a.c,he
�.K.a .10 s ecifico obiettivq,.•;�������.��M_à allora, di fronte
a questa affermazione, ci corre qui l'obbligo di ricordare, e non solo per
stabilire una priorità che pure va affermata, che è del dicembre del 1948
il « l o Congresso per la difesa dell'industria meridionale» organizzato dal
le forze democratiche e popol�ri e che in quella occasione fu chiaramente

espressa l'esigenza dell'industrializzazione \ mentre da tante parti si parlav�
di preindustrializzazione: e la stessa esigenza era espressa,' in sostanza, in

, tutti gli anni successivi, dagli operai e dai lavoratori della Navalmeccanica,

l Vedi (in « Lo sviluppo democratico del Mezzogiorno dal 1944 al. 1954», Cronache

meridionali, Anno I, n. 11-12, novembre-dicembre 1954, p. 747) i bra�i più significativi
della risoluzione che qui riportiamo perché ci sembra abbiano un valore' quanto mai

. attuale: « Il Congresso chiede... l'investimento di una parte notevole del reddito na..

zionale per creare nel Mezzogiorno, contemporaneamente all'ammodernamento dei vec

chi impianti e alla realizzazione -di nuovi impianti industriali, 'anche l'ambiente econo

mioo a livello più, elevato (lavori pubblici, viabilità, scuole, comunicazioni, estensione'

dei servizi pubblici; etc.); un piano o mia direttiva d'i produzione per industrie esistenti

e future che' si armonizzi con quelle' analoghe nel campo nazionale, ed insieme anche

un piano di smercio e di distribuzione dei prodotti industriali fondato prima di tutto

'Sulle esigenze del Mezzogiorno e in secondo luog� s�lle esigenze nazionali e sulle cor

renti di traffico internazionale. Tale piano deve essere in. primo luogo realizzato per le
-

aziende che dipendono direttamente dallo Stato, facenti parte dell'Ln.r.; la direttiva

di smercio e di 'distril)u�ione dei prodotti iridustriali del Mezzogiorno deve essere

.collegata alle esigenze di . rinnovamento della nostra agricoltura � richiede quindi una

modifica �adicale della struttura tecnico'economico,so�iale dell'agricoltura meridionale
{riforma agraria) l).
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deH'Ilva, dell'Ansaldo, delle Manifatture cotoniere, dei .cantieri di Napoli,
di Taranto 'e di Palermo, che si opponevano, con tutte le loro forze, ad

ad una politica (dettata e voluta dai gruppi monopolistici) di s�antella
mento e di smobilitazione delle industrie esistenti.

È evidente: l'industrializzazione non poteva essere raggiunta con la

politica finora seguita dai governi democristiani. Ed ha ragione il Saraceno

a ricordare, oggi, che « il � limite intrinseco di tale impostazione (quella del

la politica della Cassa, n. d. r.) risiede nel fatto che le premesse per un pro
cesso di industrializzazione sono. identificate in, talime strutture fisiche, alla

cui inesistenza o carenza si imputa la mancata convenienza dei privati al

l'investimento». L'incapacità degli \ investimenti in opere pubbliche a pro
muovere di per sé stessi uno. sviluppo industriale ed agricolo' e nemmeno

indirettamente attraverso la domanda aggiuntiva dei lavoratori occupati
data appunto l'instabilità dell'occupazione, è oramai chiara a tutti e non

vale la pena di spenderei altre parole. Ma, è questo il punto che. più ci

interessa, .
il problema di assicurare alla massa della popolazione un lavoro

produttivo, stabile e permanente, può forse' essere risolto con l'industria-

lizzazione propugnata dai monopoli?
.

,

Abbiamo gi� detto come a noi pare che l'obiettivo principale dei gruppi
monopolistici sia quello di accaparrarsi le risorse nuove del sottosuolo

meridionale e -di essere gli intermediari di'retti d�i gruppi finanziari e ili

dustriali- stranieri: ma, anche nell'ipotesi che le affermazioni .del De Mi

cheli trovassero pratica realizzazione e che cioè sorgessero nel Mezzogiorno
alcune grandi fabbriche, basate su '�u�v! e moderni sistemi produttivi,

.

potrebbe 'questo avviare, nelle nostre regioni, un processo di industrializ

zazione e risolvere il problema, della occupazione? Evidentemente no.

Come giustamente si ricordava nel documento presentato dalla C.G.I.L.

al Congresso internazionale delle aree arretrate,' che si tenne a Milano
lo scorso' anno, « l' esigenza di un' particolare accento a industrie f�ndate
su nuovi processi produttivi... non può essere accettata: quando essa

tenda a rinsaldare le .posizioni di monopolio nei settori fondamentali del

l'attività produttiva.i. e ad eludere la necessità di riqualificare la struttura

industriale del Mezzogiorno, cioè 'la necessità di sviluppare le attività pro
duttrici di beni di investimento, le attività, in sostanza, che determinano le

condizioni future dell'occupazione 'operaia », perché, in questo caso, essa

« finirebbe col lasciare sostanzialmente immutate le cose, senza modificare
l'ambiente arretrato » 1.

l
« I problemi .del lavoro nel Mezzogiorno d'Italia l), Cronache meridionali, Anno I,

n. 11·12, novembre-dicembre 1954, p. 883 SS.
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Ed è questo, in fondo, che propongono i monopolisti, i quali non

hanno detto una parola � ed il silenzio è quanto mai significativo' in un

convegno in cui si parla di industrializzazione - in merito al problema della

grande industria pesante di base, siderurgica e meccanica. Ed è invece qui
che%isogna,

.

in primo luogo, puntare: e questo si può e si deve fa're attra

verso l'I.R.I. Della stessa opinione del resto era una volta il professor Sa
raceno quando, nel 1952, così scriveva l: ( Sviluppo del Mezzogiorno e

riordinamento dell'industria siderurgico-meccanica. costituiscono due ele
menti'di un unico programma e non due alternative tra cui ripartire le
stremate risorse a disposizione, .immagine quest'ultima purtroppo consueta

dei dibattit{ che si svolgono in materia... e l'azione dello Stato, il quale si

è già largamente jmpegnato nel campo economico, deve contiriuare a svol

gersi ». In effetti, lo
/

sviluppo di un'articolata e vasta industria pesante di
Stato nel Mezzogiorno « costituisce l'unico valido strumento di rottura delle

posizioni monopolistiche e la conseguente creazione di nuovi ampi margini
di mercato nell'ambito dei quali le attività intermedie potrebbero consoli

darsi e svilupparsi» 2.

Di fronte alle posizioni assunte dai monopolisti a Palermo, bisogna
ripetere- e ne chiediamo scusa ai nostri lettori -le impostazioni più volte
formulate dal Movimento per la rinascita del Mezzogiorno, in mérito al pro
blema dell'industrializzazione. Abbiamo già visto la questione dell'I.R.I. e

delle industrie pesanti di base. Per le fonti di energia, i monopoli negan�
la possibilità di utilizzare per lo meno parte del 59 per cento delle risorse

idroelettriche non sfruttate' nel Mezzogiorno, perché questo non sarebbe per
loro « conveniente economicam>ente» e d'altra parte continuano a rivendi-

,

care un aumento delle tariffe, ritenute a tutt'oggi non « remunerative »: e

qui-non c'è che da richiamarsi al La Cavera. Per il credito, essi non voglio
no il miglior funzionamento, e con maggiori fondi, delle aziende di credito

esistenti ma auspicano Ja formazione di società finanziarie allo scopo di

meglio rastrellare il risparmio meridionale e di meglio controllarlo, lascian

,GO alla loro « bontà» . e « comprensione» il còmpito di aiutare finanziaria-

mente le piccole e le medie industrie non legate ai monopoli. Per le questio
ni del mercato, essi respingono con sdegno qualsiasi azione che si propoJ1ga
di rompere i limiti che, nell'agricoltura, si oppongono ad un allargamento
del mercato di consumo e degli investimenti e vogliono difendere, a tutti i

l P�SQUALE SARACENÒ, Lo Sviluppo economico dei -paesi sourapopolati, Universale

Studium, Milano, I952, p. 147.

2. BRUNO TRENTIN: L'industrializzazione del Mezzo�iorno e la politica dei monopoli,
in Rinascita, Anno XII, n. 3, marzo/1955, p. '157

.

5S.
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-tosti, .i] monopolio della rendita fondiaria sia sotto l'aspetto della distri

buzione della proprietà che del regime contrattuale: eppure da più .parti
.oggi è ammesso, e non solo da noi, che una delle vie fondamentali per as

sicurare uno sviluppo industriale' nel Mezzogiorno è quello di aprire un

vasto mercato nelle campagne con una profonda riforma agraria. I mo

nopolisti dicono no, e vogliono, d'altra parte, inserirsi sempre più profon
damente nel processo produttivo agricolo e dominarlo attraverso « grandi
intraprese industriali : di trasformazione. Ed il destino riservato alla pie-

l cola industria sarebbe quello, per dirla col La, Cavera, di « comprare quanto
le occorre a prézzi protetti dalla grande -industria » e di « produrre ad alti

costi», il che significa in pratica, nel Mezzogiorno, non produrre niente e

nemmeno sorgere e svilupparsi. Altro che « libero giuoco della libera inizia

tiva»: qui si vuole in sostanza mantenere il Mezzogiorno come una perma
nente riserva di mercati e di investimenti, mettere le mani sul petrolio e

sulle altre ricchezze e sui soldi per qualunque via disponibili, affermare e

rendere più sicuro il proprio potere e più ingente il proprio profitto.
Ma, oltre alle cose già altre volte dette, ci sembra necessario di fronte

alle conclusioni del convegno di Palermo, ribadire che 'volere l'industria

lizzazione del- Mezzogiorno -significa, in realtà, volere � favorire lo svi

luppo
.

e la liberazione dell�' f�-;; -'econ�miche
-

m�ridio�ali auto�ome cio�
. � ':" ��:.a ... ':fI.ir " .

.,....,;? �
-

_

-

...

di un� effé.ttiva in_iziat_iv�'privaU: Numerosi e complessi problemi si pon-
-

gono, certamente, con particolare acutezza in quei settori industriali .( ad

esempio, tessile e alimentare) che maggiormente risentono, nel Mezzo

giorno, della ristrettezza' e della povertà del mercato, delle limitazioni del

, commercio, della deficienza di capitali ed anche della necessità di un ade- _.

guamento tecnico e produttivo: ma l'intervento massiccio dei monopoli,
ove si verificasse come annunciato a Palermo, soffocherebbe in sostanza

ogni possibilità di sviluppo. Liberare le forze produttive nell'industria e

nell'agricoltura: ecco invece l'obiettivo che una' vera politica industrializ
iatrice deve porsi. E questo obiettivo ,-può realizzarsi soltanto se lo Stato

interverrà, con una sua specifica azione, nei settori chiave, in fuiizÌone
""'" � _

r

� ... � ��, � �u. . ,��
·

•• r�� __

antimonop9lis�ica e per aiut�re le�piccole e medi� attività _industriali e co-

mu�queltutt�_.q�ene, ch�_ng_� god��o ,di pos�i�ni di, monopolio : nel-settore
dell'industria di base, strumento primo di ogni Industrializzazione; in quello
delle fonti di energia, mettendo a disposizione degli imprenditori meridio
nali ,energia elettrica' e altra energia, a basso' prezzo e in quantità suffi

ciente; nel settore del' credito, dando i fondi necessari agli istituti di ere

dito pubblici e facendo' in modo però che la distribuzione dei fondi stessi
(per il credito di impianto e per quello

.

di eserqizio) sia gestita in modo

743
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democratico, sottç> il controllo delle forze economiche interessate; nel cam

po della politica estera e del mercato internazionale, aprendo ai prodotti
agricoli ed industriali meridionali le -\;-ie degli scambi con tutti i paesi,
senza artificiose limitazioni; nel campo del mercato interno, non solo con

una politica di investimenti in lavori pubblici, pure necessari, ma soprat
tutto con la riforma fondiaria e contrattuale per liberare, anche qui, le
forze produttive oggi latenti e per aiuta�e i liberi proprietari- di terra allar-

gando, anche così, il mercato interno. ,,-
Questa è la via dell'industrializzazione e dello sviluppo rigoglioso, nel

Mezzogiorno, di una autentica iniziativa privata. L'altra via, quella dei

monopoli, è la via dell'assoggettamento, della compressione di ogni sana

-forza economica locale, dell'accaparramento del risparmio, delle ricchezze
e di ogni altra provvidenza, da parte di forze estranee allo sviluppo eco

nomico del Mezzogiorno; è la via della colonizzazione che 'lascerebbe im
mutato il quadro della, arretratezza e delhi iniseria delle popolazioni me-

,

ridionali.

I monopolisti italiani pare abbiano scelto il Mezzogiorno come il ter-

'reno di un grande esperimento. In un opuscolo edito dal C.E.P.E.S. e di
stribuito a Palermo si legge infatti: « Anche nell'auspicato caso di passag

.gio dalla guerra fr�dda ad una vera pace, non per questo cesserà la con

correnza trà_ i due sistemi per ottenere il consenso degli uomini ... È dunque
. importante, per lo sviluppo avvenire della politica mondiale, stabilire con i

fatti l'attitudine e la volontà dell'Occidente di promuovere un rapido pro.'
gresso nei paesi sottosviluppati ». E, di fronte 'a questa posizione, pare che
i govemanti italiani abbiano deciso di Jima�d9!���lID,�.�_§.q.l�a1%j!!,!eLY}�nto
deUo Sì o ll�r_affxQAt�Je. �""��� iY���!�!.�.,,,��H2!,ldu�Ii.�I.l��el
��giQ.rn0-!2!� ,

a
... dOlL9.J.LP�i!� .f�iment�el!:��io��.��eL:�:�<c����

Così diceva infatti l'ono Campilli alla Camera i' 26 luglio scorso: « se l'ini-

ziativa privata- non si muoverà in misura soddisfacente, lo Stato non potrà
'restare a- guardare e sani esso a doversi muovere per soddisfare le incom

primibili esigenze di quanti chiedono un'occupazione »; e così anche Sara
ceno rìpete�a a Palermo gli stessi concetti; e così anche Ferdinando Ven

triglia, capo dell'ufficio studi 'dell'IsvEIMER, in un articolo su 24 ore a

commento del convegno di Pal�rmo: « Se i calcoli di convenienza econo

mica non .dovessero tornare 'e di conseguenza gli impegni assunti a Palermo

non potessero essere mantenuti, costi quello che costi si dovrà convenire

che non è affatto discutibile pensare che' il conseguimento dei fini di svio

luppo economico e sociale che oggi ci si_propone in Italia sia subordinato
all'entità dello sforzo che l'iniziativa privata riterrà opportuno compiere ».
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Ma il Mezzogiorno non può aspettare. Il problema dell'industrializza

zione delle regioni meridionali non è procrastinabile. La debolezza del mer- .

cato meridionale si riverbera oggi su tutto il sistema economico nazionale,
a tal punto che persino i gruppi monopolistici lo avvertono e parlano addi

rittura di pericolo di non poter « sopravvivere.». Senza affrontare ed avvia

re a soluzjone il problema dell'industrializzazione del Mezzogiorno, sulle

basi che prima abbiano indicato, tutta l'economia nazionale è destinata sem

pre di più a cadere nella stagnazione e nella degradazione: È necessario

perciò che il igoverno prenda posizione e tracci una sua politica, liberan
dosi dalle suggestioni e dagli ordini dei monopolisti, È necessario soprat
tutto che, nel Mezzogiorno, lé forze interessate all'industrializzazione, dagli
operai ai contadini senza terra, dai disoccupati ai piccoli e medi industriali

o imprenditori, sappiano trovare la via per imporre una politica nuova, an

timonopolistica, di liberazione, di sviluppo e di progresso economico e civile.'

GERARDò CHIAROMONTE

....
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È appena il caso di ricordare che la disponibilità e il consumo di

energia sono ad un tempo indici e fattori fondamentali del grado di svi

luppo di un sistema economico. Sotto questo profilo non c'è dubbio che
la situazione energetica del .Mezzogiorno nell'ultimo trentennio riflette. le
condizioni steritate e contraddittorie del suo sviluppo economico e sociale.
Per quanto riguarda l'energia elettrica, -e�sa risulta dalla seguente tabella:

Consumi totali e per abitante di energia elettrica nel trentennio 1924-1954

MEZZOGIORNO
*

ITALIA

Anni Totale Per abitante Totale Per abitante
(milioni Kwh) (K�h) (milioni Kwh) (Kwh)

-

]92 t 620 46,5 6.450 165,5

1934 1.808 121,5 ] 2.806 301,5

1944 1.162 72,5 13.575 298,0

1954 4.450 247,0 35.241 724,0

Fonti: Anidel, [stato
* Campania, Abruzzi-Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

L'aumento percentuale dei consumi totali fu pertanto nel decennio

lQ.24-34 del 192 per cento nel Mezzogiorno e del 98 per cento nel complesso
del Paese; d'altra parte nel ventennio 1934-1954 l

esso fu del 146 per
cento nel Mezzogiorno e del 175,3 per cento nel complesso del paese. In

altri termini: mentre in un primo tempo il ritmo di sviluppo dei consumi

meridionali fu superiore a quello dei consumi nazionali per un ovvio pro-'
cesso di 'adeguamento del Mezzogiorno, entrato con ritardo nel campo del

consumo di elettricità, successivamente, e proprio quando" si svilupparono
.soprattutto gli impieghi industriali o comunque produttivi dell'energia elet

trica, il processo si inverte e i consumi nel Mezzogiorno ritardano rispetto
.alla media 'nazionale.

L'andamento dei consumi per abitante non solo conferma questa si

tuazione, ma ne mette maggiormente in luce le dimensioni. L'aumento nel

Mezzogiorno è stato del 161 per cento nel decennio 1924-34 e �el 103 per

l L'anno 1944. non può considerarsi un anno significativo per ovvii motivi.
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cento nel ventennio 1934-54. Viceversa, nel complesso del paese le per

cenF'uali di aumento sono state rispettivamente delr82 e del 140 per cento.

Il divario tra i due ritmi di sviluppo; cioè, aumenta con il passaggio dal

consumo totale al consumo per abitante. E nel 1954 quest'ultimo' è ancora
inferiore nel Mezzogiorno al consumo nazionale di 20 an'ni fa. Questa può
essere una misura indicativa del ritardo in cui si trova oggi l'economia

meridionale. Se ci si riferisce poi agli anni più recenti, è abbastanza si

gnificativo constatare che nel 1950 il consumo annuo per abitante di energia
elettrica nell'Italia meridionale continentale era di circa 135 Kwh, mentre

nel Nord la media era_ di 710 Kwh; nel 1954 i due valori erano saliti

rispettivamente a 220 e 970 Kwh « accentuando il divario assoluto tra le

due aree di consumo» l.

Naturalmente, questo andamento dei consumi di energia elettrica, sia

sul piano nazionale che nel Mezzogiorno, non può considerarsi tipico di

un'economia moderna, né tanto meno di un'economia, come quella meri

dionale, che necessiti di un rapido sviluppo industriale per recuperare il

suo ritardo rispetto allo sviluppo economico generale. Così, ad esempio,
in Unione Sovietica (paese che peraltro dispone di notevoli risorse ener

get�che anche - al di fuori dell'elettricità) il ccnsumo ?i energia elettrica è

passato
- da 13,5 miliardi di Kwh nel 1932 a 166 miliardi nel 1955, con

un aumento percentuale, pertanto, del 1.129 per cento .in 23 anni 2.

Se -si passa dall'esame, del consumo globale di energia elettrica all'a-

nalisi d�lla sua ripartizione tra i vari impieghi, si ha il seguente quadro:

Distribuzione percentuale dei consumi di energia elettrica nel 1954

Categoria di consumo Mezzogiorno Italia

Usi civili 24·,0- 17,0

In d ustria 63_0 73,0
:

Agricoltura . ],5 l,O
� -

Trasporti 11.5 9,0
,�-

Totale 100,0 ]00,0
� Fonte: Anidel.

-

,,,

-

"

1 V, DACCÀ, G. DEMINO, Tendenze allo spostamento nelle fonti di energia in Italia

meridionale, su Mondo Economico, 19'55, n. 45, p. 23.
_

2 Cf. E. SCHTÈ'iNGAUS, Nekotorye voprosy ra�vitia energetiki S.S.S.R. (Alcuni pro
blemi dello sviluppo dell'energetica in U.R.S.S.), in Voprosy Ekonomiki, 1955,_ 11. 8,
p. 26 e ss.
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Risulta evidente da questo quadro l'insufficienza della parte di energia·
che nel Mezzogiorno è destinata ancora oggi all'attività produttiva e- in

particolare all'industria. Insufficienza che ovviamente va messa in relazione
con la deficienza energetica complessiva del Mezzogiorno, in quanto d'altra

.

parte ancora molto cammino resta da percorrere anche per l'introduzione

dell'energia elettrica per gli usi civili. Non solo, ma questa situazione nella
. distribuzione dei consumi elettrici nel Mezzogiorno si è andata accentuando

negli ultimi anni, come dimostra il seguente raffronto tra il 1938 e il 1954:

Distribuzione percentuale dei consumi. di energia elettrica nel 1938 e nel. 1954

Italia meridio-
Sicilia Sardegna l

Categoria di consumo
naIe continen.

1938 1954 1938 1954 1938 1954
--- --- --- --- ---

�

Usi civili 13,0 21,0 34,0 34.0 7,0 13,0
-,

. Industria 67,0 61,0 55,0 54,0 90,0 84,0

Agricoltura l,O i.o 5,0 6.0 2,0 2,0

,Trasporti 19,0 ] 7,0 6.0 6,0 i.o l,O
--- --- --- --- --- ---

r: Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
"

-

Fonte: Anidel.

ì

È g_ià stato ampi,amente dimostrato 2 che il ritardo del Mezzogiorno
anche in campo energetico non può essere imputato a motivi di ordine

materiale, purché il problema foss� stato affrontato con c�iteri nazionali.

« È noto che' l'Italia � osserva l'ono Lombardi - fra tante condizioni ne

gative per lo sviluppo della sua economia, ne presenta una positiva e addi
rittura eccezionale: la complementarietà fra i bacini idraulici del Nord e

quelli del Centro-Sud. I primi, alimentati, dai ghiacciai alpini, hanno regimi
che consentono le massime disponibilità di energia nei mesi primaverili' ed

-

estivi, mentre i secondi hanno regimi torrentizi che consentono disponibili
tà prevalentemente .invernali. Una visione unitaria del problema avrebbe

l L'alta percentuale di enèrgia dedicata' all'industria in Sardegna non deve trarre

in inganno il lettore, in-quato nell'isola il consumo unitario di energia è relativamente

basso e quindi l'assorbimento di una -parte di esso negli usi industriali ne fa sùbito

aumentare l'indice percentuale.
.

2 Cf. da ultimo: R. LOMBARDI,' Sul problema elettrico del Mezzogiorno, (Relazione
al '2° Congresso del popolo meridionale, Napoli, dicembre 1954) in Libertà e giustizia
per il Mezzogiorno, Napoli, Macchiaroli, 1955.
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sfruttato tale complementarietà stabilendo fin dal 'sorgere dell'industria

idroelettrica un' intercambio Nord-Sud, tale cioè da riversare nel Sud nei

mesi estivi le disponibilità elettriche in eccesso del Nord e, 'inversamente,
da riversare nel Nord, nei mesi invernali, le disponibilità in, eccesso del

Sud. Un hle intercambio avrebbe reso economici molti impianti idroelet-

trici del Sud ritenuti come disavvantaggiati poiché esso avrebbe permesso
di risparmiare una quota importante di serbatoi di accumulo, quelli cioè

solo giustificàti dalla necessità di accumulare energia destinata esclusiva

mente all'ambito regionale».
La divisione del nostro paese m altrettanti « feudi elettrici ,» quanti

sono i monopoli saldamente' arroccati in ogni zona del' territorio nazionale

ha ostacolato e a' volte' impedito questa politica unitaria dell'energia. In,

luogo di essa è stata realizzata la politica modellata sugli interessi specifici
, di ciascun monopolio, tendente a sfruttare al massimo le possibilità di pro

fitto offerte dal proprio cc feudo », regolando di conseguenza il volume della

produzione e il suo livello _dei prezzi. Politica la quale ha portato a una

situazione contraddittoria, caratterizzata, da un lato, dalla mancata utilizza
zione di una parte delle risorse idroelettriche meridionali (definite cc super
flue» r�spetto

- alla cc richiesta dell'utenza» meridionale in certi periodi
dell'anno), e, d'altro lato, dagli cc scarti» di energia in altri periodi nel

Nord (destinat'i ai cosiddetti cc usi poveri» a carattere stagionale] che, vice-.
versa potevano essere impiegati vantaggiosamente nel Mezzogiorno: Per

tanto esistevano - ed- esistono tuttora - le condizioni oggettive per un

armonico sviluppo della produzione e del consumo di energia elettrica

(anche dì origine idrica) in tutte leregioni del paese, e quindi di un paral
lelo sviluppo' industriale, di cui la base energetica costituisce il presupposto
necessario. L'unico ostacolo è costituito dalla struttura monopolistica esi

stente 'nel setfore elettrico. Per cui è chiaro cc come il problema elettrico

non sia vantaggiosamente affrontabile 'in Italia su scala regionale e come

s'imponga l'azienda di dimen�ioni nazionali, con la conseguenza che un'a

zienda di tale dimensione ed importanza non possa che essere affidata alla

proprietà e alla ,gestione pubblica » l.

Per quanto riguarda, ora, le prospettive del futuro, il problema fon

damentale che si pone - sulla base dell'osservazione del 'passato - è so-.

stanzialmente quello di predisporre una politica energetica la quale sia" in

grado di far ricuperare al Mezzogiorno il ritardo in cui si trova,
-

creando

per esso un'abbondante disponibilità di energia, che consenta l'adeguamento

l R. LOMBARDI, Relazione cito

- "'.
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dei consumi civili a un livello adeguato al progresso generale e in pari
tempo "tale da creare una vasta base energetica su cui possa fondarsi un

progressivo sviluppo dell'industrializzazione, centro a sua volta di una poli
tica di aumento dell'occupazione stabile -e qualificata della forza-lavoro.

Di recente sono state formulate alcune' previsioni di « richiesta
�

del
l'utenza » nel campo dell'energia elettrica nel Mezzogiorno che è opportuno
ricordare.

Lo .« Schema» Vanoni prevede per il decennio 1955-1964 uri volume
di investimenti- complessivi nel settore elettrico in Italia per 3.050 miliardi,
ripartiti per il 62,3 per cento nel Nord e per il 37;7 per cento nel Sud l.
Ciò corrisponde, secondo una valutazione dell'mgegner Hodinò," a una pre
visione di aumento della produzione nel· Mezzogiorno. per 9,5 miliardi di
Kwh nel decennio, con un tasso di incremento medio composto del 12 per
cento 2, contro un tasso nazionale, previsto nello « Schema» Vanoni, del 5,7
per cento. Nessuna spiegazione su criteri che hanno condotto alle valuta
zioni qui riportate è fornita nello « Schema »; il quale peraltro- è altrettanto
laconico in questo senso su tutte le numerose cifre in esso contenute a pro

,posito delle « ipotesi» che fa in ogni campo dell'attività economica.

La relazione dell'ingegner Rodinò al Convegno di Palermo abbozza
due valutazioni di previsione. La prima è basata sulla correlazione esistente
tra la domanda di energia elettrica e il reddito nazionale di alcuni paesi
capitalistici nel 1954, dalla quale si desume che esisterebbe - tra i due ele
menti un'elasticità di 1,6 per cui; assumendo un aumento di reddito n�l
Mezzogiorno pari a quello « ipotizzato» nello (C Schema» Vanoni,

°

si do

vrebbe avere nel 1964 un aumento dei consumi di energia elettrica di poco

superiore ai lO miliardi di Kwh annui. La seconda valutazione del Rodinò
si basa sulle cifre di investimenti -« ipotizzati : nello « Schema» Vanoni

nei vari settori dell'economia nel Mezzogiorno e calcola la quantità di ener

gia elettrica che .potrà essere richiesta quando questi investimenti saranno

effettuati (cioè sempre nel 1964), in base 'a coefficienti vari di energia
presumibilmente richiesta a seconda del tipo di investimento 3, oltre a una

quota supplementare di domanda, cc provocata» nel complesso degli inve-

.

l Schema di sviluppo dell'occup'azione e del reddito in Italia nel decennio 1955·

1964, no; 76._
2 M. RODINÒ, L'approvvigionamento dell'energia elettrica per il Mezzogiorno d'l

'taliç (Relazione al Convegno C.E.P.E.S. di Palermo, ottobre 1955)..
3 Secondo il Rodinò, a ogni 1.000 lire di nuovi investimenti nell'industria corri

sponde mia richiesta �di 2 Kwh annui; tale richiesta sarebbe poi di 0,2 Kwh per ogni
1.000 lire investite nei servizi, di 0,5 Kwh per l'agricoltura, di 0,5 per le ferrovie, di

0,95 per le altre opere pubbliche e di 0,25 per le abitazioni.
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stimenti, per gli usi civili e 'gli altri usi. Anche questo calcolo porta alla

determinazione di un fabbisogno di 10,1 miliardi di Kwh annui supple
mentari entro 10 anni.

È ovvio che anche queste due valutazioni lasciano ampio campo all'ar

bitrarietà �se pure, a differenza di 'questa contenuta nello « Schema» Vanoni,
contengono i motivi che ne giustificano le conclusioni. Quella fondata sulla

correlazione reddito-nazionale domanda di energia assume come indice di

tale correlazione un dato che è il risultato di un'interpolazione di valori che

si riferiscono a paesi disparati (dalla Gran Bretagna al Porto Rico, dal

Cile agli Stati Uniti, dalla Svezia alle Filippine, ecc.), ciascuno dotato di

caratteri storici, economici, sociali suoi propri e quindi non comparabili,
mentre il problema del Mezzogiorno d'Italia presenta a sua volta specifiche
peculiarità alle quali bisogna rifarsi se non si vuole cadere nell'arbitrario.

Ambedue le valutazioni, poi, si fondano sulle ( ipotesi» (rispettivamente
di sviluppo del reddito e di incremento degli investimenti) contenute 'nello

« Schema» Vanoni; « ipotesi» le quali a loro volta sono largamente con

dizionate dalla politica economica che nel concreto verrà svolta e sulla

quale nello « Schema» non è contenuto neppure qualche indizio.

Infine - e 'questo ci sembra l'aspetto comune a t!ltte le, valutazioni che

vengono fatte in questo campo - a-l centro del problema è posta la « richie

sta dell'utenza» .assunta come dato di, fatto, di- partenza. Il problema 'ener

getico, in tale modo, viene considerato come un derivato di altri problemi
(reddito, investimenti, consumi), dalla soluzione de� quali in un senso o

nell'altro; in un grado Q in un altro, dipenderebbe poi il volume di energia
che deve essere fornita in base alle « richieste ». È questo un modo di im

postare i problemi tipico dei monopoli privati che si trovano praticamente
in una condizione di rendita, quali sono appunto i monopoli elettrici ita

liani. Il volume della disponibilità di energia e la sua destinazione tra i

'vari impieghi, infatti, non possono essere considerati in funzione derivata
della domanda, ma devono essere visti come fattori, di impulso della attività

economica e quindi come elementi che influenzano la domanda, più che

esserne influenzati. Solo in tale modo è possibile impostare correttamente

il rapporto tra la disponibilità e il consumo dell'energia, in modo 'che l'una

possa essere di stimolo all'altro e la base energetica costituisca il fondamento

dello sviluppo economico di un Paese e in particolare della sua industria

lizzazione. Evidentemente la chia�e di volta perché si abbia questa imposta
zione del problema energetico _:_ la quale rovescia quella su cui i monopoli
basano le loro previsioni sull'andamento dei consumi futuri - è quello del

prezzo di vendita dell'energia. Se questo prezzo è. determinato in base .ai
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criteri della realizzazione del profitto- massimo di monopolio, correlativa
mente si muoverà il livello della disponibilità per il consumo e il settore

energetico non potrà svolgere praticamente quella funzione « propulsiva »,

che pure gli viene in apparenza riconosciuta' da tutti, Se viceversa il prezzo
è mantenuto il più basso possibile, cioè al livello dei costi (e anche il un.
livello inferiore quando si tratti di determinati impieghi che è opportuno
stimolare per favorire lo sviluppo dell'industrializzazione) allora, e solo al
lora, il settore energetico può svolgere la funzione .che gli è p-ropria. È
chiaro èhe in questo caso le previsioni sullo sviluppo dei consumi finora.
rese pubbliche perdono gran parte della loro validità, e la possibilità di

allargare oltre un certo livello la disponibilità di energia deve essere vista
in rapporto con-la ripartizione delle risor�e finanziarie disponibili per gli
investimenti complessivi (e non solo per quelli nel settore energetico).

Un esempio caratteristico del modo di impostare il problema della

possibile disponibilità di energia è fornito nella citata relazione dell'inge
gneT Rodinò, a proposit() dell'utilizzazione delle risorse idroelettriche del

Mezzogiorno. Secondo i dati elaborati dal ministero dei lavori pubblici, le
risorse idroelettriche complessive del Mezzogiorno ammontano a lO miliardi
di Kwh, così ripartiti:

-

Risorse idroelettriche nel Mezzogiorno

Milioni di Kwh
Grado di utiliz-

Compartimento idrografico Risorse l Hisorse utilizzate zazione in

.,.- totali I al 31 - 11 - 1954 percento
-

Abruzzi - Molise 2.318 1.880 81,1

Campania
-

2.600 849 32,6
-

Basilicata· Calabria 3.480 980 28,1

Sici lia 868 158 18,2
. -

Sardegna �
766 . 153 32,9

Totale Mezzogiorno ] 0.032 4.. 120 41,1
Fonte: Relazione Rodinò al Convegno del C.E.P.E.S.

La relazione dell'lngegner Rodinò, commentando questa tabella, osserva

che la percentuale di utilizzazione finora raggiunta è molto -diversa da re

gione a regione in 'rapporto con il grado di ,« economicità» delle singole
risorse; e aggiunge: « si può senz'altro affermare che per- mancanza di

convenienza economica non tutte le nsorse teoricamente inventariate po-
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tranno essere utilizzate ». E la relazione conclude affermando che solo 2,
dei sei 'miliardi di Kwh idroelettrici ancora inutilizzati, potranno essere'

sfruttati perchè ritenuti tali da. garantire una sufficiente « economicità »

ai monopoli elettrici.

Del resto' questi criteri di valutazione delle disponibilità idriche a fini

elettrici sono seguiti anche sul piano nazionale. Secondo i, calcoli del mi

nistero dei lavori pubblici, le sole risorse idroelettriche italiane sarebbero

dell'ordine di circa 54-55 miliardi di Kwh annui; viceversa la relazione pre
sentata dal professor Giordani alla Conferenza "di Ginevra sugli usi pacifici
dell'energia atomica valuta in soli 50 miliardi di Kwh il totale delle risorse

idroelettriche e geotermoelettrièhe italiane « economicamente sfruttabili » l,
quando la produzione di energia geotermoelettrica è già oggi di 1,9 miliardi

di Kwh all'anno. '

Un'organica politica energetica deve in primo luogo prefiggersi di uti

Iizzare razi'onalmente tutte le fonti disponibili. Per quanto riguarda la fonte

idrica, non c'è dubbio che - considerando la sua « convenienza economica»

ai soli fini della produzione di energia in mi regime di monopolio -le con

siderazicni dell'ingegner Rodinò sono giustificate. Trattandosi di produzione
a costi crescenti, il monopolio tende ad abhandonarla man, mano che essa

garantisce un minor divario tra costi' e prezzi rispetto ad altre fonti. Ma

un calcolo' della « economicità» dell'utilizzazione delle risorse idriche deve .

,

tenere conto non solo dei ricavi dei privati produttori di energia elettrica,
ma anch'e di altri ricavi, spesso non « contabilizzabili» immediatamente, ma

non meno- rilevanti sotto il profilo dell'economia complessiva di un paese.
Lo stesso ingegner Hodinò illustrava non molti, anni fa i rapporti intercor

renti tra .I'utilizzazione delle risorse. idriche. a fini elettrici e quella delle.
stesse risorse ai ,fini_ della bonifica e dell'irrigazione e le possibilità di rea

lizzare concretamente tale utilizzazione congiunta. « Queste possibilità j
scriveva l'ingegner Rodinò - sono caratteristiche degli impianti meridionali

_in quanto qui da noi gli. interessi degli agricoltori coincidono con quelli
degli elettrici" avvenendo l'invaso dei serbatoi -nel periodo delle piogge in

-"cui, l'agricoltura non ha bisogno d'irrigazione e lo svaso nel' periodo di

magra in cui elettricità ed agricoltura hanno bisogno di acqua» 2. Bisogna
considerare inoltre i rapporti intercorrenti tra produzione di 'energia idro
elettrica e regime delle acque ai . fini della' b�nifica montana, oltre che

.

dell'irrigazione e della.bonifica dei. terreni di pianura .. Ma perché si possa

•
1 GIUNTA TECNICA DEL-. GRUPPO EDISON, Quaderni di studi e notizie, 19'55, n. 203 '

p.650.
-

2 M. �ODINÒ, Sul problema meridionale dell'energia elettrica, Napoli, 1949, p. 12.
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avere una produzione _idroelettrica impostata sulla base dei « costi con

giunti» con le attività di miglioramento agricolo è necessario rimuovere
-l'ostacolo costituito dai monopoli 'elettrici, per i quali la. « convenienza eco

nomica» si restringe al calcolo del profitto massimo ricavabile dall'allarga
mento del divario tra costi e prezzi- dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda le altre fonti di energia, va rilevato innanzi tutto

che la relazione dell'ingegner Rodinò al Convegno di Palermo afferma:
( Se immaginiamo di utilizzare tutta I'attuale producibilità del Sulcis sardo

per le nuove centrali termiche del Mezzogiorno, tenendo conto dell'utiliz-'
zazione già in', atto, risulta che ciò soddisferà la produzione di una nuova

energia termica, probabilmente per un altro miliardo, di Kwh all'anno »,

Pur considerando quindi una piena utilizzazione delle fonti già esistenti e

accertate nel Mezzogiorno, è chiaro che anche per esso, come per il resto

del pae�e, la disponibilità futura di notevoli quantitativi di energia - che
servano allo sviluppo dell'economia meridionale e in particolare della sua

industrializzazione - richiede l'apporto di nuove fonti energetiche.
È ovviamente difficile,' a' questo proposito, avanzare previsioni intorno

alle linee concrete in base a cui potranno risolversi i problemi tecnici ed
economici relativi.' Non è impossibile tuttavia qualche osservazione intorno
ai criteri .generali in base ai quali affrontare questi problemi.

Si è visto sopra cpme la tendenza del monopolio elettrico sia quella dì

abbandonare prematuramente l'utilizzazione delle fonti esistenti in quanto
l' « economicità» di tali fonti per i monopoli non coincide con quella che
le fonti, stesse presentano per l'economia meridionale presa nel suo com

plesso. Come si pone il problema per le nuove fonti, cioè per il petrolio
e l'energia nucleare? La tendenza dei monopoli italiani e stranieri è ovvia

mente quella di 'accaparrarsi le nuove fonti. Se questa tendenza' dovesse

tradursi in realtà, quali ne sarebbero gli effetti ai fini dello sviluppo della

base energetica dell'econo�ia nazi�nale? Le nuove fonti presentano indub
biamente la caratteristica comune di fornire energia elettrica a costi decre

scenti. Ciò vale ,già uggi per le risorse petrolifere (e forse metanifere) accer

tate in Abruzzo e in Sicilia, per le dimensioni dei 'giacimenti e per l'elevato

livello 'di
-

produttività dei pozzi; ciò è destinat� a valere a scadenza più o'

meno "lunga anche per l'energia nucleare, data la rapidità dei progressi
tecnici in questo campo. Questo elem�nto potrebbe costituire un fattore dì

,

enorme -sviluppo della disponibilità e del, consumo -di energia, qualora sì

avesse' un 'adeguamento del prezzo medio di vendita dell'energia al suo

costo medio di produzione (risultante dalla media dei costi dell'energia'
prod?tta sia con le « vecchie» che -con le « nuove fonti). Ma �he ciò avvenga.
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in un regime di monopolio privato della produzione energetica non tanto è

problematico sul piano teorico, quanto si 'presenta come irrealiz�abile sulla'

base dell'esperienza già acquisita in questo campo.
Per l'energia elettrica, tutta la politica tariffaria dei monopoli mira a

�endere l'energia a un prezzo che si avvicini il più possibile ai costi di

quella prodotta dagli impianti « marginali», per realizzare così cospicui
profitti sull'energia prodotta da quelli a costi più bassi, che sono in generale
gli impianti costruiti in tempi più lontani � quindi largamente ammortizzati.
Per il petrolio, è noto a chiunque che il prezzo imposto dal Cartello inter

nazionale viene stabilito in base ai costi dei pozzi americani, meno produt
tivi, enormemente più elevato di quelli dei pozzi esistenti negli altri paesi

-

e

dei presumibili costi dei pozzi abruzzesi e siciliani, altamente produttvì;
non solo, ma l'azione del Cartello giunge fino a influenzare il prezzo del

metano italiano, il quale è fissato tenendo presente il prezzo dell'olio com

bustibile d'importazione. Per l'energia nucleare, con ogni probabilità è' vero

che l'annunzio dato dai monopoli a Palermo, del progetto per la costruzione

di una centrale atomica 'della producibilità di 0,5 miliardi di Kwh annui,
è soprattutto « un espediente destinato a pregiudicare la questione della

proprietà pubblica o privata di un'energia che per ora.non è» l; ma quan

d'anche quel progetto fosse attuato ad opera dei monopoli privati, ciò

non vuol dire che automaticamente si avrebbe la disponibilità di energia
a basso prezzo per lo sviluppo dei consumi. In ogni caso ++; si tratti di

energia elettrica o di energia termica da .carbone o da petrolio o da metano

o da processi nucleari - la tendenza dei monopoli sarà sempre quella di

far pagare l'energia a un prezzo che sia « remunerativo» in base ai costi

di produzione dell'ultimo impianto « marginale», qualunque fonte esso

impieghi. In conclusione si può osservare: a) che un'adeguata politica ener

getica nel Mezzogiorno deve essere impostata come un fattore primario di

impulso all� altre attività economicamente, e in particolare deil'industria,
e non come un riflesso, dell'andamento di tali attività; b) che -il problema
della disponibilità di energia ai fini dello sviluppò economico del Mezzo

giorno non è solo un problema di volume della produzione, ma anche di

costi dj produzione in legame con altre attività (agricoltura) e soprattutto
di prezzi di vendita; c) che la realizzazione di queste linee di politica ener

getica cozza con la struttura monopolistica e pone quindi con estrema ur�
genza il problema della nazionalizzazio'ne delle fonti di energia, in base
al preciso

�

disposto dell'art. 43 della 'no�ha Costituzione.

:eRUZIO MANZOCCHI
l L'Espresso del 30 ottobre 1955.

�--:



DALLE REGIONI

CERIGNOLA E LA PUGLIA

,

La stampa democratica ha dato ampia notizia del processo dibattutosi
il 29 settembre dinanzi al Tribunale di Foggia e della piena assoluzione del
sindaco di Cerignola - Domenico Di Virgilio --=--, imputato di diffamazione
e sospeso dalle funzioni per effetto di tale. procedimento giudiziario, come'
anche ha dato notizia della denunzia portata alla Camera dall'ono Fausto
Gullo di un altro sopruso consumato dal prefetto di Foggia allo scopo di
liberarsi del Sindaco democratico eletto in sostituzione di quello sospeso
e. della risposta' del ministro Tambroni che' un� volta tanto ha gettato nel
cestino un provvedimento prefettizio. .

Il fatto, in dettaglio, ha un inizio ... macabro. A causa di al�uni incon
venienti e disservizi _yeriffcatisi nel cimitero di Cerignola (esecuzione di
lavori per conto terzi senza autorizzazione del Comune; sottrazione di un

teschio e di croci di metallo ; atti di indisciplina e violenza fra i dipendenti
ed anche nei confronti del custode), l'amministrazione ebbe a condurre una

inchiesta che prop9se - per alcuni ::::- la denunzia al magistrato penale, e

per altri (fra i quali l'affossatore Giovanni Di Rienzo) -provvedimenti disci

plinari: dei risultati di detta inchiesta la giunta prese atto con delibera
zione del 13 aprile 1953 demandando al Sindaco l'ulteriore procedura,
Il Sindaco, con comunicazione del 15 aprile 1953, trasmise' tutta l'in
chiesta al pretore « pregando di provvedere, per quanto di competenza, con

la massima urgenza, nel caso, come si pensa, non si tratti di fatti perseguibili
soltanto in via amministrativa» ed' ebbe così inizio un. procedimento a

istruzione formale contro certo Battaglini ed altri. -Nei confronti del sala
riato Di Rienzo, assunto il I" maggio 1952 e soggetto per legge _a· un biennio
di esperimento, la giunta - considerato lo scarso rendimento e la scarsa

diligenza � deliberò, il 26 gennaio 1954, il licenziamento, alla scadenza
c-

_ del biennio, e cioè il 30 aprile. '54.· Senonché il prefetto di Foggia, per il
caso Di Rienzo, si benignò di smentire tutta la ben nota prassi di imporre
ai comuni riduzioni di personale.. e con decreto del 24 novembre 1954

annullò, 'per pretesa 'inosservanza di formalità, la deliberazione del comune.

Avverso detto decreto del prefetto la giunta deliberò il 27 febbraio 1954
la proposizione di ricorso -al Ministro, ricorso affidato all'assessore per il

. contenzioso, avvocato Bonito, che ebbe a redigere la parte giuridiCa in
.

collaborazione con il prof. Giamì,ini, mentre l'esposizione dei fatti venne

curata dal vice segretario del comune, avvocato Francesco Specchio, sulla
base di un rapporto interno degli uffici del 2 novembre 1953. Compilato il

ricorso, l'assessore Bonito, il 25 novembre 1954, richiese al Sindaco l'appo
sizione della 'firma assicurandolo che tutto era stato redatto in conformità
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della più accurata difesa .del comune, ed il Sindaco - così rassicurato - ap
pose senz'altro la firma, e copia del ricorso venne' notificata, come per legge,
all'interessato Di Rienzo. Consule Scelba, il Sindaco di Cerignola non poteva
certamente nutrire soverchie illusioni sull'accoglimento del ricorso gerarchi
co; .. quando il 28 maggio 1954 l'affossatore Di Rienzo ebbe a proporre que
rela per diffamazione contro il Sindaco Di Virgilio, perché nella narrativa di
fatto del ricorso gerarchico « il Di Virgilio aveva osato affermare che il Di
Rienzo era stato sospeso dal servizio per deferimento all'Autorità giudiziaria
per' correità nel reato di trafugamento di un teschio umano al cimitero ». In
realtà nelfesto del ricorso era citato un conforme brano di un « rapporto
acquisito agli atti del comune sin dal 2 novembre 1953, quando cioè il
suddetto fu deferito all'autorità giudiziaria per la correità nel trafugamento
del teschio umano dal cimitero ». Nel limitato contenuto di tale querela,
facilmente risolvibile con rapida istruttoria, il procuratore della Repubblica
di Foggia il 15 genn�io 1955 (cioè .dopo ben sette mesi) ebbe invece a

riscontrare nientemeno che una c o n n es s i o n e con il procedimento penale '

in corso contro i dipendenti del comune, avente il ben diverso ,oggetto delle
sottrazioni lamentate al cimitero e denunziate dar Sindaco, sicché per effetto
di tale connessione il Di Virgilio - il Sindaco denunziante -:- venne a

trovarsi associato alla lenta vicenda dell'istruzione formale nei confronti
di quelli che' egli stesso aveva denunziato. Il procuratore della Repubblica
ritenne di servirsi anche di un'altra facoltà, eccezionalmente esercitata sol-

.: tanto per i-più gravi processi, ebbe cioè -a richiedere al giudice istruttore
di voler, intervenire ed assistere di persona ad ogni atto istruttorio. Ed il
risultato fu che il Sindaco dové attendere il 25, maggio 1955 cioè un anno

- dalla proposta querela - si tratta di querela! - per Ìa emissione della
sentenza del giudice istruttore. E l'esito dell'istruttoria fu sorprendente, ricco
di sconcertante esperienza: interrogato, il Di Virgilio aveva dichiarato
chiaramente che « aveva firmato il 'ricorso senza nemmeno leggerlo, dopo
aver avutò assicurazione che tutto era in regola»; �nterrogato, l'assessore
avvocato Bonito aveva dichiarato che il Sindaco di Virgilio « aveva firmato

_

il ricorso senza nemmeno leggerlo, dopo aver ricevuto da lui l'assicurazione
che tutto era in .regola »; interrogato, il dottor Specchio riconobbe essere

lui l'autore' della contestata. affermazione' (,« poiché ero a conoscenza che
una denunzia' al magistrato penale vi era in effetti stata e da parte dei
carabinieri per -il trafugamento dei teschi e da parte dell'amministrazione
comunale- per il furto di croci ed altro materiale di proprietà del comune,
ritenni in perfetta buona fede che tra i denunziati al magistrato fosse,
incluso anche il Di Rienzo »), _

La cosa era .quindi facilmente risolvibile. ma il procuratore della

Repubblica -:- senza proporre alcuna incriminazione contro l'estensore del
ricorso avvocato Bonito - richiese il rinvio a giudizio del Sindaco- Di Vir

gilio e del- vice segretario dottor Specchio, così testualmente- motivando: « è

provato che l'amministrazione comunale voleva a qualunque costo licenziare
il Di Rienzo», dove i termini « è provato » ed « a qualunque costo : hanno
a loro sostegno soltanto le lettere alfabetiche in �cui sono redatti, e nulla,

..

::
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plU. Ed il giudice istruttore, senza rendersi conto dell'assurdità di rinviare
a giudizio il Sindaco Di Virgilio che aveva soltanto firmato, senza che fosse
neppure coimputato l'avvocato Bonito che aveva sollecitato la firma, ebbe
a ripetere in sentenza « alla lettera» le libere affermazioni della requisitoria.
Emessa la sentenza di rinvio, ad un anno dalla querela, ecco che ora torna
in funzione il prefetto e non tollerando che un .Sindaco possa restare in
funzione in

.

pendenza di un giudizio di diffamazione decreta la sospensione
del Sindaco, meta e obiettivo finale del tutto. È evidente che-la « cronaca
giudiziaria» abbia coinciso e aderito 'ai disegni democristiani e prefettizi,
ma è anche .edificante che il « decreto prefettizio» sia stato preannunziato
dal quotidiano dell'agraria pugliese un giorno prima che esso fosse stato

notificato all'interessato, e che la .C.I.S.L. provinciale di 'Foggia avesse

pronti i manifesti sul decreto prefettizio, tanto che furono affissi prima
che esso fosse divenuto esecutivo.

Poco prima della querela presentata dal Di Rienzo era stata presen
tata - il 27 aprile 1954 - una denunzia contro un assessore del comune

di Cerignola, Michele Gala. Un certo F. IV!.. denunziò che la moglie, certa

A. S., nell'intento di andare all'estero con il suo amante, era riuscita a far
convalidare dall'assessore Gala un atto di consenso all'espatrio da parte del
marito; atto portante la firma apocrifa di quest'ultimo. Interrogato il Gala
dichiarò sùbito che il documento risultava uistato e timbrato dall'impiegato
addetto, certo Pietro Ottavio e che pertanto lui, quale assessore, ebbe a fir
marlo perché trovò il· predetto atto di assenso « nella cartella dell'ufficio
competente sottoposta alla firnia », che « la sigla e la parola « visto» apposte
.sul documento incriminato sono dell'impiegato Pietro Ottavio che io conosco

molto bene». Orbene di -fronte ad una situazione che obiettivamente ed one

stamente richiedeva comparazione documentale' e accertamenti calligrafici, è
. quindi l'apertura di una regolare istruzione formale, la Procura della Re

pubblica di Foggia questa volta si attenne invece al procedimento som

mario, e senza alcun accertamento obiettivo, decise di rinviare a giudizio la
donna e... rassessore, vice sindaco Gala, tenendo' fuori da ogni imputazione
l'impiegato nonostante che la sua sigla ed il suo visto fossero sul documento..

_

Il prefetto decretò sùbito - naturalmente - la sospensione del vice Sin
daco Gala a causa della pendenza di siffatto giudizio penale, e il decreto
venne portato a tutta velocità da un agente motociclista, mezz'ora prima
della seduta consiliare, il che-comprova l'utilità della coincidenza ha la
cr-onaca giudiziaria -e i disegni del prefetto. ,

-

E veniamo ora al terzo tempo, ove dal macabro si passa al faceto:

sospeso anche il vice sindaco Gala, non restava che convocare il Consiglio
comunale che, per legge, essendovi urta Giunta in carica, doveva essere

presieduto dall'assessore anziano. Era. questi un certo individuo, espulso
dal P.C.I., passato al soldo degli agrari, ma pur sempre membro della
Ciunta. Bisogna riconoscere che a tal .punto non sarebbe poi del tutto pre
cipitoso il sospetto che tutto

- il furore dell' offensiva prefettizia mirasse di
, proposito .a portare il piccolo Giuda sul seggio sindacale, in sfregio e
"' sfida aperta al corpo elettorale e alla popolazione di Cerignola, ma sarebbe
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questo un sospetto e non un giudizio, se non che i' fatti successivi hanno
cura essi di elevare a evidenza quel sospetto. I bravi lavoratori componenti
la Giunta di Cerignola, visti sospesi il Sindaco e il vice Sindaco, per evitare
al popolo di Cerignola la provocazione di vedere meccanicamente elevato
il Giuda al rango, di presidente del Consiglio comunale, si dimisero dalla
carica, sicché il Consiglio comunale - 'come dispone la legge - dové riu
nirsi presieduto dal consigliere anziano, e non già dall'asses�ore anzia
no: in quella seduta fu eletto il nuovo sindaco, Angione Giuseppe. Ma la

prefettura, a tal punto, annullò la deliberazione della elezione del Sindaco,
perché' a suo avviso la riunione del Consiglio comunale, doveva essere pre
sieduta dallo... assessore anziano, e fece scortare quest' ultimo da agenti
e da carabinieri, per insediarlo al comune e, passata al dispregio di ogni
più elementare norma, dispose la riconvocazione del Consiglio comunale, jl

quale naturalmente .tornò ad eleggere il sindaco Angione Giuseppe. Ma il"

prefetto di Foggia non si dà ancora per vinto: ecco che decreta la sospen
sione del nuovo sindaco perché condannato, dal... Tribunale speciale per
ragioni politiche, sotto il fascismo! A questo punto il ministero, dell' in

terno, - sollecitato dalla denunzia dell'ono Gullo, sconfessò l'operato del

prefetto che, revocato il decreto, dispose finalmente l'immissione nelle
funzioni del sindaco Angione. [È evidente che l'ono Tambroni, di fronte
al più sfrontato degli eccessi, non poté far diversamente, ma è edificarite

apprendere che un siffatto funzionario invece di essere destituito e affidato
al magistrato penale per abuso di potere, sia stato semplicemente trasferito
a Siracusa, beninteso sempre come prefetto.

,

Si è ritenuto opportuno soffermarsi su vari aspetti del triplice ed incal
zante attacco del prefetto di Foggia contro un comune democratico, non

già
- soltanto per aggiungere una -pagina in più alla

-

tanto voluminosa sto

ria, tuttora perdurante, delle attività persecutorie che le prefetture svol

gono incessantemente contro i comuni democraticamente amministrati,
. ma per rendere evidente che una azione così tetràgona e sfacciata non

poteva, essere determinata che dall'esigenza di cogliere un obiettivo, d'ecce
zione, di particolare valore, quale indubbiamente è il comune di Ceri

gnola. Cerignola è infatti la inespugnata roccaforte del bracciantato pugliese.
Nelle lotte che il bracciantato di Cerignola ha condotto e conduce,

nella lunga esperienza che ivi si è .maturata, si compendia tutto il processo
di trasformazione del proletariato: pugliese, da forza elementare e spontanea,

_ prorompente a scatti inconsulti, a forza politica cosciente. Vi sono altri

grossi centri .bracciantili in Puglia, anch'essi ricchi di popolazione, di tra

dizioni, di lotte - Sansevero, Lucera, Andria, Corato, Gravina, Minervino,
Nardò, Francavilla Fontana, Mesagne, Ginosa ecc. - ma nessuno di essi

quanto Cerignola riass'ume ed esprime la storia delle lotte di classe nelle

campagne pugliesi e il processo di trasformazione del bracciantato da di

sgregato' sociale a classe politica cosciente e matura. L'agraria pugliese si è

gettata a testa bassa nella lotta contro il comune di Cerignola, ed ha sospinto
l'apparato dello Stato e tentare ogni abuso ed arbitrio e provocazione;'
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non gla per sottrarre ai « rossi» uno- dei tanti comuni da essi conquistati
, (25 comuni su 60 della provincia' di Foggia sono in mani di amministra.
tori popolari e la stessa amministrazione provinciale è presieduta dal

-

vecchio bracciante e dirigente politico ono Allegato), ma per colpire in

Cerignola il centro politico attivo, la capitale del movimento delle campa
gne pugliesi.

Il ceto degli agrari pugliesi, alleandosi e identificandosi con le forze
clericali per condurre tale azione, è del resto sulìa linea della propria tra

dizione, dalla più antica alla più recente. In rPuglia la reazione borbonica.
non soltanto fu alimentata e sostenuta dai grandi proprietari e da frati e

preti - come è Iargarnente illustrato e documentato dal Lucarelli -

e

come fu documentato dall'inchiesta parlamentare presieduta dal Pugliese
Massari - ma fu anche direttamente messa in atto dai frati armati in bande.
A 'San Giovanni Rotondo p. es.' - sede del convento ove attualmente
imperversa « miracolando» Padre Pio -, i frati di quel convento dopo
aver 'rinchiuso in prigione tutti i liberali, all'avvicinarsi delle truppe
garibaldine, massacrarono tutti gli inermi detenuti consumando una delle
più barbare stragi l. A 'Canosa il generale borbonico Flo'res, nel ritirarsi
da B�ri, venne chiamato e sollecitato à passare .e fermarsi a Canosa per
mettere a posto i liberali, da' un proprietario e da un prete, che si resero

responsabili del barbaro massacro di inermi e pacifici, cittadini, operato
dagli sgherri borbonici 2_

_

Dopo l'unità, l'astensionismo elettorale dei clericali - il '« non

expedit » ___:: imposto dal Vaticano, non fu mai attuato nel 'Mezzogiorno
e particolarmente in Puglia dove le forze clericali sono state sempre inte
ressate alle beghe elettorali locali, dando sostegno '-a tutti i più illu�tri
campioni 'dell'agraria pugliese, quali P: �s. il Pavoncelli di Cerignola,
il Maury di Cerignola, figlio dell'amministratore del Duca di Laroche
Ioucauld ; il Salandra infatti -:- il bisonte della reazione pugliese -=- ebbe
sempre assicurato tutto l'appoggio e il sostegno di cui

-

potevano disporre
le forze clericali, in tutti i collegi ove .erano candidati i suoi amici.

Il primo affacciarsi in Puglia, in modo autonomo, delle forze cattoliche
ebbe luogo col' XVII Congresso Cattolico tenutosi a, Taranto dal 4 al 9 set

tembre 1901, che diede motivo di allarme alla Tribuna di Roma, che vi
dedicò un articolo dal significativo titolo: « La-conquista del Mezzogiorno l),
al quale articolo fece eco il Corriere delle Puglie del 9 settembre 1901 con

articolo avente lo stesso titolo, in cui l'allarme venne contenuto e ridotto
di proporzione giacché l'agraria - si- sentiva sufficientemente- garantita dal
Partito liberale che ne era strumento ed espressione 3.

-

,

Quando nel 1904 ebbe inizio in Italia il movimento di .revisione del
,0;t��

l V. G. D'ERRICO, La reazione borbonica in San Giovanni Rotondo, 1907.
% V. G. MADDALENA, li 1860 in Canosa, 1912.

�

,

3 V. Corriere delle Puglie, 9 settembre' 1901: « L'autorevole giornale nel manife
stare, un biasimo per quello che si è fatto e si :è dètto nel Congresso' Cattolico di
Taranto, si lascia prendere dalla impressione che i clericali marciano alla conquista del
Mezzogiorno, Che i clericali tendano di .estendere la loro influenza fra le nostre popo
lazioni non deve negarsi. È questo "il loro scopo. Mà' questo scopo è purtroppo comune
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« non expedit» ed il preannunzio della partecipazione delle forze cattoliche
alle lotte elettorali, tale movimento non ebbe risonanza in 'Puglia - come

in tutto il Mezzogiorno - perché le forze cattoliche e clericali già parte
cipavano alla competizione politica, nella varietà delle lotte personali e

di clientela, sempre a sostegno dei candidati go,denti. la fiducia della con

servazione e dell'agraria pugliese. Nelle elezioni del. 1913 il patto Gentiloni
_ realizzante l'ingresso delle forze cattoliche, dirette dal Vaticano, nell'a

gone politico, non fu sensibilmente operante in Puglia, non determinò
cioè nulla di nuovo perché le forze cattoliche erano sempre intervenute nel

passato in aiuto dei candidati i più ligi alla conservazione: la borghesia
agraria era già « gentilonizzata» in anticipo! E Iu cosi che a Cerignola tornò
àd essere rieletto -. in- successione del Pavoncelli - l'agrario Maury ed
a Lucera il Salandra, a Gioia del Colle- il mazziere De Bellis, a Ostuni
il Principe Dentice di Frasso, a Tricase il Codacci Pisanelli, mentre, soste-

. nuto dalle forze agrarie e cattoliche, apparve a Manduria Gius·eppe Grassi

(che quindi avrà titolo per divenire poi alleato della
-

D.c.) ed a Brindisi si

giovò di un più largo suffragio Pietro Chimienti: il panorama elettorale,
tranne' qualche lieve modifica in senso radicale a Lecce, ove venne eletto
Fazzi, a Molfetta ove venne eletto il repubblicanoide Panizzi, ed a Gallipoli
ove venne eletto il socialistizzante Senape De Pace, non subì sostanziali
modifiche per effetto del patto Gentiloni; questo in sostanza perché esso

,

era stato preceduto in Puglia dalla tradizionale alleanza delle forze clericali
con la grossa borghesia agraria. Notevole invece il fatto che nella vicenda
elettorale del 1913, il candidato socialista di Cerignola riportò la vota

zione più elevata in confron to degli altri candidati socialisti in Puglia,
pur tutti succumbenti.

Devesi a tale identificazione fra agrari e forze clericali lo scarso suc

cesso in Puglia del' Partito popolare italiano: nel 1919 esso raccolse in

prooincia di Foggia appena -3.215 voti contro i 18.963 del Partito liberale
di Salandra, i 12.629 del Partito radicale liberale di Castellino, i 6.369
del Partito dei combattenti,. ed i 23.619 del Partito socialista italiano;
i� provincia di Bari appena 20.889 contro 33.368 del Partito liberale

democratico, 11.123 del' Partito liberale, 16.055 del blocco democratico,
26.545 del Pis.r.: in provincia di Lecce (allora comprendente- Brindisi
e Taranto) appena 9.654 contro- 54.066 del Partito liberale democratico,
39.216 del Blocco Democratico i- 10.952" dei liberali indipendenti, e 8857
del P.s.1.

Nel 1921 lè squadracce fasciste elevano. in Puglia un' insegna molto

per molte altre regioni d'Italia. Vi è anzi da notare che altrove il partito clericale. ha
reggimentato i suoi seguaci ed ha 'organizzato un sistema che nel Mezzogiorno rimane

sempre un tentativo. "Ed è per questo che, occupandoci recentemente del Congresso
di Taranto facevamo appello alla parte liberale, la quale, stretta tra due propagande
che vengono da due poli opposti, avrebbe bisogno di non rimanere incerta spettatrice
per non essere -iniranta nel cozzo delle due [alangi.;.. Queste moltitudini hanno senso

vigoroso delf'italianità e dell'indipendenza; l'autorevole giornale romano ha potuto
supporre nei clericali il folle intènto, ma non può supporre nel Mezzogiorno e nelle
Puglie idioti ò plebi brute che vi si prestino»,



762 DALLE REGIONI"

significativa: il gagliardetto nero della: squadraccia che a San Giovanni
Rotondo il 14 ottobre 1921 massacrò 14 lavoratori, ha al centro lo « stemma

pontificio», e la squadraccia stessa ha per nome gli « arditi di Cristo ».

Nel 1921 il P.P.1. venne ancora più a ridursi perché nelle due pro
vince di Bari e Foggia, costituenti un unico collegio, raccolse soltanto
16.431 voti, contro i 109.631 del Blocco nazionale (Salandra); i 18.890
degli indipendenti costituzionali (mazziere De Bellis Vito); 5.030 del Partito
Repubblicano; 8.554 del Partito socialista riformista; 52.481 del P.s.1. e

1.898 del Partito comunista italiano.
E quando nel 1924 la bufera fascista e la legge Acerbo stanno per

realizzare lo sfacelo dj ogni residuo' di libertà politiche _

ed elettorali, la
lista del P.P.1. raccoglie solo 35.651 in tutta Ia Puglia: il listone fascista,
ove con i capi squadristi Caradonna e Starace, stanno Salandra, Codacci
Pisanelli e Bavaro (si, lui, quello d.c. del 1948 e del 1953, il latitante presi
dente dell'I.N.G.I.C.!) riporta 286.662; la lista nazionale 153.844; lasocialista
riformista 2.010; il P.s.1. 4.313; quella repubblicana 3.486, mentre quella
del P.c.1. raccoglie 8.847 e invia al Parlamento Ruggero Grieco.

Questi richiami devono valere a convincere che" non è di difficile so-

.Juzione il problema dell'identificazione delle forze che sostengono attual
mente la D.c. in Puglia, e.devono giovare all'azione di smascheramento
della contradittorietà e falsità dello sforzo di Fanfani e Moro nel ricercare
da una parte una base popolare attraverso uno sforzo « organizzativo-ideo.
logico» e dall'altra nel ricercare a destra una crescente e più diretta fiducia
delle forze agrarie, per deviarle dal notevole appoggio dato al P.N.M. ed
al M.s.1. Ma vi � Cerignola: essa è un punto d'obbligato passaggio, ivi la
duplicità di tale azione è "pressoché impossibile: non è "valsa a nulla né
l'intimidazione poliziesca, né quella padronale, né quella - ancor più in
fame - dell'Ente di riforma; né sono valse a nulla le mascherate delle feste

per Fanfani, organizzate e spesate dall'Ente di riforma.
I lavoratori di Cerignola hanno bene appreso il valore del fatto che

la D.c. abbia portato � nel 1953 - come proprio candidato al Senato,
contro Ruggero Cricco, il più" tipico esemplare della agraria pugliese, l'ex
liberale salandrino signor Cirillo, sostenuto disperatamente dall'apparato
clericale, rimasto succumbente per soli 170 voti nella gara interna della
lista senatoriale della D.c.

Non c' è da' tentare contro Cerignola che la conquista con la vio
lenza o con l'arbitrio statale:" Cerignola è una roccaforte che bisogna
conquistare, -per dirla con Ia nota frase degasperiana, « costi" quel che
costi », "ed ecco all'opera la gerarchia ecclesiastica, la D.c., la C.I.S.L., per
ultimo il prefetto per realizzare una « provocazione» in grande stile,. per
sfidare la popolazione coi metterle a capo _:_ come Sindaco - un traditore
di_ "recente conio! .

-

Ma Cerignola. non 'na bevuto alla fonte avvelenata, non ha accettato
, la provocazione, si è mantenuta calma ed ha" imposto politicamente la sua

volontà democratica, col risultato che financo i consiglieri di minoranza-
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democristiani - si sono vergognati della spudoratezza della provocazione
ed hanno tenuto a far sapere di non essere responsabili.

Chi sono questi consiglieri demòcristiani di minoranza? Personal-
r:

.mente provengono dai ceti medi, ed hanno questa particolare posizione: ogni
anno votano a favore del bilancio che presenta la Giunta socialcomunista!

La D.c. a Cerignola tollera del resto. che alcuni suoi iscritti assumano

posizioni di critica aperta contro l'Ente di riforma (un gruppo pubblica
anche un foglietto locale: Il Faro), tollera che i suoi consiglieri comunali
votino a favore del bilancio del comune, ma ciò tollera unicamente perché
non ha la forza di impedirlo.

Come è arrivata Cerignola a tanta maturità politica? Come il cc ca

fone» è diventato uomo .politico capace d'attrarre la pubblica opinione e

di imporre il. rispetto della sua volontà democratica? Cerignola significa
tavoliere puglìese, significa latifondo, significa lotta antica, sanguinosa,
piena di errori sì, ma fecondi errori perché espressi dalla lotta stessa

e tramutati in salutari esperienze.
Ad Ischitella, a San Severo, ad Andria, a Cerignola già dal 1901 le

cc leghe» contadine conducevano una lotta serré!ta e vivace, con appren
sione e rabbia dei proprietari e dei preti l

•

. Da una corrispondenza da Cerignola del 26 settembre 1901 al Cor
riere delle Puglie, a proposito di alcuni incidenti fra braccianti del luogo
ed altri braccianti fatti immigrare dai proprietari a salari più bassi, opera

perfida e malvagia che per pareochi anni fu dusa"di gravi e dolorosi

incidenti, si appreride: « A Cerignola costituivasi a base di dottrine socia
liste una lega di circa 2.000 lavoratori della campagna che reclamavano
dai proprietari una tariffa per lavori agricoli che non venne accettata per
ché creduta esagerata. I proprietari di Cerignola infischiatisi delle leghe
e dei lavoratori presero le cose alla leggera accettando al loro servizio dei
forestieri. Non. valsero le premure dei componenti la detta lega -per venire
ad un bonario componimento con una adeguata modifica al prezzario dei
lavori e ieri mattina un centinaio di persone fra uomini donne e ragazzi
si ammutinarono in piazza del Duomo ... Vi furono diversi arresti ».

Cerignola si elevò all'attenzione nazionale nel 1904. A Cerignola il
18 _maggio 1904 nel tentativo di reprimere uno sciopero di braccianti, la

truppa in funzione di polizia sparò sui braccianti ferendone 12 e ucci
dendone 4.

l L'oggetto delfa lotta, smascherante la sordida avarizia degli agrari, risulta do
cumentato dalla seguente lettera di rettifica apparsa sul Corriere delle Puglie del
29 settembre 1901: « Egregio sig. Direttore, ha sorpreso non poco leggere nel suo

accreditato giornale una corrispondenza ove si parla di insana sobbillazione che avrebbe
provocato i deplorevoli incidenti del 24 corro Facciamo appello all'imparzialità del
giornale da lei egregiamente diretto perchè venga smentito recisamente la falsa notizia .

.
Qui i fatti avvennero nel seguente modo: nelle prime ore del- 24 setto alcuni contadini
contrattavano per la giornata pretendendo il salario di una lira mentre i padroni 'offri
vano loro solo 60 centesimi. In questo una turba di contadini venuta di fuori offerse
l'opera per 60 centesimi. Di qui venne il risentimento dei lavoratori indigeni e sorsero

delle minaccie scambievoli. In tutto questo 'non un socio solo della lega prese parte,
nè si poteva preveder quello che avvenne sicchè niuno ha .colpa tanto meno la lega l).
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Gìi agrari intendevano ribassare i salari sfruttando la- mano d'opera
dei braccianti forestieri, ma la Lega si-oppose e richiese una convocazione
dei proprietari presso il Sindaco per discutere il problema: la riunione fu
disertata dai proprietari a capo dei quali v'era l'ono Pavoncelli, sicché la
Lega proclamò lo sciopero. La rivendicazione era: .una modesta miglioria
salariale, certezza di ingaggio ed un'ora in meno per tornare prima a casa!

.

Lo sciopero di Cerignola si estese a tutta la Puglia e si inserì nelle
grandi manifestazioni operaie del 1904 che diedero luogo a r-epressioni
così feroci che 'il ·16 novembre 1904 'venne attuato un grande sciopero

� nazionale generale di protesta per gli eccidi di proletari, al quale la Puglia
partecipò « compatta e combattiva : l.

.

Lo scioperò di "Cerignola fu -oggetto di studio e di dibattito nazionale
avente per oggetto « la fine del latifondo» al quale parteciparono Azi-.
monti, Valento; Lorenzoni, Caccumareri, Ziino e Vacirca, e l'Vnità di De
Viti De Marco e Salvemini.

Il Partito sociàlista in quel tempo non aveva maturato una 'sua po
litica su., tale problema, pur -fondamentale, al punto che alcuni dirigenti
socialisti - come è noto - erano per la conservazione del latifondo per

. tenere salva la... prospettiva della collettivizzazione delle grandi aziende.
Nel dibattito per la frantumazione del -latifondo Cerignola ha quindi

un posto singolare: i braccianti di Cerignola hanno tenuto sempre acceso

il d-ibattito continuando a lottare per la conquista della terra, per un più
elevato salario, per -migliori condizioni di vita, hanno sempre tenuto la

posizion� più avanzata in 'tale dibattito con la l<:>tta viva, serrata e talvolta
sanguinosa.

Nelle elezioni amministrative del 1920, condotte con una legge che
consentiva alle minoranze il diritto di aver la rappresentanza al Consigliò
comunale, � condizione di aver ottenuto. un minimum. di voti, il proleta
riato di Cerignola conquistò tutti .i posti del Consiglio, giacché la mino
ranza non era riuscita a conquistare la percentuale minima fissata dalla

-legge nonostante le violenze delle squadracce fasciste che _già erano all'inizio,
.

della loro opera criminale.
.

Nelle elezioni politiche del 1921, nonostante la violenta bufera dello
.. squadrismo che impedì l'esercizio del voto a molti lavoratori, ben otto

dei quali vennero uccisi, Cerignola vide arrivare alla Camera dei Deputati
il suo Gil!seppe Di Vittorio, il cui primo atto di parlamentare consisté

appunto nel denunziare la barbarie e la crudeltà dello squadrismo.
Nel Corriere delle Puglie è riportata una lunga lettera del neo deputato

Di Vittorio, in risposta ad Un editoriale d�dicato alla situazione di çeri-
gnola, della quale è opportuno richiamare un brano.

-

Dopo .aver smentito fermamente le pretese violenze .dei « rossi». il
Di- Vittorio toglie ogni maschera ideologica ai sicari dell'agraria, particolar
mente accanitisi contro Cerignola: «Tndubbiamente il profitto-dei capitali
sti venne intaccato dall'azione della Camera del Lavoro, tutte le categorie
di operai realìzzarono notevoli miglioramenti economici e morali; per cui

1 V. Avanti! dal 18 maggio 904 al 17 novembre 904,
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l'inte�a popolazione aveva raggiunto un benessere relativo. Mancando, per
ciò, ogni ragione politica, morale, ideologica alla reazione fascista dobbiamo
'ritenere che essa sia dovuta agli interessi materiali lesi dalle conquiste
,Rroletarie ».

.

Si maturava, in quegli anni intorno al 1921, la coscienza politica e di
classe dei braccianti 'di Cerignola e si preparava, soprattutto per merito di

Giuseppe Di Vittorio, il passaggio dall'esperienza anarcoide-sindacalista,
consegùenza dell'insufficienza dell'impostazione socialista e dell'inevitabile

esigenza della lotta di classe, ad una nuova linea politica, elaborata alla
luce dei principi del marxismo-leninismo e capace di ottenere il consenso di
tutti gli strati interessati aUo sviluppo democratico del Mezzogiorno: que
sto passaggio non è stato facile, né immediato ed i lavoratori di Cerignola
hanno pagato assai spesso duramente il prezzo della loro ascesa politica.
Ormai, tuttavia, il processo è andato -molto avanti e, sulla scena politica

-

della Puglia e del Mezzogiorno, i braccianti di Cerignola appaiono come

una forza decisiva: ed è contro di essi che si catapulta disperatamente la
forza agraria e clericale.

L'ultima provocazione è miseramente fallita: è certo che a Cerignola
vi è ormai sufficiente esperienza e intelligenza perché le forze popolari
sappiano respingere le provocazioni e smascherarne gli autori, rivolgendo
contro la faziosità agraria e clericale la forza compatta di tutta la pub-
blica opinione.

-,

MARIO As SENNATO
"y-

,__

ALCUNI DATI

SULLO STATO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE A NAPOLI

_ Un esame, sia- pure superficiale, del posto che le giovani generazioni
occupano nella vita economica di Napoli risulta di notevole interesse non

solo ai fini di una migliore conoscenza delle condizioni 'di vita, delle .pro
spettive e in un. certo senso degÌi stessi orientamenti ideali della gioventù
napoletana, ma- anche per avere un nuovo elemento di- giudizio sulla validità

�

e le prospettive di tutta la politica economica che viene oggi condotta dal
Governo e--dalle classi dirigenti nella provincia. Vengono aperti i cancelli
delle fabbriche alla gioventù napoletana? Si provvede in modo organico alla'

qualificazione professionale dei giovani, direttamente sui luoghi di lavoro?
Si procede alla loro immissione nella produzione, per rimpiazzare con nuovi.

quadri tecnici quegli operai specializzati che ogni anno lasciano il lavoro

per Iimiti di età? Sono pr-oblemi che interessano evidentemente non, soltanto
i giovani ma anche l'avvenire industriale di Napoli.

In questi ultimi dieci anni l'età media degli operai occupati n_elle grandi
industrie- napoletane è. passata dai 30-35 - anni del 1945 ai 40-45 di oggi.
Questo progressivo preoccupante inveCchiamento della mano d'opera è più
accentuato proprio nelle fabbriche dell'Ln.r.: per esempio, l'età media degli
operai dei Cantieri metallurgici di Castellammare .è di 42 anni, quella degli
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operai dell'Avis di 40 anni, quella degli operai dell'Ir.va di Torre An
nunziata è di 45 anni, e di 4,3 anni è quella degli operai dell'ILvA di Bagnoli:

In queste condizioni (quali risultano appunto già da questi primi dati)
diventa sempre più difficile garantire ogni anno il normale ricambio delle
leve del lavoro.

Già nel 1950 mentre in Italia i giovani' inferiori ai 18 anni rappresen
tavano il 5,4 per cento degli operai occupati nelle industrie, a Napoli
rappresentavano solo l'l_per cento. Oggi la situazione, in questo senso, è,

ancora peggiorata. Se limitiamo la nostra attenzione al nucleo fondamentale
dell'indùstria napoletana, quello metalmeccanico, vediamo che su poco meno

di 30 mila occupati in./questo settore i giovani inferiori non ai 18 anni, si
badi bene, ma ai .21 armi, non superano le 1.500 - 2.000 unità. E per tornare
all'Ln.t.: tenendo presente che a Napoli circa il 50 per cento degli addetti
all'industria metalmeccanica sono occupati nel complesso I.R.I., volendo pur
mettere sullo stesso piano l'industria privata e quella di Stato, dovremmo
avere anche il 50 per cento dei giovani inferiori ai 21 anni occupati in questo
complesso. E questo semplicemente sulla base di una proporzione .matema
tiea: se si pensa poi alla funzione pilota che dovrebbe avere lo Stato nel-

I

l'economia cittadina e nella formazione della nuova mano d'opera specia
lizzata, e se si pensa ancora al fatto che quando parliamo di industrie
dell'La.t. parliamo di grandi complessi nei quali è più agevole istituire e

.sviluppare l'apprendistato e assorbire notevoli aliquote di giovani, si giunge
alla conclusione che molto più della metà di questi 2.000 giovani dovrebbe
essere occupata nelle industrie dell'La.t. Invece, in queste industrie il numero

dei giovani inferiori ai 21 anni non. supera le 150-200 unità! E in partico
lare: all'ILVA di Torre sino a pochi mesi fa non ve n'era nessuno su 1.228 di-

,

pendenti; ai Cantieri metallurgici di Castellamare, 5 su 1.192 dipendenti;
all'AVIs, 5 su 555 dipendenti; all'IMAM Vasto, 45 su .656 dipendenti; agli
Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli, 60 su 1.660 dipendenti; all'AERFER
di Pomigliano nessuno - su circa 900 dipendenti; alle Industrie Meccaniche
Napoletane 6 su 965 dipendenti; e non più di 50 in tutto ce ne sono alla
Microlambda, ai B.s.M., all' IMAM Capodichino, all' ex Bencini. Queste
sono le fabbriche dell'Ln.t. a Napoli: circa 14 mila i dipendenti, oltre i

quarant'anni la media della loro età, meno di duecento i giovani inferiori
ai 21 anni. '

'

-

Né si può dire che a questi duecento giovani venga seriamente « inse

gnato un mestiere» dal momento che la loro qualifica, fatta esclusione per
i 60 apprendisti degli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli, è in generale
quella di « manovali comuni-l). Circa un anno fa, nell'ottobre del '54, si
riunì. a Napoli il Senato del lavoro con la partecipazione, tra gli altri,
dell'onorevole Rubinacci e dell'ingegnere Cenzato, e in quell'occasione a

proposito dell'apprendistato fu detto
-

che « il problema va affrontato nella
fabbrica, nella bottega, favorendo soprattutto lo sviluppo di iniziative di

apprendistato nell'ambito dell'azienda». In realtà questo problema -nelle
_

fabbriche, non viene affrontato affatto, e ce lo dimostra- il fatto che mentre
- nel 1940-41 vi erano nella provincia di Napoli 7' scuole aziendali con un
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totale di circa 3 mila allievi (6 in industrie metalmeccaniche e una alle
. M.C:M.), queste scuole sono diminuite a 2 nel 1950-51 con -un totale di
circa 500 allievi ed oggi ne è rimasta una sola con 60 allievi: agli Stabi
limenti meccanici di Pozzuoli. Nel maggio scorso i giornali governativi
diedero con grande rilievo notizia dell'iniziativa che l'I.R_I. aveva final
mente preso « per preparare i giovani ai nuovi còmpiti tecnici aziendali».
Si tratta di un « Centro addestramento maestranze meridionali ». Da
allora non abbiamo più sentito parlare della cosa, e preferiremmo davvero
che l'iniziativa fosse morta sul nascere, dal momento che la sua vera fun
zione appare evidente dal tono della notizia stessa che ne annunciava l'isti

tuzione, quando diceva che « codesto Centro avrà anche il còmpito di ag
giornare la" qualificazione, vale a dire ' riqualificare' e perfezionare tutti

gli elementi classificati buonì e risultanti eventualmente in soprannumero
nelle aziende I.R.I.; per mutati sistemi di lavorazione» e aggiungeva che
« ciò avrà per risultato di porre questi elementi nelle condizioni di trovare

una sistemazione non soltanto più duratura, ma anche più idonea nel com-

. plesso settore produttivo». Ecco quindi la vera finalità di questa inizia
tiva: trovare un altro sfogo alla crisi che attanaglia l'I.R.I. creando,
sotto la maschera della « formazione professionale», un altro « campo di
concentramento». sul tipo del Vigliena per mandarvi « tutti gli elementi
classificati buoni ». E « la sistemazione non soltanto più duratura, ma anche

più idonea » per questi lavoratori noi sappiamo già quale dovrebbe essere:

il licenziamento, la disoccupazione senza via d'uscita, proprio come è
accaduto per quelli del Vigliena. In questo modo la legge sull'apprendistato
invece di favorire l'assunzione di nuove forze giovani, verrebbe applicata
a danno dei lavoratori e della produzione. La stessa legge ha avuto poi a

Napoli delle singolari interpretazioni, come quella data dal padrone della
V.A.I., una media azienda vetraria di Napoli, nella quale trovano lavoro
circa 50 giovani dai 14 ai 21 anni. Ebbene, questi giovani prima che fosse
emanata la legge sull'apprendistato lavoravano nell'azienda con una deter
ininata qualifica a seconda del loro lavoro (leva piedi" portantini, eccetera),
ricevevano una determinata paga e percepivano anche, la maggioranza di
lOTO, gli assegni familiari per i parenti a carico. Appena è apparso sulla
Gazzetta Ufficiale il testo della legge per la disciplina dell'apprendistato,
questi giovani lavoratori 'si sono visti detrarre dalla « busta pagà» le quote
degli assegni familiari: il padrone da un giorno all'altro li aveva denunciati
tutti all'Ufficio del lavoro come apprendisti! Nulla era cambiato per questi
giovani, il lavoro rimaneva lo stesso, tale e quale lo sfruttamento, il pericolo,
l'orario e il ritmo. di produzione: avevano soltanto in meno ogni settimana
sulla paga chi cinque, chi sei, chi due; :chi tre mila lire.

A parte queste punte estreme di illegalità ai danni dei giovani occupati
nelle industrie, a parte questa faziosa interpretazione della' legge sull'appren
distato in un certo numero di aziende, nella maggioranza di esse n problema
della qualificazione professionale dei giovani viene del tutto ignorato, si fa
anzi di tutto per ostacolare UI} loro avanzamento sia 'pure a manovali spe
cializzati, ed anche quando, dopo anni di lavoro .e di infinite astuzie per

J
-
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« rubarsi il mestiere», osservando il lavoro dei più adulti, mettendo dopo
.l'orario di lavoro le mani sulle macchine più, complesse, i giovani riescono
ad affinare le proprie capacità, le direzioni di questi stabilimenti li impe
gnano sì in lavori più qualificati, ma continuano

-

a considerarli « manovali
comuni» ed a pagarli come tali: calpestando così non solo i contratti di

.Iavoro,
-

ma anche là personalità, l'orgoglio, le sane aspirazioni di
-

questi
giovani che ambiscono ed esigono un riconoscimento delle loro capacità.

Ma- qui il discorso si
_

fa più generale, si allarga dall'LR.I. e dalle
grosse fabbriche a tutti i -settori dell'industria, e da questi a tutti i rami' della
pìoduzione. Il peso che i giovani hanno nella vita economica napoletana è
minimo, il posto che essi occupano nella produzione è assolutamente margi
nale. Tuttavia, anche

-

in quei settori nei quali essi sono più presenti, non

vengono impiegati come delle forze fresche e preziose da proteggere, da
plasmare, da qualificare perché domani possano intervenire nella produzione
come elemento determinante di sviluppo e di progresso. Essi �appresentano
invece soltanto « la forza lavoro più a buon mercato», quella che può

--rendere il- massimo con la minima spesa ». Avviene quello che già Marx
indicava: « i giovani 'saldati alle manipolazioni più semplici vengono sfrut
tati per' anni ed anni senza che apprendano un qualsiasi lavoro che li renda

- utili più tardi anche soltanto nella stessa fabbrica »,

E 'abbiamo così a Napoli che se i - giovani sono poche migliaia nelle
grandi industrie, diventano già più numerosi- nelle piccole e piccolissime

_

aziende, nelle cento e cento officine disperse e 'spesso ignorate, nelle quali
troppo sovente l'unica legge vigente è l'autorità e il volere del padrone. E
-diventano addirittura

-

migliaia negli altri
.

settori più arretrati della pro
duzione, nei quali quasi sempre -per resistere alla concorrenza, o alla crisi,
o alla politica fiscale del governo, o anche soltanto per guadagnare di più,

.si effettua nella maniera più aperta, brutale e illegale .lo sfruttamento ai
danni dei lavoratori. Lì i giovani sono più largamente impiegati.

Si calcola, ad esempio, che non meno di 40-45 mila sono i giovani e

le ragazze impiegate nell'artigianato. Solo nelle botteghe - dei barbieri e

parrucchieri lavorano circa 3 mila giovani e ragazze. Nelle campagne, non

meno, di 6-7 mila sono i giovani braccianti e le ragazze lavoratrici stagio
nali: cifra questa che naturalmente aumenta o diminuisce a seconda delle
stagioni. Nel commercio, tra Napoli e provincia, trovano impiego 60-65 mila

giovani e ragazze, Circa 12 mila sono i giovani calzolai, e 8 mila le ragazze
e l� giovani guantaie.

Sulle condizioni di vita e di lavoro di questi giovani e .di queste ra

-gazze, sul 'loro bestiale sfruttamento, sulle continue offese alla -loro dignità'
ed alla 'loro libertà molto vi sa-rebbe da dire: ci proponiamo di farlo
in un'altra occasione, riportando, tra l'altro, i risultati di una inchiesta con
dotta tra-questi giovani durante la preparazione del « Convegno per il di
ritto al lavoro ed alla libertà della - gioventù napoletana» che ebbe luogo
.al Teatro Mercadante il 14 novembre 1954� -Questi dati rappresentano un

-eommovente documento umano delle condizioni di vita di migliaia-di gio
vam napoletani e una potente denuncia degli arbitri, dei soprusi e delle

?
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violenze che quotidianamente si, commettono ai danni dei giovani sui luoghi
di lavoro. Per ora ci interessa mettere sùbito in rilievo il peso sempre mag- -

giore che va assumendo tra i giovani nelle piccole, grandi e medie industrie

(€ soprattutto in queste ultime) un'arma particolarmente raffinata e illegale
di discriminazione e di ricatto padronale: quella dei « contratti a termine ».

È questa un'arma ormai largamente usata dai padroni contro tutti i lavora

tori, indipendentemente dalla loro età: ma sono soprattutto i giovani le

principali vittime' di questo ricatto. Portiamo a questo proposito l'esempio
di due sole fabbriche: la SAE di Traccia e la MICROVOLT di Fuorigrotta:
la prima conta 150 giovani su poco più di 200 dipendenti, e la seconda
45 giovani su 50 dipendenti. In queste due fabbriche l'unica forma di assun

zione è quella del contratto a termine. E nella S.À.E. la scadenza di alcuni
contratti avviene addirittura ogni dieci giorni.

_

" ,La mancanza quasi totale dei giovani nel settore industriale, l'instabilità
della loro presenza in quelle aziende alle quali sono legati dal precario e

illegale vincolo 'del « contratto a termine», il loro fondamentale impiego
nei settori più disgregati e saltuari della produzione caratterizza l'impiego
della mano d'opera giovanile nella nostra provincia. Instabile e. insicura è

l'occupazione dei giovani calzolai, - che trovano lavoro solo in alcuni mesi

dell'anno; instabile e insicura è l'occupazione delle ragazze guantaie, delle
conserviere, delle lavoratrici stagionali, dei giovani hraccianti .e di quelli
impiegati nell'artigianato. Si può quindi propriamente parlare di una

« semioccupazione» di questi giovani: non certo di uno loro stabile lavoro.
-

Alla luce d{ questa realtà ancora""" più drammatica appare quindi la
situazione della disoccupazione giovanile nel quadro dell'economia cittadina.
Disoccupazione che in questi ultimi anni è aumentata paurosamente: dal
1949 ad oggi_, secondo gli stessi' dati dell'Ufficio regionale del lavoro, il
numero dei giovani in cerca di una prima occupazione è passato dalle 13.062
unità del 194Q, alle 47.034 del 1950, alle 70.167 del-settembre 1953, alle
76.854 del dicembre di quello stesso anno, alle 79.454 del febbraio 1954.
E la percentuale dei giovani in cerea di lavoro sul totale {lei disoccupati è
salita dal 12,62 per cento del 1949, al 49,00 per cento del 1950, al 52,13 per
cento del 1953, al'52,47 per cento del febbraio 1954. Come risulta di questi
dati, il numero dei giovani disoccupati è aumentato in questi ultimi cinque
anni di oltre 66 mila unità.

.

ANQlmA GEREMICCA
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L'ASSEMBLEA GENERALE DELL'AZIONE CATTOLICA. Si è tenuta a Napoli,
nei giorni 12 e 13 novembre, l'assemblea generale dell'Azione cattolica. La riunione
è stata organizzata a Napoli, non solo - come ha detto il professore Luigi Gedda -

« per quella giustizia distributiva di rappresentanze che ha fatto convocare le assemblee
nazionali dell'A.c. in Roma e località diverse fuori Roma come Siena, Bologna e As

sisi l), ma « per dimostrare che l'Azion€ cattolica considera aperto- nel Mezzogiorno
d'Italia un problema di enorme importanza e richiama su di esso l'attenzione dell'orga
nizzazione del mondo cattolico l). Il problema è infatti - sempre secondo il professore
Gedda - che « il livello spirituale e culturale sia portato rapidamente al livello del

.progresso materiale l). Deve essere veramente bassissimo, allora, secondo i dirigenti di

Azione .cattolica, questo « livello spirituale e culturale l), se si avverte una così urgente

necessità di portarlo, niente di meno, al livello delle condizioni materiali delle popola
zioni del Mezzogiorno, che sono quelle a tutti note. Ad illustrare un po' questo peregrina
impostazione si è provato anche 'un « economista l), il professor Giuseppe Di Nardi, il

quale con parole di:ciamo quasi fanfaniane, ha detto: « La Cassa non può ,essere stru

mento risolutivo della secolare depressione economica e sociale del Mezzogiorno. Per

quanto ampia ed, efficace sia la sua azione, essa incide' sull'ambiente naturale, di cui

corregge le avversità, ma non si estende al fattore umano, che richiede tutt'altre cure,

com estensione capillare in tutti gli strati sociali. A questo còmpito assai impegnativo è

necessario che siano indirizzate le istituzioni che hanno per missione l'elevamento
spirituale dell'uomo l).

La relazione generale all'Assemblea è stata tenuta dall'Arcivescovo di Bari il quale
ha messo in guardia contro i pericoli che possono derivare alle popolazioni meridionali

da una « civilizzazione prettamente materialistica» che potrebbe addirittura « soffocare

i valori dello spirito l). « Occorre aprire gli occhi prima che sia troppo tardi» - ha

avvertito I'Arcivescovo, il quale ha aggiunto; sempre più preoccupato: « Si - delinea

un dislivello pauroso, che spiega le nostre deviazioni sociali e politiche del Mezzogiorno,
deviazione che il sentimento del popolo, cui si è fatto ricorso, e l'autorità e il prestigio

-

dei sacri pastori han potuto molte volte fermare o limitare, ma che costituiscono.
sempre la grande incognita che grava pesante sulla vita meridionale », Bisogna dunque
combattere, specialmente contro le pericolose « deviazioni politiche », e questo già 'si

sta facendo « con i cappellani d-elÌ'Ente, riforma di Puglia, Lucania e Molise,' con le

stazioni missionarie di- Calabria, con le stazioni missionarie, anche mobili, e i centri

sociali in Puglia e Lucania, con le parrocchie rurali che si vanno costituendo, con gli
asili, con le assistenti sociali, a cura particolarmente dei vescovi di Calabria e della

'Charitas socialis' - composta da tutti i vescovi di Puglia, Capitanata e Lucania -

fortemente aiutati dagli Enti preposti alla riforma e dalla pontificia commissione di

assistenza l). L'arcivescovo di Bari si è dimenticato di citare anche, per completare il

quadro, i preti nelle fabbriche dell'Ln.r. a Napoli. Ma tutto questo non basta. Le par

rocchie del Sud debbono avere a disposizione « macchine di proiezione, anche fisse l),
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« ma:cchine di proiezione a passo ridotto», e tutti gli strumenti tecnici necessari per

« una assistenza spirituale vasta, capillare, avveduta». E, per questo, « gli aiuti mate

riali dello Stato non potranno mancare »,

Questo è il succo delle cose dette a Napoli, nell'Assemblea nazionale dell'Azione

cattolica, la quale rappresenta, dopo il convegno del C.E.P.E.S. di Palermo, una altra

manifestazione interessante delle preoccupazioni che oggi suscita il Mezzogiorno per il

suo risveglio sociale e politico.

UN CO_NVEGNO_ DE,MOCRISTIANO SULL'LR.L Si è svolto a Napoli, organiz
zato dalla Democrazia cristiana, un convegno sui problemi dell'Ln.r. Il Popolo informa

che « una conclusione pregiudiziale del convegno può essere fissata nell'urgenza e nella

�ecessità del distacco dell'Ln.r. dalla Confindustria». Il convegno si è inoltre pronun

ciato « per l'inserimento degli operai con pienezza di diritto nella vita e nella gestione
delle a�iende favorendo così, la crescita democratica della .socìetà e l'attuazione delle

linee costituzionali e'- del messaggio presidenziale».

CONTRO LA CRISI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE. Si è tenuto a Napoli
-

un convegno na::ionale delle paste alimentari. A 'conclusione delle varie mozioni si è

invocato il tempestivo approvvigionamento del grano duro che è necessario per il man

tenimento della qualità delle nostre paste che sono sempre considerate le più pregiate
e le più richieste. Si sono inolt�e invocati provvedimenti per facilitare la ripresa delle

esportazioni delle paste, che potrebbero contribuire ad alleviare la crisi in atto. Come

si vede, entrambi i provvedimenti richiesti auspicano in sostanza la libertà dei traffici

e del commercio internazionali.

CONTINUANO E SI SVILUPPANO LE LOTTE PER LA TERRA. In molte pro-

-vince meridionali continuano a svilupparsi importanti lotte di braccianti e di contadini

poveri, appoggiati da tutta la popolazione, per la terra. Nelle ultime settimane parti
colare' ampiezza hanno. assunto i movimenti nel Leccese, dove centinaia di contadini di

Squinzano, Trepuzzi, Torchiarolo e Surbo hanno occupato le terre incolte o malcol
tivate da tempo richieste. L'agitazione si è successivamente estesa ad altri comuni, fra
cui Poggiardo, Minervino e Giuggianello per I'immediata assegnazione di 300 ettari dì

oliveto, espropriati e non ancora assegnati. Grandi manifestazioni si sono avute anche

a Gravina. In provincia di Caserta, i rappresentanti delle leghe dei braccianti di nume

rosi comuni, affluiti nel capoluogo, hanno rivendicato la convocazione della commis

sione pref.ettizia per la assegnazione di 3956 ettari di terra Incolta o malcoltivata, chiesta

-dai braccianti e dalle cooperative, ed insieme I'estensione della legge straleio a tutti

i comuni della provincia ove vi sono proprietà superiori ai 100 ettari, l'emanazione del
decreto di' imponibile, etc.

NELLE MINIERE DI ALTAVILLA IRPINA. I 500 lavoratori delle miniere dì

Altavilla Irpina da tempo avevano avanzato la richiesta alla S.A.J.M. (società che ha la,

proprietà della miniera) di avere restituiti i soldi che da tempo illegalmente la Società
si era presi 'dai lavoratori, per diverse voci del salario, ma principalmente per la que
stione della giusta qualifica degli operai, i quali erano tutti assunti, anche se specia-,
lizzati, come manovali, Improvvisamente, l'H novembre, la S.A.I.M. proclamava la serrata
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ed i lavoratori unanrmi occupavano le miniere. Dopo sei giorni di occupazione i lavo.
. ratori hanno vinto; la S.A.I.M. è stata costretta a ritirare la serrata e sono iniziate a

Roma, in sede govemativa, le trattative fra le parti. Il Consiglio provinciale di Avellino
aveva votato, all'unanimità, mentre l'occupazione era in corso, lo stanziamento di un

milione di lire ,a favore degli operai, con un ordine del giorno che riportiamo di séguito
integralmente.

« Il Consiglio provinciale di Avellino, considerato che la vertenza sindacale tra la

;S.A.I.M. e i minatori di Altavilla, rnantenutasi fino all'H novembre in termini di libera
e legittima lotta sindacale è stata improvvisamente snaturata con la attuazione' della
serrata· con la quale i datori di lavoro si sono proposti evidentemente di impedire la

prosecuzione di uno sciopero 'parziale che i lavoratori conducevano con il sacrificio

,. personale di parte del loro salario; considerato che la serrata chiaramente contrada
a tutto lo. spirito della Costituzione, ha nel caso concreto suscitato la reazione dei
lavoratori che come mezzo. di legittima difesa hanno fatto ricorso all'occupazione della

miniera, episodio indubbiamente deprecabile che non può però essere attribuito alla
volontà di violenza dei lavoratori bensì alla costrizione dei datori di lavoro; considerato
'che ha già avuto luogo un intervento dell'Autorità tutoria e del rappresentante del

governo i quali hanno proposto un arbitrato accettato con elevato spirito di concilia:
zione da parte delle maestranze e rigettato improvvisamente e senzaseria giustificazione
dalla S.A.I.M., creandosi così una situazione di disagio per tutta la popolazione; consi.

derato in?ltre che gli autorevoli parlamentari di ogni corrente hanno espresso il loro
interessamento e si sono adoperati affinché si giungesse ad una immediata soluzione
della vertenza, delibera di erogare un milione di Iire alla commissione interna dei lavo
ratori della S.A.I.M. a titolo di concreta solidarietà; auspica che i datori di lavoro

comprendano di essersi messi con la serrata in una situazione insostenibile da ogni
,punto di vista costituzionale, sociale. ed umano e pertanto revochino la serrata stessa

riprendendo le trattative sindacali in �odo che la vertenza rientri sul piano della

legalità ».

LO SCANDALO. DELLA BACINI E SCALI E LA COMMlSSIO.NE PARLAMEN·

TARE D'INCHIEST,A. L'on. Massimo Caprara ha inviato all'ono Leopoldo Rubinacci,
presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori,
la seguente lettera in data 9 novembre 1955:

« ••• il 5 aprile dell'anno scorso 507 operai, in gran parte qualificati e specializ
zati; vennero dalla Società Bacini e scali: napoletani (Navalmeccanica) prima sospesi
e dopo un anno licenziati per asserita « esuberanza di personale)l.· Fu allora docu

mentato dalle organizzazioni operaie che tale licenziamento era .ingiustifioato -in con

siderazione .di un nuovo e più organico programma produttivo e delle possibilità
di lavoro che i Bacini avrebbero potuto agevolmente procurarsi nell'ambito di una

reale politica di industrializzazione. Furono allora combattute lotte 'aspre ed energiche
·e nel corso di esse vari operai vennero trascinati dinanzi al Magistrato per aver osato

manifestare pubblicamente la loro legittima volontà di tornare ai posti di lavoro ed

ottenere un salario giusto.
Sta di fatto che attualmente gran parte di quegli operai è tornata n, -lla fabbrica.

Ma � quali condizioni, con quale salario, attraverso quale procedu a T...

Due o trecento operai vengono quotidianamente avviati al lavoro all'interno dei
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Bacini e scali. Il loro avviamento si effettua a scelta di due loschi personaggi, i non

meglio identificati signori Scala e Bifarelli che quotidianamente si trovano di fronte

allo stabilimento e procedono con una sommaria discriminazione ad assumere quelli
che risultano idonei a loro giudizio e a rimandare a casa tutti gli altri. I personaggi
di cui sopra sono forniti di un elenco dettagliato degli operai della Bacini con il nome,

il cognome e, gli indirizzi. Da questo elenco, che la Direzione aziendale ha avuto

cura di fornire agli ingaggiatori di manodopera, sono stati accuratamente esclusi gli
elementi più combattivi: i dirigenti sindacali e politici, gli uomini 'che hanno lavorato

nella fabbrica dimostrando eccezionali qualità tecniche e professionali.
Una volta ingaggiati, gli operai sono ammessi nei reparti e tornano allo stesso

luogo di lavoro, alla stessa macchina, alla dipendenza dello stesso 'Capo, ripongono gli
indum;nti nello stesso stipetto di prima, maneggiano gli stessi strumenti: martelli,
scalpelli, compassi, cavi elettrici, pinze ed elettrodi forniti dalla Direzione. Ma la loro

condizione è completamente mutata. Sono assunti a giornata; la loro paga non prevede
assegni, non prevede cottimo, né assicurazione, né Cassa malattia, né mensa. Compiono
un minimo di lO ore di lavoro e quando si infortunano ricevono all'atto stesso del \rico,

vero la notifica del preavviso del licenziamento. Si tratta di carpentieri in ferro, di

saldatori elettrici ed autogeni, di rihaditori di bordo che in questi ultimi mesi sono

stati utilizzati -sui piroscafi Liana, Aquila, Andalò, Santa Lucia ed hanno provveduto
alla trasformazione di queste navi, al 'Cambio di lamiere e fasciame, alla ricostruzione

di parti vitali. Hanno lavorato e lavorano a fianco a fianco' con i vecchi compagni ma

non sono più dipendenti dalla Società dei Bacini. All'ora della colazione vengono

esclusi dalla mensa .dove la Direzi?ne ha rifiutaro di ammetterli. Cresce la loro giusta
collera: furono licenziati per esuberanza di personale ed oggi l'Azienda ha bisogno di

loro, ma li abbandona allo sfruttamento, all'ingiuria della discriminazione, li utilizza

come merce da cui trarre un immorale profitto.
Una prima considerazione' pertanto è possibile fare. L'ingaggio di questo personale,

senza alcuna garanzia, costituisce una evidente, grossolana e continuata violazione della

legge 2g aprile 1949 n. 264 che contiene norme sulla disciplina e sugli or.gani del collo-,
camento. I personaggi che provvedono in questo modo alla bisogna di fornire braccia
valide per il lavoro debbono ess-ere colpiti a norma dell'art. 27 .e seguenti della legge
che. ho citato. Ma di fronte all'opinione pubblica essi vanno intanto additati come

autentici negrieri. Negrieri più spregiudicati ed. incalliti di loro sono però i dirigenti
di fabbrica che dar mercato sanno trarre il loro turpe tornaconto. Quale è la somma

- infatti che la Società dei Bacini corrisponde ai negrieri per ogni operaio ingaggiato?
Noi sappiamo soltanto che per ogni. prestazione di manodopera, per ogni operaio utiliz
zato a bordo, alle dipendenze di altra Ditta '0 Compagnia, la Società dei Bacini riscuo
terebbe una somma' che si aggira sulle 7.000 lire circa, comprensive evidentemente di
tutti gli oneri sindacali e della fortissima percentuale di spese generale (circa il 200

per cento). Il signor Bifarelli riceve la stessa mercede 'per il suo illegale servizio di
mediatorato? Quanto grava una simile spesa' sul bilancio dissestato dei Bacini che si

vorrebbe risanare con metodi nuovi di ges-tione? Una simile situazione si ripercuote
ovviamente con un danno enorme finanziario sulla economia della Società, costretta a

pagare somme assai superiori a quelle che dovrebbe. erogare se assumesse legalmente
e direttamente, e stabilmente gli operai necessari. Poi�hé di operai i Bacini· hanno' bi-

-

sogno: ne ha bisogno il reparto l (carpentieri in ferro fii bordo e ribaditori), ne.iha
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bisogno il reparto 3 (saldatori elettrici), il reparto 6 (fucinatori), ne ha bisogno in
genere l'officina navale dalla quale furono licenziati decine di operai provetti e specia
lizzati, orgoglio della classe operaia e della, tecnica' napoletana. Si è trovato modo 1'anno
scorso di portare dinanzi al giudice gli operai licenziati e le loro donne che chiedevano
lavoro. Le leggi, la morale pubblica, l'interesse stesso della Società dei Bacini esigono
oggi che dinanzi al magistrato .vengano trascinati. i negrieri di Via Marina, i loro
complici e manutengoli, coloro .che dai posti di direzione si arricchiscono affossando
l'azienda e bestialmente sfruttando il lavoro altrui.

.

È legittima, ono Presidente, l'indignazione, la collera di tutti gli operai di Napoli
per una situazione non più sopportabile. Si son visti cacciare perché per loro non c'era
più lavoro : erano troppi. Ma intanto il 26 ottobre tè stata costituita la nuova S.E.B.N.
(Società esercizi bacini napoletani) ed, è accaduto çhe il personale operaio è stato

diminuito, mentre in corrispettivo è aumentato il ,personale dirigente. Con la nuova

Società i lavoratori della Bacini hanno avuto,' in cambio dei compagni Iicenziati, un

presidente in più, un direttore generale {n più, un capo amministrativo in più, uri. diri

gente dell'ufficio amministrativo in più. E uno di' questi nuovi assunti è stato addi
rittura raccattato tra lo screditato gerarcume fascista, evidentemente per meriti littori.

Una tale sit�azione vergognosa ed incivile va con urgenza COll'Cenata. Bisogna
Imporre il ripristino della legge, bisogna reprimere la speculazione attualmente in atto,
hiso�na cacciare da Via Marina e dalla Ferrovia i negrieri che oggi vi si accampano ...

Inoltre, poiché lavoro ce n'è, bisogna riassumere sùbito gli operai licenziati. La farsa
d�ll'esuberanza di personale è smentita dai fatti.

Per questo ho ritenuto di doverLe rivolgere, Onorevole Presidente, la presente
lettera aperta. Ritengo che occorra in.te�enire d'urgenza, nel quadro di quelle inchieste

particolari su fenomeni anormali che la Commissione parlamentare si è impegnata a

compiere nella sua ultima riunione plenaria.
I 650 operai ed equiparati della S.E.B.N. e i 99 impiegati, uniti fraternamente' agl!

operai licenziati, si battono perché giustizia sia fatta. I carabinieri hanno' lavoro da

compiere dentro e fuori la Società dei Bacini. Al posto delle macchine lussuose dei

negrieri occorre, inviare il furgone ·cellulare. Il più presto possibile ».

UN CONVEGNO DI ASSEGNATARI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'H settembre 1955, a Potenza ha avuto luogo il « Convegno provinciale per
lo sviluppo democratico della riforma agraria », 'Con la partecipazione di 127 delegati,

�ssegnatari e quotisti, provenienti da 15 comuni ove opera l'Ente di riforma. Pubbli
chiamo gli interventi di tre contadini" che hanno preso la parola al Convegno, così

come risultano dal resoconto stenografico.

Intervento di Donato Linzalata.

Il 28 ottobre 1953, l'Ente a �Genzano ci ha dato la terra- dicendoci che ci avrebbe

'assistiti per tre anni, per lavori, semenza, e altro. Voi presterete solo la' manodopera
per 'tirare l'erba, raccogliere i. covoni e· per il resto siete i padroni e dovete guardarvi
solo i 'vostri interessi. Allora era una consolazione, finivo di 'andare nel foglio di

"ingaggio. Siamo arrivati al raccolto, non mi. ha fatto pagare altro che le spese SDp-
,\
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portate. È stato l'anno 1954, il raccolto è stato buono e ho portato a casa 30 quintali
di grano netto. Di fronte a prima che non avevo niente, tutto contento. Nel 1955 ho

detto all'Ente; la semenza la devo mettere io? No, mi è stato detto, la mettiamo

noi; tu farai l'aratura _per la semina, la sarchiatura e la scerbatura. Per fortuna

io tengo una cavalla. Siamo arrivati al 1955 e non ho avuto il quantitafivo dell'anno

precedente, perché il mio raccolto è stato colpito dal gelo e non è venuto nessuno a

verificare questo danno, me la sono vista col Padreterno, con· la speranza che ciò

non si ripetesse 'pure per .I'anno venturo, tanto succede che chi ha torto ha sempre

torto, e il cane morde lo' stracciato.

Mi era'stato detto che la semenza, scorte morte, scorte vive per gli anni 1954-55-56,
cioè per tre anni, erano tutte spese che venivano addebitate in 30 anni, per poi
pagarle un- po' alla volta. Invece arrivati adesso, hanno detto di no, devi 'pagare tutto

e nella contabilità di questo anno l'hanno trattenuto. Il grano per semenza me l'hanno

fatto pagare a 9.300 lire al quintale, l'aratura a 7.210 l'ettaro, poi hanno pure fatto

mettere obbligatoriamente 36 quintali di perfosfato, il 18/20 a L. 1.930, 9 quintali
di solfato ammonico a L. 3.777. Ho chiesto lO Kg. di piselli per seme, e me li

-hanno fatti pagare a L. 10.000 al quintale, mezzo quintale di patate, che una parte
l'ho mangiata, a L. 3.330 al quintale, mi hanno mietuto 6 ettari di terra a L. 5.000 l'ha.

(W.OOO Ere), poi la fondiaria del podere L. 27.000. Mi opposi �al ragioniere: perché
,pagare tanto su lO ettari di terra non di prima qualità? Mi rispose: « Tanto viene,
e poi ci sono anche gli altri contributi». Cosicché si sgravano i proprietari terrieri e

paghiamo noi! È buono anche questo. L'asino quando porta la soma paga sempre!
Sulle anticipazioni si paga, l'interesse del .3 per cento, la trebbiatura a L. 500

.al quintale (su 7l ql. di raccolto ho pagato L. 45.250). Dunque la somma di tutte

le spese è di oltre 400.000 lire e sono rimasto in debito. con l'Ente. Su 7l ql. se ne sono

presi 52; me ne sono rimasti 19; me ne hanno stanziati 16,40 per mangiare 7 persone

di famiglia tutti da lavoro, ed ecco che' col mio raccolto mi viene stanziato il vitto.

Ho fatto. il conto per 365 giorni, vengono' 600 grammi di grano al 'giorno, poi togliete
il mulino, il fornaio e la crusca" noi mangiamo con � grammi al giorno.

Possiamo vivere cosi? Ma che si crede il governo. attuale, che siamo tornati al

1944-45 che dobbiamo stare con la tessera e stringere la cinghia? Eppure così si

ragiona, che col nostro lavoro, dobbiamo stringere la cinghia.
Con t1!tti questi conti ,dobbiamo mangiare e dobbiamo mettere pure la semenza,

Intanto poi mi hanno dato altri lO ql. che servono pure per seminare, così in tutto

ho portato a casa 29 ql., e sono in debito di 80.000 lire. E poi, non occorre più niente?
Per poter, pagare i debiti l'anno. venturo dovrei almeno fare 50 ql. a ettaro, ma ciò
non è possibile. Allora pigliamo sempre e facciamo debiti. In queste condizi�ni non

mi trovo soltanto io, io non rappresento me stesso, no. Gli ·altri 366 assegnatari di

Genzano, la maggioranza di essi sono in agitazione
_

dal 25 luglio,
.

vogliono mettergli
il piede

_ sopra e, appena si fanno sentire, sùbito ecco la minaccia di togliere la terra.

È l'Ente che viola le leggi. lo non sono un giocatore, un "'bevitore, sono un lettore

di giornali, rivìste, libri, leggo tutto, Ho" ritirato la legge stralcio da Milano che costa

'700 lire, l'ho studiata bene. Perché l'Ente di riforma non la rispetta? Perché non

vengono incontro:'a noi? AÌlora che facciamo? Tu la' fai la legge e tu -i,a violi, e che è

un comando di carta bianca? Ci mettono proprio in esasperazione, vogliono .che noi ci •

sfastidiamo fino a che lasciamo la terra. Un mio parente, Linzalata Giovanni, che' da
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due anni ha avuto la terra, è rimasto. in debito. l'anno. scorso e quest'anno, arrivando
a L. 750.000 di debito. « Come debbo. fare, mi ha detto, ho avuto il grapo per mangiare
e per semenza e sono molto in debito. Quanto grano. dovrei fare per sottrarmi dal
debito? forse è meglio decidermi a pagare tutti i debiti e lasciare la- terra». lo gli ho

,

'detto : « Semina ancora �uest'anno, e vedi come vai l'anno venturo. Questi debiti chi
ce li ha fatti a noi? Noi no di certo, ma le forti spese che ci fanno gravare, allora
facciamo sempre debiti e quando tutti siamo. indebitati non paga nessuno l).

Non vogliono pigliare alcun provvedimento. L'unico. che pigliano. è quello di dire

agli assegnatari di non parlare 'co.n i comunisti che sono avversari.

Un assegnatario ha avuto. ,la disdetta, questo è un bravo. lavoratore padre di

famiglia, lavora bene la terra, ma questo. glie l'hanno fatto. per calunnia tramite i loro
ruffiani, che poi questi vengono premiati diventando. dirigenti dei Circoli degli asse

gnatari e delle.jcooperative.
Questo, incoraggiato da noi compagni è rimasto sulla terra, continua a lavorare

e fino. adesso nessuno è andato. né, a impedirlo, né a molestarlo. lo. non trovo giusto
questo, amici, come siamo. uniti qui, non fa niente che non siamo. crociati, anzi se ci
stanno presenti i crociati ci fanno. piacere, ci ascoltano anche loro perché essi si
trovano. nelle stesse condizioni, L'altra sera nel Circo.io si discuteva delia semenza,

sapete 'perché? Perché una buona .parte- di noi ce .Ia siamo. venduta, 'per- calzarci, per

pagare il fitto. di casa, e altro. Non possiamo mica' mangiare solo pane, come quando
ero militare, che mi' hanno. fatto. stare 15 più ,30 a pane e acqua, ma lì non lavoravo,

\ ,àn?he se dormivo sul tavolaccio, ma qui debbo lavorare. Non sono parole da stupi
,,'flaggini 'èhe dico, sono parole che mi vengono dal cuore, mi vedo in miseria. Ci
'hanno. detto che noi passavamo dal male al bene perché l'Ente ci veniva incontro,
mentre èe ne

<

accorgiamo che l'Ente' viene contro di noi.
o·t �

. io vi invito soltanto. a resistere nella campagna, perché vogliamo. la libertà e il,

lavoro, vogliamo.' essere uniti, Iiheri e non schiavi' dell'Ente, né insultati. Siamo uomini

di 50-60_anni, uomini fatti, temprati dalla terra; non ,c'è bisogno. che viene un ragazzo

di 18-20 anni che non sa nemmeno camminare per dentro. "la - terra, e 'Ci viene a

comandare a destra e a sinistra: « Questo lo dovete far-e di qua o di là». Ma dove
- stiamo? Noi siamo. i promotori della campagna, e quando. vengono. questi, se dicono

buongiorno, gli rispondiamo, Noi abbiamo. soltanto il dovere di Iavorare bene la

terra,
-

se è necessario. notte e giorno ; così non ci possono dire niente, ché se l'abban.
-

doniamo avremo. lo sfratto. e non 'c'è niente da fare. lo. oggi sono a Potenza e i miei

figli sono là, sulla terra. Quando. è festa io me ne vado in campagna, e i miei figli
fanno. festa, così quando. quelli girano, pure di nascosto, ci trovano sempre sulla
tèrra e non hanno. da dire .niente. A me fino ad oggi non mi hanno. 'fatto nemmeno'

un richiamo, - ho. avuto molte discussioni con i funzionari, ma maggiormente di politica.
lo. gli dico 'che la politica deve essere a par te, non. c'entra nella rjfo.�a. Quanòo
ho trebbiato è venuto. un ragioniere e l'addetto. sociale e mi hanno detto, alludendo
ai miei capelli: « La paglia è bianca ma la tua coscienza è rossa », Poi incominciano

a' fare i conti a modo loro :

Ehi! piano. piano,' dove andate? I, conti, non sono. questi.
Ma noi abbiamo fretta.

- Va bene, allora ci vediamo. in ufficio.
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Ma come, mai, se Ra�ad.()[o ha detto che non si deve fare politica e questi la

fanno, lo fanno per istigarci ; ma noi questo non lo accettiamo.

Adesso ho
-

un pezzetto di terra, e posso tirare la vita, ma se me la tolgono resto

eorne 'un Cristo messo in croce, e cosa faccio
�

non posso più lavorare, mica vado a

piangere da loro, piglio la mia decisione.,

Quando i figli chiedono il pane, il padre si deve andare anche ad impiccare
per procurarlo , ',oppure pensano che dobbiamo andare a' rubare? Questo no! lo fino
ad oggi, che ho 60 anni, non tengo nemmeno una contravvenzione, sono libero di

coscienza e di condotta.. ho fatto il mio dovere, ho lottato sempre per la vita, e per

il lavoro. Attenzione non vi fate togliere 'la terra, lottate, resistete' in t utti i 'Casi.
che la vinciamo!

Intervento di Giuseppe Lamastra

Amici 'assegnatari,' nonostante l'intervento del compagno Linzalata, c'è da - fare

ancora u:n piccolo rilievo nei confronti dell'Ente di riforma di Genzano. Tra me

stesso, ho' avuto la sensazione di essere ancora nel periodo del fascismo quando si

viveva con la tessera e con le famose Sepral.
Genzano è un Centro 'di colonizzazione di circa 400. tra assegnatari e quotisti, In

questi due-tre anni, che hanno dato le terre, coloro i quali hanno avuto. la terra il

secondo anno, o viceversa, sono tutti alle medesime condizioni. Tra tutti gli assegnatari
del mio comune, verso l'Ente di riforma ci sono milioni e milioni di debiti, che, pesano

sugli assegnatari.
L'altra sera, ci fu una riunione nel Centro. di colonizzazione, e non si v-edeva

altro in quella riunione 'Che un cimitero. Mi spiego, tutti lamentavano il loro stato

di disagio, a chi manca il grano da mangiare, a chi la semenza, perché ad o�nuno
è stata lasciata la carta, �nnonaria di ql. 2,40 di' grano più il seme.

Amici e nemici, questo fa ribrezzo,' quando un padre di famiglia che tiene 4-5

figli deve vivere 'con la carta annonaria, chiedo al buonsenso degli assegnatari se si

può vivere di solo pane. Gli assegnatari non hanno una casa, non hanno tutto quello.
che occorre, ma sono soggetti a comperare tutto. Mi appello al buonsenso, come si

può vivere semplicemente 'Con la carta annonaria? Tutte le altre cose che necessitano

come si fa a
-

comprarle t L'esasperazione ha_indotto gli assegnatari a vendere il

grano' da _ seme. Questi lo hanno venduto per "la grande necessità che li ha costretti

per ragioni che sono veramente reali, che non potevano neanche comprare un fazzoletto,
e non solo gli indumenti,- ma anche la pigione di casa. Alcuni a cui non è stato dato

'il seme, non avevano -:come pagare la esosa pigione, altrimenti vi era lo sfratto.

Questo si ragionava l'altra sera, e il vice direttore con l'addetto sociale ,"ci hanno
detto 'Che non ci potevano fare nulla se non venivano disposizioni dall'alto. Per questo
non vedevi altro che un 'cimitero, si piangeva a fazzoletti in mano. Altri protestavano:
« �ome facciamo per seminare le terre?' l). L'Ente con tutti i funzionari non fa gli
interessi dei contadini, ma fanno esclusivamente politica e in ogni occasione minacciano
di togliere la terra.,

'

Nei nostri poderi si fanno i la�oTi di trasformazione, vigneti, ed in alcune terre

si fanno lavori dj bonifica (drenaggi). Questi ce l'hanno fatto fare direttamente a noi.

Vorrei fare una domanda ai funzionari, �, fossero qùi presenti: « Cosa dobbiamo
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fare? Lavorare. il podere e fare tutto il lavoro di trasformazione?». Perché la terra

ICÌ è stata assegnata in' misura della possibilità familiare, detti lavori devono essere

fatti dall'Ente, perché la riforma fondiaria n()n è stata fatta solo per gli assegnatari,
ma anche per gli altri lavoratori che sono disoccupati e che possono essere impiegati
in tali lavori. Invece ci hanno detto che noi siamo responsabili di questi lavori:
« trovate un amico. o un parente e portateli a lavorare che noi non vi diciamo. niente».
Il fine è, che se loro portano. quei lavoratori disoccupati li debbono assum�re tramite
il collocamento ,e gli devono dare tutti i diritti. e le prestazioni. A questo sfuggono
per continuare a. maltrattare gli assegnatari, non solo.,ma tutto. il popolo. intero. Questo
è un fatto. grave 'perché effettivamente fanno come hanno. detto. gli altri che mi hanno
preceduto, che bisogna solo.' obbedire e che mancano. soltanto. le stellette ; oggi, in

, regime di democrazia, dicono che c'è la libertà e la giustizia, ma io vorrei domandare
a questi signori: « Dove è questa libertà, questa giustizia, che venite a predicare in
mezzo alle masse? »

Amici, a me questi. tempi mi hanno fatto ricordare il tempo del fascismo, quando
l'altra sera .ho visto distribuire la carta annonaria senza rendersi conto di quello che
facevano ,e pur vedendo di piangere, loro se ne infischiavano. Questi fanno gli aguzzini

·

nei nostri confronti, anche se sembra che vogliono largheggiare in politica, per far
.sì che noi siamo. sottopostì alla loro .politica, alla loro pressione. Abbiamo fatti da dire.
Dobbiamo uscire da questo caos; non siamo noi che dobbiamo dipendere da quei
.signori che hanno stipendi favolosi e spesso non capiscono un'acca dell'agricoltura.

·

Sono loro che dipendono da noi, e non noi da loro, perché noi col nostro lavoro
-dobbiamo imporci e dire: siamo noi i datori di lavoro perché noi lavoriamo e produ
ciamo e non siete voi, i quali vivete alle nostre spalle. Produciamo. per noi, per la
nazione e anche per voi!

Ringrazio l'Associazione: che ha preso questa iniziativa, che noi assegnatari pub
blicamente possiamo. dire 'quello che ci espone la coscienza, per fare sentire all'che ai

nostri avversari e all'opinione pubblica, per far' capire che è falso quello, che loro
dicono. e che la stampa borghese dice, ma è vero invece quello. che dicono i contadini,
quello ch� esce dalla voce degli assegnatari. Tornate a 'Casa lieti e coraggiosi, siate

forti e non fatevi intimorire perché quanto più ci si intimidisce peggio è. Vi porto
.a conoscenza che io sono un comunista, che non ho' mai accettato e subito soprusi e

per questo ho un rispetto maggiore da tutti.

Intervento di Vincenzo Schiavone

Sono venuto dal lontano Montemilone per intervenire in questo Convegno per

-esporre la mia situazione.

Nel 1953 ebbi la terra, dopo tante lotte � danaro consumato. Perché ero comunista

non mi hanno dato il podere, ma mi hanno assegnato una quota di circa 2 ha., eppure
ho cinque figli e sono nullatenente alla lettera. Mi hanno accordato una quota

· andandomi a buttare in un burrone. Detta quota si dice che è di 2 ha. invece è di

'ha. 1,40. L'altro terreno. do�e si trova? Gli ingegnéri vanno e vengono e L confini non si

possono trovare. Si sono perduti i con�ni per Schiavone l

L'altra sera sono andato dal capo azienda a chiedergli come -e dove trovare

-questa terra. Questo mi ha risposto che lui in qualità di ingegnere non sa dove questa
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terra si trova. Gli ho chiesto di rivolgersi almeno al direttore, a Venosa, a Bari,

perché. si 1?ossa trovare questa terra. Questo capo' azienda infine mi disse:

« Caro Schiavone, la tua terra non si trova, ed ora basta' perché stai parlando
troppo! ».

Poi riprese dicendo:
« Quando 'vieni a parlare con me non devi alzare la voce! lo sono un capo azienda

e mi devi rispettare! »

« Senti, io ti devo rispettare, però anche tu devi rispettare me. Mi dovete trovare

la terra perché il contratto parla di 2 ha. e tanto deve essere! »

« Vai a vedertela a Venosa l).

Vi faccio presente quanto ho ricevuto 'per i lavori fatti, oltre a quelli non pagati
,affatto, come il terzo spietramento, la quarta zappatura, lo sgramignamento, I'innaf

fiamento delle piantine e altri. In tutto ho ricevuto L. 112.220. Ne ho consumati invece

L. )52.100, ho rimesso del mio lavoro L. 39.880. Vado all'Ente per discutere di

questo e mi rispondono: « La terra è vostra l). Poi vengono sul posto a comandare

come fare i lavori e altro e dicono 'Che la terra è loro. Ma che stiamo a fare i pupazzi?
Una volta a destra e una volta a sinistra.

Il 17 febbraio 1955, venne un funzionario ·e chiamò tutti i quotisti per la firma

dei contratti definitivi: Schiavone niente sapeva. Quella sera, due quotisti che avevano

la terra ancora scoperta ma solo con lo scasso fatto, si sono rifiutati di firmare.

Altri, ,vista- la giusta posizione di questi due, si sono anche rifiutati e il notaio

se ne andò a mani vuote, Dopo pochi giorni venne un altro funzionario, pure per

la stessa operazione e si presentano anche questi due ai quali gli dissero: « Gli altri

'possono firmare e voi due no, perché per voi c e un punto interrogativo l).

Vado io e gli chiedo se potevo firmare, e questi mi risponde che pure per me

c'era un punt-o interrogativo.
« E .allora, dottore, questi punti interrogativi dove li possiamo discutere?»
« A Venosa», rispose.
Dopo due giorni noi tre siamo andati a Venosa per- discutere questi punti inter

rogativi. Appena. giunti ci facciamo annunciare e il direttore ci fa dire che era

occupato e che prima doveva, discutere con gli ingegneri e i capi azienda e poi con

noi. Gli abbiamo fatto sapere che potevamo perdere la corriera in 'caso di ritardo e

quello ha risposto che non gli interessava. Quando è stato comodo ci ha 'Chiamati.
I due parlaron-o per primi e alla loro domanda il direttore rispose:
« Il direttore di Venosa, è una pellaccia fina, per la politica è strafìnissimo, voi

due avete impaurito gli altri a non fargli firmare il contratto e allora gli altri firme-

ranno e voi tre no l).

Allora intervenni io:

« Quei due stavano quella sera, ma io che c'entro? »

« Pure per te c'è un altro punto interrogativo, perché voi dovete riconoscere che
il governo vi ha dato la terra, il miglioramento, avete tanti benefici dal governo l).

« Direttore! Mi state facendo una testa di chiacchiere. Che- dobbiamo fare poli-
�iql? Noi siamo venuti per discutere del contratto l):

« Questa non è politica.»
« No, questa è politica»
( Bene, anche se è' politica, cosa vai 'Cercando? »
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Gli ho chiesto se potevo parlare e mi disse di sì.
Gli ricordai che il 19 dicembre 1953, in Piazza Orazio a Venosa" il presidente

Ramadoro disse queste parole: « Noi diamo la terra a chi ha diritto senza guardare
in faccia a colori politici », e che lui invece mi' stava parlando di politica solo perché
io sono comunista.

« Caro Schiavone, in tutti i modi, tu sei comunista, io sono democr:atico, vattela
a vedere in Tribunale dove ci sarà una commissione che deciderà ».

Finita l� discussione ce ne siamo usciti, e tra di noi dicevamo come andarcene
che ormai la corriera era già � partita. Dopo poco ci chiama dicendo: « Tanto per
farvi vedere, vi faccio accompagnare con .la campagnola ».

Assieme' a noi è venuto l'fddetto sociale e pure questo ha ripreso lo stesso ritor.

nello valorizzando il governo che ci aveva data la -terra. E pure a questo gli dissi
che ormai 'Ci aveva fatto 'la testa che non si capiva e che ce l'avremmo visto in

appresso. In 18 quotisti a' Montemilone, posso dire ad, alta voce che sono il mlgliore
per il modo di come lavoro la terra, fino ad oggi non mi hanno potuto fare neanche
un richiamo, così non hanno da -dire niente, pure rimettendoci -le spese, la terra la
lavoro e bene e se vengono sulla terra per togliermela, io sono disposto a tutto.

r:

Ieri sera è venuto ',a, Montemilone' un massaro di campo con una lettera del

direttore il quale ci ha mandato a chiamare dicendoci che oggi a tutti i 'costi

bisognava andare sulla terra per contare le piantino che mancano, gli innesti- seccati,

,

così avrebbero provveduto a dar�i quello che ci occorre. Appena arrivai al Circolo

questo signore mi disse:
« Schiavone, noi a te cerchiamo »,

« lo lo sapevo, perciò .sono venuto x.:

Sùbito mi disse che cosa dovevo fare oggi sulla quota.
Gli dissi sùbito: « senti, io .domani in campagna non ci vado perché debbo andar�

al Convegno a ,Potenza e quello 'che tu vuoi sapere lp tengo annotato qui, tutto pronto,
e tirai fuori dalla tasca la libretta. Dimmi cosa vuoi sapere»:

« Ah sì, disse lui, tu hai fatto prima, però mancano le piantine ».

« Questo non m'interessa, domani vado a Potenza e lunedì a vedere le piantine
che mancano. Se me le volete dare, me le date, se no al posto delle piantine, metto

un ramoscello di olivo e sono a posto )�.
Intervenne sùbito un altro, il presidente della cooperativa, e disse di non

darmi retta.

.« Tu stai a posto tuo e io discuto quanto voglio »;

Riprese questo massaro:

- Entro domani devi andare a controllare le piantine.
Ti ho, detto 'che non ci vado perché debbo andare in campagna!
Ti rifiuti?

Si, mi rifiuto.
È finito lì.
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GLI OSCURI BILANCI DELL'OPERA SILA *

Allo stato dobbiamo dire, con molta fermezza, che esiste, sulla base degli atti

ufficiali, una forte presunzione, se non per lo sperpero, certamente per una irregolare
amministrazione e- anche il sospetto fondato che le larghe dotazioni finanziarie di cui

gli enti hanno goduto siano servite per fini diversi da quelli indicati dalla legge. lo non

voglio appesantire la discussione citando molti dati, ma voglio solo provare 'come in

ogni caso i sospetti di cui ho parlato sono fondati; e mi riferirò ai bilanci preventivi,
sceglie;do quelli dell'Opera Sila.

Per la legge istitutiva del 1950, l'Opera Sila ha una sua dotazione, nei sei anni,
di 15 miliardi, con l'aggiunta di 32 miliardi assegnati dalla Cassa per il Mezzogiorno,
per un totale cioè di 47 miliardi. L'Opera Sila, fino a questo momento, ha presentato

cinque bilanci preventivi, per un ammontare di spese presunte di circa 80 miliardi, se

condo i calcoli fatti da me stesso. Perciò i bilanci sono inflazionati, 'Dispetto alla
dotazione di 47 miliardi, di ben 33 miliardi. Naturalmente capisco che una parte del
l'inflazione è dovuta a ripetizioni di voci cioè al fatto che lavori previsti in un esercizio

precedente non sono stati effettuati e quindi l'importo è stato riportato nell'esercizio
successivo. Sono comunque ripetizioni che hanno un loro pregio, quello cioè di nascon

dere l'ammontare delle spese generali che, al contrario, si verifìcano ogni anno e non

possono non essere effettuate secondo l� previsioni.
Comunque, a parte l'inflazione dei 33 miliardi, sappiamo che l'Opera Sila ha a sua

disposizione per le opere pubbliche e per la riforma 47 miliardi. Ora, cercando di recu

perare dai diversi esercizi le spese generali e per il personale, si arriva ad un complesso
di spesa di 13 miliardi ,e ciò significa che per lavori e per investimenti l'Opera Sila-
ha a sua disposizione 47 miliardi meno 13, cioè 34.

-

Già rapportando i 13 miliardi di spese generali e per il personale ai 4·7, abbiamo un

ammontare di spese generali che supera il 30 per cento. Ma ciò che noi desideriamo

sapere è a che punto siamo con i lavori veramente -effettuati, cioè con la spesa. Se
-condo j dati contenuti nella tabella allegata al bilancio, al 31 dicembre 1954 la spesa

per opere ultimate per l'acquisto di scorte e per attrezzi non supera gli 11 miliardi. Il
che significa che la rimanenza a disposizione dell'Opera Sila a partire dal lo gennaio
19'55 e fino alla conclusione dei sei anni (maggio 1956) è di 23 miliardi. Se così sono

le cose, noi abbiamo già una spesa di 11 miliardi per lavori effettuati e per acquisti
fatti da aggiungere ai 23 miliardi di spese generali fatt� a tutto il settembre 1955. La

percentuale quindi non è più del 30 per cento come dicevo prima, ma è molto più alta
e supera il 50 per cento. Ma, in ogni caso, in teoria, l'Opera Sila, a partire dal lO gen-

* Dal discorso pronunciato alla Camera dei deputati dall'ono Giacomo Mancini,
in occasione della discussione sul bilancio del ministero .dell'agricoltura, svoltasi nelle
scorse settimane.
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naio 1955, dovrebbe spendere 23 miliardi per i rimanenti '18 mesi, con una media gior
naliera di spesa di oltre 45 milioni. al giorno.

Noi dobbiamo partire dai dati certi, e i dati certi si riferiscono, per quanto riguarda
i bilanci preventivi, alle spese effettuate a quella data. Il 'calcolo si può anche fare,

.

si deve anche fare per questo, ma in ogni 'caso si potrà avere una leggera differenza di:
peccentuale : la mole degli investimenti da farsi negli ultimi 18 mesi è in ogni caso,

molto elevata. Ma, a questo punto, i dubbi sulla spesa possono diventare certezza,
perché è difficile pensare che si tratti soltanto di ritardo di esecuzione. Siamo all'ultimo,
anno, e in questi anni l'Opera si è data un'attrezzatura per far fronte ai programmi.

Ma vi � dell'altro. Nell'ultimo bilancio dell'Opera Sila è prevista una accensione
di debiti di 7 miliardi e 250 milioni; per cui dai 23 miliardi andremo a 30 miliardi:
e 250 milioni .

.

lo ho citato solo l'Opera Sila, ma ci si può riferire con uguale preoccupazione a.

tutti "gli altri enti. Devo. sottolineare lo scarso conto in cui è tenuto il Parlamento da

parte dei dirigenti degli enti di riforma; e devo dire che nemmeno i ministri, e nem

meno il ministro dell'agricoltura, ono Colombo, ci fa una bella figura per l'avallo che

-mette a certe tabelle alle quali ho accennato prima, che sono evidentemente prive di

ogni serietà. L'atteggiamento di quei �dirigenti conferma in pieno il disprezzo che. da

parte degli enti si ha per il controllo democratico del Parlamento. Le tabelle, soprat
tutto, fanno d'altro canto aumentare le apprensioni circa la -destinazione dei fondi,

-Anche qui valga un esempio. Prendiamo il bilancio dell'agricoltura di quest'anno,
del quale esistono due stampati: quello che è davanti al Senato e quello che è davanti
alla Camera. Confrontiamo le tabelle allegate allo stampato della Camera con quelle'
allegate allo stampato del Senato. Esse dovrebbero essere identiche poiché entrambi si'

riferiscono alla data del 31 dicembre 1954,�ma ,confront'and�le si resta veramente 'stupe
fatti per quanto si legge. Non un solo dato corrisponde, tutti sono diversi; e questo"
vale per l'Opera Sila e per gli altri enti. Ho studiato solo i dati per l'Opera Sila.

Ebbene, al 31 dicembre 1954, nella tabella del Senato. si hanno borghi in servizio o

in progetto n. 9; nella tabella della ,Camera, 5. Passiamo alle case. Per il Senato SI

ha: case costruite n. 1.254, per la Camera 1.400; cioè spariscono o aumentano 144 case,

con una differenza di 982 milioni; giacché per il Sen�to si indica una spesa di 1.80(}

milioni e per la Carnera di ,2.782. E lo stesso avviene per le case in progetto: al

Senato 470, alla Camera 354.

Ma qui non si tratta soltanto di protestare per l'offesa che si fa al Parlamento:
si tratta evidentemente di aggiungere altri dubbi per la serietà delle previsioni di'

spesa e dei programmi degli enti è soprattutto per la sincerità, per quanto riguarda
le opere costruite. Non si esagera. Anzi, al contrario, a mio avviso, esagerano gli'
enti con le loro tabelle, Confrontiamo infatti le tabelle allegate al precedente bilancio ..

Queste tabelle sono puntualizzate alla data del 28 febbraio 1954, cioè a dieci mesi

prima di quelle che sono del 31 dicembre 1954. Al 28 febbraio 1954 avevamo dunque
un borgo di servizio costruito, cosa 'che poi sparisce nelle nuove tabelle. Alla stessa

data, si prevedevano, tra case in progetto, case costruite e case in costruzione, 7.538:

case, con una spesa di 16 miliardi e 220 milioni; al 31 dicembre 1954 invece troviamo

che le 7.538 case sono diventate 3.949 per una spesa di 8 miliardi e 8 milioni (nell'alle
gato alla relazione della Carnera) e 4.065, con una ,'spesa di 8 miliardi e 112 milioni

(nell'allegato alla relazione del Senato). Mi pare che ogni commento sia inutile.
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Si tratta però di un VIZIO di famiglia, che non riguarda soltanto l'Opera Sila,
ma tutti gli altri enti, se si avrà la diligenza di compiere l'accertamento.

Però, a mio avviso, giunti a questo punto, si deve dire che ci vuole altro che un

provvedimento disciplinare: ci vuole un provvedimento di natura politica, che deve

essere applicato sùbito dal governo. Ci vuole una parola diversa, un diverso orienta

mento, e questo orientamento il governo deve dimostrare di volerlo e di volerlo vedere

attuato.

GIACOMO MANCINI

IL DIBATTITO ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SUL « PROGRAMMA ); DELL'ON. ALESSI

L'attesa per le dichiarazioni prograrnmatiche della nuova Giunta regionale, che,
tra dubbi e preoccupazioni, manovre e lotte, aveva dominato nell'estate la vita politica
siciliana, si è sciolta all'approdo del 18 ottobre, giorno in cui aÌfine quelle dichiara
zioni sono state fatte davanti al Parlamento siciliano convocato per l'esame dei bilanci

dando luogo il un serio dibattito svoltosi serratamente dal 18 ai 31 ottobre, termine
entro il quale, com'è prescritto, i bilanci della Regione sono stati puntualmente ap

provati. Da parte delle, destre; amareggiate e indispettite'per aver perduto il bene

sommo della partecipazione al potere, si levò una querula nota di. negativa opposizione
che precipitò alla fine in rabbiosa dichiarazione di guerra al nuovo governo. Si ebbe,
da parte delle sinistre, una vigorosa condanna della parte reazionaria della D. c. e

delle destre e si ebbe una nota non meno chiara di critica costruttiva verso l'attuale

governo, nota che si/ precisò alla fine in un voto di astensione. Al centro dominarono

le variazioni dei giovani d.c, sul tema del « terzo tempo sociale» proposto dall'ono

Alessi nelle sue "dichiarazioni, mentre, non dissipato, gravava nell'aria il tacere dei

d�mocristiani restiviani, insidioso più di quanto non siano state le aperte dichiarazioni

di guerra da parte delle destre, tanto è vero che ad un certo punto si poté ipotizzare
un voto a scrutinio segreto che rovesciasse il governo Alessi proprio per via delle

palline nere di quegli uomini del suo stesso partito che in cuor loro nutrono ramma

rico e disappunto per la fine della bella intesa fra clericali, monarchici e fascisti. Vano

rimpianto e vano congiurare (almeno per adesso). La notte del 31 ottobre il confluire

in. una larghissima maggioranza (71 contro 15), dei voti del' centro e della 'Sinistra

contro la mozione di sfiducia presentata dalle destre, rimaste isolate, la successiva

astensione dei gruppi comunista e socialista nella votazione sul bilancio, furono fatti

di notevole importanza e significato, conclusivi non solo di un serrato dibattito parla
mentare, ma di un profondo processo di avanzamento democratico della società siciliana

nutrito di lotte 'popolari estese ,e tenaci, indirizzato dalla 'perspicua politica perseguita
dalle forze motrici e lievitanti di quel processo, contro le disperate resistenze delle

forze che la' storia ha già condannato.

Ma la più chiara e inequivocabile conferma del valore non solo parlamentare 'Che
il voto del '3L ottobre aveva avuto, la si ebbe sùbito dopo nelle strade e nelle piazzè'
di Palermo in occasione della visita del Presidente della Repubblica Gronchi. Quelle
del 4 è 5 novembre furono giornate di grande portata per questa città, capitale della

Sicilia, -dove die�i anni fa si tessevano consistenti congiure di separatismo monarchico;
dove alla vigilia del 2 giugno 1946 Umberto di Savoia era stato acclamato da una

"
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'folla immensa; dove, alcuni anni dopo, il primo Presidente della Repubblica era stato

vituperato' da una marmaglia aizzata e pagata dai capi monarchici siciliani. Queste
giornate siciliane del Presidente della Repubblica, per l'entusiasmo con cui egli è stato
accolto da un popolo cosciente, organizzato e unito, per la fiducia nel progresso e nella
giustizia che hanno rinfocolato, per la volontà generale di andare, avanti, che hanno dato

, modo a grandi masse popolari di esprimere, costituiscono una misura
�

precisa del camo

mino che la democrazia ha fatto nel nostro Paese, dell'elevamento verso il livello delle
più avanzate regioni del Paese, cui le lotte di questi anni hanno portato le regioni più
arretrate. Va premesso che nella nuova atmosfera politica creata dagli sviluppi accennati,
il President� della Regione si era adoperato per dare alle accoglienze della Sicilia al
Presidente della Repubblica un carattere popolare e unitario, comprendendo che un'ai
fermazione di sentimenti democratici e repubblicani non avrebbe potuto aver luogo senza

rompere le vecchie barriere della discriminazione, senza l'apporto diretto delle masse

lavoratrici e di tutte le organizzazioni, dei partiti di sinistra. Sicché con tutti i

partiti democratici, i sindacati e le organizzazioni delle categorie concordò le iniziative
da

.
prendere.
Non senza ragione, del resto, il messaggio di Cronchi era stato, nelle battute esseno

ziali del dialogo parlamentare di Alessi con le sinistre, il più agevole e sostanziale punto
di incontro. Alessi aveva detto nel corso delle sue dichiarazioni: « ... con ciò sentiamo

di ispirarci al messaggio del Capo dello Stato e particolarmente al suo monito perché
'si. impedisca l'aggravarsi di dislivelli regionali di .produzione e di reddito fra Nord
e Sud che travagliano penosamente l'efficienza operativa dell'economia nazionale'; e al
suo richiamo rispetto .al potenziale di lavoro inerte oe insufficientemente utilizzato, pre

ziosa riserva di energia che non deve essere ancora negata allo sviluppo d�l nostro

Paese e particolarmente della nostra Regione », E così _ nel dare l'annuncio della visita

di Gronchi in Sicilia -'- aveva concluso il suo discorso programmatico: « Questa solida.

rietà di spirito, questa unità di. intenti, saranno espresse dalla nostra Assemblea e da
tutto il popolo di Sicilia il 3, il 4 e' il 5 di novembr�, giorni nei- quali la Sicilia,
che con Vittorio Emanuele Orlando diede alla· Patria il Presidente della Vittoria,
appagherà la sua ambizione di celebrare la ricorrenz� del 4 novembre, alla presenza

- del Capo dello Stato, presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi », Due giorni dopo,
nel suo lucido discorso di 'impostazione della linea 'che il gruppo comunista avrebbe

seguito nel dibattito sulle dichiarazioni del governo, l'ono Montalbano, vice presidente
del Parlamento siciliano, a quelle parole diede il giusto significato: « Il fatto che l'ono

Alessi ha voluto richiamare il messaggio dell'ono Gronchi, dichiarando di volerIo at

tuare, tè da intendere come fatto nettamente positivo per lo sviluppo della vita demo

cratica della nostra Regione e trova il pieno consenso del Gruppo comunista l).

Le dichiarazioni di voto fatte dagli onorevoli Colajanni e Russo per chiarire il

significato della astensione, rispettivamente del gruppo comunista e del gruppo socia

lista, precisarono alla fine un giudizio che era scaturito da tutta la discussione. e

. che, partendo dalla constatazione delle possibilità di fecondo 'cammino che la rottura

dell'infausta alleanza clerico-monarchica aveva aperto, prendeva atto degli impegni
presi dal governo e. 'indicava le zone Iacunose e equivoche' del programma di Alessi,

avvertendolo, comunque, che la vigilanza e la lotta delle forze popolari nòn avrebbe

permesso ritorni indietro o ind�gi su posizioni equivoche e incerte. « L'on. Aiessi si

deve convincere,- disse con forza l'ono Colajanni _ che per essere all'altezza dei
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còmpiti indicati nell'alto messaggio del Presidente della' Repubblica (che Alessi in

tende porre, come egli ha dichiarato, a vessillo della sua azione di governo), per

rimuovere gli ostacoli strutturali alle riforme storiche, per colpire l'esoso predominio
'dei monopoli, perché finalmente la Sicilia e tutto il Mezzogiorno abbiano giustizia
e soprattutto per « evitare - come egli ha detto - che le nostre ricchezze petrolifere
trasvolino» è assolutamente necessario far ricorso alle forze interessate al trionfo

degli ideali che, ispirarono i nostri legislatori costituzionali nel momento in cui
�

diedero vita alle carte dei nostri diritti e delle nostre libertà »,

Da parte sua l'ono Michele Russo precisò che i deputati socialisti avrebbero

votato contro la mozione di sfiducia fascista e monarchica « dando al voto il signi
ficato di una riàffermazione della necessità della rottura del centro con le destre,
ribadendo però assieme che rimane l'esigenza di quella che è chiamata apertura a

sinistra. Onde il nostro no mantiene il valore di astensione sul governo che atten

diamo còmunque' all'appuntamento dei fatti e delle realizzazioni nell'interesse supe-

'riore della Sicilia e del suo popolò».
-Ma il nodo politico del dibattito, che le conclusioni non poterono del tutto

sciogliere, poiché mancò ad Alessi la forza e la volontà di farlo, verteva attorno

alle possibilità di una politica di centro nelle attuali circostanze, Il vagheggiamento
di centri;mo sociale, « libero da ipoteche' integraliste e reazionarie» - e, ad un

tempo, alternativo, di ogni possibile apertura a sinistra - sembrò ispirare la posi
zione di Alessi e i commenti che ne fecero la maggior parte degli oratori democri

stiani intervenuti nel dibattito. Fra questi il più interessante ,apparve quello dell'ono
Carollo;: eletto nella circoscrizione di Palermo con voti provenienti 'in gran parte dalle

,campagne. L'on. Carollo disse fra l'altro: « Questo è un governo diverso dal passato.
La novità di questo governo consiste nella volontà della Democrazia cristiana e dei

partiti demòcratici alleati di continuare l'opera di rinascita della Sicilia senza preoc

cupazioni di remore e snaturamenti che sul piano democratico e su quello sociale

sarebbero venuti, a nostro avviso, dallà destra monarchica e misina ... ». « Noi demo

cristiani non condanniamo a priori il Iiberalismo, ma sappiamo che in determinate

condizioni sociali il liberalismo non può risolvere per intero il problema del lavoro,
della produzione, i problemi quindi del pane quotidiano, i problemi, dei lavoratori,
come i problemi della ricchezza nostra ... Noi democristiani siamo anche ben disposti

/'" "ad adire ad altri indirizzi in fatto di economia, non siamo per niente vincolati ad un

liberalismo estremista. Noi possiamo anche essere dirigisti. Noi sentiamo profonda
mente la necessità degli interventi 'pubblici per varie ragioni, sia come tempera
mento delle economie di iniziativa privata esclusiva, sia come rottura di determi-

.nate economie a sfondo monopolistico, sia ancora come propulsione di determinati

settori della produzione, ove l'iniziativa privata o non' potrebbe far nulla, o farebbe
Indubbiamente male. Quindi non possiamo aderire a queÌl' impostazione aprioristica
che abbiamo avuta dalla destra tutta presa da, una libidine di iniziativa privata ...

La destra é1 chiama sùbito come traditori, come cattivi cattolici per il fatto che

.il nostro governo non si mantiene con i loro voti, che sarebbero voti cattolici,
,dimenticando che ii Iiberalismo o il liberismo o il licenzismo non sono espressioni

.;"di cattolicità, ma sOnO espressioni condannevoli di fronte al cattolioeaimo allo stesso

modo come il marxismo »,

I ,
,Noli tutti i deputati d. C. hanno, però, nel corso del' dibattito, espresso posizioni

d�l tipo di quelle' dell'ono Carollo che, pur neiIa contraddizione fra un orientamento
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di lotta contro i, monopoli e le posizioni di privilegio, e persistenti spunti di integra
lismo e faziosità ideologica, appaiono nondimeno suscettibili di, positivi sviluppi. Non
mancate, anzi, .prese di posizioni .antitetiche, del tipo di quelle che risultano dai
seguenti stralci tratti dall' intervento dell' ono Giummara, eletto' nella provincia di
Ragusa con l'appoggio aperto delle alte gerarchie ecclesiastiche. « Non .si pone, non

si
_

può porre .la questione della. gestione pubblicistica dei giacimenti petroliferi e

della connessa, asserita riduzione dei profitti; e' ciò' per la scarsa incidenza sul prezzo
di asserite economie di gestione e soprattutto' perché l'alto prezzo del petrolio è

_
dovuto alla, enormità delle imposizioni ,fiscali nazionali. Si pone un problema dì esclu.
siva politic� economica o di politica di prezzi e. di connesso conseguente trattamènto
fiscale privilegiato. Senza dire, poi, in relazione all'asserita compressione dei pro.
fitti americani, o del ribasso del prezzo del petrolio, che molte riserve debbono avan,

zarsi circa l'asserito avvenuto ammortamento degli impianti della società americana
operante nel Ragusano e circa il costo di' un pozzo che, secondo calcoli più spassionati
e più prudenziali ascenderebbe a 200 milioni rispetto agli 80 preventivati dal relatoro
di minoranza». Giustamente, a questo punto, l'oratore fu interrotto dall'ono Nicastrò
(P.C.I.). suo comprovinciale, con uno sferzante: « Questa è "la voce dell'America!».

La partecipazione delle destre al dibattito ha rilevato la debole consistenza poli
tica, la superficialità e l'ottusa mentalità reazionaria della maggior parte dei deputati
monarchici. e fascisti.. Nei loro. interventi gli uomini della destra hanno fatto tra

sparire il loro disappunto e il'loro rancore per la perdita delle posizioni governative
che avevano tenuto durante la precedente legislatura. Ecco, a titolo di esempio e di

. documento, un .signifioativo stralcio oratorio tratto dal 'resoconto dell'intervento del

deputato Mangano, del M.S.I.: .« I colleghi hanno parlato tutti da sapienti, ma non

da sapienti formati, vorrei dire da sapienti nati e opino che hanno avuto la foro
tuna come la ebbe quel filosofò greco di cui mi sfugge il .nome di ricevere all'atto
della nascita il miele, delle api sulle labbra. Ci muoviamo, come ha detto il mio
fraterno collega onorevole Marinese, in un'atmosfera di latte e miele. Ed è in questo
ambiente che io per la terza volta ho l'onore di intervenire sul bilancio dell'agri.
coltura" ma più ancora che sul bilancio e sulle. cifre che lo compongono, noi prefe
riamo parlare dell'altro bilancio, di quello politico, di quello politico-sociale-econo
mico dell'agricoltura stessa. Le cifre dell'altro' bilancio sono accessorie e noi amiamo

considerare particolarmente quello che riconosciamo come il bilancio strategico, prin
cipale, che deve occupare le nostre menti, e le nostre coscienze. Or è qualche giorno,
l'onorevole Carollo ha rilevato che il Movimento sociale italiano aveva manifestato

la proprÌa opposizione all'applicazione della legge di' riforma agraria. Devo dichia
rare al predetto colle.ga, e ne assumo la responsabilità, che il mio partito non è

contrario all'applicazione della legge di riforma agraria, ma è ostile alla legge stessa».

Il generale tono astioso 'e negativo. delle destre ha trovato il suo naturale coro

namento nell'impostazione della mozione di sfiducia la quale, come abbiamo detto,
è stata respinta, .proprio a causa delle sue motivazioni, maccartiste e nostalgiche, con

·i voti del centro e delle sinistre al completo (71 voti in tutto) contro gli sparuti
e isolati 15. voti favorevoli delle destre, che hanno cosi registrato una schiacciante

sconfitta. Sapranno '. ora, dopo le parole, i fatti dell'attuale governo rendere questa
sconfitta operante nella varia e .complessa realtà della vita siciliana? Sapranno ì

fatti rinnovare le strutture sociali delle campagne applicando ed estendendo la
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riforma agraria? Respingere l'offensiva dei monopoli e dar sfogo, di contro, alle

ricche energie siciliane che dal seno della classe operaia e dal seno dei ceti im

prenditoriali urgono per l'industrializzazione della Sicilia? Consolidare, difendere ed

estendere le conquistate libertà costituzionali dell'autonomia? Spazzare via � in una

. con la disci-iminazione, la faziosità e il nepotismo - la corruzione e il malcostume?

Lottare efficacemente
.

contro la miseria, l'analfabetismo e le altre piaghe sociali che

travagliano le genti dell'Isola?

E soprattutto saprà Alessi apprendere la lezione delle cose, secondo cui ogni
alchimia di formule è vana, ove una politica non sappia con lealtà e chiarezza

poggiarsi sulle forze che ad essa sono direttamente interessate? Cioè a dire, come

ha detto l'ono Montalbano al Parlamento siciliano « che una politica cosiddetta di
, « centro» può concepirsi solamente per problemi di ordinaria amministrazione, ma

quando si pongono problemi di fondo, .che investono rapporti essenziali fra ceti con

servatori e progressivi, una politica di « centro» non è possibile, problemi. di tal

natura possono essere risolti o secondo un indirizzo rinnovatore e progressivo (e in

questo caso si avrà una soluzione benefica e duratural.. o secondo un indirizzo conser

vatore e reazionario (e in questo caso si avrà una soluzione dannosa e provvisoria),
Perciò si impone una scelta fra i due indirizzi opposti, fra le due soluzioni opposte:
una terza via, una via di mezzo non esiste ».

MARCELLO CIMINO

DALLA STAMPA

LA
.

LEGGE SPECIALE PER NAPOLI E L'AMMINISTRAZIONE LAURO.
« Dopo l'esperienza fatta a Napoli, dovremmo essere tutti, decisamente contro le

leggi speciali. Parte dei trentadue miliardi assegnati alla nostra Città per l'esecu-.

zione di un piano organico di opere produttive è' stata spesa per lavori a carattere

spettacolare, che ben poco vantaggio arrecano all'economia napoletana. Non solo,
ma i miliardi della legge speciale e la èompiacente protezione del partito di maggio
ranza- e degli organi di governo dànno modo agli �omini di Palazzo San Giacomo di

svolgere un'azione politica e amministrativa che ha gli -aspetti e la sostanza del più
deteriore paternalismo... Si sono raggiunti così risultati del tutto contrari a quelli
che si proponevano i promotori della legge». (Dall'articolo di Ferdinando Isabella:
« Leggi speciali», Il Giornale, 9 novembre 1955).

IL REDDITO NEL MEZZOGIORNO. « In genere, in Italia si .rmene che il red.
dito odierno sia

-

superiore a quello del '38. Però nel Mezzogiorno i pessimisti pre

valgono.
- Contro dieci persone che dicono: ' il nostro reddito è migliorato', ve ne

sono quattordici che rispondono, il- contrario. Si è avuto per davvero un abbassa
mento nel tenor

:

di vita
_ generale, rispetto al '38, nelle nostre zone meridionali?

Molti indici inducono a negarlò. _È probabile che' questo pessimismo abbia altre

origini. Sia suggerito sia dal- raffronto fra il proprio. tenor di vita e quello ritenuto

abituale nel Settentrione ; sia dal. paragone fra le speranze di progresso economico
individuale, destate" dalla conclamata ' lotta contro la depressione' e la realtà di
questo progresso'». (Dall'articolo di Ferdinando di -Fenizio': « I desideri degli ita
liani », La Stampa, 8 novembre 1955).
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IL PRO-BLEMA DEL PETROLIO. « In Abruzzo la Petro�ud che ha individuato
il giacimento di Alanno non ha proceduto ,finora, contrariamente a 'quanto la vigente
legislazione le impone, alla delimitazione del giacimento stesso, sospendendo anzi

ogni lavoro di ricerca. In Sicilia poi dove sono state assegnate le concessioni di Ragusa
non risulta che sia stata ufficialmente accertata la entità dei giacimenti, né �he
siano stati presentati impegnativi programmi di sfruttamento. I fatti finora hanno
quindi dimostrato che se reale è l'interesse del Cartello di ottenere il controllo dei

giacimenti' italiani, altrettanto reale è il pericolo che l'utilizzazione e lo sfruttamento
dei giacimenti siano subordinati esclusivamente agli interessi e ai profitti del Car
tello stesso... Ma perché la individuazione e lo sfruttamento delle nuove risorse pos

sano essere utilizzati efficacemente in questo senso, occorre che il petrolio abruzzese
sia sottratto all'ipoteca del Cartello internazionale, che la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti individuati siano affidati all'azienda di Stato, alla quale può. e deve
essere assegnato il còmpito' di realizzare le condizioni perché un processo di indu
strializzazione si concretizzi e si sviluppi». (dall'articolo: « Il Cartello del petrolio »,

di Ruggero Amaduzzi, Avanti l, lO novembre 1955) .

. IL PETROLIO E L'ABRUZZO. « Si individuano nuovi giacimenti? Benissimo:
ma non si dovrebbe appunto' per questo giungere al più presto ad una soddisfacente
regolamentazione delle ricerche e delle coltivazioni per trarre dai giacimenti stessi

i vantaggi tanto auspicati per l'economia regionale e per la bilancia commerciale
italiana? Quanto ha perduto e continuerà a perdere l'Abruzzo e lo Stato per la man

cata utilizzazione del' petrolio di Alanno? .. Ormai non v'è dubbio che l'Abruzzo è
destinato a diventare una delle più grandi zone produttrici di petrolio. Si pensi
che nell'alannese, da quando dieci mesi or sono zampillò l'oro nero del Cigno n. 1,
grazie alla ripresa delle ricerche (abbandonate dopo il fallimento prebellico), non è
stato perforato un solo pozzo che non' sia risultato produttivo... si concluderà chè se

tutte le iniziative saranno convogliate ad una esplorazione attenta e scrupolosa del

nostro sottosuolo, si potranno finalmente rintracciare riserve considerevolissime di ric

'chezza, capaci di trasformare il volto intristito dell'economia regionale e di contri

buire decisamente al miglioramento della bilancia commerciale italiana e al potenzia
mento delle attività industriali». (Dall'articolo di Giuseppe Falcucci:

.

« Il malcontento

della gente abruzzese cresce insieme al numero dei .pozzi perforati», Il Giornal-e d'ita

lia, 15 novembre 1955).

LE CASE AGLI ALLUVIONATI DEL SALERNITANO. La Voce· di Salerno

del ·16 novembre 19'55 pubblica la seguente lettera: « Siamo un gruppo di famiglie
alluvionate, colpite dal nubifragio del 26 ottobre 1954, dopo il quale ci hanno fatto

alloggiare 'per circa un anno, prima nelle scuole, poi nei campi baraccati di Torre

Angellara e Campo Iro. A distanza di circa 13 mesi, mentre noi speravamo di porre

fine alle sofferenze dovute sopportare nei detti campi, ci abbiamo visto assegnare

'delle case prefabbricàte, che sono peggio dei detti campi, essendo perfino priv� di

lavatoio, che le case in alcune manca anche il bagno, il peggio è che le case in

parola erano state costruite da circa 4 o 5· mesi, e tenute chiuse, ora nello aprirle
si sono trovate piene di acqua, e sono stati costretti a fare opere di prosciugamento
peggio di come se fosse venuta una nuova alluvione, la infiltrazione di. acqua è
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dovuta alla male costruzione, essendo le pareti fatte' di .lastroni di cemento portando
una camera d'aria al centro. È avvenuto che con quel poco di pioggia caduta fino
ad oggi ha riempito le dette camere d'aria come se fossero stati dei serbatoi, e col

passare dei giorni sono finite per inumidire tutte le pareti ed in particolar modo

negli angoli, non ne parliamo dei pavimenti del piano soprastante che si sono ad

dirittura avallati, e per coprire dette magagne hanno dovuto ricorrere a spalmarsi
una specie di materia plastica (così chiamata da loro) per far sì che all'atto della

entrata in possesso' dell'alloggio, la famiglia si trovava al cospetto di un variopinto
'_colore della pavimentazione, datosi che ogni stanzetta aveva un diverso colore. Il più

grave' è nell'avere fatto con inganno firmare, il contratto, senza volerei dare nem

meno la possibilità di visitare gli alloggi.
Noi tutti nell'indomani ci siamo recati sul luogo e con nostro rammarico ci'

siamo trovati di fronte uno spettacolo di perforazioni delle pareti, neanche se si

trattava di scoprire qualche giacimento petrolifero, dopo di che abbiamo visto pra

ticare l'azione di prosciugamento con dei grossi fari luminosi e dopo ancora abbiamo

visto passarci sulle .macohie di umidità una specie di composizione di pittura o olio

per farne sparire così le tracce. Ma dopo questo incantevole spettacolo consider�ndo
a, quali pericoli potevamo esporci insieme ai nostri bambini il nostro rifi'ùto. è stato

compatto di non prendere possesso degli alloggi, così loro malgrado sono stati co

stretti a rimandare la locazione, dicendo di dover apportare degli accomodi per evi

tare l'umidità perché al nostro rifiuto sono dovuti accorrere sul posto funzionari tec

nici 'dell'Istituto autonomo case popolari e constatare la realtà dei fatti.

Ora noi vorremmo dalle autorità locali conoscere il responsabile di tutto ciò, e

sapere se è coscienza a distanza di tanto tempo trattare in un simile modo circa

40 famiglie dopo -tutta quella pioggia di milioni donati dal nostro generoso popolo
e dalle nazioni del mondo intero. Chiediamo

.

un provvedimento di giustizia nei.

confronti dei colpevoli ed una nostra rapida sistemazione l).

_-
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Non è possibile illustrare in questa breve nota introduttiua il significato e l'im

portanza della lotta costituzionale svolta dai deputati liberali nel Parlamento napoletano
del 1848-'49: essa non soltanto, ancora prima dei- processi e delle condanne comminate
ai liberali dopo la chiusura del Parlamento, getta una luce sinistra sulla reazione
borbonica, -non soltanto chiarisce gli elementi essenziali della situazione politica crea

{asi nel Regno dopo la. sconfitta dèzle insurrezioni popolari, ma è n�llo stesso tempo
una vibrante e drammatica riaffermazione

-

dei principi ideali del movimento liberale
napoletano. Il suo più projotulo significato è anzi proprio in questo suo carattere di

battaglia ideale, dal momento che" anche se aveva la maggioranza in Parlamento, il
movimento liberale non aveva già più, nell'estate del '48, prospettive immediate di:
successo e di saloezza del, regime costituzionale.

La demolizione di tutto l'edificio costituzionale, creato a partire dal gennaio di

quell'anno con la, concessione dello Statuto', aveva avuto inizio all'indomani dell'insur
rezione popolare napoletana del 15 maggio e della sua sconfitta. I dirigenti iiberali
si erano sforzati in un primo momento di distinguere la propria azione da quella
« anarchica» degli insorti, tentando anzi di fare accettare la tesi che questa fosse stata

una manovra provocatoria organizzata dalla monarchia per- impedire l'apertura .del
Parlamento. Più tardi, si comprese che la repressione dei movimenti popolari portava
con sé necessariamente una offensiva reazionaria contro le garanzie costituzionali e col

piva non soltanto gli insorti ma anche le stesse nuove istituzioni: senza rinnegare foto
malttiente lo Statuto, - il governo 'ne violava sistematicamente i principi, restaurando
di fatto l'assolutismo ed annullando 'tuue le libertà è le garanzie che erano state con- _

quistate in quell'anno, Da qui l'estremo tentativo dei liberali di assumere la direzione

dei movimenti insurrezionali scoppiati nelle province (Calabria, Basilicata, .Campania,
-Abruszi) dove 'i motivi di fermento e di agitazione erano prevalentemente legati al

problema della tetra. Tentativo in cui erano molte contraddizioni e perplessità: « La
. fisonomia 'schiettamente conservatrice dei nostri liberali - scrive il De Ruggiero - si

-. rivelava nella riluttanza e quasi nella ripugnanza con cui essi si disponevano a capeg

giare -un moto contrario al loro programma. Eppure questa decisione s'imponeva. Tra

i due pericoli, d'essere assorbiti ed eli�inati dall'assolutismo, o d'essere travolti dalle

masse, dovevano scegliere il rischio del secondo l). La rivolta' della Calabria diveniva

così per i liberali, - secondo la significativa espressione del moderato Carlo Poerio,
« l'opposizione legale che si la con le �rmi in Calabria l). Ma la reazione aveva modo

di spezzare quegli improvvisati legami; manoorando proprio sulle contraddizioni e per
plessità dell'azione liberale, .nello stesso tempo in cui venivano repressi con la' forza
militare i moti delle province. Restava l'opposizione in Parlamento: qui, appunto,
doveva condursi l'ultima grande battaglia del '48 (a testimonianza della quale ripor
.tiamo in questa Biblioteca alcuni interventi e interpellanze di deputati liberali). Essa

- si svolse in-una particolare situazione, che le di�de quel carattere di battaglia preua
_ .lentemente ideale' (ma sempre strettamente legata a fatti ed avvenimenti concreti) a
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cui ,acèennavamo: non si trattava più di riconquistare posizioni perdute, ma' di espri
mete, con efficacia e coraggio, l'idea del nuovo Stato liberale, di farne sentire la ri

spondenza ai tempi ed alle aspirazioni generali. L'azione del governo, intanto, si svol

geva tutta al di fuori del Parlamento, il quale, nelle intenzioni dei gruppi reazionari,
avrebbe dovuto servire soltanto a dare' alla monarchia la maschera del costituzionalismo

ed una sorta di copertura agli arbitri ed alle violenze del governo stesso; Ma le forze
liberali non permisero questo equivoco: proprio per la loro denuncia, i pochi mesi di vita

del Parlamento, che fu aggiornato (e poi non più conoocato] nel marzo del 1849,
misero a nudo ancora una volta, e più concretamente d� quanto fino allora era stato

fatto, i caratteri dell'assolutismo e della reazione borbonica e' ne indicarono la con

traddizion� con lo sviluppo della civiltà nazionale ed europea, quasi riassumendo e

conferlfiando definitivamente l'esigenza di libertà che in vario modo e sotto diversi

.aspetti avevano manifestato le popolazioni del Mezzogiorno durante i mesi della ri

voluzione.

GOVERNO E COSTITUZIONE A NAPOLI l'{EL 1848 *

(Alcuni
-

interventi di, deputati liberali al Parlamento)

Presidente: Siamo all'inter·pellazione del deputato Dragonetti da farsi al ministro.

Se l'onorevole deputato Dragonetti vuoI favorire alla tribuna potrà aver luogo la

interpellazione.
Dragonetti: Nel proporrni di fare alcune interpellazioni, signor ministro, io in

tendo di tenermi ne' limiti e ne' confini che; nel parlamentario arringo, sono segnati.
dalla civile prudenza. L'amore del pubblico bene e della legalità, che ne è il garante,
mi induce solo. a fare ciò; io non ho certo voglia di creare imbarazzi al potere in'
sì ardue condizioni di tempo; non pertanto io domandava quali erano i poteri, di-

,

screzionali accordati al generale Nunziante, i quali sembrava che venissero compresi
nelle solite forme. dell'alter-ego,' perché il modo con cui egli governa le province

* I discorsi di Dragonetti, Muratori e Poerio furono pronunziati alla Camera dei
deputato nella tornata del 27 luglio 1848 e riportati nel Giornale costituzionale delle
Due Sicilie, n. 162 (28 luglio); i due interventi" di Scialoja ebbero luogo nella tornata
del 12 agosto e furòno pubblicati nello stesso Giornale costituzionale, nn. 177 e 178
(17·e 18 agosto).

'

Il' marchese LUIGI DRAGONETTI (179'1-1871), abruzzese, iniziò la sua attività politica
nel periodo rnurattiano ; fu deputato nel 1820 e subì persecuzioni ed arresti da parte della
polizia borbonica dal 1827 al-I84I. Ministro degli esteri nel breve periodo del governo
Troya, ebbe parte attiva nella vita parlamentare nel '48. Fu arrestato l'anno successivo

. ed inviato in esilio nel '53. Il suo orientamento cattolico-liberale si accentuò in senso

conservatore dopo il '60. Del Dragonetti ci sono a stampa gli Scritti 'polemici e vari
(Aquila, 1867); sulla sua attività, vedi P. CASTAGNA, Vita del marchese L. D.
(Firenze, 1878).

.

Molto nota è la figura di CARLO POERIO (1803-1867) il cui padre, Giuseppe, ebbe
una funzione di primo piano nella rivoluzione del 1820. Dal padre, Carlo ereditò non

soltanto la passione politica, ma anche l'orientamento strettamente .moderato (per tutto

il periodo della rivoluzione del '48, anche dopo il 15 maggio, mantenne un atteggia-
mento di-rispetto e di fiducia verso Ferdinando II; fu, tra i liberali napoletani, quello
in cui trovarono più tipica espressione le' perplessità e le 'contraddizioni di fronte ai
moti insurrezionali scoppiati nelle province). Fu uno dei'più autorevoli dirigenti dèl
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"

calabre, ha tutti l caratteri della PIenipotenza. Domandava' quindi se egli aveva avuto

la, facoltà e il dritto di scioglier la guardia nazionale. Su questo particolare io ri
fletteva ch'essendo un'eminente prerogativa della corona, non era tale da potersi tra

smettere 'a qualunque autorità, e qualora ci fosse stata necessaria questa delegazione
vi sarebbe stata un' ordinanza firmata e contrassegnata da un ministro responsabile,
altrimenti l'avrebbe esercitata senza nessuna responsabilità. Si è pure inteso, e dal
foglio officiale si è potuto in qualche modo rilevare (se pur fede debba prestarvisi)
che egli abbia sciolta la Guardia nazionale di alcuni comuni

. delle
f provincie della

Calabria, e se ciò egli abbia fatto, non lo so precisamente, ma so bene che ne ha
disorganizzata, con togliere la ufficialità, destituire il comando superiore, sostituendo
altri, comandanti, altri capitani a suo piacimento; lo che è stato assolutamente anti

costituzionale, poiché la nomina degli ufficiali della Guardia Nazionale fino al grado
di capitano della Guardia istessa, e le nomine degli altri ufficiali superiori, è solo

movimento liberale napoletano, su cui ebbe una grandissima influenza. Arrestato il
17- luglio 1849 fu condannato a 24 anni di carcere che in parte trascorse nei bagni
penali di Montefusco e Montesarchio. Nel 1859 fu liberato per essere deportato in
America, ma riuscì a sbarcare in Irlanda, da dove si recò nuovamente in Italia, a

Torino. Come gli altri moderati napoletani, 'aderi, dopo il fallimento della rivoluzione
del '48, alla monarchia dei Savoia. Per notizie biografiche e bibliografiche :

su Carlo
Poerio, vedi B. CROCE; Una famiglia di patrioti ed altri saggi e critici (Bari, 1919).

DOMENICO MURATORI (nato a Cittanova, morto a Reggio Calabria nel 1851) prese

parte, nel 1799) alla difesa della Repubblica napoletana e fu per questo inviato in esilio.
Al ritorno dall'esilio, svolse attiva propaganda democratica in Calabria e fu tra i capi
dell'insurrezione del 2 settembre 184.7 a Reggio. Per questo fu condannato a morte, ma

riuscì a sfuggire alla pena tenendosi nascosto ,fino alla concessione dello Statuto ed alla
amnistia che segui ad essa. Eletto deputato come rappresentante del distretto di Palmi,
fu incarcerato durante la reazione e morÌ nelle prigioni del Castello di Reggio. Lasciò
alcuni Discorsi tenuti alla Società economica e una Commemorazione di Domenico Foti.

ANTONIO SCIALOJA (1817-1877) provenne da una famiglia di tradizioni liberali (un suo

zio fu impiccato per aver partecipato alla rivoluzione del 1799). Idealmente ricollegan
dosi all'insegnamento del Genovesi, pubblicò nel 184() i Principi di economia sociale
esposti in. ordine cronologico; nel 1846 fu chiamato alla cattedra di' economia politica
nell'Università di Torino. Tornato a Napoli nel '48, fu ministro, dell'agricoltura e com

mercio. nel governo Troya. Dopo il 15 maggio, si rifugiò a Roma, ma tornò sùbito a

Napoli e fu eletto al Parlamento. Nel settembre del 1849 fu condannato a nove anni
di reclusione; la pena fu poi commutata nell'esilio perpetuo-. Si recò quindi a Torino,
dove' il Cavour si servì della, sua opera per questioni economiche e finanziarie. Ebbe in

questo periodo 'la ben nota polemica col Magliani a proposito del sistema di tassazione
nel Regno delle Due Sicilie ed in Piemonte' (lo Scialoja difendeva la politica fiscale del
governo- sabaudo; il Magliani sosteneva che il sistema di tassazione in uso nel Regno
delle Due Sicilie era più moderato e migliore di quello sabaudo). Dopo la liberazione
di Napoli, fù ministro delle finanze sotto la Dittatura, ma, fautore della annessione im
mediata al Piemonte, si' dimise il 27 settembre per dissensi con Garibaldi, che voleva
dare più ampi poteri agli organismi politici creati a Napoli sùbito dopo la liberazione.
Ricoprì successivamente alti incarichi amministrativi e fu ministro delle finanze nel se-

'condo ministero .Lamarmora (1865) e nel ministero Ricasoli, ,fino' al 1867. Nel 1872
fu ministro dell'istruzione nel governo Lanza e mantenne -tale incarico, col Minghetti,
fino al 1874 (sÌ dimise. perché il suo progetto sulla istruzione obbligatoria fu respinto
dalla Camera). Uno dei suoi provvedimenti più notevoli, in questo periodo, fu l'aboli.
zione delle facoltà teologiche nelle Università. Sullo Scialoja, vedi Carlo De Cesare,
La vita, i tempi, le opere di A. S. (Roma, 1873).
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del potere esecutivo, che non ha emanato alcun decreto all'oggetto; domandavo quindi
se

J

questa autorizzazione di sciogliere la Guardia Nazionale potesse essere delegata o

potesse anche esercitarsi dal sovrano formando una nuova legge; come è avvenuto

qui in Napoli, che si è formata una nuova Guardia Nazionale ben diversa da quella
che domandava la legge del 13 marzo, che è la sola in vigore nel nostro reame,

perché iÌ potere esecutivo non poteva fare una nuova legge quando vi era una costitu

'zione; legge, che era quella provvisoria del 13 marzo, ed era tale da dover sussistere

fino alla vicina convocazione delle Camere. Alla convocazione delle Camere cessava

il potere costituzione del Re e non poteva farne una nuova: quindi essendosi costituita

una nuova Guardia Nazionale con una legge tutta nuova, io credo che sia in

costituzionale.
Domandava quindi al Ministro di Grazia e Giustizia se avesse avuto rapporto

intorno all'assassinio che si vociferava essere avvenuto in persona del già Deputato
Costabile Carducci \ si vedeva per Napoli colui che si era creduto l'assassino di

questo Deputato, e non vi era, ancora alcuno indizio che fosse st�to spedito un man

dato di arresto, o che fosse sta_to iniziato un processo a suo carico: altri atti, con

simili sono avvenuti nelle Provincie del Vallo e nelle Calabrie stesse; anche in

Abruzzo un ispettore di Polizia per nome Falcone è stato arrestato dalla forza armata

e tradotto nella fortezza di. Aquila; egli è stato richiesto dopo 3 giorni dall'autorità

gÌudiziaria alla quale è stato negato dal Ceneral Zola che diceva dipendere il suo

arresto dal comando generale. Il comando generale non è un potere costituzionale,
e non poteva dar ordine di questa natura negandosi all'autorità. giudiziaria nel suo

dritto. In un altro comune della stessa Provincia, San Vittorino, è avvenuta una specie
di ,controrivoluzione, e trovandosi in esso uno 'di quei che furono condannati nel

1841 gli fu .confitto un grosso chiodo nel petto con grandissima ferita; di ciò se

ne fece rapporto al generale Zola, ed egli rispose che non era autorizzato a pro

cedere per simili movimenti: vale a dire che la controrivoluzione era favorita dal

governo, secondo questa risposta. Domando pertanto al Sig. Ministro la spiegazione

di; tutti questi fatti ...

* * *

Muratori: Sig. Presidente, la parola.
Presidente: Alla tribuna.
Varie voci: Alla tribuna.
Muratori (dalla tribuna): Sig. Presidente, io credo opportuno di darci lettura'

di quella petizione di varii miei concittadini relativa ...

Varie voci: Alla camera: parlate alla camera.

l Il. nome' di Costahile Carducci 0804-1848) è legato ai moti del Cilento, di cui
egli fu suscitatore e organizzatore fin dal gennaio del '48 e che contribuirono non poco
a spingere il l'e alla concessione dello Statuto. Eletto deputato" il Carducci fu uno dei
più attivi e radicali oppositori del .governo nel maggio di quell'anno. Egli anzi, sùbito
dopo il 15 maggio comprese la necessità di allargare le basi popolari della lotta per
la difesa .della Costituzione ,e abbandonò la capitale per riprendere la direzione delle
'agitazioni cilentane, Ferito ,e preso prigioniero da una banda capeggiata dal prete
Peluso, _fu barbaramente trucidato presso Acquafredda. Dopo la sua uccisione, si svi
luppò- nel Cilento una vasta sommossa, mentre il suo assassino, il Peluso, si rifugiava a

Napoli sotto la protezione della Corte. Cf. MATTEo MAZZIOTTI, Costabile Carducci e i
moti, del Cilento nel 1848 '(Roma-Milano, 1909).'

'
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Muratori: Pregava io il sig. Presidente per far dare lettura della petizione di'
-

varii miei concittadini relativa ad un particolare abuso, ad una particolare arbitraria
disposizione data dal. generale Nunziante sopra la GuardIa Nazionale di Casalnuovo,
comune, che non gli ha dato il menomo motivo di operare così severamente sopra
una rispettabile Guardia' Nazionale. Vi ho ancora portato un documento che attesta

il fatto dipendenté dal Ministero dell'Interno.
.

Tarantini (legge la' petizione) ... Al Sig. Presidente della Camera de' Deputati.
Li sottoscritti cittadini della Provincia di Calabria Ultra- I si sentono nel dovere di
denunciare a questa Camera per le opportune risoluzioni il seguente abuso di potere
degli agenti del Governo.

Il generale- Nunziante con uffizio de' 3 stante diretto al SottoÌntendente di Palme,
come dall'annesso documento, annunziandosi facoltato dal Governo con Ministeriale
dell'Interno de' 14 p.s. Giugno, ordinò la destituzione dei capi tutti della Guardia

. Nazionale di Casalnuovo, comune di 12.000 anime, il più popolato dopo il capoluogo
in quella Provincia I di Calabria Ultra. La stessa disposizione diede per uno dei

capitani della Guardia Nazionale di Polistena, altro comune dei più interessanti di

quella Provincia, e per altri luoghi ancora.

Quanto un tal modo arbitrario sia fuori 'dalla -legge, e tenda :àd avvilire la

Guardia Nazionale, prima garentia della libertà del popolo, non occorre ricordarlo.
La detta Guardia per l'art. 7 della legge provvisoria de' 13 marzo ultimo è posta
sotto - l'autorità an�he del Ministero dell'Interno, ma per ordinarne i movimenti,
rion già per disorganizzarla a piacere e togliere dal loro grado gli ufficiali debita-

'mente eletti, ai quali veniva anche garentito il godimento del loro grado dall'art. 11

della Costituzione. Se si credeva di essere stata irregolare la loro elezione, si doveva
a tempo reclamare presso l'autorità giudiziaria per farla annullare. Che -se poi si
crede�a di avere i detti uffiziali meritato la destituzione, si dovean tradurre al con

siglio di disciplina, giusta lo statuto de' 19 aprile ultimo, e non già rimuoverli così
a capriccio e dispoticamente. Gli esponenti cr�dono essere della più i,mportante'
necessità di resistere vigorosamente a questi passi dell'arbitrio acciò esso non s'inoltri

ulteriormente, e perché con la loro rettifica venga rialzato lo spirifo .pubblico della
Guardia Nazionale della Provincia. Pregano quindi di chiedersi conto al Ministro
della disposizione, onde disporsene la rivoca, e qualora da quello siansi :

presentati
dei rapporti 'fattigli .dal detto. Gene�ale', come si tratta di fatti ben noti ai deputati
della ridetta Provincia, chiedono di esserne essi fatti intesi di tutto per poter dare

gli opportuni schiarimenti. Napoli 17 luglio 1848. Firmato: Luigi Gioffrè, Diomede.

Marvasi, Vincenzo Cotronei, P. Salvatore de Pasquale, Domenico Ranieri, Francesco
-

Galini, Filippo Cavottari, Diego Gentile, Fortunato Gentile, Antonio Disciplino,
Nicola Cotronei, Vincenzo Savoia, Sebastiano Benedetti, Giuseppe Lobano, Filippo
Suriano, Antonio Lombardi, Vincenzo Crisoci Marano, Paolo Panuccio, Filippo Olivotti.

Segue Muratori: Dalle stesse istruzioni riservate 'date al Cenerale Nunziante, che

il ministro dell'Interno favorì di comunicarci e farci leggere questa mattina voi ve

dete che la insurrezione si circoscriveva, si limitava ad alcuni punti delle. due

provincie di Calabria Ultra II e Calabria Citra. cioè di Catanzaro e di Cosenza.

Affatto non si parlava della prima Calabria Ultra, della provincia di Reggio. -E-d io
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che vengo da quei luoghi posso
� assicurare la Camera che si è sempre conservata

la tranquillità, l'ordine e la pace, e particolarmente nel comune di Casalnuovo,
comune che per la sua posizione avrebbe potuto suscitare e mantenere la rivolta

nel distretto di Palme, e quindi in tutta la Provincia, il .comune di Casalnuovo

non si dipartì mai in alcuna parte, né si allontanò dall'ordine e dalla obbedienza

alle leggi. Perché dunque arbitrariamente e dispoticamente si disorganizza la Guardia
Nazionale di quattro compagnie di quel comune, destituendo senza render ragione
di nulla i' suoi comandanti, i suoi capi? Lo stesso si fa per una compagnia di

Polistena. Lo stesso si fa in altri luoghi. Ma pur è lieve cosa, o signori, questo
'abuso di potere. Rivolgiamo gli occhi alle contrade insanguinate e fumanti di sangue

cittadino del Pizzo, di Filadelfia, di altri luoghi della Provincia di Catanzaro e della
Provincia di Cosenza, dove si sono commessi gli eccessi più inauditi. E ch� comanda

"le armi? Il Cenerale Nunziante. E il Ceneral Nunziante di questa grande conflagra
zione quali risarcimenti ha dati?

Egli tuttavia gode la piena fiducia del governo, egli tuttavia comanda le armi

. in quelle Provincie, égli tuttavia con la sua presenza, col suo comando, mantiene

la desolazione in quelle provincie. E questo è vivere sotto l'impero della Costituzione?

(molte voci: bene, bene). Questo è vivere sotto il nome della Costituzione non sotto

l'impero della Costituzione. Signori, se la Camera deve sapere il vero di questi ultimi
fatti che io accenno, e specialmente del Pizzo soggiogato fino all'ultima depredazione,
ed insanguinato con la morte di circa 30 pacifici cittadini, senza aver dato menomo

motivo di insurrezione o di altro, se la Camera, ripeto, vuol accertarsi "di questi fatti,
potrebbe adoprare quello che si adopera .in questi casi, cioè una commissione dalla

quale sarà tutto verificato. E quindi invoco che la Camera prenda .le analoghe di

sposizioni per far conoscere al popolo che. noi vogliamo una costituzione di fatto
non di nome (applausi).

(I signori Poerio, Dragonetti ed altri dimandano la parola).
Molte voci: Poerio alla tribuna ...

Poerio (dalla tribuna)... L'onorevole ministro nel suo discorso che testé avete

udito ha saggiamente detto che non era stato mai conferito l'alter-ego al generale
-Nunziante. Ed invero, come mai questo poteva aver luogo? E può mai, o signori, in

un governo costituzionale, può mai parlarsi di alter-ego conferito ad un agente del

potere esecutivo? Il supremo cap? dello Stato, il capo ereditario della nazione non"
può fare alcun atto che non sia rivestito della soscrizione di un Ministro, come

.agente responsabile del potere. Or come si potrebbe trasmettere ad un semplice
cittadino' l'esercizio di questo diritto della Corona che è strettamente congiunto allo

adempimento di quell'indeclinabile dovere? Certo che no; bisognerebbe che l'uomo
rivestito di quell'alta facoltà avesse a sua disposizione un segretario di 'stato che.
autenticasse le sue disposizioni! Or questo è contrario a tutti i principi ed a' più
elementari del diritto costituzionale, poiché. ogni atto governativo deve avere la

sottoscrizione ministeriale, affinché la responsabilità non sia un vano nome; né un

ministro può a'utenti�are con la sua firma gli atti di un suo subalterno per infondere
in loro quella legalità di cui mancano. Laonde ottimamente diceva l'onorevole mini-
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stro, ed io fo plauso al suo dire, che non si era mai trattato di dare al Nunziante
l'alter-ego.

Ma mentre siamo interamente d'accordo intorno a' principi, sono dolente di
non poter seco convenire in quanto a' fatti; poiché a me pare che comunque quelle
istruzioni date al generale Nunziante e lette dalla tribuna in questa tornata, fossero
in gran parte sagge e moderate, pure porto opinione che in quelle sia frammista
alcuna cosa che non possa delegarsi ad altri, senza render nulla, vana ed illusoria
la responsabilità ministeriale. Intendo parlare del diritto di scioglimento parziale
della Guardia NazionaÌe.

(Il Ministro Bozzelli si leva per parlare).
Poerio: Non l'aveva?
Ministro Bozzelli: Non già, ma con rescritto del Governo, firmato dal !Vlinistro

responsabile ...

Poerio: Assodato dunque questo punto di fatto, che il ministro non ha inteso
nelle istruzioni date al Generale Nunziante di conferirgli il diritto di sciogliere la
Guardia Nazionale, questa Guardia che è istituita a futela dello Statuto, della li

bertà, della indipendenza ...

Un deputato: e dell'ordine pubblico
Poerio : e di tutti i diritti più sacri della nazione'; quando, io diceva, si con

viene di ciò, domando alla mia volta: il Generale Nunziante, visto lo stato delle

Calabrie, che cosa ha proposto al Governo? Ha proposto forse lo scioglimento locale
di alcune guardie nazionali? Ma per essere legale lo scioglimento della Guardia
Nazionale vi ha bisogno di un decreto speciale, e della sottoscrizione del Ministro.

Orbene, dov'è il decreto di scioglimento? Dov'è la firma del Ministro? L'onorevole
Ministro dell'interno ricorda certamente che, quando il Consiglio determinossi a

disciogliere la guardia nazionale di Napoli, non agì altrimenti; poiché con un de
creto rivestito della firma dell'agente responsabile,

.

ossia di quel ramo della pubblica
amministrazione, dichiarò al paese che la guardia nazionale di Napoli era sciolta.

Di lì a pochi giorni qualche tumulto succeduto nella città di Ariano consigliò al

governo l'adozione di una consimile misura, e si uniformò strettamente alle regole
prescritte dallo Statuto. lo non intendo di entrar mallevadore di quegli atti; ne

giudico la forma non la sostanza; non discuto ora se furono o indispensabili o al

meno. opportuni, e tutta ne lascio la responsabilità a chi li sottoscrisse. Ma per ciò

�h� riguarda il rito (ed il rito in queste cose è di somma importanza) io domando:
.

se allora vi fu bisogno della ,firma del ministro che contrassegnò l'atto speciale ed

individuo dello scioglimento, come mai si può supplire a questo difetto con un

semplice posteriore rescritto concepito in termini generali, e quasi fosse una sana

tor ia della commessa illegalità? Ma si può con un semplice rescritto conferire ad

un agente del potere esecutivo la suprema facoltà di sciogliere a suo piacimento
la 'Guardia Nazionale de' singoli luoghi? Per lo scioglimento della Guardia Nazio

nale ne' singoli luoghi fa' d'uopo che il ministero sappia i gravi fatti autorizzanti

una misura di tanta importanza, che li discuta e li valuti, che stenda il decreto

speciale di scioglimento, che il supremo capo delio stato lo firmi e che il ministro

del carico lo contrassegni. E tutto ciò manca completamente nel caso in esame!

Quindi a- me pare di' tutta evidenza che, stando anche alla posizione presa dall'ono

revole ministro ed alle esplicite dichiarazioni che mi ha favorito, sia questo un caso
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gravissimo,. poiché si risolve nell'aperta infrazione della legge costituzionale che

ci governa.
Ma ciò non è tutto, giacché il GeneraI Nunziante, dando mia meravigliosa ela

sticità alle, ricevute istruzioni, si ha preso l'enorme arbitrio da una mano di scio

gliere la Guardia Nazionale rivocandone i capi eletti giusta la legge, e dall'altra

convocare de' corpi franchi nominandone direttamente i capi! SÌ, lo ripeterò, e con

profon:do dolore, i drappelli finora raccozzati per ordine del Generale che comanda
nelle Calabrie non possono altrimenti considerarsi che corpi franchi; poiché quando
si affidano le armi cittadine non per ministero della legge, ma per la scelta. dell'uomo,
allora queste aggregazioni di armati non possono essere riguardate come corpi legali;
sono veri corpi franchi, che non sono sotto la tutela della legge, e quindi non pos

sono guarentire l'ordine pubblico.' E che sia cosÌ ben lo vedete gettando lo sguardo
/ sugli avvenimenti che desolano quelle .infelici contrade. E che? Saremo tornati a'

tempi degli inconfidenti, delle epurazioni segrete, degli scrutini misteriosi? Che cosa

ha fatto il Generale Nunziante ? -Esso ha sciolta la Guardia Nazionale, ed ha de

signato il suo arbitrio Tizio Cajo Mevio Sempronio per comporre una Guardia Na
zionale che ha chiamata col titolo di Provvisoria, quasiché quella esistente non fosse

tale, o potesse esservi il provvisorio nel provvisorio. Ora io domando: ciò è costitu

zionale? Che no! Perciocché sostituisce la scelta dell'uomo, che è sempre di sua

natura arbitraria essendo soggetta alla influenza della passione, alla scelta della

legge che è per sua natura impassibile.
Né reputo opportuno di chiarire, o signori, questo punto, specialmente adesso

che siamo pronti a discutere la novella legge sull'ordinamento definitivo della

Guardia Nazionale. Anzitutto dirò che il diritto di difendere con le armi cittadine

il paese, le libere istituzioni concesse dalla volontà del Principe, e l'ordine pubblico
ch'è inseparabile daì reggimento costituzionale, non vi�ne già conferito dal governo,

non da' suoi agenti; viene conferito dalla legge (applausi). SÌ, dalla legge la quale
non individua le persone che debbono comporre questa guardia tutelare; ma stabilisce
soltanto i requisiti di che abbisognano i citt�dini per esercitare questo nobile diritto,

,

che si confonde e si immedesima col più sacro dovere. Laonde quando si è rivestito
.

.

di questi requisiti, chiunque dimostra alle autorità competenti di esserne in pieno
possesso, ha il diritto santissimo di far parte della guardia nazionale, ogni qual volta

non. sia sottoposto id una prevenzione giudiziaria, o non abbia altro Iegale impedi
mento. Ecco perché io diceva, che il Generale Nunziante comportandosi in questo
modo, rinviando e sciogliendo la guardia nazionale esistente, e' sostituendovi de' drap
pellisarmati di sua scelta, ha creato de' veri corpi franchi, i quali non possono essere'

riconosciuti sotto il reggimento costituzionale.
Ma vi è dippiù, o signori; perrnettetemi un'altra osservazione e avrò finito �di

abusare. della: vostra cortese attenzione. Con questo deplorabile procedere si dà corpo

all'ombra; così procede�do si vuole, in certo modo, far credere al resto d'Italia e

all'Europa' che in questo paese .la opinione costituzionale non è _?ostenuta dal mag
gior numero, .ma da una minorità turbolenta ed impotente. Ed invero qual'è il senso

politico di- questi atti del Generale Nunziante? Egli ci dice in sostanza' che ha

dovuto togliere le armi alla generalità, poiché sulle masse non si può contare, che
ben pochi cittadini sono sinceri e dichiarati amici dell'ordine.

Signori, questa è una infelice calunnia: lo giuro .pel, sangue copiosamente ver-
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sato da mezzo secolo, per l'ostinata costanza .de' sacrifici, per le sofferte .sventure,
le quali sono state comuni a chi" vi parla, ed all'onorevole ministro a cui -rispondo.
Sì, il paese vuole libertà onesta e sapiente (applausi). La immensa maggiorità del
paese vuole il trono costituzionale circondato da' suoi

-

splendori, vuole la libertà
assicurata dalle nostre franchigie: e le sue legittime conseguenze: nulla di più e

nulla di meno (applausi). Con�hiudo che questo provvedimento del Generale Nun.
ziante manomette la legge costituzionale. Che dico? Compromette la gloria del pae�e
e _la- civiltà de' tempi.

Questo è gravissimo inconveniente, poiché �permettete ch'io -Io ripeta) fa sup

pone all'Italia, all'Europa che ci sta guardando, che in questo regno l'opinione
costituzionale non è generale, ma è sostenuta da un partito. Voi non soffrirete, Q

Signori, che sette milioni di Italiani siano esposti a tanto ludibrio; e mi confido.

che, Iormolando degnamente il concetto espresso in queste mie povere e disadorne

parole, .voi saprete tenerne conto nell'indirizzo in risposta al discorso d�lla corona,
-, e vendicherete l'oltraggio, come fanno i generosi, con una-opportuna dichiarazione,

rispettosa verso . l'augusto Principe largitore dello Statuto, e solenne verso la na

zione che vi affidava le sue sorti. (Benissimo! Benissimo! da: tutti i lati della Ca

mera. Una viva agitazione succede a questo discorso).

* * *

Imbriani (legge): Dicesi che i Siciliani -fatti prigionieri e quei del Cilento l sieno
trattati molto

.

disumanamente e che non sieno conservati in prigioni riconosciute ...

- Scialo/a: .. .In effetto voi' stesso, signor Ministro de' lavori pubblici, diceste che
verso la seconda metà del "mese di luglio giunsero in Napoli questi sventurati che
non sappiamo ancora se sono prigionieri o imputati. Dunque sono per lo meno.

20 giorni da che costoro ignorano la loro condizione, e vorrei che molto altro.

tempo non iscorra per essi in questa terribile ignoranza. - Ora sono' questi (io vi.
domando) prigionieri di guerra o imputati di reati comuni e politici? Se Ii credete

prigionieri di guerra, dichiaratelo p-ure; perché allora vi ,dic� semplicemente che

avete il dovere di trattarli con umanità, sì come il diritto delle genti comanda.
Ma! dacché sono siciliani, io non posso supporre che voi siete pronti a dichiarare

essere costoro prigionieri di guerra. lo debbo quindi ammettere un'altra ipotesi, cioè

che li vogliate .considerare come giudicabili. Ora chi non sa, o signori, che secondo
le nostre leggi penali ogni uomo. arrestato, dopo 24 ore ha diritto di essere interro

gato? Chi non sa che questo è uno dei più solenni omaggi renduti alla libertà
individuale de' cittadini?

Ma gli-, avete voi fatti interrogare? Costoro erano già in S. Elmo da 9 a lO

giorni allorché la Camera richiamava l'attenzione del ministro su q�esta grave omis
sione; ch'era",già i:livenuta 'una colpa. Son poscia scorsi altri quindici .giorni, ma

sono scorsi in vano; e mentre. il processo avrebbe già dovuto essere inoltrato, sen

tiamo ch'è lontano ancora dal suo cominciamento. Ora ditemi, o _ signori; se non è
'.

questo
-

un caso gravissimo per la responsabilità de' ministri!

Qui però non si tratta solo d�lla responsabilità del non fatto, ma sÌ ancora

della responsabilità di fatti positivi.

l L'interpellanza si riferisce �d un gruppo di' circa 600 arrestati nel corso delle
repressioni militari in Sicilia, in Calabria' e nel Cilento.
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Dove avete voi rinchiusi i calahro-siculi, che non ancora avete sottomessi a

giudizio?
Nel codice della procedura penale è prescritta una lista, dove sono indicati i

.soli luoghi da ri�onoscérsi come prigioni o case di custodia. I detenuti non possono

essere ristretti in altri recinti ; altrimenti saranno considerati come rinchiusi in case

private ; -e quell'ufficiale pubblico che ve li rinchiude, verrà riguardato come un

funzionario che abusò del suo potere contravvenendo alle leggi. Questi dunque che

io considero, per ipotesi, come giudicabili (intendendo sempre di far
_

salvi i ministri

che li dichiarino, se .Ii credono, prigionieri) avrebbero dovuto esser rinchiusi in case

di custodia dalla legge indicate, cioè in una o più di quelle case che sono comprese
nella lista di cui le leggi criminali parlano. lo, invece li veggo dispersi qua e là.

Una parte nel bagno di Nisida dove si espia la pena dei lavori forzati; ma non bi

sognava confondere con rei condannati coloro che io chiamo innocenti, perché la

presunzione di innocenza li accompagna, finacché non saranno giudicati. Un'altra

porzione è nel Forte di S. Elmo, ed un'altra nel castelluccio di Capua: mà io do

mando: da quando in qua il Forte di S.' Elmo e_ il Castelluccio di Capua, in un

governo costit�zionale, devono essere considerati come carceri civili?
.

Ecco un fatto certo, innegabile, ecco un Gaso di responsabilità positiva, Signori.
Restringendo le tre parti della mia interpellazione, io dico, che questa Camera,
stantecché i detenuti calabro-siculi continuano a reclamare per maltrattamenti, men

tre i ministri negano, e negando lasciano dubitare, la Camera nomini una commis

sione d'inchiesta, che verifichi i fatti dubbii. Dimando poi che a prescindere da ciò,
essa chiami responsabile il Ministero

_

per non avere ancora sottoposto a giudizio
costoro, e per averli ritenuti e continua'rli a ritenere in carceri non riconosciuti

dalla legge.
Voci: Benissimo, benissimo.

-Segretario De Vincenzi: Ecco come è stata formulata dal deputato Scialoja la

sua proposizione:
« Considerando che petizioni e lagnanze ricevute da' detenuti calabro-siculi par

lano
.

di 'maltrattamenti che costoro soffrono ne' luoghi ove sono detenuti, conside

rando che il Ministro de' Lavori Pubblici asserendo che i detenuti sono ben trattati,
ha non per tanto accennato ad alcuni fatti che lasciano dubitare de' buoni tratta

menti asseriti, considerando, che la lunga detenzione senza inizio di processo e� la

loro custodia in luogo non legale sono cose riprovevoli, la Camera deliberi che venga

dal suo seno eletta una commissi�ne con I'incarico d'inquirere intorno ai fatti esposti
dai detenuti calabro-siculi che possono, riguardare il loro arre-sto e la loro detenzione l).

* :* *

Scialoja (dalla tribuna): Signori, da qualche tempo in qua io veramente mi

meravigliava 'del modo usato da' ministri nel
.

rispondere alle nostre interpellazioni,
lo ,credeva che volessero schivare i fatti; io credeva che sentissero nel. fondo della
anima le loro 'colpe e volessero evitare di confessarle. Ora dichiaro che io era in errore ;

i ministri non rispondevano, perché convinti di una novella teorica di diritto costitu

zionale, che testé urro de' ministri da questa tribuna spiegava. Ora, signori, da che
non si tratta di rispondere' alla risposta, ma di comentare una teorica, permettete
che brevi parole io rivolga al ministro, unicamente per convincerlo che egli ha il
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dovere di rispondere, come noi abbiamo iJ diritto ,di interpellarlo. E per vero j egli
diceva: ci ha i magistrati ordinari, ricorrete ai magistrati ordinari. Ma parlate voi
da senno? Chi rappresenta il potere in questa camera? I ministri; chi risponde de'
trascorsi del potere a' questa' camera? .i ministri j

_

chi si accusa quando la Camera
crede che i! potere abbia ecceduto? la camera accusa il ministero. Dunque i ministri
sono responsabili ve,rso la' Camera.

'

Ma essi pretendono di essere responsabili di soli loro atti individuali, Se ciò 'fosse
ogni mmistro potrebbe a' suo talento consumare qualunque atto incostituzionale, com

mettendolo a gente subordinata che lo eseguirebbe per lui. No, signori; perché la

responsabilità non sia una menzogna,' i ministri debbono a noi rispondere di tutti

gli atti dei loro agenti, con questa distinzione, che se essi hanno comandato questi
atti, ne .rispondono come mandanti; ne rispondono, anzi, come principali autori, per

ché néll'ordine gerarchico amministrativo sta che il funzionario' subordinato segue
senza esame, fino ad un certo punto, l'ordine del superiore: che se poi non ,gli
hanno comandati allora è nel loro dovere il prenderne informazioni, appena avvertiti

verificarli, e trovandoli colpevoli, punirli. Poiché, 'se essi vi acconsentano, li ricono

scono, li ratificano, ovvero come spesse vòlte noi abbiamo veduto, spalleggiano chi
li commise: allora, o signori, essi ne assumono volontariamente la responsabilità. Ora

pel fatto di cui noi parlavamo e per il quale io sono asceso a questa tribuna, perché
si tratta di libertà individuale, e quando si tratta di difendere una qualunque specie
di libertà ci ascenderò cento volte; peli questo fàtto, o signori, noi già ne interpel
lammo il Ministero, più giorni dietro, anzi forse due settimane fa. AJlora egli ci

assicurava d'ignorarlo, e noi discretamente tacemmo, perché avesse l'agio d'informarsene.
Ma se questa Camera legislativa fosse veramente tenuta, dal Ministero in quel

conto in cui deve 'essere tenuta, se fosse da esso rispettata come merita un'assemblea
che è parte della sovranità popolare, allora signori ministri solleciti del vostro dovere,
e rispettosi veI'SO quella nostra dignità di cui il ministro delle finanze si dimostrava

così sollecito, vi sareste pienaI?ente certificati de' fatti da noi indicativi, se, pure

gl'Ignoravate, avreste ordinati gl'interrogatori, fatti iniziare i processi, e puniti almeno
-

con la destituzione quegli agenti che a vostra insaputa avessero trasmodato e 'COIl

travvenuto tanto clamorosamente alle leggi. Così facendo sareste' yenuti assai co'-
, scenziosamente od almeno prudentemente a mettere in salvo la vostra responsabilità.

M� voi non vi siete curati di farlo. Pare che abbiate mostrato la poco lodevole

Volontà di schivar la risp6sta; e che abbiate inteso dare un esempio di non curanza

verso questa assemblea, e di disprezzo per le sue interpellazioni, dimostrando co'
fatti e confessando con le parole non volerle tenere in niun conto.
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IN RICORDO DÌ RUGGERO GRIECO

E DI RODOLFO MORANDI
*

Questa riunione del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno
non ha potuto beneficiare, come tutte le altre e come le varie iniziative e

manifestazioni da noi promosse, fino al II Congresso del popolo meridionale,
dell'apporto di preparazione politica ed organizzativa di Ruggero Grieco

e di Rodolfo Morandi.

Così questa volta non ci siamo r iuniti assieme con Rodolfo Morandi

per la preparazione della nostra assemblea, come sempre avveniva): egli
ascoltava i nostri propositi, poneva qualche domanda, avanzava, preciso e

modesto, qualche osservazione, poi esprimeva brevemente il suo assenso, e

ciò significava non una parola, ma un impegno di lavoro ed un aiuto pre
zioso. Così non 'abbiamo oggi tra noi Ruggero Grieco, che mal celava il

suo « inguaribile», come lo chiamava, entusiasmo, sotto un atteggiamento
critico, a volte pungente, che era tuttavia per noi sprone a fare meglio, sem

pre meglio� il nostro lavoro e che si traduceva, voi lo ricordate,· in quei
suoi interventi dotti e appassionati, che denunciavano senza esitazione le

insufficienze del nostro lavoro, ma alzavano tutto il livello della discussione

e aprivano a tutti noi nuovi orizzonti, ponevano nuovi obiettivi, ci spin
gevano ad andare avanti, ancora avanti, per la strada intrapresa.

Ricordare oggi, pur in modo sommario e frammentario le loro vite, vuoI
dire rievocare' quaranta anni di sto(ria del movimento operaio e popolare,
quaranta anni che, per quanto ci riguarda oggi più direttamente, hanno
visto il movimento operaio italiano, i partiti della classe operaia, pren
dere conoscenza del fatto. meridionale- e coscienza del suo significato ri

voluzionario ai fini di un generale rinnovamento dellà società italiana, nello
stabilimento di una permanente alleanza fra tutte le forze intese a realizzare

questo rinnovamento, colla trasformazione democratica dello Stato, colla
realizzazione di profonde riforme strutturali, coll'avanzata delle grandi mas

se popolari dalle posizioni subalterne alla direzione della vita nazionale; col

compimento, cioè, nelle forme dettate dalle nostre_particolarità nazionali,
frutto della nostra storia, di una rivoluzione nazionale che porti l'Italia
sulla via del socialismo.

r

Quaranta anni or sono, invece,· quando Ruggero Grieco pose la sua

* Discorso pronunciato all'assemblea del Comitato nazionale per la rinascita del
Mezzogiorno (Napoli, 3 ottobre 1955).

....-
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ardente giovinezza e la sua volorità di giustizia al servizio dei diseredati e

degli sfruttati, al servizio del popolo, socialismo � meridionalismo erano

ancora distanti e opposti, come separati ed opposti erano ancora in tanta

parte d'Italia il proletariato e i contadini.
" Tra il riformismo settentrionale di ,Filippo Turati, che esauriva la sua

azione nella ricerca di miglioràmenti economici. nel quadro dello Stato .libe
rale 'e della stessa politica giolittiana, senza porsi i problemi essenziali della
direzione politica e del rinnovamento so�iale del paese; ed il radicalesimo
meridionale di Gaetano Salvemini che poneva sacrosante esigenze di rifor
me . politiche democratiche, ma queste non sostanziaya colle immediate
necessità rivendicative delle masse lavoratrici 'e dell'azione, riformatrice
non faceva soggetto e protagonista la classe operaia tutta, con le sue aspi
razioni più avanzate e con i più urgenti bisogni; i socialisti meridionali
si chiudevano, fieramente, in maggioranza, in una intransigenza rivoluzio

naria, che, esprimeva la protesta dei gruppi più avanzati del proletariato
industriale e bracciantile, per una situazione di ingiustizia e di miseria che
solo la rivoluzione socialista avrebbe potuto trasformare, risolvendo tutti

i problemi del paese;' ed
\
anche la questione agraria e la questione meri

dionale. Ma -come giungere alla rivoluzione ed alla sua vittoria, senza

prima riuscire a' risvegliare, organizzare e porre in movimento le masse

contadine per la conquista della terra e le popolazioni meridionali per il

riscatto del Mezzogiorno, senza cioè che le masse contadine e le popolazioni
meridionali non più passive e disperatamente sfiduciate, acquistassero, fi-
nalmente coscienza dei propri interessi e volontà di tutelarli e speranza di
riscatto e, si aIledssero così 'alla classe operaia, nella lotta comune contro

i comuni nemici, la grande borghesia industriale e i proprietari terrieri e

diventando finalmente soggetto della propria st�ria?
Ma allora il problema dell'alleanza fra classe operaia e contadini,

dell'unione nella lotta per il rinnovamento del paese, non era non dico
affrontato politicamente, ma nemmeno posto ideologicamente, nella tran

quilla attesa della « proletarizzazione» delle masse contadine. In questi
ultimi giorni, la raccolta degli scritti di Gaetano Salvemini sulla questione
meridionale, _ ci permette di misurare quanto fossero elementari e primitivi
i termini della polemica che opponevano i meridionalisti ai socialisti.

La prospettiva di Salvemini che affidava alla realizzazione di certe ri

forme politiche, e quindi alla instaurazione di una nùova politica econo

mica antiprotezionistica, fiscale e creditizia, la fraritum�zione del latifondo
e la formazione « naturale », per le vie del risparmio e del 'mercato, e cioè
dell'arricchimento capitalistico, di una proprietà contadina, questa pro-
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spettiva di sviluppo borghese come poteva soddisfare le impazienti e ge

nerose esigenze di giustiz}a e di volontà di rinnovamento delle avanguardie
proletarie, strette tra le grandi masse' contadine ancora inerti e sottomesse,

le misere plebi urbane e una piccola borghesia malcontenta ed irrequieta,
ma già avviata ai miraggi nazionalistici? CosÌ per, non cadere nel pantano
del trasformismo provinciale e dell'opportunismo municipale e parlamen
tare, nell'incapacità di scorgere la via maestra dell'alleanza rivoluzionaria

tra classe operaia e contadini, i socialisti meridionali si rinchiudevano in

posizioni di intransigente pròtesta, 'in una affermazione messianica di fede

rivoluzionaria. Di qui il massimalismo meridionale, che oggi ci sembra

primitivo ed infantile, ma che forse noi possiamo meglio riconsiderare

quando pensiamo .che quella predicazione ha lasciato delle oasi rosse, dove

il socialismo ha affondato radici indistruttibili, da Pozzuoli a Torre An

nunziata, a Castellammare, a Scafati giù fino a Foggia, Cerigno�a, Taranto,
Irsina, fino in Calabria ed in Sicilia, vere fortezze che per venti anni hanno

resistito al fascismo, e da cui è partita dopo .la liberazione la grande on

data rinnovatrice che ha smosso tutto il Mezzogiorno e portato alla lotta,
nelle città e nelle campagne, masse nuove di popolo. Il radicalesimo sal

veminiano, che pure ha arricchito la polemica socialista di una tematica

nuova e posto istanze e problemi che poi saranno utilmente raccolti e svi

luppati, in nessunà regione o, provincia ha operato una durevole e pro
fonda trasformazione politica, raccolto, e organizzato forze nuove com=

pure fecero i riformisti settentrionali, avendo esso sempre operato fuori

del movimento reale delle masse popolari. CosÌ Salvemini non riesce ad

operare l'inserimento nel movimento operaio di un meridionalismo demo

cratico, ma 'la presa di contatto e l'urto tra socialismo e meridionalismo,
come due esigenze distinte ed opposte, che soltanto Antonio Grarhsci poteva
riunificare, in una superiore prospettiva rivoluzionaria, che dava alla classe

operaia coscienza della sua funzione dirigente, capace di 'condurre .Ie

grandi masse contadine fuori dalle vecchie condizioni di passiva soppor
tazione, sulla via della lotta e dell'organizzazione, perché dessero il loro

indispensabile contributo al rinnovamento del paese.
CosÌ Ruggero Grieco fu sùbito di balzo in prima fila tra i più risoluti

e intransigenti dirigenti meridionalisti della frazione di' sinistra del partito
socialista. « Che cosa volevi che facessi, - mi disse una volta clìe gli
chiedevo i motivi di quella posizione giovanile -; che andassi coi rifor
misti che appoggiavano di fatto Giolitti o con Salvemini che era uscito
dal partito socialista? ».

Ma la rivoluzione non basta invocarla,' bisogna prepararla, e fu la
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tragica crisi del dopoguerra, l'impotenza di un movimento operaio diviso
tra opposte tendenze e incapace di raccogliere l'esempio che veniva daìla
rivoluzione di ottobre,' perché privo di una conseguente direzione rivolu

zionaria, cioè di un piano politico rivoluzionario. Ruggero Grieco fu uno

dei protagonisti di quel dramma e ne visse le amare vicende, prima nel

P.s.l., nel cui Esecutivo era entrato giovanissimo, e poi nel P.c.I., \ alla cui

.fondazione egli partecipò e di cui fu uno dei primi dirigenti. Perché il
, I .

. ,

travaglio politico e la ricerca della via da seguire non cessò con la forma-
zione del partito comunista, anzi si sviluppò e si approfondì quando si

trattò di superare ogni infantile settarismo per fissare il carattere e la

funzione del partito capace di raccogliere attorno alla classe operaia tutte

le energie popolari, in una nuova e larga. unità, nella lotta che il popolo
italiano era chiamato a combattere contro la dittatura fascista. Il passaggio
di Crieco sulle posizioni leniniste, e l'abbandono di quelle settarie esche

matiche, segnò non solo il maturarsi in Griéco di una nuova capacità di

dirigente' comunista, ma nello stesso tempo la vittoria di G�amscf e di

Togliatti, in una linea che doveva fare del P.C.I. una forza dirigente na

zionale ed unitaria capace di realizzare nella lotta antifascista l'unione
di tutte le forze popolari. Fu la linea uscita vittoriosa al Congresso di
Lione del 1926 che pose finalmente al partito, come còmpiti di prima
importanza, i compiti del lavoro contadino e del lavoro meridionale; e furo
no questi i terreni, su cui Grieco si pose come allievo di Gramsci, per �upe- .

'

rare realmente 'in questo lavoro le vecchie posizioni. « Quando si compiono
errori politici non basta riconoscerli a parole, bisogna lavorare realmente
a superarli nella pratica, e perciò Gramsci mi orientò in quella direzione
di lavoro » mi disse una volta con la consueta sua modestia. E le « Tesi sul

lavoro contadino », il Convegno meridionale del' partito a Bari nel '26,
la fondazione dell'Alleanza dei contadini meridionali furono episodi che

segnarono lo sviluppo di una nuova politica contadina e meridionalista,
che ha finalmente per soggetto la classe operaia ed il suo partito.

Ma questa politica, allora per la prima volta impostata, potè poi fiorire,
sotto la. guida di Togliatti e di Grieco,. soltanto nelle nuove condizioni
create dal crollo del fascismo, perché allora i primi fecondi sforzi compiuti'
nella nuova direzione furono ostacolati dalle leggi eccezionali che. tolsero

ogni possibilità di attività politica legale o semilegale, e piombarono' il

movimento operaio nella più dura illegalità. Grieco poté salvarsi dall'arre

sto e riparare all'estero nelle drammatiche giornate del novembre 1926, e

iniziare il lungo esilio che doveva durare fino al 1944, ma fu di. quel ri

stretto gruppo di dirigenti antifascisti che si rifiutarono di « emigrare »
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politicamente, che riuscirono, in tutte le condizioni, a mantenere sempre,

coll'attività clandestina organizzata, un vivo legame politico col paese, e

che dai posti in cui, per necessità di lavoro, si trovarono, guardarono sem

pre all'Italia, alla lotta in Italia, come alla loro lotta. Grieco, fu, così, in

Svizzera" in Francia, e per lunghi anni, dirigente dell'Internazionale comu

nista, in Llnione Sovietica, dove la sua educazione leninista si completò
alla luce della grande esperienza sovietica, e dove partecipò alla difesa di

Mosca contro il barbaro attacco nazista, conquistando una medaglia mili

tare, di cui era molto fiero. Ma sempre, in Francia, in Svizzera, in Spagna,
in Russia restò legato al paese, senza lasciarsi distrarre dai còmpiti della

lotta antifascista.
Così io lo conobbi, n:el 1931, a, Colonia, alla vigilia del IV Congresso

del nostro partito, che si tenne clandestinamente in Germania, ed al quale
ebbi l'onore di partecipare come .delegato dell'organizzazione comunista

napoletana. Sono passati 25 anni, e sembra ieri, tanto il ricordo è ancora

vivo, tanto quell'incontro fu per me importante, e segnò un momento

indimenticabile della mia vita. E voi comprenderete, o amici, e scuserete,

se io non riesco a sottrarmi in questo che non vuol essere una commemo

razione, ma un semplice ed affettuoso e disordinato discorso tra amici in

ricordo dei compagni ed amici scomparsi, se non riesco a sottrarmi alla

forza dei ricordi, perché la resistenza antifascista è la nostra biografia, è

la biografia di un gruppo di uomini che impegnarono la loro vita nella

lotta antifascista, vite che si intrecciarono cosi, nello stabilimento di rap

porti fraterni. E non posso allora riuscire a parlare di Crieco e di Morandi

soltanto come di uomini politici o di compagni di lotta, dimenticando che
essi ci furono amici, perché dividemmo non soltanto le speranze ed i rischi

della lotta, ma anche i sentimenti più intimi e gelosi.
Allora a Colonia aspettavo da qualche giorno l'i�izio del Congresso,

quando mi fu dato un appuntamento CDn due compagni che mi avrebbero

interrogato sulla situazione 'politica esistente a Napoli e nel Mezzogiorno.
Al posto ed all'ora stabilita si avvicinarono due persone, che riconobbi

sùbito, per mille tratti inconfondibili, per due -connazionali. Il più alto si

avvicinò: « Tu sei Amendola, vero? Siamo i compagni che aspetti. Nei

prossimi giorni ci sentirai chiamare con nomi diversi, tanto vale che .ci
conosci con i nostri veri nomi. Mi chiameranno Garlandi o .Stoccolma, a

seconda delle occasioni, ma io sono Ruggero. Grieco, e questo lo chiame
ranno Nicoletti, ma è Giuseppe Di Vittorio». E' dopo questa estrosa pre
sentazione cominciarono le 'domande. Per - cinque ore, su e giù per le strade
della periferia di Colonia, Grieco non si sta:r�e� di camminare, di porre
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domande, tante e tante domande, non solo politiche ma . di cultura e di
costume di vita, a molte delle quali non sapevo rispondere. Ma' vi era in

lui e Di Vittorio una sete di iriformazioni, un desiderio di sapere come si

viveva e si pensava « laggiù», un senso così forte di nostalgia e di amor

patrio, che ne rimasi commosso e conquistato. Poi a Parigi fui chiamato
a lavorare vicino a lui e conobbi la sua vita, la sua difficile vita di stra

niero espulso dalla Francia e ricercato" dalla polizia, costretto a nascon-'

dersi anche -in esilio per poter continuare a svolgere la sua attività di dire
zione del lavoro verso il paese., Furono lunghi anni di ininterrotti sacri

fici, prigioniero �ei freddi pauillons della squallida banlieu parigina,
dai quali usciva soltanto, con mille, precauzioni � interminabili giri, per
recarsi alle riunioni di partito. Per anni durò, così, in una severa disciplina
di un lavoro intenso, sempre dominato dalle' .implacabili scadenze imposte
dalla propria volontà, dalla volontà rivoluzionaria del partito, per mante

nere in tutte le condizioni il ritmo di 'lavoro necessario perché « Stato Ope
raio» o « l'Unità» uscissero regolarmente al giorno fissato, come se un

pubblico aspettasse, impaziente la rivista o il giornaletto, che invece sareb

bero arrivati, dopo settimane e mesi, attraverso altro duro lavoro e grandi
\

sacrifici, ai radi e coraggiosi lettori nelle città e nelle campagne italiane, e

più giù fino ai compagni, prigionieri del carcere e del confino.
In queste condizioni, col passare degli anni, mai scemò il suo entu

siasmo: 'così lo lasciai nel '32, così lo ritrovai nel '37, instancabile, tenace,

paziente, entusiasta, sempre legato al paese, informatissimo di ogni que

stione, lettore assiduo della stampa quotidiana e settimanale, delle riviste,
dei libri e soprattutto ricercatore delle piccole riviste, giovanili' in cui si,

andavano delineando i nuovi orientamenti della gioventù cresciuta nel

regime e che contro il regime andava acquistando una propria autonoma

coscienza critica' e antifascista. In questa gioventù egli aveva una illimitata

fiducia, sicuro, come spesso diceva, che il fascismo non avrebbe potuto
impedire il formarsi nel paese di forze nuove, spinte alla lotta dalle stesse

proprie esperienze, ed alle quali dovevamo 'saperci collegare, per non farci
estraniare dalla nuova realtà in sviluppo e non' diventare veramente dei

t
« fuorusciti ». E fu questa generosa fiducia nelle capacità di riscossa del

popolo italiano che lo sorresse nella dura e amara fatica, nell'incessante
lavoro di formazione di nuovi quadri militanti, pronti a prendere il posto
dei compagni caduti durante i « viaggi» in Italia.

,

E fu in questo modo che Ruggero' Grieco si incontrò con Rodolfo

Morandi, che era appunto uno dei migliori rappresentanti di quelle forze

nuove, che si erano affacciate alla lotta politica proprio nel momento in

'\
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cui più dura si' 'faceva, nella lacerazione dell'ultimo 'ipocrita velo, la do-

minazione fascista. Rodolfo Morandi aveva assistito impotente al dramma

della democrazia italiana, al fallimento dei partiti antifascisti, e si era posto,

negli anni '27-'28, la' questione c che cosa fare» per continuare la lotta

contro il fascismo, e portarla avanti fino alla liberazione del popolo ita

liano. Bisognava anzitutto' comprendere criticamente le cause della scon

fitta dell'antifascismo, bisognava che l'azione fosse illuminata da un pen�
siero critico che sapesse ritrovare, sulla base della esperienza vissuta, le

vie nuove della riscossa antifascista. Ed egli cercò la risposta a queste

domand� nella storia italiana, e non si fermò alle debolezze ed agli errori

degli uomini e dei partiti che avevano condotto le ultime sfortunate bat

taglie, ma dietro a questi uomini ed a questi errori risali alle tormentate

vicende politiche .del primo ventennio ed alla stessa struttura' della società

italiana, per il modo come essa si era andata modificando nel primo cin

quantennio di storia unitaria col formarsi di una grande industria e colle

trasformazioni agrarie, per giungere cosi a riconoscere che il fascismo

era uscito dal seno s!esso del vecchio stato monarchico liberale, espressione
delle forze dominanti il capitalismo italiàno.

Fu cosi, dopo una ,prima partecipazione I
ai movimenti giovanili anti

fascisti ed a « Giustizia e Libertà», nella comprensione del carattere di

classe della dittatura fascista, che egli diede la sua consapevole adesione al

P!'lrtito socialista italiano, e fu così che egli incontrò il. problema del Mez

zogiorno, come problema nazionale della democrazia italiana, perché l'ar

retratezza economica meridionale non fosse più ostacolo allo .sviluppo eco

nomico del paese, e la sottomissione politica dei lavoratori meridionali

non costituisse più, come era 'stato nel '19-'21, una riserva per la borghesia
italiana. La originalità del meridion�lismo di Rodolfo Morandi è che egli,
settentrionale, giunse a conèlusioni meridionaÌiste partendo da una esi

genza nazionale, mosso a valutare l'importanza del problema meridionale

dalla necessità di dare alla lotta antifascista uno sviluppo nazionale, dopo
aver compreso che non vi può essere democrazia in Italia: se una parte
del paese è ridotta nelle condizioni di una colonia, la cui popolazione resti

abbandonata al più esoso sfruttamento, Quando lo, incontrai a Milano nel
1931 egli non aveva ancora letto le Tesi meridionali di Antonio Gramsci,
che gli furono trasmesse, poco dopo, in quell'opuscolo sottile, in carta bible
che, tanto fecondo cammino fece in Italia in quegli anni, da un giovane
comunista milanese, Giusepp� Boretti, poi arrestato, incarcerato, confinato,
fortunosamente evaso dall'Isola d'Elba, combattente in Spagna per la libertà,
caduto da garibaldino sul fronte dell'Ebro. Dupque, Morandi non cono-
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sceva ancora Gramsci, ma era stato, lettore della « Rivoluzione liberale»

di Piero Gobetti e attraverso Gobetti aveva, come altri intellettuali, già
potuto riconoscere l'importanza di Gramsci e dell' « Ordine nuovo». E

già in quel nostro primo incontro naturalmente il discorso finì sul pro

blema' meridionale, la cui soluzione egli sentiva come la condizione per
Ìa creazione in Itali� di una profonda unità nazionale.

Perché egli sentiva fi!} d'allora vivissima l'esigenza unitaria, come la

esigenza prima di uno sviluppo democratico del paese: realizzare l'unità
del movimento antifascista su una base nazionale, e per questo realizzare
l'unità politica della classe operaia. Il sentimento unitario di Rodolfo Mo

randi nasceva dalla considerazione stessa delle cause che avevano favorito

la vittoria del fascismo, che s'era trovato di fronte avversari disuniti, anche .

quando nel 1924, dopo l'assassinio di Matteotti, l'unità dell'antifascismo

'avrebbe potuto assicurare la vittoria.' Per combattere efficacemente contro

il fascismo bisognava, perciò, realizzare l'unione delle forze antifasciste.
Ciò non era facile, allora, quando la sconfitta aveva reso più pro

fonde, e particolarmente nell'emigrazione, le vecchie divisioni: Alla divi
sione tra i partiti si aggiungeva il distacco tra le vecchie e le nuove gene
razioni e tra gli antifascisti emigrati e quelli rimasti nel paese. Bisognava
pazientemente lavorare alla costituzione di una nuova unità antifascista,
e ciò poteva essere fatto più. agevolmente all'interno, tra giovani, non im

pegnati nelle vecchie polemiche e pronti a stimarsi reciprocamente ,e ad
aiutarsi contro il comune nemico fascista, quale che fosse il partito cui era

andata liberamente' e consapevolmente la propria scelta (comunista, socia

lista o la nuova formazione di G.L.). Fu questo il senso della risposta
positiva che Morandi diede all'invito che, rientrando clandestinamente nel

paese, io ero andato, .nell'ottobre 1931, a portargli nella sua abitazione di

Milano, per un lavoro comune. « Sì, collaboriamo insieme. in una lotta
antifascista che abbia la classe operaia alla sua testa e che sia diretta .non

solo contro il regime fascista ma contro il capitalismo di cui il fascismo
è l'espressione,' Non abbiamo partecipato all� esperienze drammatiche della

scissione, siamo liberi da risentimenti e da personali inimicizie, siamo in

vece amici, ci stimiamo perché sappiamo che ciascuno ha preso un impegno
di lotta, aiutiamoci lealmente, ciascuno nel suo campo, a superare le di
stanze per ricostituire 'una .unità antifascista ». Mi colpì quella impostazione
franca e leale, nella quale non c'era nessuna concessione ideologica, ma

là comprensione che la lealtà verso il proprio .partito non eta incompatibile
con la lealtà e la fedeltà alla causa dell'unità della classe operaia e del
movimento antifascista.



IN RICORDO DI RUGGERO GRIECO E DI RODOLFO MORANDI 809

Non era facile accorciare le distanze, allora, tra comunisti e socialisti,
che sembravano irrimediabilmente divisi. La II Internazionale, la Concen

trazione antifascista, cui aderiva' il P.s.l., erano su posizioni di violento

anticomunismo che i tragici avvenimenti tedeschi rinvigorivano velenosa

mente. Isolato e da tutti combattuto, perseguitato in Italia dal fascismo e

negli altri paesi europei dai governi democratici e. socialdemocratici, il

partito comunista faceva fronte a tanti attacchi, ,sottolineando, a volte in

termini settari e schematici, il carattere di classe della sua azione, la fun

zione dirigente del proletariato nella lotta antifascista, e traendo dalla

coscienza di questa funzione le energie necessarie per j continuare la lotta.

In quel momento - inverno '31-'32 - « Fronte .antifascista », il

giornaletto clandestino antifascista che si decise di stampare (o meglio di

battere a macchina) per gli sforzi .comuni di Morandi, socialista, e di

Boretti, comunista, (per citare solamente i nomi dei compagni scomparsi),
ebbe dunque una funzione politica che non può essere trascurata. Tre anni

dopo i due partiti dovevano stringere quel patto di unità di azione, che

oggi. è indissolubilmente saldato da una ventennale esperienza. E se è vero

che al superamento del vecchio contrasto cd. alla formazione della nuova

unità molto contribuirono le grandiose esperienze internazionali, di Ger

mania, d'Austria e di Francia - che insegnavano 'che il fascismo riesce

a passare soltanto quando la classe operaia è divisa - bisogna pur dire

che dal paese eva venuta una decisa spinta unitaria, perché l'unità della

classe operaia e l'unità antifascista rispondevano anzitutto alle esigenze
italiane della lotta contro il barbaro regime.
\

Così Morandi divenne a Milano, dal '32 al '37, un centro di azione

unitaria che estese 'la sua influenza attraverso la rete sotterranea delle

organizzazioni clandestine, e mantenne il collegamento tra gruppi all'in
terno ed il centro estero. Anche l'arresto e la condanna conservarono questo
carattere unitario: il Tribunale speciale condannò tutti assieme, senza fare

preferenze, a dieci anni di carcere, con intelligente rispetto di quella pari
teticità così spesso richiesta nelle trattative unitarie tra i due partiti. j

socialisti Morandi.. e Testa e i comunisti Venanzi e Ravazzoli.
Così Rodolfo Morandi, attraverso questo lavoro unitario, si collegò

con Ruggero Grieco. Due generazioni diverse, due diverse esperienze, l'una

partita da Foggia -quando ancora il socialismo italiano cercava faticosa

mente la sua strada, I'altra da Milano, all'indomani di quella sconfitta che

poteva sembrare definitiva per i pusillanimi, �a non per chi sapeva scor

gere sotto il duro presente le forze che preparavano l'immancabile domani,
si ritrovavano nell'azione comune 'contro la dittatura fascista, in un'azione



810 IN RICORDO DI RUGGERO GRJECO E DI RODOLFO MORANDI

nella quale il Mezzogiorno era già presente, colle sue necessità e colla sua
/

volontà .di liberazione,

QuandO' uscii dal confino nel '37, Morandi entrava in carcere. Ma
trovai a Homa, tra i giQvani antifascisti romani, che' andavano iniziando
nell'Università di Homa una vivace ed unitaria attività antifascista, le prove
ed i frutti della sua azione unitaria. L'unità dei comunisti e dei socialisti,
l'unità della classe operaia, eranO' ormai una conquista dell'antifascismo
italiano, ed essa doveva ricevere nella guerra di Spa:gna la consacrazione
del sangue assieme versato da combattenti di tutti i partiti antifascisti. E

quell'unità preservata e riconquistata negli anni difficili della seconda

guerra mondiale, costitui il centro del grande movimento nazionale rac

CQltQ attorno ai C.L.N. E quando Rodolfo Morandi, dQPQ la battaglia insur

rezionale, di Torino, assurise a Milano la presidenza del C.L.N:A.I. egli con

tinuò l'azione che a Milano aveva iniziato, quindici anni prima, CQI « Fronte
antifascista ».

Non mi fermo, non mi PQSSQ fermare, sugli, anni della guerra di
\

liberazione, i grandi anni della nostra
-

vita, della vita del popolo italiano,
che seppe manifestare tutta la sua grandezza nella lotta contro i barbari
invasori e i traditori fascisti. Fu allora che la nostra amicizia fiorì, e

conobbi quanto affetto sincero e quanta intelligente comprensione fosse
nel ,cuQre di RQdQlfQ, mal nascoste da quel suo' ostinato pudore. Come
tremò nel darmi, a Torino, la notizia dell'assassinio di « Ciorgio », Eugenio
Curiel. E come era lieto nel portarmi, in quella panchina del CQrsQ Francia,
l'atteso assenso del suo partito alla preparazione dello sciopero insurre

zionale che doveva poi il 18" aprile permettere al popolo torinese di mani

festare la sua salda forza unitaria e di 'porre le premesse della vittoria

insurrezionale.

PO'i dopo la vittoria, come presidente del C.L.N.A.L, egli seppe dare,
in quell'ora incerta e politicamente difficile, il cQntributo, della sua intelli

genza e del suo equilibrio alla soluzione della crisi della riunificazione,
al formarsi del governo Parri, �d all'affermarsi, di fronte alle rozze prepo
tenze degli occupanti, della autorità dei C.L.N., sempre preoccupato SQpra

ogni cosa di salvaguardare e- rafforzare l'unità nazionale.
,

E cominciò CQsÌ il lungo e travagliato decennio, e la difficile lotta

per non tornare indietro, per mantenere aperta davanti a noi la
�

via del

progresso, per andare avanti. E' se, oggi, possiamo, malgrado tutto, guar
dare ai dieci anni trascorsi con la coscienza' che nulla è irrimediabilménte

perduto e tutt�, è ancora nelle nostre mani, .perché, malgrado tutto, ab

biamo saputo andare avanti, lo dobbiamo, Q amici, per molta parte all'a-
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zione svolta da Ruggero Grieco e da Rodolfo Morandi per portare avanti
'J'

.

l'opera iniziata con la Resistenza e rimuovere nell'industria e nell'agricol-
tura le vecchie strutture sociali, onde togliere gli ostacoli che si oppongono
al progresso del nostro paese.

Non è possibile oggi ricordare l'opera svolta da Ruggero Grieco per

organizzare i contadini italiani e portarli alla
.

lotta per la terra, per recla

mare una profonda riforma agraria che dia la terra a chi Ìa lavora, e

colpisca' così irrimediabilmente la potenza economica e' politica dei grandi
proprietari terrieri.

Senza la sua opera, scientifica, politica, organizzativa, senza la sua

appassionata fiducia nelle capacità dei contadini italiani, senza la forma

zione della Costituente della terra, il grande 'moto contadino che si è svilup
pato impetuoso dal "44 al '50 sarebbe giunto a spezzare il fronte agrario
ed a colpire a morte l'odiato latifondo, ad obbligare i governi democri

stiani a prendere le prime misure di riforma agraria? Oggi è nel nome

di Buggero Grieco che i contadini italiani continuano la battaglia iniziata,

per liberarsi da ogni forma di servitù feudale e di sfruttamento capitalistico
ed assicurarsi i frutti del proprio lavoro.

E non 'è possibile ricordare oggi l'opera svolta da Rodolfo Morandi,
come ministro dell'industria, promotore dei consigli di gestione, per com

battere i monopoli, per assicurare lo sviluppo industriale del paese, condi-
.

zione del progresso economico della n�zione. Ci basti ricordare la rela- "

zione da lui svolta nel '48 al Congresso promosso dal nostro movimento

per la difesa dell'industria meridionale.

Riforma industriale e riforma agraria, consigli di gestione e Costituente
della terra, è la grande battaglia del fronte democratico che noi ricor

diamo, l� battaglia che creò, malgrado l'a sconfitta elettorale del 18 aprile,
le condizioni per resistere e per portare avanti l'azione rinnovatrice,. tesa

a colpire i gruppi dirigenti del capitale finanziario e della grande proprietà
terriera, non solo per permettere così lo sviluppo economico del paese,
ma per attuare la .Cestituzione e rendere sicure le conquiste democratiche

della Resistenza ·e tagliare alla reazione fascista le sue basi' sociali.
_ Ed è stata questa un'azione meridionalista, perché rivolta a combattere

le forze che sono _responsapili delle condizioni in cui tuttora si trova il

Mezzogiorno; Ed è in rappresentanza della Costituente della terra e dei

consigli di gestione, di questi grandi movimenti di rinnovamento che con

tinuavano e portavano avanti l'opera della Resistenza, che Ruggero Grieco
e Rodolfo Morandi furono chiamati, nel dicembre 1947, alla presidenza
del Congresso di Pozzuoli, dove si affermò finalmente l'unità del movi-
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i
mento democratico meridionale e del movimento operaio e popolare nazio-

nale. Da allora veramente ha cominciato a realizzarsi la prospettiva' dise

gnata da Antonio Gramsci, ed il meridionalismo non più distinto ,�d op
posto al socialismo, è diventato parte integrante del movimento per il
socialismo. Le masse popolari meridionali che da allora si battono consa

pevolmente per dare una soluzione democratica alla questione meridionale,
sono forze che con la loro lotta affrettano il rinnovamento della società

ita�iana e contribuiscono così ad aprire la' strada al socialismo che in Italia
deve saper avanzare confortato dall'esperienza vittoriosa di tanti popoli
liber�ti dall'oppressione capitalistica, ma non ignaro di quelle « particola
rità» che sono il frutto della nostra storia, come, appunto la questione
agraria e la questione meridionale;

Da Pozzuoli, compagni, voi li ricordate assieme, li avete visti con noi,
nei buoni e nei cattivi momenti, fino al nostro secondo Congresso. E non

conviene ricordare di Grieco -il contributo essenziale di direzione allo svi

luppo di un movimento contadino per la riforma agraria, o di Morandi il

contributo ai problemi dell'industrializzazione del Mezzogiorno, ma di tutti

e due l'opera svolta per lo sviluppo del movimento popolare di lotta per
la, rinascita del Mezzogiorno, movimento politico ed unitario, che i vari

problemi della terra e della industrializzazione, dell'economia e délla vita

politica e civile tutti inquadra in una superiore e unitaria esigenza di pro

gresso politico e sociale, perché il Mezzogiorno rinasca a nuova vita in

un'Italia rinnovata, grazie al,lo sforzo concorde 'dei suoi figli migliori.
Questa unità, così faticosamente conquistata, dobbiamo saperla man

tenere, rafforzare, allargare.
-

Tutta la grande esperienza vissuta da uomini

come Iluggero Grieco e Rodolfo Morandi si riassume in una grande .le
zione unitaria: unità della classe operaia, tra comunisti e socialisti, perché
la classe operaia unita possa realizzare l'unione del popolo italiano, dalle

Alpi alla Sicilia, unione che è condizione perché il popolo italiano possa

più sicuramente avanzare sulla via del progresso e del socialismo,
Il movimento della rinascita .del Mezzogiorno molto può .Iare con la

sua' presenza e la sua azione per consolidare e allargare l'unione del po

polo italiano, nel superamento di tutte le barriere erette da coloro che

sulla divisione del popolo fondano il loro oppressivo dominio. E noi non

mancheremo a questa nostra funzione, anche perché sappiamo che questo
è il miglior modo per onorare veramente la memoria dei nostri cari com

pagni scomparsi.
GIORGIO AMENDOLA
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IL CONTRIBUTO DI RODOLFO �ORANDI.
ALL'AZIONE POLITICA

PER LA ,RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

Studioso accurato e profondo déi problemi dell'economia e. della so-.

cietà italiana, Morandi non si rinchiuse mai nella solitudine della ricerca

scientifica e nello studio astratto dei problemi politici e sociali, ma al pari
di Gobetti, dei Rosselli e di Gramsci egli concepì l'elaborazione teorica e

l'azione come inseparabili, momenti diversi, ma inscindibili, della sua per

sonalità. E non a caso questi nomi ci vengono sulle labbra, perché nella

formazione di Morandi gli influssi di quelle correnti che miravano, le prime,
a superare in termini più moderni ed avanzati le posizioni liberali tradizio

nali, l'altra quelle socialiste, come si erano storicamente costituite in Italia,
sono evidenti, e confermati' dalla stessa sua evoluzione politica, che doveva

condurlo alla fine al socialismo marxista. E certo dai suoi studi e dalla sua

coscienza sempre più chiara dell'unità delle lotte doveva scaturire quello
orientamento tanto sicuro rispetto al problema meridionale, che egli mostrò

fin dai primi atti della sua azione di governo e di partito negli anni della

ricostruzione democratica dopo la liberazione. Il valore di quest'orienta

mento non può essere compreso del tutto, se non si considera che il partito
socialista in quegli anni era impegnato in aspre lotte interne, le quali
avevano per reale sostanza la stessa definizione del partito e perciò la

sua ideologia, anche se l'oggetto immediato del conflitto sembrava' la

politica: ma il contrasto sulla politica, poiché investiva le posizioni uni

tarie, in effetti toccava il tema più generale dei rapporti con le classi

sociali antagoniste e perciò con la borghesia e con il proletariato nel suo

insieme ed era quindi iÌi' realtà conflitto ideologico, non di contingente
politica. Aggiungasi che nelle tradizioni del partito socialista la questione
meridionale non era mai assurta al -livello di questione nazionale, sulla

quale si potesse impegnare la responsabilità di tutto il partito per ima

azione di carattere generale.
Diversa- era invece la situazione alla caduta del fascismo, Invano si

era tentato con le avventure imperialistiche di distogliere il paese dalla

considerazione dei suoi mali profondi e delle cause di essi. Questi mali
ora apparivano. in modo più acuto, messi a -nudo ed esasperati dalla

'- \

I

ilI
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,
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guerra e dalla disfatta. Non vi era quindi partito democratico antifascista,
che non fosse costretto ad occuparsi a' suo modo della questione meridio
nale, a parlarne nel suo programma, a proclamare che occorreva affron
tarla e risolverla. Si deve all'opera di pochi uomini, tra i quali primeg
giano Rodoifo Morandi e Luigi Cacciatore, se anche nel partito socialista
si fece sempre più chia�a la nuova coscienza dei termini del problema e

si profilarono i metodi dell'azione. E che le difficoltà non fossero all'in
terno' di poco momento lo dimostra il' fatto che la segreteria del partito
affidata nel 1947 a Lelio Basso aveva sentito la necessità di promuovere
un'inchiesta sulle condizioni dell'Italia meridionale, più per ridestare l'at
tenzione del partito, crediamo" sul problema, che per raccogliere dati di
informazione.

Morandi recò nell'elaborazione della politica per il �e��ogiorno la
forza della sua convinzione unitaria e la ricchezza' della sua preparazione
culturale. Egli aveva ben veduto, indagando sull'origine e lo sviluppo
storico della grande industria in Italia, come le condizioni nelle quali
era nato il capitalismo in Italia lo avevano fatto crescere debole e sten

tato e come l'insufficiente progresso del sistema era stato attuato in gran

parte a spese del Mezzogiorno. Egli era quindi persuaso fin dall'inizio
della necessità di interventi pubblici a favore dell,'economia meridionale
ed in questo senso orientò _la sua opera di ministro dell'industria, senza

riuscire peraltro a superare le interne resistenze del gabinetto di' coali

zione. Così più tardi egli doveva parlare dell'opera sua:

« È logico che l'azione a favore del Mezzogiorno non poteva espli
carsi attraverso l'amministrazione di particolari dicasteri. A parte il fatto

che noi trovavamo il posto di blocco nel rifiuto di qualche dicastero chia

ve, quello del Tesoro e delle Finanze, che è stato sempre tenuto nelle

mani del partito di maggioranza e delle forze conservatrici, il posto di

blocco si trovava più che altro nel gabinetto della Presidenza del Consi

glio. Potrei darvi la documentazione di quello che è avvenuto. Potremmo

informarvi delle proposte portate' al C.I.R. da me personalmente per una

destinazione di' una congrua parte di quel fa�oso fondo lire dell'U.N.R.R.A.;
potrei dirvi che avevo elaborato un progetto di valorizzazione e restaura

zione sociale ed economica del Sud, che aveva ottenuto in-linea di mas

sima l'approvazione, per non dire il favore, dei dirigenti della missione

americana dell'U.N.R.R.A., ma che fu fermato dal Tesoro e dal Comitato

della ricostruzione; potrei dirvi del tentativo di operare attraverso una

delle .leve più importanti che si sarebbe potuto usare a sostegno delle

piccole industrie meridionali, stabilendo un 'controllo efficace sull'In.t.;
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potrei dirvi dei progetti di riordinamento, di trasformazione, di sburo

cratizzazione della struttura organizzativa del settore industriale, per spez
zare l'accerchiamento oppressivo e soffocatore della bur�crazia romana;

potrei dirvi del còmpito che si proponeva di conseguire il riconoscimento

giuridico dei consigli di gestione; potrei dirvi degli interventi per spez
zare la spirale dei finanziamenti delle piccole industrie, la spirale in cui

I

l'industria meridionale è stritolata, perché l'accaparramento dei fondi av-

viene da, parte dei grandi industriali del Nord; potrei dirvi del sabotaggio
sistematico che fu organizzato allora sotto gli ordini della Confindustria,
dagli industriali 'del Nord e perfino dagli organismi dell'amministrazione

stessa, dalla famosa sottocommissione dell'industria, che avrebbe dovuto

provvedere all'assegnazione delle materie prime ed agire con funzioni di '

organo equilibratore in difesa dell'industria meridionale. Potrei dire delle

vane insistenze perché l'utilizzazione del 'surplus' americano affidato a

quella "disgraziata gestione dell'A.R.A.R. venisse fatta con 'criteri. di una

politica economica ... »1.

Vi era tutto un programma di politica economica a favore dell'econo

mia meridionale, concepito nel senso di promuovere lo sviluppo indu

striale mediante l'accorto uso' delle leve di comando e non già mediante

una industrializzazione' artificiosa, come è quella tentata più tardi sotto

la pressione delle cose e con insufficienti risultati. Morandi aveva veduto,
a differenza di molti altri, che il termine fondamentale della trasforma

zione della società italiana era la perequazione economica tra Nord e Sud

e che tale fine non si poteva raggiungere senza un forte sviluppo dell'in

dustria nel Mezzogiorno. Egli quindi avversava l'opinione che il pro
blema meridionale fosse agrario e non industriale ed era convinto che

solo considerando il problema agrario' come un aspetto del più generale
problema di, sviluppo dell'economia e puntanto decisamente sull'industria

lizz'azione
/

sarebbe stato possibile sul serio superare l'arretratezza del

Mezzogiorno. In questa concezione si intende come Morandi si proponesse
di suscitare iniziative autonome proprio nel camp? specifico degli indu

striali e perché egli dovesse naturalmente divenire il presidente dell'As-

• sociazione per -lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (SVIMEZ), costi-

1 Dal discorso al I Congresso in difesa dell'industria meridionale, Napoli, dicembre
1948. Le condizioni di tempo e di luogo nelle quali è stato redatto il presente contributo
hanno impedito a chi scrive una ricerca sulle iniziative di governo' alle quali accenna

Morandi nel suo discorso. Ma sarebbe assai utile raccogliere più ampi dati su di esse,

non solo allo scopo di meglio concorrere a preparare gli elementi per una biografia, ma

anche per conoscere la storia di quei tempi.

I
,
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tui�asi nel 1946, per sua iniziativa, fra industriali, economisti e tecnici, con

il còmpito di studio delle condizioni dell'industria nel Mezzogiorno, di

promuovimento di iniziative industriali da parte di esponenti di aziende
industriali e finanziarie, di azione presso le autorità per rimuovere, gli
ostacoli allo sviluppo delle iniziative stesse. In modo incisivo, nella pre- I

fazione per il primo opuscolo dell'Associazione, Morandi indicava le linee
fondamentali di azione per superare lo' squilibrio esistente nel. paese e

rimuovere l'arretratezza economica del Mezzogiorno. Egli vedeva appunto
nell'industria la forza viva di propulsione, da inserire nel sistema econo

mico del Sud. Ma egli ammoniva che il processo di industrializzazione non

avrebbe dovuto essere un « trapianto di unità .isolate o una vegetazione
forzata di iniziative" ma un complesso di attività trasfcrmatrici che abbia
vitalità naturale e vigore creativo ».

Si è considerato il suo pensiero come una prova del forte realismo

politico dell'uomo. Ma in effetti contrasto, non esiste. Tutta l'azione del
movimento operaio e socialista è, stata rivolta fin da allora a scopi di

ricostruzi�ne democratica; la lotta di liberazi�nè nazionale, la costituzione

repubblicana e la coerente larga politica di unità democratica sono fasi
successive di un medesimo indirizzo fondamentale, che Morandi aveva

,
.

,

contribuito a determinare _e che consisteva nello spingere innanzi tutto il

paese sulla strada della democrazia. Morandi sapeva, che il còmpito dei

partiti marxisti non era quello di porre finalità non attuali e non' realiz

zabili, ma di essere alla testa di tutte le forze decise a farla finita con il

fascismo 'e con ,le cause, che avevano. storicamente prodotto il fascismo,
e perciò anche di condurre nell'azione le forze della. borghesia, l'e quali
intendessero di rompere con il vec�hio sistema economico e sociale, dal

quale era appunto scaturito il fascismo.
S'intende come,

-

movendo da tale visione dei còmpiti dei partiti so

cialisti, Morandi dovesse. dare con profonda convinzione il suo appoggio
al movimento meridionalista, che prima nel Fronte democratico e poi nel

Comitato per la rinascita del Mezzogiorno si ispirava appunto a tale con

cezione. Esso non era come a molti critici ancora oggi piace di conside

rarlo, un movimento destinato a fare da comodo s�hermo al partito co

munista, un organismo 'frontista' nel sel�so in ,cui tale termine viene

usato dalla comune polemica corrente, ma era invece rivolto a racco

gliere tutte le forze democratiche del paese su di una piattaforma di lotta

democratica, per vincere e rimuovere gli ostacoli storici al progresso .della
società meridionale. Chi scrive. non è mai riuscito a comprendere come
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sia possibile sostenere che i comunisti siano stati una forza attiva nelle

lotte meridionali e magari fare intendere che essi abbiano avuto ragione
nel porre i problemi più importanti della rinascita, ma che non si deve

comunque collaborare in alcun organismo nel quale vi siano i comunisti,

l;erché . in tal modo si minerebbero le basi stesse del reggimento demo

cratico dello Stato. Qualsiasi liberale progressista, qualsiasi cattolico sin

ceramente rivolto a modificare le condizioni presenti della società meridio

nale, ,qualsiasi borg�ese desideroso di aprire nuove strade per una sana

iniziati�a privata a. .ebbero potuto far proprio il programma politico e

sociale del movimento della rinascita, del quale in definitiva può dirsi

che esso mira a provocare quella 'rivoluzione' liberale borghese, magari
in dispetto a' coloro, che amano definirsi paladini di tale rivoluzione!

Con sicurezza e chiaroveggenza Morandi 'già nel suo discorso al

congresso in difesa dell'industria meridionale indicava le linee di una

politica per l'industrializzazione, che corrispondono in gran parte a quelle,
cui è giunto in seguito dopo molte esperienze il movimento per la ri

nascita, quando ha criticato ed avversato il pl;ogramma di industrializza- ·

zione fondato sulle note leggi governative non solo per l'insufficienza,
che sarebbe pur importante problema, dei finanziamenti, ma sovrattutto

per le direttive che ispirano l'azione dello Stato, le quali direttive si ri

solvono in maggiore potenza per i gruppi monopolistici e per la grande'
industria e quindi in più grave pregiudizio' per. le sane iniziative di quei
medi e 'piccoli imprenditori, i quali dovrebbero costit�ire il tessuto con

nettivo intorno alle grandi imprese di tipo non monopolistico.
I contributi di Morandi all'elaborazione di una politica di industria

lizzazione del Mezzogiorno sono stati fondamentali, per lo sviluppo della

nostra azione e per un nostro giusto orientamento. In primo luogo l'idea,
che il problema non era da affrontarsi, c�m singoli provvedimenti di legge
e con provvidenze particolari, ma con una direttiva generale, una direttiva
di tutta la politica nazionale. Quest'idea stava nelle tradizioni del pensiero
meridionalista, che sempre da' Fortunato a Nitti, da Salvemini a Dorso,.
ha veduto il carattere generale di una giusta politica verso il Mezzogiorno.
Inoltre ,Morandi indicava gli strumenti, che già esistevano nello Stato

italiano, i quali, se impiegati per una nuova direttiva, avrebbero potuto
produrre grandi benefici per l'industria meridionale. Tali strumenti erano

l'I.R.r., il credito, la, politica fiscale da adoperarsi saggiamente per
.

una

politica antimonopolistica.
I problemi dell'economia non furono però mai veduti da Morandi

come problemi tecnici, la cui, soluzione dipendesse dall'impiego' dell'una
, 1
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o dell'altra formula. Egli sapeva che una linea economica significava, in
ultima analisi, la scelta di una posizione di classe e perciò comprendeva,
egli, uomo di forti passioni politiche, che solo un moto generale delle
masse poteva imprimere un corso nuovo alla vita della società italiana
e consentire un effettivo rinnovamento del Mezzogiorno. Perciò la sua

adesione fervida alle posizioni del Fronte democratico del Mezzogiorno,
prima, e poi a quelle del Comitato per, la rinascita non derivava da un

ossequio formale e di convenienza ai principi della politica unitaria, ma

dalle sue profonde convinzioni teoriche, maturate in lunghe esperienze e

non senza superare la crisi della sua formazione originaria, e confermate
ed arricchite nella continua rielaborazione che di esse facev'a nel corso

della sua più matura azione di dirigente del partito socialista e del movi

mento operaio italiano. Alcuni in quegli anni accettavano le posizioni del
Frlonte o della Rinascita come una necessità e quasi con il complessò del

cadetto, riconoscendo con ammirazione e con malinconia ad un tempo,
che la guida e la responsabilità maggiore dell'azione spettavano al partito
comunista e che al partito socialista, avendo ormai perduto in seguito alle
scissioni la sua preminenza elettorale,' altro non restasse da fare che ac-

(

codarsi e secondare le 10tÌ{� promosse dai comunisti. Questa era una posi-
zione unitaria passiva, in buona fede, ma alla lunga opportunistica e dan

nosa, destinata a risolversi in una improvvisa ventata autonomistica, non

appena le fortune elettorali avessero ridato ai socialisti più fiducia nelle
loro forze e nella loro capacità di influenza. Tale non era la posizione
di Morandi e di molti, che assieme a lui avevano più a fondo meditato
sui problemi della politica" unitaria e sui termini che essa assumeva nelle
lotte meridionali. Essi ritenevano che la partecipazione dei socialisti al

movimento per la rinascita non era un fatto occasionale, dipendente dalla

scarsa capacità del partito socialista di assumere in proprio i temi meridio

nalistici e che avrebbe quindi potuto essere ,superato nel corso di una ef

fettiva ripresa: di influenza socialista. Essi erano convinti che nessuno da

solo avrebbe mai potuto determinare il mutamento della politica nazio

nale .necessario per la rinascita; né il partito comunista, né il partito so

cialista, né alcun altro. Solo un grande movimento popolare unitario, gui
dato da socialisti e da comunisti, �perto a tutte le altre correnti politiche
democratiche, un movimento che per il suo stesso carattere avesse saputo
dare fiducia e slancio alle masse meridionali ed in ispecie ai contadini

poveri ed ai braccianti e scuotere la piccola borghesia ed il ceto medio
dal loro rassegnato fatalismo, sarebbe stato in grado di avviare a solu

zione il problema meridionale. Perciò Morandi non vide mai su questo
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campo possibilità di un'azione autonoma e distinta dei partiti, nemmeno

quando la politica socialista dischiuse ,nuove possibilità di incontri con il

movimento cattolico. Egli era convinto che il nostro còmpito non stava

nella ricerca di una differenziazione o di una divisione fra socialisti e

comunisti, ma stava solo nel rafforzare le rispettive capacità di elaborare,
guidare e sostenere un'azione per il riscatto del Mezzogiorno. Tutti i suoi

sforzi furono rivolti qui, come in ogni altro campo e forse di più, a dare

al partito socialista il livello politico e l'efficienza organizzativa necessari

per farlo essere una forza effettiva all'interno del movimento di rinascit�.
Chi scrive sa con quanta costante premura egli seguisse i problemi del

partito nell'Italia meridionale e quelli più specifici del movimento di l'i

nascita e come egli fosse sempre felice di dare il suo pieno appoggio e

. 'la sua diretta collaborazione, i suoi consigli elevati e fraterni per gli
orientamenti generali e per lotte determinate. E come egli era lieto allor-

.

ché constatava che il prestigio del partito veniva accrescendosi e più forte

era la sua presenza nella guida del movimento e nell'azione!

Ciò rispondeva del resto alla sua concezione generale, così incisiva

mente espressa nel suo testamento: «. al di sopra del Partito ho sempre

posto la causa dei lavoratori, la causa del popolo J). Il che non può signi
ficare che vi fosse un'antitesi possibile tra la causa' dei lavoratori ed il

partito, ma vuol dire òhe una limitata e gretta visione dell'interesse di

partito non poteva prevalere sugli interessi generali del movimento. Si

deve a questa forte e decisa convinzione, se fu possibile rinsaldare le forze

del movimento democratico meridionale dopo i risultati del 18 aprile 1948,
se furono conseguiti i successi continui dal 1951 al 1953, se si vide ri-'

nascere il partito socialista italiano e superare quasi dovunque le sue posi
zioni del 1946. E fu appunto la cosciente presenza dei socialisti nelle lotte,
i legami attivi con il movimento di rinascita, che prepararono le condi
zioni necessarie per il successo' nelle elezioni regionali sicilane del 1955,
un successo-della Rinascita iri genere e dei socialisti in particolare, un

successo che dimostrava assurda la favola, sempre abilmente alimentata

nella polemica di questi anni, secondo la quale i
.

socialisti adempivano
alla funzione d�i 'utili idioti' dei comunisti e la loro attività nell'àmbito
del movimento di rinascita si risolveva in vantaggio per il partito comu

nista. Né sulle cause di questo successo del partito socialista nelle elezioni
regionali siciliane esistevano diversità di apprezzamento come si è voluto

pur sostenere da critici non disinteressati della nostra politica, né. tanto

meno Morandi aveva dubbi su di esse:· L'abbr.accio commosso con il quale
egli accolse nella prima riunione della Direzione 'del partito il compagno
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"Panzieri, al quale era stata affidata negli ultimi anni la responsabilità del
l'azione del partito in Sicilia e della sua riorganizzazione, dimostrava in

modo eloquente quale valore egli attribuisse all'opera difficile ed oscura

compiuta per assicurare l'effettiva partecipazione socialista alle grandi
lotte per la

-

rinascita e I'autonomia.

Si deve all'opera di Morandi, se venne facilitato il processo, che si

sviluppava in modo autonomo nelle organizzazioni del partito, ma che

aveva, bisogno di appoggio dal centro,' di tràsformazione delle sue strut

ture e dei suoi metodi. Il partito infatti negli anni aspri delle lotte veniva
liberandosi delle incrostazioni clientelistiche, che ne erano state un limite
non indifferente nel passato, e si costituiva a più salda unità organica,
con un quadro permanente, limitato di numero, ma coraggioso;' onesto

e disinteressato. Questo modesto apparato organizzativo, formatosi, nei

tempi delle, persecuzioni e delle discriminazioni, rispondeva - alle esigenze
dei militanti e degli iscritti alle nostre sezioni, i quali non erano affatto

lusingati di avere come loro esponenti pseudo intellettuali; dalla mentalità

paternalistica, anche se bonariamente democratica, o peggio ancora, come

qualche volta avveniva, capi di, clientele corrotte. L'atteggiamento di Mo
randi contro questi fenomeni fu 'intransigente, tenace, irremovibile. Egli
provava, comè ogni uomo giunto alla. politica ed al marxismo per intima
convinzione, una repugnanza invincibile contro tali fenomeni ed affidava

.
"-

ai giovani militanti il còmpito di costituire i nuovi germogli dai quali
sarebbe cresciuta vigorosa la pianta, soffocando le' erbe parassite, che in

festavano il-campo. E quest'opera interna, che deve essere proseguita sen

za estremismi dannosi, era essa medesima un potente contributo al rin

novamento democratico del Mezzogiorno, non essendo possibile lottare

contro il sistema politico tradizionale, le clientele ed il trasformismo, se

il movimento operaio non riesce ad espellere dal suo seno tali fenomeni.

Inoltre nel rivolgere Ia sua cura assidua alla costruzione di una strut

tura organizzativa indispensabile per la vita e la continuità dell'azione
politica del partito, Morandi diede un interesse particolare al Mezzogior
no, .convinto che fosse 'ol?bligo 'delle organizzazioni di partito delle regioni
più avanzate, nelle quali esisteva una più 'antica tradizione socialista, in

tervenire con una reale ed attiva solidarietà a' sostenere il lavoro dei

socialisti meridionali: Tale indirizzo permise di ottenere in quasi tutte

le province meridionali importanti progressi organizzativi e politici, che

furono la premessa per un'attiva presenza del partito socialista nelle .lotte
meri'dionali. Ma le cure rivolte all'organizzazione non furono mai da lui

disgiunte dalla più viva e vigile attenzione alle lotte ed ai fenomeni reali
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del paese, mai considerate come fini a sé stanti, cioè come rivolte a pro

blemi burocratici o puramente. tecnici. L'organizzazione fu invece per

lui uno' strumento di azione e di lotta e ciò venne anche nettamente sotto

lineato con l'assunzione della responsabilità del settore lavoro di massa

e con l'impulso dato al partito in questa direzione. Ciò ebbe come risul

tato di temprare la combattività del partito e di avvicinarlo più diretta

mente nelle regioni meridionali alle lotte per la rinascita.
,

Quando egli poté constatare in occasione del secondo Congresso del

popolo meridionale del dicembre 1954 la �orte presenza socialista, la

quale significava una lunga ed intensa azione condotta dal partito sui

temi fondamentali, che quel Congresso era chiamato ad agitare, la sua

soddisfazione fu grande. Coloro che ascoltarono il suo discorso l rilevarono

la passione vigorosa, che vibrava nelle sue parole, e trassero ragione di

compiaciuta sorpresa dal constatare che egli, di solito oratore non facile,
riusciva ora ad -esprimersi con, slancio, con entusiasmo, con calore. lo'sono

piuttosto incline a pensare che' la visione di questo mondo meridionale, in

massima parte contadino, che si solleva nella coscienza dei 'suoi diritti

di libertà, nella rivendicazione della sua parte nel dirigere, la vita nazio

nale, nella 'resistenza impavida contro l'indirizzo allora imperante; aveva

dovuto commuovere profondamente l'animo, suo. Le sue parole, tra le

più appassionate che egli abbia mai profferito, rimangono a testimoniare

della sua fede incrollabile nella democrazia e nella libertà, della sua vi

sione politica delle lotte meridionali, dei còmpiti dei, socialisti in tali lotte.

Esse precedono di poco il Congresso nazionale del, partito, nel quale si

doveva dibattere il più ampio tema dei rapporti con -il movimento catto

lico, e perciò possono considerarsi le ultime da lui rivolte al Mezzogiorno
e per la stessa incisiva fermezza, anche definitive. Egli rivendicava con

fierezza la presenza del partito socialista nel movimento di rinascita « sulla
base di una convinzione, che sempre più chiara e salda si è fatta nelle
file socialiste in questi anni », respingeva con sdegnate parole' l'ossessione
della borghesia di dividere i socialisti dai comunisti, il che avrebbe com-

1

portato di fare in pezzi i sindacati unitari e « dissolvere una forza di

coesione, come è quella che negli anni è andato sviluppando sempre 'più
potente il movimento di rinascita». A questo tentativo egli contrapponeva
quella visione più -ampia dell'unità d'azione, cui era giunto negli ultimi

tempi - cc si spieghi tanto più valida, più ancora che
I
come vincolo tra

l vedi Libertà e giustizia per il Mezzogiorno (Atti del II Congresso del POP9lo del

Mezzogiorno e delle Isole, Napoli, 4-5 dicembre 1954), Supplemento a Cronache meri

dionali, n. l, 1955, pp. 211-215.
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i due partiti, come vincolo di unità tra il popolo ». Egli considerava neces

saria questa unità di popolo, per affrontare i problemi storici, i quali si

posero con l'unificazione politica del 1860 e si aggravarono nel corso delle
vicende successive, i problemi Cio.è dell'equilibrio nazionale. Il .titolo alle
forze proletarie per porsi alla testa delle lotte meridionali, derivava dalla

responsabilità delle classi dominanti del passato, le quali avevano soffocato
la questione meridionale e con il fascismo ne avevano addirittura decre
tato la fine.

« Si può ben dire pera,ltro che da quel momento la liberazione e la

rigenerazione della società meridionale appartenevano ormai, in virtù di

uno stesso titolo storico, ossia della stessa qualifica, che le colpiva, alle

forze, che venivano bollate e bandite come antinazionali.

I meriti a chi vanno, signori della borghesia? Il merito di aver sal

dato con vincoli indissolubili il movimento operaio alla risoluzione dei

problemi di libertà e di lavoro delle popolazioni meridionali, viene in gran

parte a voi. Sono state le crude avversità incontrate ed è stato il terrore

sul quale per venti anni avete campato, ad affa9ciare a nuovi e tanto più
ampi orizzonti le lotte proletarie, trasferendole sul terreno di una lotta

popolare al fascismo, cond�tta nel nome della libertà e della unità ».

Queste parole furono' pronunciate, alcuni mesi prima che la morte

ci strappasse il compagno diletto. Nessuno poteva prevedere allora che
tanta sciagura stesse per colpirci. Quelle parole furono le uÌtime dedicate
in modo organico alle lotte meridionali e perciò possiamo considerarle
come il testamento politico di Morandi sulla questione del Mezzogiorno.
Non esitiamo a dire che esse ci sembrano all'altezza di tale questione e

perciò sono destinate' a rimanere incise nella coscienza di molti e, molti

militanti, magari' oscuri contadini e braccianti e lavoratori umili delle

nostre terre, magari senza che essi sappiano nemmeno che quelle furono
le ultime parole con le quali Rodolfo Morandi si accomiatò da una delle

sue grandi passioni politiche, .nella quale la fede-nella redenzione della

umanità oppressa, che è la sostanza morale del socialismo, si sposava con

le rigorose convinzioni dell'economista e dello studioso. Perciò esse, in

sieme 'a tanti altri fatti, -giudizi e decisioni che appartengono a Morandi,
sono entrate nel patrimonio ideale comune, parte del moto storico del

nostro popolo, non ca-duche, destinate a vivere nelle coscienze come un ,

forte messaggio di libertà. Esse danno a noi, che non abbiamo le pur dolci

illusioni nascenti dalle credenze religiose nel soprannaturale, un più alto

e vigoroso conforto morale e ci aiutano a proseguire per la difficile via.

FRANCESCO DE MARTINO
,
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Una data decisiva 'nella vita di Ruggero Grieco quale combattente

e 'dirigente della lotta per la rinascita del Mezzogiorno è certamente da

considerarsi quella del 12 settembre 1926, in cui egli illustrò, alla prima
Conferenza agraria meridionale del Partito comunista, organizzata clan

destinamente a Bari, le 29 tesi sul « lavor� contadino nel Mezzogiorno»
da lui -redatte nell'agosto di quell'anno. Si era all'indomani del III Con

gresso del Partito comunista (svoltosi clandestinamente in Francia, a Lione,
nel gennaio 1926) e bisognava « per la buona applicazione, nel Mezzogiorno,
delle tesi agrarie approvate dal III Congresso... definire in termini precisi
i còmpiti che al partito [comunista] vengono assegnati dalla sua funzione

di guida e di direzione di tutte le classi lavoratrici italiane per la lotta

contro il regime del capitalismo nel Sud ». Infatti, se ciò non si fosse fatto,
e cioè se non si fosse data una definizione « a quella massa di questioni
che va sotto il nome di' 'questione meridionale'», non sarebbe stato pos
sibile « condurre un buon lavoro contadino nel Sud», con la conseguenza
di « ostacolare. il processo dell'apprestamento dei mezzi necessari alle classi

lavoratrici per vincere lo Stato e il regime economico della borghesia in

Italia ».

L'incarico di redigere le tesi toccò a Rugg�ro Crieco, e così egli assu

meva da quel momento, nelle file del Partito comunista, la fisionomia incon-'
. fondibile non solo dello « specialista» dei problemi di politica agraria e

contadina, ma quella, di uno degli interpreti e dei realizzatori più conse

guenti, sotto la guida di Togliatti, sul terreno della teoria e 'della pratica,
del « piano meridionaiista» di Antonio Gtamsci, il quale, proprio in quelle
settimane, trascinato in .carcere dagli sbirri fascisti, lasciava interrotto sul

suo tavolo il manoscritto del suo studio « Alcuni temi della questione me

ridionale», dove la
I
questione meridionale veniva appunto studiata, come

è noto, come un aspetto essenziale di tutta la questione agraria e conta-'
dina in Italia, e cioè come un aspetto' essenziale delle questioni della
rivoluzione democratica e socialista in Italia.

Ripubblicando a distanza di oltre vent'anni le tesi di Bari, nel volum�
Introduzione alla rijorma agraria (pur avvertendo che « esse, benché da lui

redatte nell'agosto del 1926, più non gli appartenevano, essendo divenute
un documento del P .C.I., dopo, la loro approvazione da parte della Confe-
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renza meridionale comunista »), Ruggero Crieco ci teneva a sottolineare,
con lo' scrupolo di precisione, che era una caratteristica della sua personalità
di grande marxista

.

e di grande combattente comunista, non solo che le tesi

di Bari talvolta rispecchiavano ancora imperfettamente. l'insegnamento di

Gramsci, ma che esse contenevano persino degli errori « anche di carattere

ideologico», così come nei due saggi Operai e contadini nella rivoluzione
italiana e La questione meridionale e il problema dello stato operaio in

Italia pubblicati nel I e nel 1.1 numero ai Stato Operaio, nel 1947 e che ne

costituivano quasi il commento, non mancavano numerose « deficienze di

analisi e di esposizione».
'E tuttavia, insieme ai Temi della questione meridionale di Gramsci

.

(anch'essi successivamente pubblicati sulla rivista Stato Operaio nel gen
naio 1930) le tesi di Bari e i due saggi citati costituirono per -molti anni un

testo fondamentale per l'educazione di decine e decine di quadri eomu�isti
e nelle « scuole» .del carcere e del confino e nell'emigrazione, e circolando

dattiloscritti, clandestinamente, in Italia, spesso
. esercitarono un'influenza

decisiva per la conquista al movimento democratico avanzato anche di molti

giovani intellettuali, che a rompere col fascismo e a prendere nei. confronti
del fascismo .un atteggiamento di opposizione aperta, erano spinti anche
dalle' istanze confusamente « meridionalistiche : maturate in loro sia attra

yerso l'esperienza diretta, umana, del problema meridionale, sia attraverso

la lettura delle opere di Ciustino Fortunato e degli altri meridionalisti
liberali del periodo « classico» che proprio negli anni intorno al '30 erano

state ristampate da Umberto Zanotti Bianco nella « Collezione di studi
meridionali » del Vallecchi, Insomma, se è certamente vero che le condizioni

maturate rapidamente in, Italia sùbito dopo la stesura e l'approvazione delle
tesi di Bari impedirono per lungo tempo che le decisioni politiche e orga
nizzative ch'esse contenevano si traducessero in un largo lavoro di massa,

grave errore sarebbe tuttavia considerarle semplicemente una geniale si,
ma del tutto astratta elaborazione « teorica» di temi e di motivi che dove
vano .attendere giorni migliori per acquistare senso ed efficacia politica.

l '

.

In effetti, invece, la Conferenza di Bari del settembre '26 inaugurava non

solç un. nuovo capitolo nella storia degli' « studi» meridionalistici, ma una

nuova fase nello sviluppo dell'organizzazione e della lotta delle grandi masse

�ontadine � popolari del Mezzogiorno per il proprio riscatto, anche. se

all'inizio di questa nuova fase si ebbe soprattutto. un lavoro per la forma

'zio�e dei « quadri» del futuro movimento meridionalista di m�ssa, che le

tesi di Bari preconizzavano.
Questo però si sviluppò impetuoso a partire dal 1944� quando, fin
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dall'ivizio, alla tradizionale pressione del éonta�name povero, nei momenti

« critici» della storia del Mezzogiorno, sui feudi, fu, per la prima volta,
assicurata una guida e un indirizzo consapevole. Non si trattava più di dare,
come col decreto Visocchi del 1920 (abolito poi dal fascismo sùhito dopo
la presa violenta del potere) una risposta « provvisoria» alla « farne di

terra» che ancora una volta spingeva i contadini poveri, soprattutto della
Sicilia e della Calabria, all'occupazione violenta dei feudi (lasciando però
intatto e fuori discussione il diritto di proprietà), ma si trattava, partendo
dal movimento reale per la concessione in fitto, a più lunga scadenza e a

migliori condizioni, di l1rghe porzioni di terre latifondistiche, e aiutando

lo sviluppo di questo movimento con l'emanazione di nuove norme per la

concessione ai contadini singoli o associati delle terre incolte o mal coltivate,

(e ciò fu fatto con l'emanazione dei primi decreti Gullo), di porre all'ordine

del giorno il problema della liquidazione del latifondo, come primo còmpito
urgente non dei' contadini meridionali soltanto, ma della classe operaia e

'di tutta la democrazia meridionale e italiana. « È giunta l'ora - disse ap-

punto Ruggero Grieco dalla tribuna del V Congresso del P.c.I. il 6 gen
naio 1946 � per tutti i veri democratici meridionali, sostenuti dalla demo
crazia italiana nel suo insieme, di attaccare questo antico baluardo della

reazione meridionale, costituito dalla grande proprietà fondiaria parassi
taria. Perciò noi rinnoviamo da questa tribuna l'appello ai contadini, agli
intellettuali, ai lavoratori tutti del Mezzogiorno -e delle Isole, di formare
un blocco di forze capaci di smantellare dalle loro posizioni economiche

quei gruppi che hanno tenuto per secoli le popolazioni meridionali nella

miseria e nella ignoranza e che ostacolano oggi in tutti i modi la rinascita
del Mezzogiorno e dell'Italia intera». Non si può dire davvero che questo
appello sia andato perduto. Non solo sempre più consapevolmente, dal
'44-'45 al '49-'50, i movimenti « stagionali» dei- contadini meridionali p,er
il rinnovo e l'allargamento delle concessioni ottenute coi decreti Gullo (poi
divenuti Gullo-Segni) si andarono trasformando in un vasto e organizzato
movimento per la riforma agraria, ma questo venne perdendo ogni giorno
di più il carattere di un movimento puramente « contadino », per acquistare
la fisionomia di un movimento democratico più generale, via via appunto che

.si andava diffondendo la coscienza, anche negli - strati intermedi urbani del

Mezzogiorno, che « economicamente - secondo quanto affermava la XXVI

tesi dì Bari - ravvenire del Mezzogiorno e delle sue classi, produttive sta in
una profonda trasformazione fondiaria. Dall'economia- rurale prevalente
mente granaria ed estensiva, ad una economia dove prevalgano le colture

legnose ed erbacee più resistenti alla siccità e le colture specializzate (frutta,
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.ortaggi, piante industriali) e i prati artificiali coll'allevamento del bestiame
e lo sviluppo delle industrie zootecniche, casearie ed agricole in genere, non

è possibile giungere senza liberare la terra dall'ipoteca della grande proprietà
e dalle necessità politiche del dominio della grande bor-ghesia. Una simile

trasformazione, che permetta anche un maggiore .assorbimento della mano

d'opera, richiede la sostituzione della grande proprietà colla conduzione

diretta, familiare o associata da parte dei contadini coltivatori, a cui dispo
sizione siano posti i mezzi necessari per provvedere gradualmente alla tra

siormaeione e sistemazione fondiaria l). E grande fu il ruolo che, nella crea

zione di questa consapevolezza, giuocarono nel Mezzogiorno quei « Comitati
.della terra» alla cui organizzazione e sviluppo Ruggero Grieco, sulla
scorta di un'indicazione contenuta nel rapporto di Togliatti al V Congresso
del P.c.I. per la creazione, in ogni comune, di un « comitato per la riforma

agraria », dedicò per anni le sue migliori energie; Comitati che costituirono

una delle matrici principali dell'attuale Movimento per la rinascita del

Mezzogiorno e la cui attività fu decisiva, nell'inverno ;48-'49, per preparare
i grandi �ovimenti contadini dell'autunno successivo.

Tali movimenti chiusero un capitolo dell'attuale fase di lotta per la
rinascita meridionale, ene aprirono un altro, che è quello ancora' in corso:
allo scopo evidente di spezzare l'unità realizzatasi nelle camp�gne tra tutti

gli strati contadini nella lotta contro la grande proprietà parassitaria e la

più larga unità democratica stabilitasi intotno alle rivendicazioni « anti

feudali» dei contadini, i gruppi dirigenti della borghesia italiana ripiegano
dalla trincea della resistenza ostinata e sanguinaria sulla quale fino a quel
momento si erano attestati, e cercano dI assumere' essi la direzione del
.movimento di rinascita, attraverso una « moderata» riforma agraria nelle
zone più tipicamente latifondistiche, e' dunque di più acuti contrasti sociali,
e con l'assorbimento provvisorio di aliquote di mano d'opera disoccupata
da parte della « Cassa per il Mezzogiorno», che si ripromette anche di
realizzare obiettivi di politica economica più generale {la cosiddetta « prein
dustrializzazione ») in 'favore della borghesia .agraria meridionale e dei

gruppi monopolistici del Nord.

La .manovra non trova però impreparati i democratici meridionali. La

possibilità che i gruppi dirigenti borghesi cercassero di riassumere il con

'trollo del movimento contadino meridionale attraverso « una insufficiente
e ingannatrice)' riforma agraria'» rientrava nelle loro previsioni fin dal

{ 1926; e dando alle stampe nel febbraio del '49, il volume,Introduzione alla

riforma agraria, Ruggero Crieco non a' caso aveva avvertito che « una ri

forma agraria ingannevole O rachitica o prudente, imporrà ai lavoratori

I
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della terra una rinnovata azione per andare avanti, verso una riforma

profonda. E più saranno numerosi ed aspri gli ostacoli da vincere, più
gli obiettivi della riforma saranno radicali ». L'esistenza di questa chia

rezza di prospettive, non significa però che i problemi che nel '50 si pre

sentarono ai democratici meridionali fossero lievi o di facile soluzione: ed

è nella elaborazione, in quei frangenti, di una tattica giusta di fronte alla

nuova situazione creatasi, che rifulsero in modo splendido le doti di intel

ligenza politica e rivoluzionaria di Ruggero Grieco. Si vadano a rileggere
il dibattito in Senato sulla Legge silana, impostato e diretto da Ruggero
Grieco, e il. dibattito parlamentare sulla « Cassa » alla cui. elaborazione

Grieco dette un così appassionato contributo: sono fonti non caduche

per un giusto sviluppo di una politica democratica. e socialista nel Mezzo

giorno. Non si trattava però soltanto di elaborare le parole d'ordine

giuste, e per l'azione parlamentare e nel paese, per il mantenimento

dell'unità contadina nei cosiddetti «comprensori di riforma », per la

continuazione della lotta, nei « comprensori» e fuori, per una riforma

agraria profonda e democratica, e per l'organizzazione di questo nuo

vo tipo di coltivatore diretto che vedeva la luce: « l'assegnatario degli
Enti ». Il' duro colpo inflitto al latifondo in séguito alle lotte degli
anni '44-'50, la differenziazione nuova introdotta nelle campagne dalla sia

pur rachitica « riforma agraria» clericale, lo sviluppo di una coscienza

nuova negli strati contadini meno poveri, imponeva, per il mantenimento,
il rafforzamento e l'allargamento dell'unità co�tadina nelle campagne allo

scopo di portare avanti la lotta per la terra, una revisione anche -delle forme

-d'organizzazione fino allora esistenti, e che avevano portato all'ingresso in:

differenziato nelle «Ieghe » della Federterra il bracciante e il salariato. agri-.
colo accanto al colono parziario, al mezzadro improprio, al fittavolo, e perfino
al piccolo proprietario diretto, uniti appunto sulla base' della comune, ma

elementare e confusa, aspirazione alla terra. Tornava di attualità, seppure
in forme diverse, l'avvertimento contenuto nella XXVI tesi di Bari: « il

concetto della unità dei lavoratori della terra non può separarsi dalla nozione

del loro stato sociale, cioè non può ignorare le varie classi che' vivono nella

campagna, tra le quali vi sono contrasti a cagione dei rapporti di lavoro e

dei prezzi.' Sebbene questi contrasti diminuiscano là dove le condizioni ge
nerali della economia sono arretrate, come .nel Sud, pur essi esistono e

bisogna -tenerne conto », Si arrivò così alla trasformazione. della vecchia

Federterra, che nel Mezzogiomo non aveva mai assunto nemmeno il nome,

si può dire, di Confederterra, proprio perché mai si era articolata, a causa

di quella scarsa « evidenza», soprattutto nella �ase dell' « attacco al lati-



fondo »,' dei contrasti fra i vari strati contadini, in federazione dei brac

cianti, in federazione dei mezzadri, e in associazione dei coltivatori diretti.
E mentre le leghe della Federterra, meglio si qualificavano come leghe di

braccianti e di salariati agricoli, nascevano e cominciavano a svilupparsi
,
! le « associazioni autonome» dei contadini, allo scopo di organizzare tutti gli

altri strati dei lavoratori della terra delle campagne meridionali, a loro
volta uniti in una « Associazione dei contadini del Mezzogiorno ». Fu, si

può dire, l'ultima grande battaglia ideologica e politica condotta da Ruggero
Grieco all'interno, del movimento democratico, meridionale, e purtroppo
egli l'ha vista avviata a compimento, ma non compiuta. Tuttavia 'oggi l'esi

stenza, accanto a leghe di braccianti e di salariati agricoli, robuste soprat-
tutto in alcune province del. Mezzogiorno, e accanto a promettenti « associa

zioni di assegnatari»,' di rigogliose « associazioni autonome di contadini»,
è una realtà politica, che il recente II Congresso dell'Associazione dei con

tadini del Mezzogiorno, svoltosi a Foggia nel nome di Ruggero Grieco,
ha confermato.

Ma l'articolazione organizzativa, come Ruggero Grieco voleva, non

ha attenuato la fondamentale unità di prospettiva di tutti i contadini meri

dionali, che resta sempre - come il Congresso di Foggia ha sottolineato -

la lotta per Ìa terra, quella trasformazione profonda e radicale del regime
fondiario attraverso cui passa obbligatoriamente la rinascita economica e

sociale del Mezzogiorno. « L'incontro orga�izzato» dei braccianti e salariati

agricoli, degli assegnatari degli Enti, di riforma e di tutti gli altri contadini
meridionali non può non avvenire sempre intorno a quello che resta 1'obiet
tivo fondamentale di tutti i. contadini e di tutti i democratici meridionali:
« la, sostituzione della grande proprietà con la conduzione diretta, familiare
e associata da parte dei contadini coltivatori, a cui disposizione siano posti
i mezzi necessari per provvedere gradualmente alla trasformazione e siste

mazione fondiaria ».

E se ci chiediamo, con Ruggero Grieco, « dove andiamo?' o meglio:
dove dobbiamo andare? », sempre risponderemo, con Ruggero Grieco, per
« la via, la sola via che esiste, del resto, per ri�novare le nostre vecchie
strutture nel campo agrario»: la via della limitazione al limite più basso

possibile' della proprietà terriera e del passaggio. della ter�a nella maggiore
misura possibile alla conduzione contadina. E aggiungeremo sempre, come

'Ruggero Grieco ci ha insegnato: « È probabile che' la via da seguire sarà

aspra, irta di difficoltà e di ostacoli, Ma, come diceva il grande democratico

russo. Cemicevskij, la via della rivoluzione 'non è la prospettiva Nevskij,
non è un rettifilo asfaltato' ».
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LA CONCEZIONE UNITARIA DI MORANDI

NEI SUOI STUDI E NELLA SUA ATTIVITÀ

« Il Partito ho servito, con serietà e onestà di intendimenti e con -pari
umiltà, nello schietto intento di servire la causa generale dei .lavorutori. Da

sempre... la mia fede unitaria, che è la scaturigine originaria delle mie

prime esperienze politiche e di Partito, è stata radicata sempre molto più
nel fondo che non in analisi. .Ha echeggiato l'aspirazione genuina, l'ansia'

e la speranza, che è nel fondo di ogni lavoratore cosciente. Al di sopra del

Partito ho sempre posto la causa dei lavoratori, la causa del popolo, nella

convinzione che il Partito non avesse diritto di chiedermi di più. L'ho ser

vito, con intendimenti disinteressati sempre. Non mi sono risparmiato l).

Queste parole RodoHo Morandi ha lasciate scritte nel suo testamento.

E poiché egli ha voluto indirizzarle al Partito, ai suoi compagni, che ne

avessero coscienza dopo la, sua scomparsa, come suo congedo (( non ho

uri testamento spirituale da lasciare, non ho questa presunzione » - ag

giungeva con la sua usata modestia, e col riserbo suo di coerente marxista

d'azione, che non agli individui attribuisce l'emancipazione dei lavoratori,
ma alla « forza di una comunità, l'operato cornune ») \ di qui deve pren
dere le mosse il ricordo del suo pensiero, e della sua vita e della, sua

opera, che col pensiero formarono, sempre, un'a mirabile unità.
I

Doloroso e difficile è scrivere del ricordo, quando è ancor fresca la'

ferita della sua scomparsa improvvisa e immatura, e tanto acuto rimane il

rimpianto, per. la sua assenza. Così attiva, cosi viv� fu sempre l'opera
sua, che pare impossibile dirne come di cosa che non si svolge più, giorno
per giorno, accanto 'a noi, guidandoci nel còmpito quotidiano. E tanto alta

era la sua ispirazione, tanto complesso e completo il suo pensiero, che quel
che se ne scriva è certo pocp, e troppo imperfetto. Quel che egli inten

deva, non avrebbe mai delegato ad altri dire; e la sua riservatezza quasi
ritrosa si sarebbe opposta alla citazione e al divulgamento.

Per chi ha avuto' il privilegio di essergli a lungo vicino, il tormento
della sua scomparsa, il rispetto per tutto ciò che fu suo impedirebbe di

l I due fogli dedicati (( Al Partito, J ai miei compagni » e' inclusi nel testamento

che Morandi scrisse a Mantova il 23 novembre, 1954, in una notte premonitrice 'tor
mentato dal male; sono stati pubblicati dall'Avanti! del 31 luglio 1955 e da Mondo
Operaio del 26 agosto 1955.
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scriverne, ora; se non sembrasse doveroso recar testimonianza, e contri
buire a diffondere una conoscenza che al movimento operaio è preziosa
(e questo non gli sarebbe discaro). Occorre farsi forza, perciò, e recar

testimonianza, appunto; per questo occorre pure rifarsi al ricordo diretto,
sul quale -la testimonianza si fonda: e lo si deve dire, benché dispiaccia
il riferimento a sé stessi, per- riportare quanto si espone alla sua misura,
perché sia esclusa qualsiasi sovrapposizione di interpretazione, e sia chia
ro che di, lui si riferisce, come primo appunto, senza alcuna pretesa di at

tribuire a lui, di aggiungere, di arrogarsi un' esegesi; perché siano chiari
i limiti del contributo volto soltanto a render noto ciò che a lui e ai suoi
scritti appartiene.

Fu, la vita di Rodolfo Morandi, tutta intessuta della sua azione: e

gli scritti sono una parte soltanto del pensiero che, oltre che in essi, 'si è

espresso, con continuità ininterrotta e con coerenza' assoluta, nell'agire di

. ogni giorno. L'ho conosciuto nell'inverno tra il 1930 e il '31 e non era

tempo di molti scritti che potessero essere pubblicati e si siano poi con

servati, quello. S'affollano le immagini' di quel 'periodo, e tornano vivis

sime ora: sin dal primo incontro, anonimo e senza parole, nel contatto

del lavoro clandestino, presso le aiuole verdi che circondano il Castello a

Milano, un po' nebbioso a quella stagione. Nel periodo che seguì il grande
arresto degli antifascisti milanesi di « Giustizia e Libertà» del 30 ottobre

ì

1930, la figura di Rodolfo Morandi, pur giovane allora, sùbito emerse per
intrinseca autorità, per' prestigio eminente, per serietà indiscussa. Pe� chi

allora si affacciava alla vita attiva e si iniziava al servizio della causa

dei lavoratori, fu presto, e "rimase sempre, ITlaestro .. Apparteneva egli al

lora al movimento di « Giustizia e Libertà», o meglio, per essere più
esatti, ai « socialisti di Giustizia e Libertà», come era qualificato il grup-.

po, folto a Milano, di socialisti per convinzione e per formazione, che nel
movimento di « Giustizia e Libertà» svolgevano la loro attività antifa

scista. IMaturava in lui quella critica della formazione di « Ciustizia e Li

bertà», che doveva portarlo poco appresso a cercare, fuori di quella or

ganizzazione, altre esperienze, sulla via maestra del socialismo. Socialista

già era,
-

e marxista: per profondità di maturati studi, che da sempre erano

in lui congiunti all'azione praticata. In « Giustizia e Libertà» era unito a

un gruppo di coetanei, suoi amici stretti da tempo. Sin dal 1928 aveva
-.

preso contatto con l'emigrazione antifascista, a Parigi, e ivi coi socialisti,
con Nenni. Né. l'attività politica sua era cominciata allora: sin dagli anni

dell'Università, che erano stati gli anni del primo dopoguerra e del sor

gere del fascismo - tra il '20 e il '24 aveva preso parte attiva alla
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lotta contro fascisti, ne aveva provato le bastonature. Si trovava a quel
tempo in ambiente repubblicano,' mosso dai sentimenti mazziniani, e con i

« Gruppi goliardici della libertà l).

Della sua vocazione, e del suo primo impegno socialista, disse egli
stesso, preso dall'onda dei ricordi, nel discorso che pronunciò a Fratta

Polesine nel trentesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il

6 giugno 1954: « Risalgono alla memoria le giornate drammatiche e con

vulse che seguirono l'annunzio dato al pubblico dello sciagurato evento,
che macchiava il regime, fin dal suo sorgere, di vergogna incancellabile

e mortificava la nazione... A voi, giovani compagni, che più amo, voglio
dire con quale animo i giovani che erano allora sui vent'anni si inizia

rono, in quelle ore fortunose per la nazione, alla lotta socialista. Chi vi

parla, dopo giovanile milizia studentesca nell'antifascismo, fu attratto, per

ribellione, al socialismo dall'assassinio di Matteotti. Tanti altri furono,
sotto la suggestione di questa epica tragedia, come me, ad eleggere a disci

plina della loro vita la milizia socialista, in un momento così intorbidato

dall� passioni. Erano giovani che non volevano saperne tuttavia delle

correnti contrastanti nelle quali si era diviso il socialismo italiano, e que
sto è precisamente il tratto che voglio sottolineare a voi. L'evento, proprio
per essere tanto smisurato, suggellava la loro vocazione, semplicemente,
alla causa della classe operaia e del popolo. 'È quasi una confessione, que
sta che faccio a vo-i giovani compagl_l i , sapendovi in grado di trame una'

indicazione. In quelle lontane nostre esperienze potrete rinvenire infatti i

tratti storicamente originari del drammatico travaglio che viene ingenerato
ogni giorno nella nostra azione di socialisti dalla consapevolezza di essere

tenuti ad una disciplina ideale di lotta, dico a quella di militanti della

classe operaia, che
\ sovrasta alla stessa disciplina di Partito. V'era 'molta

ingenuità in quei giovani, non v'è dubbio, che era prova di un'esperienza
ancora acerba, ma li animava anche. una grande fiducia riposta nella vita.

Li moveva l'intuizione delle vie che sarebbero state immancabilmente di

schiuse dall'azione, 'poiché per altre vie la vita, la lotta indirizzata al do

mani, non avrebbe potuto avanzare l). E più oltre: « Sembrami .dunque
lecito asserire chela -incommensurabile portata politica del martirio di Mat

teotti e il suo vero significato storico assai più che ad un passato oscurato

da divisioni e da contrasti, appartenga a coloro che." sfidando i rigori
della dittatura fascista, riserbarono, ancora in diversi: anni, la loro opera
oscura di ribelli a rigenerare l'unità dei socialisti, con la mira, che ad essi

allora era prefissa, dal 'sentimento più che dall'intelletto, di fare di essa
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l'insostituibile mezzo per riportare ad unità nell'azione, ed a un comune

indirizzo di lotta, il movimento operaio italiano» l.

COSÌ, 'trent' anni. dopo, volgendosi alla sua giovinezza, Morandi illu

strava la suo venuta al socialismo, nel 1924: è una confessione, e una

dichiarazione e un'indicazione politica. Con le sue stesse parole è chiarita
la « scaturigine originaria» della sua, fede unitaria.

Se egli stesso ha posto in evidenza; in entrambi i suoi scritti citati,
. cosÌ omogenei e coerenti pur nella diversità della loro natura, la parte
avuta in lui da una spinta di sentimento e di intuizione che ha pari vali

dità individuale e storica, nell'evoluzione dai principi democratici e pro

gressivi della borghesia illuminata, propri della tradizione repubblicana
\ ,

e radicale, al socialismo e alla concezione unitaria di classe, - per inten-

dere la formazione sua maturata, che condusse al suo pensiero e alla sua

attività, 'quali si svolsero nel periodo successivo al 1931, e in esso ebbero

'estrinsecazione, giova tener conto del periodo di studi .intensi che seguì
la laurea e il servizio militare.

Le riportate sue recenti parole di Fratta Polesine collocano con preci
sione al 1924 l'inizio del suo sentirsi socialista. Il momento sottolinea il

significato dell'impegno: non occorre ripetere che cosa fosse, e che cosa

abbia significato la situazione politica italiana di quell'anno. È una data
base della nostra storia recente. È una"data base nella vita di Morandi,
che usciva allora dall'Università, laureato in giurisprudenza, dopo' aver

già preso una decisa posizione antifascista, e averne praticamente svolta
. attività.

Di questa stessa epoca, poco più tardi, è uno scritto di Morandi, il

primo �he ci sia stato dato ritrovare, e il solo di questo intero periodo:
un articolo pubblicato su « Rivoluzione Liberale» di Gobetti, dedicato al

-problema delle autonomie. Il passaggio dalle prime teorie seguite, alle

impostazioni frattanto acquisite, vi è evidente: « Può una forma di costi

tuzione politica che non sia schiettamente democratica e sociale accedere
ai postulati autonomistici?» - egli si chiede (e le sottolineature sono

sue) � « vi può accedere quindi una società capitalistica, un ordinamento
sociale che si 'fonda sull'attuale sistema economico e lo sostiene? infine
- poiché il nostro non è solo un problema di teo�ia politica - vi può
accedere �n Italia I'istituzione monarchica? » - e .risponde negativamente,

1 RODOLFO MORANDI, Giacomo Matteotti, il combattente socialista e l'antesignano
della Resistenza, (Discorso pronunciato a Fratta Polesine nella celebrazione del XXX
anniversario della morte), Roma 1954, pp. 11-13.
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e si sofferma in un esame delle condizioni del capitalismo nostrano, della

sua tendenza « al più rigoroso accentramento monopolista di ogni forma

di attività», nel quale già si palesa il suo pensiero e .il suo stile; rileva

l'indirizzarsi di « correnti evolute del socialismo» verso le autonomie,
« perché l'ordinamento autonomistico non potrebbe che riuscire oggi un

colpo formidabile
_

e forse decisivo alla società' capitalistica », con una

anticipazione della valutazione della forza e dell'importanza delle, condi

zioni di democrazia e della partecipazione popolare, che poi gli sarà ca

ratteristica e significativa. Osserva poi, con un'impostazione di fiducia, e

di congiungimento dell'azione all'accertamento obiettivo, diremmo sci�nti
fico dei fatti, che diverrà in lui familiare: « La soluzione del problema,
teoricamen�e compita, urge che si produca nella pratica». CosÌ riecheggia
nella memoria. una sua frase, che più volte, ricorreva neIia conversazione,
dieci anni dopo: « Il socialismo, sul piano teorico, ha già vinto la sua

battaglia ». E ammoniva infine, in quell'articolo scritto sul finire del 1924:

« Pure chi non affronta insieme - questo noi vogliamo avvisare - il

,o problema strettarpente politico e giuridico della forma del reggimento, e

quello economico e sociale 'dell' ordinamento della produzione, non può
agitare seriamente e con probabilità di riuscita la questione delle auto

nomie. Perché sono questi aspetti diversi di un solo problema, il problema
di una costituzione democratica e sociale dello Stato» l.

Vuole il caso che di scritti politici pubblicati da Morandi prima del

l'ultimo decennio, mi sia dato disporre, per ora, 'solo di dieci in dieci

anni.
_

Da questo articolo che ha data di stampa del 2 gennaio 1925, si

deve giungere al marzo 1935, data del n. 3 di '« Politica Socialista », per

giungere poi a « Politica di classe» del gennaio 01945: e questo è tutto

quanto" sia stato finora ritrovato" di diretta collaborazione sua, del periodo
clandestino. Dal gennaio 1945 si passa poi, con immediata continuità, agli
scritti liberi di questo decennio, a cominciare dall' « Avanti!» del 28

aprile 1945 sino all' « Avanti! » o del 12 giugno 1955. Solo qualche lettera
e qualche riota del carcere sono state poi pubblicate, dopo la sua scom

parsa.
Ma il 'periodo <!ppunto o

che va dal 1925 al 1935 è risolutivo per la
maturazione della concezione marxista, classista, unitaria di Morandi.
Esso può. distinguersi in due fasi: di studio intenso la prima;

o

di preva-

.

l RODOLFO MORANDI, Il problema delle autonomie, in Rivoluzion� liberale, anno IV,
n. 2, 2 gennaio 1925.

.
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lente azione politica poi, sino al suo arresto nell'aprile 1937, nella quale
è compresa l'attività della redazione italiana per « Politica Socialista»,
nél '35, un'espressione, rimasta breve, per la sospensione, sùbito dopo,
della pubblicazione della rivista.

Dopo la laurea in legge, Morandi non iniziò un'attività professio
nale legale, né si fermò agli, studi di diritto. Dedicò alcuni anni, intensa

mente, a studi severi, che mossero dalla filosofia, e si svilupparono poi, e

approfondirono, nell'economia politica, -e particolarmentejiella storia eco

nomica. Nel c�mpo filosofico egli mosse dai classici che aprirono il pen-
o siero filosofico moderno: Kant, Hegel particolarmente, la sinistra hege
liana.' Così pervenne a Marx, con rigore ortodosso,

-

direi, e sistematico,
ripercorrendo il suo stesso cammino. Di quella fase di studio, parlava
poi come di periodo pazzo, chiuso; e sconsigliava di ripetere quel cam

mino, perché, diceva, quando si è fatto lo sforzo .di penetrare Hegel, bi

sogna fare poi lo sforzo di liberarsene, uscirne; aveva fatto questo lavoro,
ma non gli pareva fosse oramai necessario. Aveva anche scritto un saggio
di critica della filosofia hegeliana, lasciato inedito. Molto aveva poi stu- .

diate i testi di Marx, e ne aveva acquisito conoscenza profonda, e dirne
stichezza. Con il marxismo, l'esigenza degli studi economici si radica in

lui profonda ed essenziale; ed è rimasta poi sempre, nel suo orientamento
e nel suo costume, come la sua vocazione più propria; e forse era origi
naria, anche anteriore e permanente, tanto che se ne ravvisa l'impronta, e

già con cognizione e giudizio sicuro, nel ricordato suo articolo del gen
naio 1925. Il ciclo ora accennato si conclude col compiersi nel '30 del

l'ampio studio della Storia. della grande industria in Italia, pubhlicato in

volume dal Laterza nell'ottobre 1931. A quest'opera di prande importanza,
che tuttavia Morandi non volle ristampare in questi anni, perché inten

deva prima rivederla e non trovò mai il tempo di poterlo fare, si propo
neva poi di far seguire una Storia dell'agricoltura, come storia della pro

prietà e dell'azienda agricola, per la quale andava raccogliendo il mate

'riale, nella misura che gli rendevano 'possibile l'attività politica clande
stina e l'attività professionale che aveva intrapreso a svolgere, con .criteri
di cultura-.e di indirizzo vivi e avanzati, nel campo editoriale. Ingente

_

era il materiale, che aveva raccolto, e avanzato lo studio, quando egli fu

arrestato, nell'aprile,1937; e la polizia si' premurò di sequestrare tutto

quel materiale, benché avesse puro carattere scientifico, e certo né l'in
chiesta Jacini, né i vol�mi dell'Istituto di Portici fossero letteratura proi
bita. Ai problemi economici portò peraltro sempre la sua attenzione: nelle
note del quaderno del carcere; e poi, in più ampio raggio al C.L.N.A.I.;
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al Partito - e per esso particolarmente nell'Istituto studi socialisti, che

fu sua creazione, nella sua Commissione economica, alla Conferenza eco

nomica socialista del novembre 1947 -; alla Lega nazionale delle coope

rative; e in modo particolare al Governo, nel 1946-'47, quando fu Mini

stro -dell'industria.
L'itinerario degli studi di Morandi, e particolarmente quello com

piuto tra il 1925 e 1930, e l'impegno portato in essi con la sua consueta

serietà e profondità, mi pare abbiano un' interesse particolare, per chiarire

alcune posizioni fondamentali in lui consolidate. La formazione sua

marxista, la precisa concezione classista (( o_ccorre essere classisti» è

scritto e sottolineato nella nota redazionale di Politica socialista del mar-
.

zo 1935 \ sono il fondamento e la chiave della sua impostazione unitaria,
che non è mai posta come elemento polemico o tattico o contingente, ma

sempre, coerentemente e conseguentemente, è intesa come elemento costi

tutivo della sua visione politica, pratico e ideologico insieme, nella sua

azione - nel periodo 193V37, e nel carcere, e nella Resistenza, e perma
nentemente in questi ultimi dieci anni di pubblica attività - e nei suoi

scritti, del periodo clandestino e di questi dieci anni, nelle conferenze

ideologiche, nei discorsi ai giovani, che sono fondamentali, negli inter

venti al Comitato centrale e ai Congressi, nelle impostazioni di lavoro

di Partito. La concezione unitaria è sempre in Morandi, confortata da

un'impostazion-e ideologica, che· non ammette alterazioni e non consente

tentennamenti. È unitario, perché classista, e classista nel senso marxista

leninista del termine, come è posto in termini indiscutibili dagli scritti e

dai discorsi particolarmente - non a caso � del 19502• Il concetto

di classe è a base della concezione sua della politica unitaria; ed è a ciò

collegata la trasfusione del principio di unità nell'azione di massa, nella

quale si attua, e il senso del particolare impegno indicato al Partito per
l'azione di massa. La funzione del Partito egli vide sempre « solidamente

ancorata, come abbiamo sempr_e tenuto a ribadire, alla lotta di classe, che
sta per sua natu,ra sotto il segno dell'unità» 3: basti, tra le molte che si

1 Politica italiana _ Presentazione (dall'Italia) della Redazione italiana di Poli
tica Socialista, .in Politica' Socialista, Parigi, n. 3, marzo 1953, pp. 204-207.

2 cr, tra gli altri, Le ragioni e gli obbiettivi della nostra politica unitaria (discor
so al IV Convegno Nazionale della gioventù socialista svoltosi a Modena il 15 apri
le 1950), il discorso alla Conferenza nazionale femminile dell'ottobre 1950. e l� relazione
alla Conferenza nazionale di organizzazione, del Partito del novembre 1950. in Mondo
Operaio del 26 agosto 1955.

'

3

Avanti, sempre più ava�ti! (Discors� pronunciato a Perugia il 2 luglio 1955, al
VI Conyegno nazionale della gioventù socialista), Roma 1955.
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potrebbero fare, questa sola citazione, che è dell'ultimo suo discorso,
tenuto al VI Convegno giovanile del Partito, él Perugia, il 2 luglio 1955.

Ciò che stupisce ogni volta che se ne rinnova la constatazione, per
la sua eccezionalità e la sua grandezza, è la perfetta fusione in Moràndi
della : approfondita formazione di studi e della operante capacità pratica
d'azione. In questo proprio sta una delle ragioni che spiegano la sua

forza e l'altézza e la vastità dell'opera- sua. E non solo ebbe a un tempo
stesso complete le due qualità; rarissime, dell'uomo di studi e del dirigente
d'azione, ma entrambe le ebbe in massimo grado, entrambe portate al più
alto livello, con quell'impegno che in tutte le cose sue è stato caratteri

stico, e si presentava come semplice regola di serietà, e di onestà, in senso

estremo, che s'appaga solo se realizza sino in fondo ciò che avvalora e

promette; e se non si risparmia.
Gli appunti testè fermati paiono presentarlo uomo di profonda e

completa preparazione culturale; ed· è esatto, ma non è tutto: nell'attività,
particolarmente negli anni seguenti, si integra e si palesa l'uomo d'azione.
Sentiamo sovente la doglianza che egli non ci abbia lasciato più ampia
esplicazione del suo pensiero, in scritti di maggior mole. E tuttavia ben

sappiamo che egli non lo avrebbe potuto, preso. come fu dall' attività
_

t pm assorbente; più impegnativa, data al Partito in questi dieci anni; e

che questa attività propriq era la più coerente e piena estrinsecazione del

suo pensiero. Fu reso esso operante nel lavoro di ogni giorno: e' l'am

maestramento ne resta, tanto più impegnativo, in quanto .� ben maggior
cosa di quel che può leggerai e apprezzarsi in

�

uno
_

scritto. Tra l'imposta
zione ideologica e l'azione vi è non soltanto, in lui,_ un vincolo' conse

guenziale, ma una continuità -sul piano dell'unità. In lui il principio di

unità va studiato come categoria, la cui accezione non si risolve in una

formula politica soltanto.

L'attività pratica fu in lui marxismo vissuto: viveva' in ogni suo

atto, in ogni sua scelta- e decisione, . l'impostazione marxista; ed essa, per

lui; non poteva essere intesa se non come norma di lotta. Lo disse ancora

in una sua prolusione al corso di cultura marxista alla Federazione socia

lista di Milano, lasciata inedita, nel marzo 1952: « Il marxismo, si deve
.

ripeterlo fino alla noia, non sta nella esegesi, nel commento dei testi; ma

nella esegesi, nel commento della. lotta».
La sua elaborazione del marxismo si svolse perciò nella pratica della

Totta ; e in essa si esercitò la - sua fedeltà, non sarebbe giusto dire al

marxismo, ma fedeltà alla Classe, nella sua unità e pe: la « causa generale

'.
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dei lavoratori», CUI il marxismo ha individuato e indicato lo strumento

dell'azione.
Nel 1931 matura la sua critica all'impostazione di « Giustizia e Li-

bèrtà », e 'alla delega data a questo movimento, per l'azione in Italia, del

Partito socialista. Ne esce, pur non straniandosi perciò affatto dall'attività

antifascista; mantiene i contatti con gli amici di « Giustizia e Libertà»,
li allarga, ne prende dei nuovi. È di questo periodo il. suo incon!ro, a

Milano, con Giorgiò Amendola, venutovi per la lotta clandestina (lo ha

ricordato il 26 luglio alla �Camera), e, in lui, con i dirigenti dell'organiz
zazione comunista illegale.

Riservato, come sempre, e cauto, Morandi muove ponderatamente i

suoi passi e la sua iniziativa audace per un cammino nuovo. A ,quel tempo,
vi era separazione netta, nell'emigrazione �

antifascista italiana, e tra gli
antifascisti all'interno, come in tutti i paesi, tra i comunisti da u� lato e

i socialisti e gli altri democratici e antifascisti dall'altro. Nessuna colla

borazione "tra Partito comunista e Concentrazione antifascista, della quale
facevano parte i socialisti, e che aveva, all'interno d'Italia, la sua corri

spondenza più attiva nel movimento di « Giustizia e Libertà». E ancora

erano vive le polemiche, i contrasti, gli scontri anche acuti nell'emigra
zione, a strascico della frattura dell' antecedente periodo. Morandi ebbe

l'ardimento di rompere il diaframma, e di porsi, uomo nuovo, su posi
zioni nuove, senza nell'animo nulla del passato conflitto, ma anzi, come

abbiamo, visto nelle sue stesse parole, Una grande ansia di chiuderlo, e

rimarginare la ferita nell'unità di classe.: Si precorrevano i tempi, così, e

s'apriva, per spinta autonoma, sulla base di un 'nuovo ripensamento del

l'esperienza di .classe, il cammino che doveva poi farsi largo, dopo il 1933,
nel 1934, per altre confluenze, altre valutazioni critiche, da altre fonti,
su più vasta scala.

Morandi iniziò, dopo il 1931, la sua prima esperienza unitaria, sul·

piano dell'azione concreta, in àmbito ristretto' come poteva esserlo nelle
condizioni' della lotta clandestina di allora, a Milano; tenendo ai limiti,
che, 'erano quelli delFazione effettiva possibile, fuori da ogni pretesa di

impostazione generale: in ciò portando il suo senso di responsabilità,
sempr.e così sentito, e la sua sen$ibilità del. reale, fuori del quale è teoria,
non è marxismo.

Sarebbe ingiusto dimenticare tuttavia la prova del « Fronte rosso»,
del suo gruppo. � dei suoi, fogli dattiloscritti o ciclostilati (oh, gli incon
venienti della troppo visibile sua carta giallal ). Attivissimo vi fu un gio
vane studente comunista, Giuseppe Boretti, che dovette andar poi militare
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_' soldato in compagnia di disciplina _ è, fuggito all'estero, passò più
tardi a combattere nelle file antifranchiste, in Spagna, e vi diede la vita,

Il « Fronte rosso» fu una prova e un' esperienza, racchiusa entro

breve spazio di tempo dalle circostanze: In quegli anni Morandi veniva

maturando le nuove linee di azione; rifuggiva da ogni posizione personale,
da ogni atteggiamento frazionista; non voleva in alcun modo infrangere
le forme possibili di azione antifascista. Frattanto, sotto i replicati colpi
della polizia, cedeva lo slancio dei gruppi di « Giustizia e Libertà»; si

erano ristretti, a Milano, nella loro azione; maggiore sviluppo avevano

preso a Torino, e là pure avevano subìto duri colpi dalla repressione:
larghi arresti nell'autunno del '30, nella primavera del '31, e ancora del
'33 a Milano, nel '32 e nel '34 a Torino, avevano pesato particolarmente.

Fu allora, e nel contempo fu chiarificazione programmatica e nuovo

slancio all'azione, l'iniziativa presa da Morandi. Nel 1934 pose ai, com

pagni, che facevano parte di vari gruppi, il problema della qualificazione
socialista, in termini chiari, Il problema' dell'unità nell'azione di classe
si poneva per lui nei termini nei quali le vicende storiche l'avevano collo
cato. Il movimento operaio in Italia aveva dietro a sé oltre quarant'anni

di storia; ha il suo peso la tradizione, e la critica si svolge produttiva
mente nella continuità e nella ripresa. Il problema non si poneva in ter

mini di nuove formule organizzative, che, prive di radici e, di rispondenza
naturale, avrebbero comportato ulteriori frazionamenti, e dispersioni, ma

nei termini di riallacciamento alle' preesistenti strutture e alla loro t�adi
zione, per riportarle a unità d'azione, e ricongiungerle nel crogiuolo ar

dente della lotta. L'esigenza' dell'unità si riferiva alla, classe, ai lavoratori,
e non già in superficie agli strumenti soltanto della loro. azione: di questi
-bisognava potersi valere, perché ognuno svolgesse l'influenza che gli era

propria e possibile, .e le energie fossero avviate cosÌ a confluire in uno

sforzo comune. Bisognava perciò riportarsi, senza aggiunzioni né restri

zioni né riserve, al Partito socialista, ed esso portare ad azi�ne .unitaria,
con esso recando ad unità d'azione la più larga cerchia popolare. Così
il senso del Partito primeggiava in lui, nell'intenderlo come elemento es

senziale �di unità, e sentendo e servendo e vivendo il Partito socialista, con

la mira che la rigenerazione dell'unità e dell'azione dei socialisti ne fa
cesse « l' insostituibile mezzo per riportare ad unità nell'-azione, e ad un

comune indirizzo di lotta, il movimento operaio italiano»; come è detto
nelle parole sue, già ricordate, per il trentesimo di Matteotti.

Dal 1934 al 1937 Iu il lavoro intenso' e crescente del Centro interno
,

'- socialista, che da Milano irradiava 1. contatti nei centri' del Nord, e li
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manteneva con l'emigrazione, a Lugano e a Parigi: che fu creato, diretto,
fatto da Morandi. Poi, nell'aprile 1937; fu il suo arresto, e il 12 e 13

.ottobre il processo al Tribunale speciale. Allora, egli ben poteva dire ai

compagni, nella camera di sicurezza del palazzo di giustizia di Roma.

nell'attesa clelIa sentenza, le, parole più efficaci della fermezza e della fi

ducia, volgendosi al significato dell'attività compiuta: non vano il lavoro

fatto, non piccolo, come poteva parere nell'opera personale di ciascuno;
s�rebbe, poi, emersa la sua importanza, e ne sarebbe rimasto il senso,

e il valore.
Il Centro interno socialista manteneva regolari e responsabili con

tatti con l'organizzazione comunista, portava sul piano concreto la colla
borazione e l'informazione reciproca, avviando a comune indirizzo F-a

zione. .Allargava l'azione anche a elementi e gruppi non dichiaratamente

socialisti, accomunandoli nell'attività, su un piano unitario di lotta. Non

Der caso il processo dell'ottobre 1937 fu il primo processo unitario, nel

;uale comparvero insieme, dinanzi al Tribunale speciale fa�cista, socia

listi e comunisti ed elementi repubblicani e democratici, come tali distin

tamente classificati.
Nel triennio 1934-1937 - dalle giornate parigine del febbraio '34

al Fronte popolare in Francia e in Spagna, dalla guerra d'Etiopia alla

guerra di Spagna, dal primo patto d'unità d'azione tra socialisti e comu

nisti italiani convenuto a Parigi nel 1934 alle esperienze di lotta unitaria

delle 'brigate internazionali di Spagna - la situazione europea, il movi

mento operaio internazionale, i rapporti tra socialisti e comunisti ovunque
,é

vennero a evoluzione nuova. L'iniziativa di Morandi ''! Milano, che portò
-

poi alla formazione del Centro interno socialista coincise con l'inizio del

nuovo periodo, e sviluppò in senso concomitante,_ nelle nuove condizioni

generali, l'indirizzo suo, che traeva da .proprie motivazioni, da fonti ine

renti alle origini della sua formazione.
La sua impostazione trovò la maggiore espressione, se' pur parziale e

incompiuta, nel lavoro, che si sviluppò nella prima fase; per una redazione

italiana, con proprio àmbito e presentazione a sé, per la rivista Politica

Socialista, che il Partito aveva intrapreso a pubblicare a Parigi, come ri

vista teorica del socialismo, italiano.

La strutturazione del lavoro del Centro interno, con propria respon
sabilità e figura, ma come lavoro, di ... Partito , in Italia, nell'àmhito del Par
tito socialista, che aveva nell'emigrazione i suoi organi e la sua stampa,
poneva l'esigenza di rapporti continuativi con I'organizzazione nell'emi

grazione e di una frequente collaborazione alla. sua stampa, che veniva
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poi introdotta e diffusa in Italia. Morandi tenne molto a questi rapporti
regolari, cui recava .l'impronta - del suo indirizzo d'azione: quando fu

egli stesso, clandestinamente, a Parigi nel s�ttembre 1936 non celò la sua

preoccupazione per la posizione francese del cosiddetto « non intervento»

in Spagna, e per le esitazioni socialdemocratiche che rilevò' nel discorso
che Leon Blum, allora presidente del Consiglio, tenne in quei giorni a

Parigi, e cui volle assistere, non lasciandosi trascinare dall' eloquio' del

grande oratore, né dall' entusiasmo del pubblico comizio, sconosciuto e

commovente per .chi era uso al silenzio dell'oppressione fascista, vivendo

in Italia. In quella medesima occasione, non discostandosi mai dalla pra
tica unitaria, ebbe pure un incontro con una rappresentanza della dire
zione comunista italiana in Francia, che valse a cementare la collabora
zione già avviata a Milano.

,

Nella prima fase del lavoro fu dato impulso alla collaborazione al

�
Nuovo Avanti! che, si pubblicava a Parigi, con invio da Milano, di no

tizie e commenti politici, con frequènte periodicità. Anche i due primi
numeri di Politica Socialista pubblicarono articoli ricevuti dall'Italia. Il

terzo numero, che recava la data del marzo 1935, portò 'una parte di

stinta, sotto il titolo « Politica italiana», curata e trasmessa dalla reda
zione italiana, che l'apriva con una sua nota di presentazione.' Questa
parte conteneva tre articoli, e un quarto, con nota di commento della Re
dazione italiana,. era pubblicato in altra parte, sotto il titolo « Discus
sioni »; La presentazione, questa nota, e il secondo articolo della prima
parte riflettono in modo diretto l'ispirazione e il pensiero di Morandi.

Nella « Presentazione» è dichiarato l'intento di predisporre un mezzo

« ch� risponda ad un tempo alla necessità di una' ripresa delle genuine
posizioni della lotta socialista, e all' urgente bisogno, insieme teorico e

. 'pratico, di armonizzarla continuamente con i logici sviluppi della situa

zione politica-presente: l. E, dopo aver indicato, sulla base della convin

zjone che « la lotta contro il fascismo non possa ormai essere condotta
se non nella linea socialista», l'urgenza di una « riclassificazione delle pre
messe politiche della lotta socialista, che si attui sia nella rigenerazione
dei suoi motivi fondamentali, � perciò nella identificazione degli: elementi
che ne hanno determinato il temporaneo declino, sia nella ricerca 'di un

punto fermo .verso il quale si possano orientare, con garanzia di concre-

-tezza, tutte le forze socialiste» - precisava: «,proprio nell'azione e per
l'azione trova la sua ragion d'essere -potente e vitale questa nostra n

. cerca l).

l, V. nota l a pago 835.
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Più oltre, sono indicati « gli orientamenti fondamentali» della colla

borazione della redazione italiana, ponendoli sin da- principio nei termini

generali della politica di classe. I limiti delle possibili intese, l'indirizzo

unitario di classe, la ricerca di alleanze su basi chiare di c�mvergenza,
sono poi espressamente indicati, in termini chiari, che naturalmente vanno

collocati nel tempo in cui furono formulati, e in riferimento al periodo
immediatamente anteriore, e ai rapporti in esso mantenuti dai socialisti

con organizzazioni di natura diversa, mentre perduravano fino a poco

prima la .rottura e il contrasto con i comunisti: « La !inuncia ad unioni

eterogenee, non altro che formali, che la nostra posizione ci impone è

resa necessaria dalla dissoluzione dei ceti sociali e dei partiti politici che

ne costituivano la base: i nostri sforzi devono oggi decisamente appun
tarsi alla rivendicazione al proletariato dell'iniziativa della lotta contro il

fascismo, e alla ricostruzione di una fattiva solidarietà di
.

classe. Perciò

appunto non vogliamo perpetuare il distacco tra noi e il partito comu

nista, pur non dissimulandoci le divergenze di varia natura che ci hanno

finora tenuti distinti: mentre d'altra parte un'esigenza di concretezza �
di coordinazione dì tutte-Te energie rivoluzionarie ci permette di acco

gliere - senza che la ricerca del nuovo ci distacchi da. quel patrimonio
dottrinale - che ci definisce come socialisti l

- quelle voci sincere, che,
pur provenendo da elementi estranei alle posizioni di Classe, siano ema-

.nazione di tendenze
_ potenzialmente convergenti alla rivoluzione che SI

, '

annuncia ».

Dall'aprile 1937 fu per Morandi, sino al 1943, il carcere; e pausa,

perciò, nell'azione. Ma di questo periodo deve pure tenersi conto ove si

voglia studiare la formazione della sua personalità, del suo pensiero e

della sua azione, quali dopo il 1945, in questi ultimi dieci anni, si sono

venuti più a_mpi�mente estrinsecando: Nel carcere, il contatto continuo con'

numerosi compagni comunisti approfondì e affinò la sua sensibilità delle

esigenze unitarie. Con i compagni di carcere, fece esperienze di studio,
cui poi talvolta si richiamava. Tenne lezioni, valendosi dei volumetti del

Labriola, e illustrando il Manifesto di Marx. Di questo testo, ebbe così
occasione di meditare la complessità 'e l'intero valore, approfondendo i

1 Era questa una punta polemica - e di necessaria chiarificazione - rivolta ad
alcuni elementi che, legati da tempo alla nostra azione antifascista, avevano accettato

di continuare la loro collaborazione, pur non essendo socialisti; e trova immediato

riferimento, come è poi sviluppato nel séguito della « Presentazione» nel terzo articolo
pubblicato nella parte medesima della rivista.



problemi che SI pongono per agevolare la diffusione della sua esatta

comprensione.
Poi, dopo il 25 luglio 1943, gli si 'posero nuovamente i problemi

dell' aziòne. Ebbe allora a confermare la sua concezione del Partito, a

fronte dei gruppi' e delle tendenze che si erano andati formando nel

frattempo; e particolarmente in posizioni di critica della impostazione del
movimento di « Unità Proletari�», che si era costituito e sviluppato nei

primi mesi di quell'anno, con indirizzo- programmatico di azione _unitaria
di classe, per la quale proponeva di prescindere dalla ricostituzione di un

Partito socialista, quasi potesse essa non avvenire, e non si ponesse in es

sere così un ulteriore frazionamento, tanto più pericoloso in quanto af

fermasse di voler sostituire i Partiti, esistenti in verità nel profondo. Di
.fronte a tale posizione, Morandi sostenne nettamente l'esigenza che si

dedicasse ogni, energia al Partito socialista, uno, e. inteso come strumento

di unità, dando opera perché in esso si affermasse saldamente un chiaro
indirizzo unitario. Muoveva dallà concezione precisa del Partito come ele
mento efficiente dell'unità di classe e della più larga unità popolate, cui

fu protesa, poi, l'opera sua degli anni successivi.

Dopo 1'8 settembre, vide immediatamente le esigenze e le prospettive
della lotta. Nella sua missione in Svizzera, la sua intuizione dell'unità
della nazione, che doveva farsi, attorno all'unità di classe, nella lotta di

liberazione, ebbe immediata attuazione nell'opera che svolse per la Dele

gazione del C.L.N.A.l., della quale fu presidente, pér concorde designazione
dei rappresentanti di. tutti i partiti del C.L.N. Sul piano della realizzazione
e dell'azione, fu già allora .importante il suo contributo alla politica dei

_ C.L.N., nella quale si portava a più ampi sviluppi l'impostazione unitaria,
che ne era base e condizione.

Rientrato in Italia, Morandi, diede, a Milano e a Torino, opera pri
maria alla Resistenza, e, per essa, al Partito, alla sua politica unitaria, allo

sviluppo dei Comitati di liberazione. Non è .più fase di formazione, né è

più fase distinta d� quella dell'azione pubblica che poi seguirà: il dirigente
che i compagni della lotta clandestina amavano come loro guida e maestro,
è ormai. alla testa di masse popolari in movimento, la sua autorità è indi
scussa di fronte ai compagni e agli amici. La sua azione per i C.L.N., e la
sua visione del loro còmpito sono chiare e definite, come lo saranno, all'in
domani della liberazione, nella sua opera di presidente del C.L.N.A.I., come

..

saranno esposte nel suo discorso, pronunciato al Teatro Lirico di Milano
il 31 agosto 1945. Gli scritti del periodo della lotta, quando ancora la

stampa aveva forma illegale, anticipano i temi degli scritti successivi, ap-

842 LA CONCEZIONE UNITARIA DI MORANDI



LA CONCEZIONE UNI'I'ARIA DI MORANDI 843

parsi sui nostri giornali sin dai primi numeri della stampa libera, e si

congiungono ad essi.. Ritrovando, dieci anni dopo Politica Socialista, l'im

pronta del suo pensiero nella stampa clandestin�, ritroviamo, salda e coe

rente, diremmo connaturata, la sua concezione del socialismo in funzione

della causa dei lavoratori, senza distinzioni; e parole rivolte ai "lavoratori

çattolici, che si collegano alle sue dell'ultimo anno, e una volta di più
dimostrano come nulla in lui fosse mai casuale, tattico, ma tutto fosse

legato ai principi e alla valutazione della realtà nella sua attualità l.

Qui questi appunti si devono fermare; ché nuovo, e più ampio discorso

dovrebbe iniziarsi per gli scritti e per l'azione in cui si è svolta l'opera
di Morandi dal 1945 al 1955, giorno per giorno, iIL mezzo a noi. Vi sono

tuttavia alcuni richiami, che agli spunti accennati in relazione" al periodo
anteriore si collegano direttamente e li integrano. Tutti li corona il fonda-

, mentale discorso pronunciato a Modena il 15 aprile 1950, al IV Convegno
nazionale della gioventù

-

socialista, nel quale Morandi ha dato, della sua

concezione unitaria, la più compiuta espressione. « La politica unitaria

non (3 una inveniione della nostra mente, che consenta futili variazioni.

Essa trova Ié sue condizioni nella stessa realtà sociale dalla quale è espres-
"

sa », è detto in esso; e poi, in riferimento appunto alle vicende anteriori

e all'azione del periodo della lotta antifascista: « La politica di unità' è

maturata in lungo volgere di anni ... Essa era stata intessuta da quelle forze
che nel corso di tutto il ventennio di tirannide fascista, - nel paese e

fuori - avevano con coerenza saputo tenere una franca posizione di lotta

nel nome del socialismo l). E, ancora ai giovani, a Firenze, il 6 dicem-:

bre 1952," ricorda: « La nostra intrapresa e la nostra ansia sono state di

operare la sutura, di ricondurre" ad unità d'azione il movimento operaio
italiano, spezzatosi trent'anni circa or sono nella bufera sollevata dalla

prima guerra mondiale... Oggi è un risultato raggiunto. Esso è del resto

un bene che non appartiene soltanto a noi, ma all'intero movimento ope
raio italiano l).

2

LucIO LUZZATTO

l Politica di classe - rivista del Partito socialista italiano di unità proletaria -

gennaio 1945 (stampata, senza indicazione di luogo, sotto l'occupazione nazista).
2 Le ragioni e gÙ obbiettivi della nostra politica unitaria; Movimento giovanile,

milizia di Partito. (Discorso pronunciato a Firenze il 6 dicembre 1952 al V Convegno
nazionale della gioventù socialista) entrambi in RODoLFo MORANDI, La politica di unità
del Parti_to socialista, Roma 1955, pp. 16, 18, 19; p. 42.
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ù Nel suo ambiente - scrive di se stesso, in terza persona, Gaetano

Salvemini, nella prefazione alla raccolta. dei suoi scritti sulla questione
meridionale, recentemente pubblicata nelle edizioni Einaudi - c'era poco

capitalismo, ma c'erano lotte politiche ed amministrative assai vivaci, alle

quali. !,l0n partecipavano quei giornalieri agricoli che costituivano il pro
letariato autentico lo�ale. Come spiegare queste lotte? Guardandosi intorno,
il giovane trovò la risposta. Un'unica classe so-ciale, la piccola borghesia
professionista e impiegatizia, essendo troppo più numerosa di quanto la
scarsa ricchezza locale potesse sostenere, si divideva in partiti per ·la con

quista. del magro bilancio comunale e dei favori amministrativi. Non erano

lotte di classe: erano lotte internecine tra frazioni della stessa -classe. • Que
ste lotte intestine - scrisse - sqno a torto trascurate dai nostri sociologi ; a

volte hanno grande importanza '. È un'idea, che occuperà il primo piano
nel pensiero degli anni venturi» l.

Chi volesse, ai fini di una ricerca biografica, rintracciare le ra�ici, le

scaturigini più lontane del pensiero e dell'opera di Huggero Grieco, ri

troverebbe, nel suo ambiente giovanile, :1 lìneamenti di una vita locale non

molto diversa, nella sua più appariscente fenomenologia, da quella �he in

questa prefazione Gaetano Salvemini efficacemente
.

rievoca. A un'indagine
più attenta, certo, non sfuggirebbero certe diversità fra l'ambiente' di quelle
città della Puglia marittima, come Molfetta -:- alla quale il 'Salvemini più
specificamente si riferisce :-- e quello dei grossi centri liracciantili della

Puglia interna, al quale ·le prime 'esperienze giovanili di Huggero Grieco
furono legate. Un po' meno complesso, qui, l'intrico delÌe fazioni, locali,

. ....:-

più scoperto il loro giuoco, di contro a masse di proletari agricoli più
compatte, e già entrate in una fase di vivace fermentazione; né vogliamo

"
.

negare che queste diversità - di tempo e di luogo - possano aver contri-
• buito a segnar vie diverse al pensiero e all'azione meridionalista di Gaetano

Salvemini e di Ruggero Grieco. Ma tant'è: di contro ad Antonio Gramsci
-la cui esperienza, la cui passione, la cui impostazione meridionalista
sono condizionate, fin dai suoi primi anni di vita politica cosciente, dall'in
contro fisico, vorremmo

.

dire, col proletariato industriale di Torino - di

l GAETANO SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale (1896=1955) (Opere di
G. S., I: Torino, Einaudi, 1955). P. xv.
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contro ad Antonio Gramsci, dicevamo, per Grieco come per Salvemini come

per Guido Dorso', la prima e più diretta esperienza politica, anzi il primo
interesse ed il primo impulso. alla lotta politica stessa, restano quelli che

nascono da un ambiente provinciale tutto ancora dominato, nell'apparenza,
dall'intrico dèlle fazioni piccolo borghesi.

Di questo intrico, anche e proprio negli scritti ora ripubblicati in

volume dall'Einaudi, Salvemini ha dato sovente, non vi è dubbio, ben più
che una descrizione colorita; ne h? -tentato un'analisi storica e politica,
che non è restata - priva di efficacia nella: lotta meridionalista: proprio
perché, dal piano della fenomenologia politica del Mezzogiorno, si è allar

gata e si è approfondita su quello dei rapporti tra tutte le classi sociali nel

complesso della vita unitaria. E non a caso,_ certo, nel pensiero e nell'opera
di Salvemini :- come poi in quella di Grieco ---;- questa ri-cerca di un'impo
stazione nazionale del problema del Mezzogiorno, che ne superi i termini

locali e provinciali, trova il suo stimolo e la sua condizione decisiva nel

l'incontro con la classe operaia: che - se non è ancora quello concreto, e

quasi fisico, di Gramsci con la classe operaia torinese - è quello che risulta

dalla partecipazione al movimento socialista e dalla pres� di contatto con

il pensiero marxista, che ne elabora l'esperienza internazionale.

A tutt'oggi, bisogna riconoscerlo, il Salvemini lealmente ammette que

sta parte decisiva, che l'incontro con la classe operaia; per il tramite del

pensiero marxista, ha avuto nel suo sforzo d'impostazione del problema
del Mezzogiorno eome problema nazionale: così come tre lustri dopo,
doveva 'averla, con definitiva efficacia, nel pensiero e nell'azione di Rug
gero Grieco. Non a caso la già citata prefazione alla raccolta di scritti

meridionalistici del Salvemini s'inizia- con la rievocazione, da parte del

l'Autore stesso, di quel giovane ventitreenne ch'egli era nel 1896: un_

giovane intellettuale « che nei due anni precedenti aveva divorato il Mani

[esto dei Comunisti e gli scritti di Marx sulle lotte di classe in Francia
nel 1848, sul colpo di stato del 1851 e sulla 'Comune», aveva scoperto
il suo vangelo nel Materialismo storico di Antonio

_ Labriola, e aspettava
con impazienza _ Qgni due settimane la Critica Sociale di Turati. Tempo
felice; quando la società comunista si preparava automaticamente nel grem
bo della società capitalista, grazie alla concentrazione delle ricchezze e alla
crescita politica del proletariato industriale; e chi diffondeva il vangelo
della nuova civiltà si trovava nel filo�e centrale della stori�- umana, come

i cristiani delle prime generazioni erano certi di arrivare a breve scadenza
al regno di Dio» l.

i G. SALVEMINI, op. cit., p. XIII.

•
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La rievocazione è significativa, anche e proprio nel SUD tono ironico:

non solo perché ci ricorda, non: senza efficacia, reali debolezze e storici

travisamenti del pensiero marxista, correnti nel movimento socialista ita

liano sul volgere del secolo e oltre, ma anche perché ci rende appieno il

senso della efficacia liberatrice .che, pur in queste sue debolezze e travisa

menti, il pensiero marxista era capace di esercitare in un paese 'come il

nostro, portando i. suoi problemi, dalla provincia semifeudale del Mezzo-,
giorno, « nel filone centrale della storia umana » : che significa poi, in

concreto, di una storia nazionale e moderna.

Varrebbe la pena di colorire, una volta, il quadro - genialmente ab

bozzato da Gramsci, a proposito della filosofia di Benedetto Croce - di

questa efficacia che, già dal volger del secolo, il pensiero marxista ed il

movimento, operaio son venuti rivelando nei più diversi settori della società

e della cultura italiana, anche in quei più lontani ed ostili alle masse lavo

ratrici, costringendoli ad aggiornare la loro problematica e la tematica

delle loro lotte, costringendoli a trasportarle su di un, piano meno pro

vinciale, più nazionale, e perciò più moderno, europeo. 'È proprio questo,
ci sembra, il segno inconfondibile di una nuova classe che - prima ancora

di acquistar più matura coscienza della sua funzione nazionale - come

classe nazionale obiettivamerite si afferma nella realtà del processo ,storico.
Ma i processi storici hanno le loro leggi, che non si lasciano violare dalle
intellettuali impazienze dei piccolo-bcrghesi.i,meridionali o settentrionali
che siano: e pur inquadrato - per il giovane Salvemini, come poi per il

gÌovane Crieco _:_ nel disegno del movimento operaio nazionale ed inter

nazionale, pur trasferito, ·dalla provincia pugliese,. « nel filone centrale
della storia umana», il, problema .del Mezzogiorno restava un problema:
riproponeva anzi, nella teoria come nella ,pratica, problemi nuovi: che
non erano più solo quelli della piccola borghesia meridionale o dei conta

dini poveri, non erano più solo quelli di questa o di quella parte d'Italia,
bensÌ quelli di tutta la classe operaia, di tutto il movime�to democratico
o soc!alista, di tutta la nazione, di tutto lo Stato italiano. Ancor più: anche
e proprio trasferito su questo piano nazionale, « nel filone centrale della

. stQIia ,,'uma.r),a », "a. Salvemini come a Grieco quello del Mezzogiorno si

ripresentava, all'interno del movimento operaio e socialista stesso, non solo
come un problema ma addirittura come un effettivo contrasto,

Contrasto tecnico, per intanto; fra la realtà semifeudale e piccolo
borghese della provincia, meridionale e le teoriche « marxiste» correnti
nel movimento socialista italiano. Anche i giovani più intelligenti e più
colti che, come Salvemini e Grieco, in quei decenni avevano « divorato il
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Manifesto dei comunisti e gli s�ritti di- Marx sulle lotte di classe in Francia

nel 1848, sul colpo di stato del 1851 e sulla 'Comune'», scoperto il loro

« vangelo nel Materialismo storico di Antonio Labriola », e che aspettavano
« con impazienza ogni due settimane la 'Critica Sociale' di Turati»; an

che quei giovani più intelligenti e più colti, dicevamo, difficilmente avrebbe- /

ro potuto, per conto loro, scoprire ed elaborare, da quei testi, una teoria

marxista della questione contadina, che li aiutasse ad' orientarsi nei con

creti problemi di lotta delle masse del Mezzogiorno. Qualche spunto in

questo senso, a rigore, si sarebbe potuto ritrovare proprio in quegli scritti

di Marx sulle lotte di classe in Francia, che avevano entusiasmato il Sal-
)

.

vemini: ma in questi scritti, come in quelli del Labriola, è naturale che un

giovane intellettuale del Mezzogiorno fosse colpito dalla novità della-meto

dologia storiografica e politica, assai più che dalla concreta elaborazione

dei singoli problemi. I più recenti scritti di- Marx, e particolarmente di

Engels, nei quali la teqria è la politica contadina della classe operaia per
la prima volta furono esplicitamente elaborate, sulla base della sua espe
rienza internazionale, erano allora - e restarono poi per lunghi anni -

completamente ignorati in Italia; né la Critica 'Sociale di Turati certo

fece nulla per informare il pubblico socialista del nostro Paese sui risultati

della geniale rielaborazione, teorica e pratica, di una politica contadina

della classe operaia che, proprio in questi anni stessi, Lenin era venuto e

veniva compiendo.
Non si trattava solo, d'altronde, .di un certo provincialismo teorico,

che anche in altri motivi del movimento socialista italiano àllora si ma

nifestava; né di quella sua certa indifferenza teorica, che doveva poi essere

addirittura teorizzata dall' « integralismo» e. che già si manifestava nella

dittatura « ideologica» di un Enrico Ferri. Proprio il Ferri e la sua scuola,
anzi, rileva giustamente Gramsci r, si erano fatti tramite nel proletariato del

Settentrione, di « quell'ideologia ... diffusa in forma capillare dai propagan ..

disti della borghesia ... : il Mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce
i più rapidi progressi ano sviluppo

-

civile dell'Italia; i meridionali sono

biologicamente degli esseri inferiori, dei semibarbari o dei barbari completi,
per destino naturale i, se il Mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del si

stema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma della natura ... ».

Se, per questavia, e per il tramite delle correnti culturali positivistiche,
fin tra le masse e nel movimento operaio del Settentrione si irradiava

j

l A. GRAM$CI, Alcuni temi della quistione meridionale, in La questione meridio.
")

nale, Roma, ed. Rinascita, 1951, p. 13 e ss.

s,
,
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l'influenza ideologica delle classi dominanti e sfruttatrici, tanto più gra
vemente - seppure in forme o per tramiti diversi - tale influenza- doveva
farsi sentire nel movimento democratico del Mezzogiorno, in un ambiente
sociale nel quale .la classe operaia appariva ancora circondata, e quasi
sommersa, in un oceano piccolo borghese di piccoli prodùttori mercantili

nelle campagne, di piccoli. proprietari terrieri e di piccoli intellettuali nella
città: cui si affiancavano sovente, piuttosto che nuclei cospicui di operai
industriali, masse ancora disorganizzate e disperse di contadini poveri, di

semiproletari e di proletari agricoli. Anche qui, invero? portatori di un'in
fluenza ideologica delle classi dominanti sfruttatrici sul nascente movimento

operaio meridionale saranno, generalmente, degli intellettuali piccolo-bor
ghesi, ma in questo·' diverso ambiente sociale e storico, quelle che forni
ranno a questa influenza il più efficace tramite ideologico saranno, ben

presto, piuttosto che le correnti culturali positivistiche, quelle legate alla
« riscossa idealistica» del primo Novecento. Non accenniamo qui tanto,
si badi bene, ;lla più diretta influenza crociana - che resta abbastanza

limitata, in quei primi decenni. del secolo, sugli intellettuali localmente im

pegnati nel movimento operaio meridionale - quanto a quel più diffuso
movimento culturale, di orientamento vagamente idealistico, volontaristico
o pragmatistico, che" - se da un lato si collega a certi spunti: del revisio

nismo crociano - si allarga dall'altro in correnti come quelle diffuse dai
circoli fiorentini di « Leonardo : e della « Voce» di Prezzo lini, non senza

punte chiaramente spiritualistiche e 'fideistiche, o addirittura nazionalistiche
e i�perialistiche. .

Proprio questo è il tramite culturale, com'è noto, attraverso il quale
il sindacalismo ha' assunto, per un certo periodo, un� notevole rilievo nel
movimento proletario del Mezzogiorno, e particolarmente nei suoi gruppi
dirigenti piccolo-borghesi: sicché � Gramsci ha potuto giustamente scrivere

che « in un certo senso, il sindacalismo è un debole tent�tivo dei contadini

meridionali, rappresentati dai loro intellettuali più avanzati, di dirigere il

proletariato » l. Ma ben oltre i limiti dei 'gruppi e del movimento sindacali

sta, nei primi lustri del secolo - e quando ancora prevalgono, nel Nord,
le influenze positivistiche - non è difficile riconoscere, nei gruppi diri

genti- più caratteristici del movimento socialista del Mezzogiorno, l'imo

pronta culturale idealistica, volontaristica o pragmatistica o addirittura

fideistica, ch'essa. sia: sicché di contro all'opportunismo di destra, filoso
ficamente fondato su di un positi�smo' o su· di un materialismo, volgare,

l Op. cit., p. 23.
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oggettivistico - tipico per il movimento socialista del Mezzogiorno diviene,
in questo periodo, un opportunismo di sinistra, improntato di soggettivi
smo e, di volontarismo idealistico.

Sino ai primi anni che seguono la fondazione del Partito comunista,
come è noto, questa impronta resta ben visibile nelle impostazioni della

corrente e del gruppo dirigente bordighiano, al quale Ruggero Grieco

stesso da_pprima appartenne e che nel Meezogiorno doveva trovare il suo

ultimo ridotto, come vi aveva trovato la prima piattaforma di lancio. Ma

si veda quello che, molti anni prima, aveva scritto il giovane Salvemini:

« Neanche dei piccoli proprietari - egli scriveva nel 1897 sulla « Critica'

sociale » - noi ci dobbiamo occupare. lo, almeno pel paese che conosco .._

e molti altri paesi si trovano nelle stesse condizioni -.- non' sono d'accor

do ... col Canepa e con gli altri che vogliono difendere, la' piccola proprietà.
Ma non sono, d'accordo nemmeno col Bissolati, il quale, pur sostenendo

che la piccola proprietà non deve essere da noi aiutata ma combattuta, vuole

nondimeno conquistare al socialismo i piccoli proprietari. Questa è una

contraddizione; rioi non possiamo andare a direai piccoli proprietari: voi

state per annegare, annegatevi del tutto e poi venite con noi. Il piccolo
proprietario, finché resterà tale, non sarà mai socialista: di lui noi non

dobbiamo occuparci ; abbandoniamolo 8J suo destino e, quan Cl" �.' � - -

'

proletarizzato, verrà- naturalmente da noi. Né aiutarlo, né cercare di con

quistarlo. Tutto ciò che noi dobbiamo fare di fronte alla piccola proprietà,
è di impedire in tutti i modi che nascano dei piccoli proprietari nuovi » l.

« Abbandoniamolo al suo destino e, quando si sarà 'proletarizzato; verrà

naturalmente-a noi »: fin nella terminologia, più di vent'anni' dopo, ancora,

le « Tesi di Roma » ed i documenti della corrente hordighiana, riechegge
ranno queste espressioni, nelle quali così chiaramente si svela la sostanziale

identità delle conclusioni pratiche alle quali il volontarismo idealistico della
« sinistra » meridionale e il fatalismo positivistico del riformismo setten

trionale pervenivano, di contro ai còmpiti storici che la questione contadina
in generale, e la questione meridionale in particolare, imponeva al mo

vimento operaio italiano,
Col Salvemini del 1897, col Bordiga del 1913 e del 1922 ed oltre,

certo, in un àmbito di idee non molto diverse da questo, Ruggero Grieco
si è mosso nei primi lustri della sua attività di militante rivoluzionario;
già animato dal suo slancio e dalla sua fede purissima, dalla sua devozione

senz� limiti alla causa della classe operaia e del socialismo, ma prigioniero

l SALVEMINI, Op. cit., p. Il ss.
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ancora di quei limiti, che la sua origine e la provincia meridionale pone
vano, in' quella data situazione' storica, alla sua maturazione di dirigente
socialista; dei limiti che neppure il suo ingegno ed 'il suo vivo senso critico

potevano bastare, da soli, a superare. « Né aiutarlo, né cercare di conqui..
starlo. Tutto ciò che noi dobbiamo fare di fronte alla piccola proprietà, è

d'impedire in tutti i modi che nascano, dei piccoli proprietari nuovi ».

Grieco avrebbe forse ancora sottoscritto, qualche anno dopo il_1921, queste
-

parole del giovane Salvemini: e se vogliamo misuraré non solo lo sforzo

personale di intelligenza, che Ruggero Crieco ha: dovuto compiere per la sua

maturazione come dirigente rivoluzionario di levatura nazionale e inter

nazionale,' ma tutto il cammino percorso in questi anni dal movimento ope
raio meridionale e italiano, basti considerare che proprio Ruggero Grieco
ha avuto, già negli anni più duri della' dittatura fascista, e poi 'in questo'
dopoguerra, una parte, dirigente decisiva nell'elaborazione teorica, nell'im

postazione e nella condotta della-lotta per la riforma agraria e per la rina-
-

scita del Mezzogiorno.
« Parlare di socialismo ai :fittavoli... sarebbe come parlare ai muri ».

L'atteggiamento di Salvemini nel 1897 - e dopo di lui, di tutto il « sini

strismo» meridionale -
- di contro alla piccola borghesia contadina del

Mezzogiorno si combinava già, nel Salvemini stesso, con un analogo atteg
giamento di contro agli altri gruppi decisivi della piccola borghesia: di

contro alla maggioranza, cioè, della popolazione çlj queste province. Si veda,
così, con che parole di fuoco il giovane intellettuale socialista di Molfetta
nel suo articolo del 18.97 per la « Critica Sociale» bolla la piccola bor

ghesia intellettuale declassata del Mezzogiorno: « 'È impossibile dire - egli
scrive -le forme mostruose che prende il socialismo in queste teste spo
state, mal nutrite, storpiate dal latino e dal greco: Dovunque questa gente
penetra, porta la disorganizzazione e la rovina. Finché si trovano all'Uni
versità o al liceo, tumultuano, mascalzoneggiano, oggi in .nome del socia

lismo, come ieri in nome della repubblica; ritornati 'al pàese fanno gli agi
tatori,' urlano, sbraitano, finché non han trovato chi turi loro la bocca con

un boccone qualsiasi, si gettano �elle pastette locali, discreditando se stessi
�e il partito nostro: .. Ed è questo il pericolo serio che corre il nostro par
tito nei paesi meridionali ... » l.

La descrizione - che in questo ed in altri' scritti del Salvemini si

diffonde su altri gruppi della piccola borghesia cittadina del Mezzogiorno-e
non' manca, al solito, di verità e di effic�cia. Ancora ai giorni nostri d'al-

l SALVEMINI, Op: cit., p. 17.
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tronde su questa « capacità disorganizzatrice» dei gruppi di intellettuali
militanti nel movimento operaio meridionale, il Salvemini sembra fon

dare le sue principali speranze per uno scardinamento dell'influenza comu

nista in queste provincie 1. Ma qual'è 1'effettivo contenuto di classe che

dobbiamo attribuire alle sue preoccupazioni socialiste di allora, e alle sue

speranze anticomuniste di oggi, fondate su questa descrizione e su questa
analisi della -piccola borghesia meridionale, ricorrente come un filo rosso

in tutto lo svolgimento del suo pensiero e della sua azione meridionalistica?

Non che una certa contraddizione in termini, insita in questa analisi,
sfugga al Salvemini stesso. Il giovane intellettuale di Molfetta, che nella

« Critica Sociale» del u��n òon parole di fuoco bollava la piccola borghesia
intell�ttuale declassata del Mezzogiorno, e denunciava -i pericoli della sua

infiltrazione nel movimento socialista meridionale, che era egli stesso - a

,

parte il « tumultuare e mascalzoneggiare » degli altri, e le su� personali
virtù - se non un piccolo borghese intellettuale declassato? « Non ho più
nella capacità politica dei meridionali - quella baldanzosa fiducia 'che avevo

quando i trent'anni erano ancora per me di là da venire. Per il contadiname

meridionale ho lo stesso rispetto che avevo allora. Ma il contadiname nel

Mezzogiorno d'Italia, come in tutti i paesi del mondo, -ha bisogno di
, guide ', Queste--guide non possono venirgli che dalla piccola borghesia
intellettuale. Ora questa classe sociale è nell'Italia meridionale, nella sua

immensa maggioranza, intellettualmente e più ancora moralmente, marcia» 2.

Quella contraddizione in termini, che nello scritto. del 1897 era ancora solo

implicita, qui è ormai maturata, insomma, in un esplicito' pessimismo: che

riesce a scoprire un lembo d'azzurro nel cielo del Mezzogiorno, bisogna
riconoscerlo, solo quando -'-- sia 'pure in funzione anticomunista - i_l 5al
vemini parla _

della « beÌla gioventù intellettuale» che oggi, in queste pro
vince, milita

-

numerosa nelle file del movimento operaio d'avanguardia 3.
Resta il fatto, comunque, della contraddizione in termini- insita, sin dai

suoi primi anni di milizia politica, meridionalista, nell'analisi e nella pratica.
del Salvemini: quella tra la caratteristica' contadina, piccolo borghese,
ch' egli - giustamente (�e pur troppo unilateralmente) dà del movimento
di massa meridionalista e la riconosciuta incapacità

-

storica della piccola
borghesia' . intellettuale del Mezzogiorno di assicurarne pel proprio conto

,
una, direzione efficace� Di fronte a questa contraddizione, col Salvemini e

dopo il Salvemini, con Guido Dorso e dopo Guido Dorso, si sono trovati

, I

l

Op. cito p. '23 58. .Ò:

,

2

Op. cit., p. 612.
3

Op. cit., p. XXXV.
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quanti, nel Mezzògiorno, dal punto di vista della piccola borghesia demo
cratica, contadina e intellettuale, si sono fatti ad affrontare i problemi del
.rinnovamento e della rinascita economica, sociale, politica, morale di questa

parte d'Italia. Ma da questa contraddizione - e tutta l'esperienza del Sal

vemini, e fino ad un certo punto quella di Guido Dorso, ce lo conferma -

non si esce con un personale « atto di volontà eroica», o « cogliendo l'oc
casione storica »; cosÌ come, da urr pantano o dalle sabbie mobili, non ci si
solleva facendo forza con le mani a tirar sulla propria chioma. L'esperienza
storica dimostra - e la vita e J'opera di Ruggero Grieco assumono, in

questo senso, un valore paradigmatico non solo per il movimento operaio,
e contadino, ma anche e proprio per quello della piccola borghesia intel

lettuale del Mezzogiorno - che dal pantano semifeudale, dal risucchio

piccolo borghese del Mezzogiorno non ci si tira fuori se non si conquista
idealmente una cima dalla quale si po�sa spaziare, con l'occhio della mente,
su di un più vasto panorama, che non è solo di sterili pantani e di peri-
colosi risucchi, ma di salde rocce e di fertili pendici.

.

Se volessimo ricercare, ora, perché Rugge:ro Grieco ha saputo salire

quella cima ideale, per la quale a Gaetano Salvemini non è bastato il

respiro; come e dove egli abbia trovato quel punto d'appoggio saldo e

sicuro, sul quale già nei primi anni del secolo a Gaetano Salvemini erano

/ scivolate le mani, dovremmo ripetere la storia di tutto quel faticoso processo,
attraverso il quale l'avanguardia rivoluzionaria è venuta elaborando in

Italia la sua coscienza unitaria, è venuta maturando in-tutta la classe operaia
del nostro Paese la sua coscienza di classe nazionale: che ha permesso di

affrontare vittoriosamente con gli storici problemi della guerra di libera
zione e della lotta per ·la Costituzione repubblicana; quelli di una salda

-

alleanza con larghi strati di' piccola borghesia, contadina e. cittadina, per
la .riforma agraria e per il riscatto del Mezzogiorno. Antonio Gramsci, che

tale processo ha illuminato del suo genio, e Palmiro Togliatti, che in esso

ha avuto ed ha una parte dirigente così decisiva, hanno scritto essi stessi,
in proposito, chiarissime pagine, che ce ne illustrano le tappe ; e Ruggero
Griec_o era sempre il primo a sottolineare, nella sua modestia, l'efficacia

;isolutiva- che l'incontro, l'ammaestramento, la guida di Togliatti e di

Gramsci avevano avuto nella sua « conquista del marxismo»; nella sua

maturazione di dirigente operaio rivoluzionario e di
-

animatore del movi

mento di rinascita del Mezzogiorno. Né vogliamo certo negare, qui, la

diversità dei tempi e dei modi, nei quali e coi quali Gaetano Salvemini e

Ruggero Grieco avevano preso contatto, nella loro prima giovinezza, col
\

movimento socialista, e sulle diverse inevitabili conseguenze, che tale diver-
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sità non poteva non avere sul diverso indirizzo della loro vita e della loro

milizia meridionalista. Eppure, fatta la parte di questa diversità di situa

zioni storiche, sulla quale sùbito torneremo, troviamo, nell'atteggiamento
di Ruggero· Grieco, un residuo tutto personale, che ci sembra abbia avuto

una parte decisiva nella sua « conquista del marxismo», nella sua piena
matura#one di dirigente operaio e meridionalista: così diversa e di tanto

più difficile, nel suo processo, di quella di un Gramsci e di un Togliatti,
che ben più presto avevan potuto beneficiare della scuola operaia, ma

proprio per questo più generalmente e paradigmaticamente caratteristica

della « condizione meridionale ».

Questo -residuo personale, che resiste ad ogni ulteriore analisi (la quale
trascenderebbe, .altrimenti, dal piano politico e storico sul quale abbiamo

cercato di mantenerci, su quello puramente individuale e psicologico, con

tutto quel di arbitrario ch'esso comporta) questo residuo personale, dice

vamo, che tanta parte ha avuto nella maturazione di_ Ruggero Grieco,
risulta da, quella che vorremmo caratterizzare conÌe la sua esemplare mo

destia: che significav-a per lui, fin dai primi anni della sua milizia socia

lista, una completa dedizione e una completa identificazione della sua vita

personale con la causa ed alla causa della classe operaia. Può darsi, è

certo anzi, che sul piano dottrinale e politico Ruggero Grieco dovesse

ancora percorrere un lungo e faticoso cammino, per raggiungere quella
cima ideale, dalla. quale il suo sguardo ha potuto spaziare sul complesso
del proeesso storico meridionale, italiano e mondiale, e scegliere per sé,

indica�e a centinaia di migliaia di lavoratori in lotta; la via più giusta e

più sicura per la soluzione dei loro problemi vitali. Ma, sul piano morale,
questa cima Huggero Grieco l'aveva conquistata, si può ben dire, dal

primo giorno della sua milizia socialista: perché egli era del tutto spoglio
di quella superbia intellettuale, che ha indotto tanti democratici meri

dionali di avanguardia a farsi « parte per se stessi», a credere di poter
con le sole proprie forze, o con quelle di una ristretta élite, orientare il

corso del pro�esso s�orico o cogliere la fuggitiva « occasione storica» per
il riscatto del Mezzogiorno.

È significativo in questo senso, ancora un'a volta - e non a caso

abbiamo scelto, per questo raffronto, una personalità della sua levatura -

l'atteggiamento assunto in proposito da Gaetano Salvemini. Nella recente

� prefazione, già ripetutamente citata,' alla raccolta dei suoi scritti sulla

questione meridionale, Salvemini si preoccupa di respingere la qualifica
che di-lui Gramsci ai suo tempo' aveva dato - e che non ci sern"bra poi tanto

disonorevole come « l'esponente più avanzato in senso radicale della

il,
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massa contadina- del Mezzogiorno l). No, risponde quasi con·sdegno Sal·
vemini ', « io non ero niente affatto l'esponente più avanzato in senso radi
cale né della massa' dei contadini meridionali, né di nessuna altra massa:

Ero un libero tiratore, che ci teneva a dirsi socialista riformista, gradua
lista, dissidente dai riformisti ufficiali, tutto quello che si vuole, meno che
'avanzato in senso radicale': mi divideva dagli altri riformisti la loro
indifferenza per le sorti dei contadini meridionali, ma non avevo niente

assolutamente in comune coi socialisti cosiddetti 'rivoluzionari' tanto del
Nord quanto del Sud l).

Sarebbe facile ribattere al Salvemini che egli stesso, dai tempi della
sua prima azione/e dei suoi primi scritti meridionalisti sino ai più recenti,
e sin nel brano ora citato, si è. sempre richiamato agli interessi ed ai biso

gni dei contadini del Mezzogiorno, e che questo appunto, nella storia come

in politica, si chiama « essere un esponente della massa dei contadini ».

Potremmo aggiungere - e crediamo di averlo documentato anche in questa
nota, con qualche: sua citazione bordighiana ante litteram. - che coi socia

listi
_

« rivoluzionari.» del Mezzogiorno egli aveva in -comune assai più di

quel che egli 'stesso non mostri di' riconoscere. Ma tant'è: quel che qui
dapprima c'interessava di rilevare, era -piuttosto la sensibilità esasperata
con la quale, a tutt'oggi, il Salvemini reagisce anche al solo sospetto di una

sua posizione, che non fosse quella di dii si fa « parte p�r se...J'tesso», di

chi n-on rappresenta nulla e nessuno, fuori che la. propria personale intelli
genza e volontà e capacità (o incapacità) di orientare il processo sto�ico,

Non a caso -:- con tutte le diversità, beninteso, che la peculiarità delle
condizioni meridionali e i.taliane composta - non a caso, ci sembra, questo
atteggiamento esasperatamente individualistico e volontaristico del· Salve

mini, come le sue idee sulla funzione del1e élùes intellettuali e della « per
sonalità eroica» nella direzione di un movimento contadino, trovano il
loro esatto riscontro nell'atteggiamento e nell'orientamento che, negli ultimi
decenni del secolo scorso, le correnti populiste erano venute precisando in

Russia, e non a caso, anche nell'ulteriore sviluppo dell'impostazione e della
attività politica del Salvemini, si possono rilevare oscillazioni e processi
regressivi, sotto molti rispetti. analoghi a quelli che, dalle battaglie della
Narodnaia Volia, han finito per condurre coloro che si richiamavano al
l'eredità ideale del populismo alle aberrazioni del cosidetto Partito soci�
lista rivoluzionario russo e nel pontano della controrivoluzione dei grandi
proprietari terrieri, dei Violciak, e dei Denikln.

-

l Op. cit., p. XXV SS.
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Nel pantano dell'anticomunismo ---=- se non in quello della controrivo

luzione -

.

anche il Salvemini non ha mancato e non manca di bagnare
. un po' i piedi; ma quel che qui più ci interessa di rilevare, è la storica

e sostanziale impotenza - in senso progressivo come, in senso reazionario,
del resto - di questi atteggiamenti di un esasperato « ....individualismo eroi

co». Con tutte le loro deficienze e i loro difetti, bisogna riconoscerlo, nel

l'organizzazione e nelle lotte" dei contadini, dei proletari e dei semiprole
tari agricoli del Mezzogiorno, i socialisti del vecchio Partito socialista, ri

formisti o « rivoluzionari» che fossero, hanno lasciato una traccia a tut

t'oggi ben visibile, che sarebbe difficile trovare, invece, per la concreta

azione del Salvemini o di altri che, come lui, fecero « parte per se stessi ».

Ancor più: nella piccola borghesia intelkttuale. stessa delle nostre pro

vince, non si può dire che la sua iniziativa politica abbia lasciato una traccia
.

duratura in gruppi che non siano restati puramente intellettuali, ed abbiano

saputo suscitare un effettivo movimento di mB:ssa.
La realtà è che :_ nel nostro Mezzogiorno, come nella vecchia Russia

zarista - l' « individualismo eroico» e l'effettiva impotenza di posizioni
come quelle del Salvemini o dei populisti hanno una stessa radice sociale

e storica, che è quella dell'atomismo piccolo borghese: già .di per sé carat

teristico per un largo ceto di intellettuali, ma ancora esasperato, in ambienti

come quello meridionale, quando gruppi di questo ceto, o singole perso

nalità, sono 'pQrtate a riflettere e ad esprimere le esigenze e l'arretratezza,
l'isolamento e l'impotenza -del contadino, del piccolo produttore mercantile

semplice, e di un suo movimento abbandonato ad una elementare spon
-taneità.

In condizioni come quelle del Mezzogiorno, invero, di quelli' che Lenin

giustamente ha chiamato i
_

« due volti» del contadino, quello che senz'altro

assume il maggior rilievo, 'persino in un movimento abbandonato alla sua

, elementare spontaneità, è quello progressivo, e magari rivoluzionario; quel
lo del contadino (e non solo' del. proletario o del semiproletario agricolo
ma anche del colono e del piccolo' proprietario « indipendente») oppresso
e sfruttato, ingannato e tradito, soggetto se�pre, ma sempre recalcitrante,
e all'occasione ribelle, contro la prepotenza dei latifondisti e dei « galan
tuomini», dei loro mazzieri, delle loro amministrazioni, dei loro agenti;
del loro governo. E non vi è dubbio che, di questo volto progressivo del

contadino meridionale, Salvemini -ha saputo. sovente interpretare e' sottoli

neare con 'efficacia' i lineamenti: sicché Grameci; � suo tempo, poté giusta
mente parlar di 'lui come dell' « esponente .più avanzato in senso radicale
della massa contadina del Mezzogiorno l). Ma anche nel Mezzogiorno, il
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contadino non ha solo - piccolo proprietario o colono, o magari semipro.
letario, che sia - il volto del « cafone » oppresso e sfruttato, tradito e

disprezzato. Anche qui egli presenta - seppur con minore evidenza che
altrove - un altro volto, quello del piccolo produttore mercantile semplice:
che vende vino e frutta e non solo la propria forza di lavoro, e che pertanto
è interessato ad un prezzo elevato per certi generi di sussistenza; che

compra aratri e concimi chimici, cioè mezzi di produzione, e non solo mezzi

di sussistenza, come l'operaio o il bracciante; che spontaneamente è por
tato (anche se non ci riesce quasi mai) a tentar di migliorare la sua attrez

zatura produttiva e ad allargare la sua piccola impresa, anche oltre le pos
sibilità di lavoro della sua manodopera famigliare; che spontaneamente,
pertanto (anche se non ci riesce quasi mai), tende a trasformarsi da piccolo /

produttore mercantile in produttore ,mercantile capitalista.
Si aggiunga, a questo, l'arretratezza culturale, ma soprattutto l'isola

mento, e la conseguente impotenza .politica, cui il contadino, si sente con

dannato dalle sue stesse condizioni di piccolo produttore, e non potrà me

ravigliare che, laddove un movimento contadino è abbandonato alla sua

elementare spontaneità, proprio questo secondo volto del contadino assuma

un più notevole rilievo, sicché una. base obiettiva può essere offerta, a deter
minati gruppi della borghesia capitalista, per sottolineare la propria « co

munità d'interessi » con gli strati contadini più agiati, e per aggiogare al

proprio carro politico, attraverso questo utile tramite, la massa dei con
tadini stessi, e magari quella dei semiproletari agricoli.

Abbiamo già rilevato come, nelle particolàri condizioni del Mezzo

giorno, e nei dati rapporti tra grande proprietà terriera meridionale e

,
grande capitale industriale e finanziario del Nord, i' m�rgi?i per una tale

manovra siano piuttosto ristretti; ma questo non toglie che, a 'più riprese,
.

questa manovra non sia stata tentata da gruppi della borghesia capitalistica
settentrionale e meridionale, e dai loro esponenti politici e ideologici. E

là dove, come ad opera del Salvemini, quello della .spontaneiià (ch'egli
sembra identificare, a torto, con la libertà) del movimento contadino non 'è
più solo un dato di fatto e di arretratezza organizzativa, ma diviene addi
rittura un -ideale ed un culto, una via è aperta al successo di questa mano

vra: e può avvenire, che, nel volto del contadino, i tratti del produttore
mercantile semplice, che. spontaneamente tende a divenire produttore mer

cantile capitalista, acquistino un rilievo maggiore di quelli del cafone op

presso e sfruttato che fra' gli oppressi e gli sfruttati cerca i suoi alleati.
Già' nell'ultimo decennio anteriore alla prima guerra mondiale, così, il

Salvemir{i - ormai iscritto al Partito socialista - è indotto nel corso della

- ,
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sua polemica antiprotezionistica (che esprimeva esigenze particolarmente
vivaci degli strati più -agiati dei contadini meridionali) a stabilire legami
ideologici e politici sempre più stretti con esponenti della borghesia anti

protezionistica settentrionale e meridionale, ed ad accentuare i suoi con

trasti non solo con i riformisti del Nord, ma variamente legati ad interessi

protezionistici, ma col movimento operaio preso nel suo complesso. Sal

vemini - scrive giustamente Gramsci l
- cc conduceva contro il partito

socialista una campagna vivacissima e pericolosissima, perché le sue .affer
mazioni e le sue accuse, nella massa lavoratrice meridionale, diventavano

causa di odio non solo contro i Turati, i -Treves, i D'Aragona, ma contro

il proletariato industriale nel suo complesso. Molte delle pallottole che le

guardie regie scaricarono nel '19, '20, '21, '22 contro gli operai. erano fuse

nello stesso piombo che servì a stampare gli articoli di Salvemini l).

A tutt'oggi, non pare che il Salvemini, nel suo cc individualismo eroi

co », o nella sua ferma. convinzione di non essere mai stato l'esponente di

altri che di se stesso, riesca a darsi conto dell'esattezza storica di questo

giudizio di Gramsci: che come ogni giudizio storico non concerne le buone

o cattive intenzioni dell'individuo Salvemini, ma tutto quel complesso in

trico di rapporti sociali e politici, di cui allora senza dubbio la sua persona
ha segnato un punto nodale. Erano i tempi stessi in cui, giovane studente

dell'Istituto agrario di Portici, di quel nodo storico Ruggero Grieco co

minciava faticosamente a dipanare l'intrico: inesperto ancora, ma già
impegnato a fondo nella lotta socialista, anche a lui - come tre lustri prima
al giovane Salvemini - la prima presa di contatto col imarxismo aveva

dato la sensazione di essere trasportato dalla provincia semifeudale e pic
colo borghese del Mezzogiorno, nel cc filone centrale della storia umana l).

In questo filone egli si era inserito non con lo spirito piccolo borghese del
l'individualismo eroico, ma con la sua 'esemplare, modestia, con la mo

desfia "del grande intellettuale che - diventando cosciente della funzione
storica liberatrice' della cl�sse operaia - vuole andare alla scuola della
classe operaia, per imparare a combattere nelle file della classe operaia
la sua lotta liberatrice.

Una scuola difficile a trovare, allora, nella provincia meridionale, coi

suoi sparuti nuclei operai d'industria, col suo bracciante appena rideste
all'organizzazione -e alla lotta, la scuola della classe operaia, e ancor più
difficile a frequentare con regolarità, tra le lotte e le beghe della: sezione
socialista di Napoli, costituita in gran parte da piccolo-borghesi declassati.
E può darsi - è certo, anzi - che del marxismo, allora' Ruggero Grieco

l GRAMSCI, op. cit., p. 15.
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non avesse conquistato tutte le cime. Ma a chi gli avesse domandato « per

chi fai parte? �), non avrebbe certo risposto come Salvemini, « faccio par
te per me stesso», e., neppure « non sono l'esponente di nessuna .massa s.

Non avrebbe nemmeno risposto, crediamo, « sono l'esponente dei conta

dini pugliesi, al quali pure lo legava ·tanta fraterna passione, e "la sua

prima indimenticabile esperienza di lotta, ma piuttosto « faccio parte,
prendo parte per la classe operaia" sono un militante della classe ope
raia», la classe che nono può .liberar s-e stessa senza liberare, coi conta

dini di Puglia, del Mezzogiorno, di tutta l'Italia, tutti' gli oppressi e tutti

gli sfruttati: anche quelle masse della piccola borghesia meridionale, sì,
che, il giovane Salvemini aveva bollato con parole di fuoco.

Quest?ultimo problema, invero, quello della liberazione della piccola
borghesia meridionale .dal suo asservimento al blocco industriale-agrario
- non si proponeva allora, a Ruggero Grieco,' come ,un tema politico di

-

massa, ma solo ancora nella forma di una personale liberazione dalla ri-

strettezza dell'orizzone piccolo borghese. Prendendo parte per la classe

operaia, certo egli aveva conquistato quella cima ideale, dalla quale il suo

sguardo poteva spaziare sul complesso .dei rapporti della società meridio
naIe e nazionale;' quel solido punto di appoggio, sul quale far forza per,
tirarsi fuori dal punto semifeudale e dal risucchio. piccolo borghese del

Mezzogiorno. Ma a chi gli avesse domandato, allora, il suo giudizio sulle

possibilità rivoluzionarie, non diciamo della. piccola borghesia italiana,
ma 'della stessa- piccola borghesia contadina del Mezzogiorno, Grieco
avrebbe dato probabilmente, alla vigilia, � ancor nei primi anni dopo la

prima guerra mondiale, una risposta non molto diversa da quella che il

giovanc-Salvemini aveva dato nel 1897: « abbandoniamola al suo destino

e, quando si sarà proletarizzata, verrà naturalmente a noi».

Stalin ha giustamente. rilevato, nella sua critica del trotskismo, che il

suo errore - quando esso era ancora una corrente del movimento ope
raio -:- non st�va solo, come sovente si dice, in' una sottovalutazione delle

capacità rivoluzionarie dei contadini, ma anche e)n primo luogo in una

sottovalutazione delle capacità rivoluzionarie della classe operaia, della sua

capacità, in'particolare, -di guidare alla lotta SOcialista e nella costruzione

\
del socialismo la' grande massa di contadini l. Questa' profonda osserva-

zione di Stalin vale appieno anche per posizioni come quella del giovane
Salvemini nel 1897, come quella dei sindacalisti nei primi decenni del

secolo, come quella di Bordiga e della cor�ente bordighiana sino ai primi
anni dopo la fondazione del Partito comunista italiano. "Dietro l'esaltato

1,

1 STALIN, Questioni del leninismo, Roma 1945, voI. I, p. 135.
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disprezzo per il piccolo borghese - intellettuale o contadino che fosse -

dietro la sfiducia dichiarata nelle sue capacità rivoluzionarie, si nascon

deva. in realtà, in tutte qlles�e posizioni, proprio una persistente sfiducia

n�lla capacità rivoluzionaria della classe operaia, nella sua capacità di

gui_dare alla lotta per la democrazia e per il socialismo le masse decisive

della piccola borghesia lavoratrice ed in particolare 'dei contadini.

Non può meravigliare che nel Mezzogiorno, appunto - ove i primi
nuclei operai erano circondati e come sommersi, ancora, da un oceano

piccolo borghese - ,questa sottovalutazione delle capacità riv�luzionarie
della classe operaia si facesse sentire in maniera particolarmente grave. Si

può ben dire, anzi, �he proprio i gruppi dirigenti intellettuali piccolo
borghesi' de! salveminismo, del sindacalismo, del bordighismo furono di

volta in volta i tramiti e l'espressione ideologica e politica di questa in

fluenza, di questo risucchio piccolo borghese sul nas.cente movimento ope
ìàio nel Mezzogiorno. Ma il problema e il contrasto - l'abbiamo già ri

levato - non si presentavano come tali su di un piano solo teorico e dot

trinale: e la missione rivoluzionaria stessa della classe operaia d'altronde,
la sua capacità di orientare e di dirigere, la grande maggioranza del po

polo nella lotta per la democrazia e per il socialismo, non son date- per

grazia divina,' né sono un fatto spontaneo, che non richieda una lotta e

una conquista. Nella fattispecie d'el nostro Paese, poi, ad aggravare le

difficolt� di questa lotta e di questa conquista, contribuiva, è noto, il

modo particolare in cui, con la conquista regia, il moto, unitario si era

venuto compiendo: sicché le disparità fra le varie società regionali -

che già si erano venute delineando negli ultimi' due decenni prima del

'70 - si erano ulteriormente aggravate dopo l'Unità, con il consolida

mento di una inferiorità e di una soggezione di fatto del Mezzogiorno
e delle Isole di contro 'alle province sette�trionali, più avanzate sulla via

dello sviluppo. capitalistico, agricolo, industriale, civile.

Bisogna riconoscere, tuttavia, che anche nel vecchio partito SOCIa

lista, _e nel movimento operaio italiano
-

preso nel suo complesso; un piano
politico progressivo e realistico per il riscatto del Mezzogiorno, attraverso

l'alleanz�, rivoluzionaria degli operai e dei contadini nella lottaper la de
mocrazia e- per n socialismo, era ben lungi dall'essere maturato, alla vi

gilia della prima guerra mondiale. Nel Mezzogiorno stesso, in particolare,
anche quegli intellettuali di : avanguardia che, come Ruggero Grieco,

,

non

avevano ceduto alle tentazioni dell'individualismo eroico, anche quei mili
tanti socialisti della « sinistra» meridionale che; nella loro' modesta devo-

859
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zione alla causa della classe operaia, avevano trovato la forza di resistere
al potente risucchio piccolo borghese, che aveva travolto e doveva travol

gere - .col Salvemini - tanti dirigenti sindacalisti, anche quegli intel
lettuali di

-

avanguardia e quei militanti socialisti della « sinistra» meri

dionale, dicevamo, non riuscironO' e non poterono -riuscire forse a' sot�
trarsi completamente, allora, agli effetti della pressione elementare che
l'oceano piccolo borghese esercitava sul movimento operaio meridionale,
deprimendo in esso la' fiducia nelle proprie forze, nella capacità del movi.

.mento _operaio, preso nel suo complesso, di orientare e di dirigere nella
lotta per il riscatto del Mezzogiorno e per il socialismo le. masse decisive
della piccola borghesia lavoratrice e dei contadini poveri di queste' pro
vince.. Con Ruggero Grieco, così, i migliori fra questi dirigenti della
« sinistra» socialista meridionale posero mano, alla vigilia, nel corso e

all'indomani della prima guerra mondiale, al rafforzamento dell'organiz
zazione operaia e socialista in questa parte d'Italia, continuarono e svi-

. lupparono nel fuoco della guerra imperialistica, nello spirito dell'interna
zionalismò proletario, la lotta contro l'opportunismo e il tradimento ri

formista, si ispirarono (e chiesero la loro entusiastica solidarietà) alla
lotta degli operai russi, alla· grande Rivoluzione socialista d' O'ttobre, si

proposero i problemi del potere, che anche alla classe operaia italiana

s'imponevano dopo la fine della prima guerra mondiale, ma non' si può
• dire. che, nell'impostazione di questi problemi, riuscissero a passare, da
un atteggiamento essenzialmente propagandistico, "alla elaborazione ed alla
messa in opera di un adeguato piano politico. Ai fini della lotta per il

potere, un tale piano, politico avrebbe dovuto necessariamente coniportare
da un lato una' giusta impostazione della strategia e della tattica del

partito rivoluzionario nella" lotta per la identificazione" e per la conquista
.degli alléati della classe' operaia; dall'altro - e al tempo stesso _:_ una

giusta impostazione dei problemi di costruzione di un tale partito rivolu

zionario, della strategia e d�lla tattica della corrente ri�oluzionaria nella
lotta di frazione, che ormai divampava all' interno del vecchio partito
socialista.

Alla soluzione di questi grandi còmpiti storici erano certo ancora

impari, alla vigilia dell'indomani G.ella prima guerra mondiale, le forze
della « sinistra» socialista (e poi comunista) meridionale, nelle cui file

Ruggero Grieco già aveva 'una parte dirigente. Non si trattava d'altronde,
come è evidente, di còmpiti che potessero essere affrontati e risolti per
via di geniali intuizioni personali, che non fossero legate ad una effet-

. tiva maturazione' della coscienza operaia: e questa doveva risultare parti-
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colarmente difficile e faticosa nel nostro Mezzogiorno, dove i. minori nu

clei operai e bracciantili sentivano più pesante la pressione dell' oceano

piccolo-borghese nel quale erano sommersi. Anche tra le avanguardie ope

raie del Settentrione, del resto, una meno imprecisa coscienza del piano
politico, del sistema di alleanze necessarie nella lotta per il potere, co

mincia ad affiorare stilo alla vigilia della prima guerra mondiale, si viene

approfondendo nel corso della guerra stessa, matura - già rischiarata

dalla piena luce della teoria marxista-lcninista - solo negli anni del pri
mo dopoguerra, quando la lotta per il potere si propone e si impone al

movimento operaio italiano come un còmpito centrale ed attuale, e quan

do, di contro alla necessità di questa lotta, apertamente si" rivelano le
.

storiche insufficienze del vecchio partito socialista,
Su questo piano, appunto, e solo su questo piano, poteva' essere av

viato a soluzione quel, contrasto: del quale più volte abbiamo fatto cenno

in questa, nota, e nel quale - dal giòvane Salvemini ai sindacalisti a

Ruggero Grieco - si erano, obbligatoriamente scontrati (ed erano so

vente inciampati per non più rialzarsi) i militanti della « sinistra» socia

lista meridionalè, il contrasto teorico e pratico, cioè, tra la realtà semi

feudale e piccolo borghese del Mezzogiorno, e le esigenze di un moderno

movimento operaio, e non a caso certo, proprio Antonio Gramsci, - un

uomo del Mezzogiorno, educato alla. scuola della classe operaia torinese -

doveva illuminare col suo genio e con la sua dottrina,
.

orientare con la

sua iniziativa politica ed organizzativa, il superamento teorico e pratico
di tale' contrasto.

« Nel 'campo proletar-io - ha scritto Cramsci l
- i comunisti tori-·

nesi hanno avuto un « merito» incontrastabile: di avere imposto la qui
stione meridionale all'attenzione dell'avanguardia opéraia, prospettandola
come uno dei problemi essenziali della politica nazionale del proletariato
rivoluzionario. In' questo senso essi hanno contribuito particolarmente a

fai uscire. la quistione meridionale dalla sua fase indistinta, intellettuali

stica, cosÌ detta « concretista », per farla entrare' in una fase nuova. L'o

peraio rivoluzionario di Torino e di Milano diventava il protagonista della

quistione meridionale e non più i, Giustino Fortunato, i Gaetano Salve-

mini, gÌi Eugenio Azimonti, gli Arturo' Labriola... I comunisti torinesi
si erano posti concretamente la quistione dell' « egemonia del proletariato »,
cioè della base sociale della dittatura proletaria e dello Stato operaio. Il

proletariato può diventare classe dirigente e dominante nella misura in cui
riesce a creare un sistema di alleanze di classi che gli permetta di mobi-

l Op. cit..: p. 12 88.
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-.;..' -

litare contro il capitalismo e lo stato borghese la maggioranza della popo
lazione lavoratrice, ciò che significa, in Italia, nei reali rapporti di classe
esistenti in Italia, nella misura in cui riesce ad ottenere il consenso delle
larghe masse contadine. Ma la quistione contadina in Italia è storica
mente determinata, non è la « quistione contadina e agraria in generale»;
in Italia la quistione contadina, ha, per la determinata tradizione italiana,
per il determinato sviluppo della storia italiana, assunto, due forme tipiche
e peculiari, la quistione meridionale e la quistione vaticana. Conquistare
la maggioranza delle masse contadine significa, dunque, p�r iI proleta

! riato italiano far proprie queste due quistioni dal punto di vista sociale,
comprendere le esigenze di classe che esse rappresentano, incorporare
queste esigenze nel suo programma rivoluzionario, di transizione, porre

queste esigenze tra le sue rivendicazioni di lotta».

Anche per il personale destino di Huggero Grieco, come militante e .

come dirigente rivoluzionario, il preciso piano politico maturato in An
tonio Gramsci con una coscienza nuova della forza invincibile della classe

operaia in quanto classe nazionale doveva segnare una svolta decisiva.
Non ci siamo prefissi il compito di illustrare in questa nota, il cammino

ancora .non breve e faticoso che Grieco dovette percorrere, per arrivare a

far propria questa impostazione, ed arricchirla delle sue personali elabo

razioni; né quello di ricordare qui la parte decisiva, che, ad aiutarlo in

questo cammino, ebbero - con la sua, illuminata devozione alla causa

della classe operaia, con la sua esemplare modestia, co� il suo vivacissimo

ingegno e la sua profonda cultura � gli ammaestramenti di Gramsci e

di Togliatti, il sostegno- e [a critica fraterna di compagni come Scocci

marro. Ma vogliamo rilevare che - se l'adesione al movimento socialista,
se la dedizione incondizionata alla. causa del proletariato, avevano aperto
al giovane intellettuale pugliese, divenuto militante. della classe operaia,
la via della sua personale liberazione dal provincialismo semifeudale e

dal risuc�hio piccolo borghese del' Mezzogiorno - la conquista, d'a parte
sua, delle nuove geniali impostazioni gramscian€;, diveniva ora la tappa
decisiva della sua maturazione come dirigente della classe operaia che sul'

piano nazionale -e ,iriterna�ionale' .oramai (e non più solo condizionato da
situazioni provinciali, o regionali) si propone i problemi del potere, e dà

mano alla loro soluzione. E in questo .quadro appunto, a' Ruggero .Crieco
si ripropone, ora, come tema di attività di lotta, come tema di direzione

politica - e non più solo di individuale liberazione :- la quistione meri-

_'
dionale e, con essa, quella della piccola borghesia contadina è intellet

tuale, del Mezzogiorno.
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D'ora in poi, lo, sappiamo, la storia personale e politica di Ruggero
Crieco s'identifica - pur nella sua, inconfondibile originalità - con

quella del partito comunista italiano e del suo gruppo dirigente. Tratteg
giarla sia pure per rapidi segni, significherebbe pertanto fare la storia

del partito, nella cui direzione egli ha avuto tanta parte. Il tema è troppo
ambizioso perché, con le nostre forze, potessimo proporcelo in questa nota.

La parte che Ruggero Grieco ha avuto nella direzione della lotta del

Partito contro il fascismo e la guerra, quella ch'egli ha avuto nell'impo
stazione della politica nazionale del partito stesso, di una sua politica
culturale, e dell'azione, in ispecie, volta alla saldatura nel partito comu-'

.nista, attorno ad esso, degli intellettuali di avanguardia risvegliati alla

coscienza e alla 10tJa negli anni della dittatura Iascista.inel corso e all'in

domani della guerra di liberazione, l'attenzione particolare, ch'egli ha,
sempre dato ai problemi dei giovani ed a, quelli dell'emancipazione della

donna, ma la parte soprattutto, .ch'egli ha avuto nell'impostazione della

questione agraria e contadina in generale e della questione meridionale in

particolare, nelle nuove condizioni create dall'abbattimento della dittatura

fascista e dalla conquista della Costituzione repubblicana, sono tutti temi

che meritano - e ne diverranno oggetto, ce lo auguriamo - trattazioni

particolari. Ma per milioni di braccianti, di contadini, di operai, di intel

lettuali it�liani, il nome di Ruggero Grieco resterà, anzitutto, indissolubil

mente legato, non vi è dubbio, alla lotta per la riforma 'agraria e per la

rinascita del Mezzogiorno, per la quale egli ha educato migliaia di quadri
e ha posto le premesse politiche ed alla quale, fino all'ultimo respiro, egli ha

dedicato le sue forze migliori. Dalle Tesi sul lavoro contadino nel Mezzogior
no; d'altra parte, da lui redatte nel 1926, alla dire�ione d�lla .Commissione

agraria del Partito comunista: dall'Associazione di difesa fra i contadini

poveri, da lui animata negli anni più duri della "dittatura fascista, alla
Costituente della terra, come dirigente del movimento per la rinascita del'

Mezzogiorno e come fondatore e primo presidente dell'Alleanza nazionale
dei contadini, si può be� dire che l'iniziativa e l'opera di Ruggero Grieco
assumono un valore non solo .per gli storici problemi del riscatto dei
contadini poveri e della piccola borghesia contadina del Mezzogiorno (e
di tutta Italia), ma anche e .più generalmente per quelli, ancor più intri
cati e difficili della liberazione della piccola borghesia meridionale - con

tadina, intellettuale, artigiana ecc. presa nel' suo differenziato complesso -

dalla limitatezza del suo oriezonto provinciale e dai ceppi del 'blocco, in
dustriale-agrario ,dominante. ,Solo chi, come Ruggero Grieco, era profon
damente radicato nella realtà del Mezzogiorno,. e non aveva mai scelto

,
'
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la più facile via della fuga dal Mezzogiorno, solo chi, come lui, personal
mente aveva sperimentato il difficile cammino di questa liberazione, solo
lui, forse, poteva con tanta efficacia dar mano alla realizzazione del. ge
niale' piano gramsciano, sgomber31ndo per questa liberazione un'a via che
non fosse più solo quella individuale del singolo intellettuale di avan

guardia, ma quella di una alleanza. contro massa degli strati decisivi dell�
piccola borghesia meridionale con la classe operaia nella 'lotta per il ri
scatto del Mezzogiorno, per il rinnovamento democratico dell'Italia, per
il socialismo.

Per questo abbiamo voluto, in questa nota cogliere i tratti fonda
mentali della biografia di Ruggero Grieco nella fase delle, sue più fati
cose conquiste, piuttosto' che in quella della sua compiuta maturazione di

dirigente della classe- operaia, perché proprio da quella prima' fase, ci

sembra, tanto maggior 'risalto assume il valore .esemplare della sua vita.
A tutto il Partito, egli lascia l'esempio' di quel che possa, anche nelle
condizioni più difficili, quella modestia di militante comunista, che nasce

dalla incondizionata dedizione alla causa della classe operaia.' Ma per

quelli tra noi che - come chi scrive - hanno avuto la ventura eli lavo-

_

rare al suo fianco e sotto la sua direzione, la cara e buona immagine
paterna di Ruggero Crieco resterà scolpita come quella di un grande diri

gente operaio, che ha saputo imparare e .insegna!e - e in nessun m�:
mento poi ha dimenticato - l'universale missione liberatrice e umana

della classe operaia, della classe che non può liberar se stessa senzà libe
rare tutti gli oppressi e tutti gli sfruttati; anche e proprio coi braccianti

e coi contadini poveri della sua Puglia - quella piccola borghesia con

tadina e intellettuale del Mezzogiorno, della quale egli ben conosceva' le

miserie materiali e le angustie morali. E l'umanità di Huggero Grieco è
.

stata anche, ci sembra, questa sua grande e attiva pietà - esercitata dal

superiore punto di. vista storico della classe ope�aia _- pe?� la miseria

,semifeudale e piccolo borghese del Mezzogiorno, dalla quale egli ha sa

puto concretamente segnare una via d'uscita e di liberazione per tutti i

figli del bisogno e della lotta.
EMILIO SERENI



RUGGERO GRIECO A NAPOLI ALLA VIGILIA

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

L� situazione del socialismo a Napoli, tra la fine del 1913 e la primavera
del 1914, alla vigilia cioè del Congresso di Ancona, si presentava confusa,
contraddittoria e dominata dalla massoneria. Nell'unione' socialista napole
tana: molti avvocati, parecchi uomini illustri, pochi operai. Indirizzo poli
tico multiforme, rispecchiante del resto quello del partito nel suo insieme:

riformista, massimalista e rivoluzionario con una punta avanzata di anti

parlamentarismo. Ma la politica, discutendosi nel segreto « delle logge» fra
,

gran Maestri e grandi Orienti, era di fatto bandita dalle assemblee di partito,
poiché le diverse tendenze trovavano sempre il modo di conciliarsi fra una

stretta di mano e l'altra dei venerabili fratelli.

In provincia la situazione era molto diversa. I mezzi di comunicazione

essendo scarsi, il contatto fra base e vertice risultava molto difficile così

che era l'Avanti ad esercitare direttamente azione politica e di orientamento.

Gli stessi militanti, di numero estremamente limitato in verità, prendevano
contatto con i loro deputati soltanto alla vigilia delle elezioni. Esistevano

tuttavia alcune sezioni importanti nei centri industrialmente più svilup
pati. Fra le più numerose e combattive: Torre Annunziata, la Molinella

della Campania, ricca di tradizioni e di gloria per i suoi scioperi, com

patti, lunghi e' 'vittor,iosi; Castellammare di Stabia, con i suoi arsenalotti

e, infine, Portici e Gragnano con buone aliquote di pastai e mugnai.
Si era all"indomani delle elezioni politiche svoltesi per la prima volta

col suffragio universale. Il movimento 'democratico napoletano aveva ac

quisito certamente un grande successo, perché almeno cinque esponenti di
rilievo erano riusciti eletti. Per il socialismo non si poté registrare la
stessa cosa perché "dei cinque eletti, soltanto due erano candidati ufficiali
del Partito: Arnaldo Lucci e Alfredo Sandulli, avvocati di fama, docenti
univ�rsitari e grandi oratori. Gli altri tre, per la storia: Ettore Ciccotti,

. Carlo Altobelli, e-Arturo Labriola; anch'essi avvocati di larga fama e

molto popolari, operavano fuori di ogni disciplina di Partito. Benché il
Sandulli fosse stato eletto nel collegio di Torre Annunziata - si votava

ancora col sistema uninominale - la posizione di Napoli città era in netto

contrasto con quella della provincia. Il peso di questa, però, scarso e
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slegato, SI rifletteva poco sull' indirizzo politico e sulle decisioni del
centro.

Dalla necessità di realizzare le direttive del Partito e dal desiderio di
liberarsi, dalla tutela degli « avvocati», sorse il Circolo riv·oluzion!1rio
« Carlo Marx», per iniziativa di alcuni iscritti dell' Unione napoletana:
A. Bordiga, Mario Bianchi e Nicola Fiore e di altri della provincia: 'Gino
Alfani di Torre Annunziata, Ruggero Grieco di Portici, Dscar Gaéta e

Gecchi di Castellammare di Stabia e .Oreste Lizzadri di Gragnanò. L'atti.
vità del circolo, che visse fino al Congresso di Ancona, giocò un ruolo

importante nel movimento operaio napoletano. Per la prima volta gruppi
di operai parteciparono ad assemblee socialiste e l'influenza dei « grandi»
ne uscÌ fortemente compromessa.

Lo strano di tale situazione, se strana poteva chiamarsi allora una

qualsiasi situazione a Napoli, risiedeva nel fatto che la direzione di sini

stra, con Lazzari segretario" m_entre riconosceva come ufficiale n socia
lismo, napoletano, appoggiava di fatto i dissidenti del Circolo « Carlo
Marx» è, in qualche' modo, li aiutava.

'

Il contrasto, maggiore fra giovani e « V"enerabili» che'non fra destri
e sinistri, era. reso evidente dalla pubblicazione di due settimanali: La

Propaganda di .Napoli, molto popolare per la 'lotta contro la camorra e

il malcostume politico .di' Giolitti che a Napoli era fortemente combattuto
dalla massoneria specialmente dopo II patto Centiloni, e La Vace di Ca
stellammare di' Stabia, organo ufficiale del Circolo e' della sinistra. '

Fu nella redazione della . Voce e nel Circolo « Carlo Marx» che co

nobbi Ruggero Grieco. .Di alcuni anni meno giovane di me, già si distin-

"gueva per una sua posizione realistiea sul falso rivoluzionarismo di Bor

diga e di alcuni di noi. La sua origine repubblicana ispirava però in

principio qualche .diflidenza contrastandogli quella affermazione imme

diata che la nostra impreparazione politica gli negava.
Ricordo' i suoi sforzi per spiegare e anche' giustificare marxistica

mente l'assurda situazione "napoletana di quell'epoca e i suoi scatti contro

gli antiparlamentaristi, e contro coloro che volevano scacciare dal partito
tutti .gli 'avvocati. Ma "la cosa più interessante peL molti di no� giovani,
erano le sue affermazioni che, i proletari" non essendo soltanto -gli operai
delle' fabbriche, i ferrovieri e i tranvieri, ma anche i braccianti agricoli

.

e buona parte dei piccoli proprietari (contadini poveri, li chiamava), si

commetteva un grosso errore fermando la propaganda ai centri cittadini,
senza tener conto che nelle stesse zone industriali � della provincia di Na

poli esistevano migliaia di lavoratori della terra da conquistare all'idea
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socialista e al Partito. Le sue anticipazioni sulle. possibilità del movimento

contadino meridionale lasciavano increduli e, qualche volta, disorientati

noi giovani alle prime armi e tutti presi di ammirazione per il movi

mento operaio del Nord. Ma non si poteva non ammirare fin d'allora

quel suo modo particolare di esporre le cose, a scatt�,. sempre polemica
mente, ma con logica stringente e piena di calore.

La 'sua tenacia ebbe· comunque un primo effetto: un comizio ai conta

dini in una frazione del comune di Gragnano, la Carità. Il comizio si

risolse in un fiasco, naturalmente, perché il parroco ci aveva preceduti
con un discorso sui' diavoli scesi a valle per sottrarre le anime al timore

di Dio. Però qualche cosa del suo lungo discorso rimase, se non fra i

venti contadini che lo ascoltarono fino alla fine, almeno' in noi che gli
eravamo intorno per proteggerlo. La profonda convinzione con cui andava

esponendo i suoi concetti e la solidità delle argomentazioni ci persuasero
che Grieco ve'deva cose che, ad alcuni di noi, non erano mai passate per
la mente. E quando la sera, davanti ad una bottiglia di Gragnano rosso,

effettuammo il nostro atto di' contrizione, Grieco che prima stentava' a

crederci, ce ne fu poi "fraternamente grato. Era, in verità, il �uo primo
successo oratorio su un problema che lo tenne poi avvi'llto per tutta- la

vita, fino alla sua immatura scomparsa.
Venne il Congresso di Ancona.. il 26 aprile del '914, che sanzionò

l'uscita dei massoni dal Partito e la condanna dei blocchi popolari nelle
imminenti elezioni amministrative. Lucci e Sandulli con largo séguito di

massoni e bloccardi abbandonarono. il Partito. Lo abbandonò pure Oreste
Gentile che era allora segretario della Camera del lavoro aderente alla

C.G.L.
Tutto sulle spalle dei giovani il socialismo napoletano nel maggio'

del 1914! Alla prima riunione dell'Unione, dopo il Congresso di Ancona,
soltanto 13 o. 14 i presenti. Non ci si perdette d'animo, parve anzi che la
nostra grande giornata fosse ormai giunta.· Si chiamarono i compagni
della provincia, si, diede vita. ad un nuovo giornale: Il- Socialista, perché
La Propaganda, col suo direttore Silvano Fasulo, era passata ai dissidenti

e, cosa inaudita, si presentarono 'le liste di partito nelle elezioni ammini- _

strative in contrapposizione sia al blocco popolare, capitanato, da tutti i

'cinque deputati neo-eletti, sia al blocco conservatore che aveva per prin
cipale esponente l'ono Rodinò. Vinse il blocco e la vittoria rappresentò,
obiettivamente; un passo in avanti delle forze democratiche napoletane.
Ma la masoneria impose per Sindaco il Duca del Pezzo, illustre professore
di matematica all'Università, ma poco preparat? alle lotte politiche e Ion-
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tano dalle forze popolari .. Lo sostituì ben presto l'ono Labriola in qualità
di pro sindaco che amministrò Napoli, _

se ben ricordo, per tutta la durata
della guerra '915-18.

La vittoria del blocco rappresentò, come ho detto, un autentico suc

cesso per la democrazia napoletana, le ripercussioni furono invece decisa
mente sfavorevoli per il nostro Partito. Il blocco aveva vinto grazie alla

indisciplina degli esponenti socialisti più qualificati e più nòti ai lavo
ratori di Napoli e il comune sarebbe rimasto alla consorteria clerico mo

derata se fosse prevalsa la volontà del Partito. Fu facile perciò ai ribelli

scagliarsi contro il P.s.I. tanto più che, da ogni parte d'Italia, gli stessi

socialisti che. ad Ancona avevano sostenuto la tesi intransigente, ora osan

navano al successo di Napoli.
In queste 'condizioni l'attività del Partito divenne oltremodo difficile

e non mancarono altre defezioni alimentate dalla Propaganda e dalla

stampa avversaria. _ Ma Il Socialista tenne bene testa a tutti gli avversari

coalizzati e, malgrado una vita stentata, per merito delle note polemiche
e brillanti di Ruggero Cricco, aumentava ogni giorno la sua penetra
zione nelle masse.

Poi vennero le prime lotte fra neutralisti e interventisti con le ine
vitabili ripercussioni all'interno dello stesso

_ partito S11 scala nazionale. I

giovani a Napoli erano indecisi, ma ancora uniti e compatti finché la
chiamata in anticipo alle armi non cii disperse. sui diversi fronti di guerra.
Ritrovai Grieco tre anni dopo, verso la fine del 1918, ancora a Napoli.
Si indossava entrambi la casacca militare; ma ciò non ci impedì di dare
vita

-

alla frazione di sinistra e al suo giornale Il Soviet.

Il resto della vita di questo grande compagno, caduto vittima della
sua: attività, appartiene alla storia del movimento operaio italiano e spero
'che altri, più qualificati di me, si accingano a ricordada.

ORESTE LrZZADRI



RUGGERO GRIECO

RUGGERO GRIECO, nato a Foggia il 17 agosto 1893, conseguì il diploma in agronomia
nel collegio per gli orfani degli impiegati dello Stato a Spoleto. Da qui ritornato, nel
1912, a Foggia, si iscrisse al Partito socialista ed iniziò la sua attività politica parte
cipando alla direzione della lega contadina della sua città natale. Si trasferì successi
vamente a Napoli per dedicarsi agli studi di agraria nella Scuola superiore di Portici.
A Napoli, egli fu, redattore del settimanale Il lavoro e condusse una battaglia contro

i dirigenti riformisti del movimento socialista napoletano. Dopo la guerra mondiale,
divenne dirigente della frazione comunista napoletana e prese parte nel 1921 alla
fondazione del Partito comunista italiano: Fu arrestato una prima volta nel dicembre
del 1922 nel corso dell'attività organizzativa e politica in seno al nuovo partito, e poi
a Milano nel marzo 1923 e processato, insieme ad altri dirigenti comunisti, nell'otto
bre dello stesso anno. Eletto deputato nel 1924, Grieco diede vita in quell'anno alla
Associazione di difesa dei contadini poveri e diresse Il Seme, giornale dell'Associa
zione. Fu quello il primo tentativo volto ad, applicare sul terreno organizzativo la linea
politica dei comunisti tra i contadini ed a superare concretamente gli schemi che
attorno alla questione contadina erano stati creati da massimalisti e riformisti in seno

al movimento socialista. Sulla base di questa esperienza furono elaborate da Grieco
nel 1926 (ed approvate dalla conferenza agraria del P.C.I. tenutasi clandestinamente a

Bari il 12 settembre di quell'anno) le « Tesi sul lavoro contadino nel Mezzogiorno »,

Quando i deputati comunisti furono privati dal fascismo del mandato parlamentare
ed arrestati, Grieco riuscì a sfuggire alla polizia ed a riparare all'estero. Nel 1927
fu, processato e. condannato in contumacia a 17 anni di carcere. All'estero la sua

attività politica e organizzativa non oessò. Sempre fra i primi dirigenti del P.C.I., egli
collaborò in quegli anni molto attivamente alla redazione della rivista Stato operaio,
dove pubblicò una serie di articoli di studio delle condizioni economiche e sociali delle
campagne italiane e delle prospettive politiche che da queste condizioni scaturivano.
Membro del comitato esecutivo dell'Internazionale comunista dal 1928, partecipò, du
rante la seconda guerra mondiale, alla difesa di Mosca contro i tedeschi.

Tornato in Italia nel settembre 1944, fu Alto Commissario aggiunto per l'epura
zione, membro della Consulta nazionale e dell'Assemblea costituente. Nominato sena

tore di diritto nella' prima legislatura repubblicana, fu eletto nuovamente al Senato
il 7 giugno ,1953 nel collegio di Foggia. Dirigente della sezione agraria della direzione
del P.C.I., al V Congresso del partito (1946) egli tracciò le linee fondamentali del pro

gramma di riforma agraria; l'anno successivo 'promosse la Costituente della terra,
organismo di direzione e di coordinamento delle 'lotte dei lavoratori agricoli e" succes

sivamente, l'Associazione dei contadini del Mezzogiorno. Fu poi presidente dell'Alleanza
nazionale dei contadini, fondata nel 1955. Fondò nel novembre 1953, e diresse fino alla
morte (avvenuta il 23 luglio 1955) la rivista Riforma agraria.

Molti -tn! gli s-critti più importanti di R. Grieco sono sparsi in riviste e giornali
(Il lavoro, Il Seme, Stato operaio, L'Unità, Rinascita, Riforma agraria, Cronache
meridionali, Terra meridionale). Degli scritti raccolti in volume segnaliamo: Largo
ai giovani, Parigi 1936; I comunisti e la creazione dell' Ente Regione, Roma 1947;
L'eroica difesa di Mosca, Milano 1948; Introduzione alla riforma agraria, Torino
1949;- I contadini meridionali all' attacco del latifondo, Roma 1950; La riforma 'fon
Jiaria, Milano 1950; La lotta, per la terra, Roma 1951;, La rinascita dell'agricoltura
nazionale, Roma 1954; Lotte per la terra, Roma 1953; Per la .riiorma agraria e in

difesa dei contadini, Roma 1955; La crisi agraria e i monopoli, Roma 1955.

NELLE PAGINE SEGUENTI pubblichiamo un saggio e due discorsi di Ruggero Grieco.
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LA QUESTIONE REGIONALE E IL MEZZOGIQRNO

Nel periodò attuale in cui tutti gli aspetti della vita nazionale si ripre
sentano come problemi che domandano

__ una soluzione nuova, e nuovi pro
blemi si affacciano, è del tutto comprensibile che si torni a trattare da- noi
di regionalismo e di regioni, nel quadro degli studi sugli ordinamenti politici
ed amministrativi da dare all'Italia.

Della « questione » regionale si vanno occupando giornali e riviste e si

occupa pure una commissione volontaria composta di rappresentanti dei
partiti governativi. D'altra parte la questione dell' « ordinamento regionalo »

è già apparsa sin dalla prima seduta della commissione, istituita presso la
Presidenza del Consiglio, per la riforma dell'Amministrazione.

Cosicché la « questione » è posta dinanzi all'attenzione dei partiti e

degli studiosi; ed è bene che essa venga più largamente dibattuta nell'opi
nione pubblica, e perché i punti di vista opposti o discordi siano noti, e per
ché, com'è ovvio, spetterà al popolo italiano, in ultima analisi, di dire la
sua parola decisiva sull'argoment?

ì

La prima cosa che ci sembra necessario affermare, nell'affrontare l'ar
gomento, è che non può esistere una posizione preconcetta, a priori, assolu
tamente favorevole o assolutamente contraria ad un' ordinamento regionale
dello Stato italiano. Ciò diciamo avendo in vista coloro che dibattono. il
problema non già ricercando se e dove esistano delle spinte popolari reali,
delle ragioni. profonde di interesse nazionale, che giustifichino o meno un

ordinamento regionale del nuovo Stato democratico italiano; ma si lasciano
dominare da pregiudizi di vario genere, da opinioni fatte, ed ereditate e

accolte senza spirito critico, secondo le quali là regione sarebbe, in Italia,
_ una-invenzione di intellettuali problemisti e perdigiorno o,_al contrario, sa

rebbe .. addirittura la via maestra della nostra salvezza nazionale.
_! superficiali negatori 'della regione hanno persino dato alla parola

regionalismo un senso dispregiativo; mentre, d'altra parte, parecchi fra
coloro che coltivano il mito della regione giungono a sostenere che tanti

grossi mali cascatici addosso ce li saremmo procurati, in buona parte, per
non aver saputo dare a suo tempo. all'Italia, un ordinamento statale decen-

,;- tralizzato sulla base regionalistica!
Non è difficile comprendere che simili atteggiamenti di fronte alla que

stione che torna in discussione .sono, per l'un verso Q per l'altro, inadatti
ad aiutarcenella ricerca, delle soluzioni migliori di alcuni importanti pro
blemi che ci stanno di fronte.

La regione non è un invenzione, e quando parliamo di piemontesi o di
siciliani, di toscani ò dj lombardi, di sardi o di romagnoli, ci riferiamo a

popolazioni reali, che non sono, cioè, frutto della nostra fantasia; parliamo
di popolazioni che hanno avuto, nella nostra storia, delle vicende particolari,'

* Pubblicato in I comunisti e la creazione dell'Ente Regione (( Politica Comuni
sta» n. lO, a cura del Centro diffusione stampa del P.c.I., Roma 1946). Lo scritto .porta

I la data del 21 dicembre 1944 .
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uno sviluppo economico particolare, e conservano ancora abitudini, costumi

e linguaggio proprii. La' regione è una realtà, con una forte tradizione sto

rica. Ci si può domandare se tutto ciò costituisca," da solo, una ragione
valida che giustifichi, oggi, le autonomie regionali ed altre misure regio
nalistiche sul terreno economico-politico: noi rispondiamo senz'altro no, e

pensiam-o che nessun regionalista serio potrebbe dare ad una simile domanda
una risposta diversa dalla nostra.

.

-

I regionalisti del secolo scorso e quelli del primo ventennio di questo
secolo, pur riallacciandosi alla storia anteriore dell'Italia e delle singole
regioni, mettevano l'accento su alcuni- problemi dell'attualità dei quali non

si poteva nega�e l'importanza (ad esempio, il decentramento dell'apparato
e delle funzioni statali, la riforma dei tributi, lo sviluppo delle iniziative
locali ecc.). _

Ora, noi pensiamo che una giusta risposta alle correnti che propugnano
- l'ordinamento regionale dello Stato italiano può essere data oggi solo se un

tale ordinamento- sia visto in funzione dei còmpiti economici e politici della
ricostrùzione del paese. In altri termini, cosa c'è o può esserci di 'attuale, di
vivo nei programmi che propugnano la crea-zione dell' « ente-regione», e che
serva ad aiutare la soluzione dei problemi che stanno di fronte al paese e a

dare un migliore ordinamento istituzionale ed amministrativo alla nuova

Italia?
_

Come si vede, noi non prendiamo né una posizione negativa, precon
cetta, dinanzi al problema, né una posizione di accettazione in blocco di
tutto quanto i regionalisti propongono.,

Ci proponiamo di indicare qui le linee che, secondo noi, dovrebbero
essere seguite per dare una risposta concreta, non avventata, non formale
ad una questione, senza alcun dubbio importante, ed al cui studio inten
diamo dare il nostro contributo.

"-',"

L'unità statale italiana realizzatasi nel secolo scorso è stata, senza

dubbio, un fatto progressivo nella nostra vita nazionale., Come si sa, due
correnti si formarono nel processo di unificazione italiana: la corrente

unitaria e la corrente federalista. Alla prima appartennero monarchici e

repubblicani; alla seconda un'ala del partito repubblicano, la quale ebbe

per maggiori esponenti il Cattaneo e il Ferrari. Le preoccupazioni, che
muovevano le due correnti erano sostanzialmente identiche: superare il

particolarismo regionalistico che aveva caratterizzato per secoli la vita
italiana. Ma mentre i primi affermavano che cio era possibile abbattendo
le frontiere dei vecchi stati e creando uno stato unitario centralizzato, i
secondi sostenevano che occorresse, al contrario, partire dalle. differenze,
dalle particolarità dello sviluppo delle diverse regioni, per giungere ad
una unità formale, ma più reale e più solida.

La disputa fra unitari e federalisti, continuata anche dopo l'unifica
zione, mise in 'luce tutta una serie di importantissimi aspetti della vita del
nuovo Stato, di problemi reali che domandavano una soluzione. Cionono
stante gli, atteggiamenti opposti risentivano assai più delle- concezioni sto

.rico-giuridiche dei contendenti che dei problemi fondamentali della na-
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zione. Infatti, né da una parte né dall'altra e neppure dai federalisti più
nutriti di studi sociali, fu posto in pieno,· ad esempio, il problema che era

immediatamente legato alla liberazione nazionale dallo straniero, il pro
blema, cioè, della terra, la cui soluzione avrebbe dovuto costituire l'ossa
tura della rivoluzione democratica nazionale italiana del secolo scorso.
Noi non diremo, contro la verità, che il problema sia stato negletto da
tutti gli uomini rappresentativi del moto nazionale; e sappiamo che nel
1860, uno dei primi atti del generale Garibaldi, dopo il suo sbarco in Si
cilia, fu di distribuire ai contadini le terre demaniali, misura che venne

annullata in séguito dal nuovo Regno.
Ma è un fatto che in tutto il Risorgimento la questione agraria non

è mai diventata questione politica nazionale; e quando non è, stata igno
rata, non è stata vista, neppure dalle correnti più avanzate dei partiti
patriottici, come il motivo più efficace nelle mani dei patrioti democratici
per stringere le masse lavoratrici fondamentali della popolazione attorno

,

al' programma della liberazione nazionale dallo straniero e dai grandi
proprietari feudali al servizio dello straniero. E' qui la causa principale
della scarsa adesione e partecipazione (e, in certi casi e momenti, persino,
dall'avversione) delle masse popolari alla causa della Rivoluzione nazio
nale e della debolezza organica iniziale del nuovo Stato. Eppure non erano

mancate indicazioni precise delle aspirazioni dei contadini, nei moti agrari
del 1799, del 1830, del 1848.

Non può esservi dubbio, infatti, che una profonda trasformazione nei

rapporti della proprietà terricra, attraverso la soppressione del latifondo
e di tutte le sopravvivenze feudali nella campagna, compresa la mezzadria
decantata da tutte le congreghe reazionarie come l'ideale nei rapporti tra

proprietari e lavoratori, avrebbe dato una larga base al nuovo Stato; nelle
campagne, creandovi un forte e numeroso strato di coltivatori diretti e

promuovendo, in tal modo, uno sviluppo economico e culturale più equi
librato tra le varie regioni.

Il dibattito fra unitari e federalisti non si aggirò. su questo che era.

il problema dei problemi e la cui soluzione avrebbe saldato la vera unità
- nazionale.

Avevano ragione coloro i quali riconoscevano �e dimostravano) l'esi
stenza di « diverse Italie : nella stessa Italia: era questa una realtà, non

mia finzione. Ma avevano torto quando sostenevano che la fusione delle
« diverse Italie : sarebbe avvenuta mantenendo le divisioni statali ante

riori, così come avevano torto i loro oppositori i quali negavano pratica
mente -le differenze regionali, negazione che portò più tardi i governi mo

narchici ad una stolta politica egualitaria, quindi ingiusta, dannosa, anzi,
'al rafforzamento economico e politico dello Stato.

Il ,dibattito fra unitari e federalisti fu infecondo di risultati pratici,
perché ad esso' fu completamente estraneo il popolo, coi suoi problemi più
veri e reali.

.

Ma dal dibattito tra unitari e federalisti -vennero poste in luce nume

.rose deficienze nella vita del nuovo Stato, che giuristi ed uomini politici
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'con�iderarono degne, di attenzione e di studio e pensarono di correggere
attraver.so norme e forme di assetto amministrativo che facessero della

regione l'organo di uno Stato decentralizzato. A queste preoccupazioni
vollero rispondere il progetto del Farini e del Minghetti (1860-61) e gli
studi dello Jacini e di altri settentrionali. Questi studi e progetti assegna
vano maggiori attribuzioni alle province e riconoscevano il diritto ad
esse di risolvere alcuni affari, senza l'intervento del potere centrale. La

regione aveva pure delle funzioni sue proprie, ma la sua funzione preva
lente era.zli regolare l'attività di un certo numero di province, per mezzo

di un Consiglio di delegati provinciali, presieduto ,da' un Governatore,
rappresentante del governo. Non voglìamo discutere se un tale ordina
mento ed ordinamenti simili avrebbero raggiunto lo scopo che i loro au

tori si ripromettevano. Del resto, tali progetti e studi non subirono mai
la prova di una qualsiasi applicazione.

Né miglior sorte ebbero le intenzioni di estendere le « autonomie lo
cali» dopo il 1861; e non solo quelle manifestate da uomini politici della
sinistra o della destra, prima o immediatamente dopo il '70� ma anche
le proposte affacciate nel Congresso di Torino delle amministrazioni lo
cali, che si tenne nel 1898. Bisogna ricordare, ad ogni modo, che da

.questo momento si andò sviluppando, soprattutto nel Settentrione, 'un'at
tività pubblicistica, sulle autonomie locali; e non solo i partiti democratici
e riformisti, ma anche alcune correnti dei partiti moderati, introdussero
nei loro programmi la rivendicazione del decentramento statale e di una

maggiore autonomia per i comuni e per le province._
Durante la crisi politica apertasi in Italia dopo la prima guerra mon

diale, molte vecchie questioni tornarono sul tappeto, assieme a molte que
stioni nuove nate dalla nuova situazione creatasi nel paese. Le antiche
correnti autonomistiche, regionalistiche, ripresero e rafforzarono la loro
attività di propaganda. Nuove correnti e nuovi partiti introdussero nel

'loro programma la rivendicazione delle autonomie regionali; citiamo, in
nanzi a tutti, il Partito popolare che, per opera di Luigi Sturzo, fece del
l'ordinamento regionale dello Stato uno dei pilastri del suo programma di
riforme. Altri 'partiti che difesero l'ordinamento regionale furono il re

pubblicano, il Partito sardo d'azione, una corrente del Partito socialista.'
Sotto la pressione dei deputati regionalisti, e, innanzi a tutti, dei deputati
popolari, Giolitti prese impegno alla Camera, nel 1921, di far procedere
agli studi pratici per la creazione dell'« ente-regione : e « per la trasfor
mazione in senso regionale'di una gran parte dei servizi che si possono
togliere all'accentramento statale». Ma gli avvenimenti del '21-'22 conse

gnarono agli archivi questo e numerosi altri impegni o progetti di riforme
affacciati nel dopo-guerra.

'

Per comprendere la ragione del fallimento di tutti questi studi e pro
getti rivolti ad estendere le autonomie locali ed a' decentrare l'organizza
zione statale,' attraverso la creazione di un nuovo ente, 1'« ente-regione»,
non basta riferirsi, come fanno alcuni regionalisti, alla instabilità dei
governi parlamentari che si succedettero in Italia dopo l'unificazione, o
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alla semplice preoccupazione di certe correnti politiche, di salvaguardare,
attraverso lo Stato centralizzato, l'unità nazionale. Questi sono, se mai,
alcuni riflessi di fatti più profondi, e cioè del modo particolare come si
sono sviluppati il capitalismo e il

_

suo Stato in Italia.
La borghesia che ha presieduto, in Italia, nel secolo scorso, alla uni.

ficazione del paese e quindi all'abbattimento delle frontiere interne ed alla
formazione di un mercato nazionale, fu una borghesia proveniente in gran
parte dalla nobiltà, ed espressione di un debole sviluppo industriale. Que
sta borghesia aveva molti legami con la, proprietà terriera: ecco uno dei
motivi della 'sua avversione originaria alle rivendicazioni dei contadini ed
alla riforma agraria. Ne derivò per il paese non già una effettiva unità
nazionale, ma una unità formale e precaria, specie nelle relazioni tra Nord
e Sud. Si capisce che i gruppi dirigenti della borghesia non avevano nes
sun interesse di favorire, con la concessione di autonomie locali,. delle
tendenze centrifughe, le quali avevano una base reale: ed anche quegli
uomini politici della borghesia che, ad un certo momento, parvero acce

dere alle idee « decentralizzatrici », fecero presto macchina indietro. Si
verificò, invece, un altro fatto; l'alleanza tra i gruppi borghesi' del Nord
e i gruppi della grande proprietà feudale del Mezzogiorno. Con questa
alleanza venne data 'una ossatura al nuovo Stato, e, tale alleanza, non

priva di seri contrasti interni, fu quella che garantì al un tempo la tran

quillità delle classi feudali e lo slancio del nascente capitalismo indu
striale moderno italiano. Questa alleanza esigeva uno Stato centralizzato
e burocratico a democrazia limitata, adatto per la spoliazione delle masse

popolari e, soprattutto, delle masse lavoratrici meridionali.
Il ritardo nella costituzione di uno Stato nazionale italiano, la ristret

tezza del mercato interno, derivante innanzi tutto dalle condizioni sociali
arrètrate dell'agricoltura ed altri fattori, fecero sì che il capitalismo indu
striale nel nostro paese nascesse e si sviluppasse non come un capitalismo
ascendente ma come un capitalismo malato e in declino. L'epoca della
nascita del capitalismo industriale moderno italiano coincide con la na

scita del. capitale finanziario, dell'imperialismo italiano del quale esso

porta fin dal suo sorgere tutti i segni degenerativi.
Uno -dei caratteri parassitari del capitalismo finanziario italiano è

la fusione dell'industria e della grande proprietà terriera attraverso le
banche e le società anonime. La rendita agraria, cioè il tributo che viene

pagato al « sacro diritto» di proprietà della. terra, investita in titoli finan
ziari ,e industriali, permette al grande proprietario fondiario di parteci
pare alla divisione dei profitti industriali. Mentre un capitalismo ascen

dente e progressivo avrebbe avuto tutto l'interesse di distruggere la ren

dita- fondiaria alla radice, e favorire la più coraggiosa riforma agraria,
il capitalismo in declino, imperialista, putrido, ha tutto ,l'interesse di di
fendere la rendita e di appropriarsene, e di rispondere ad ogni programma
di riforma agraria, col programma della guerra di brigantaggio contro

. altri popoli che. aumenta vertiginosamente i 'suoi sopraprofitti speculativi.
Un altro carattere del capitalismo finanziario è la massima centra

lizzazione del potere politico. Questo gli è necessario per controllare tutta.
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la vita del paese e pomparne tutte le risorsè. Noi abbiamo avuto, in Italia,
la più « perfezionata» espressione di questo Stato nel regime fascista. Lo
« Stato forte» fascista è lo Stato dei trusts, dei monopoli, della più sfac
ciata corruziqne delle sfere dirigenti, della prepotenza e della violenza
contro il popolo, della miseria per il popolo, e delle guerre di brigan-
taggio.

, , "'1 '1' l'
.

d
.

Id' I l'COSI e nato SI e SVI uppato l capita ismo m ustna e mo erno m ta la,

proclamando una unità nazio�ale for:nale, es�erio�e, .burocratica e cc. cara

binieresca», e mantenendo, In realta, la disughaglianza tra le diverse

parti del paese, della quale aveva bisogno per il suo stesso sviluppo mor

boso. Ma crescendo e -sviluppandosiy.Il capitalismo italiano ha sviluppato
numericamente e politicamente il proletariato nel nostro paese, la classe
nazionale veramente unitaria; capace cioè di affrontare e risolvere con la

visione: degli interessi generali, popolari e nazionali, tutti i problemi del

paese.

Abbiamo detto per sommi capi che il modo come si sono sviluppati
il capitalismo e lo Stato in Italia, ha trascurato le particolari condizioni
delle varie regioni della. penisola. Anzi, questo sviluppo è stato condi
zionato dallo sviluppo differente delle regioni, e dal mantenimento di

.

questo. differente sviluppo, per il quale è stato possibile ai gruppi mono

polistici - tramite lo Stato - di tagliarsi delle grosse fette sul reddito,
generale del paese impedendo un equo impiego delle risorse nazionali tra

le varie regioni e, quindi, il progresso delle regioni più arretrate.

Da ciò deriva che l'estensione dell'industria nel Nord è stata tanto

maggiore, quanto minore lo sviluppo del Mezzogiorno, tenuto in condizioni

agrarie arretrate. Sono queste condizioni che hanno fatto nascere e fanno

permanere insoluta una cc questione meridionale ».

In che cosa consiste questa « questione»? Essa consiste, innanzi tutto,
nei rapporti di proprietà della terra che permangono in questa regione,
rapporti precapitalistici, di tipo feudale. Questi rapporti sopravvivono nelle
forme più tipiche e odiose in Sicilia, dove hanno fatto di quella che po
trebbe essere una fonte doviziosa di beni della terra, una triste landa abi-

- tata da .una popolazione di lavoratori diseredati - fatta eccezione per la
fascia di territorio costiero.

È stato detto e ripetuto - e viene detto e ripetuto anche oggi
che il problema meridionale è un problema di bonifiche, di irrigazioni,
di regolamentazione dei corsi d'acqua, di creazione di villaggi rurali, e

poi di scuole, di ospedali, di istituzioni d'assistenza sanitaria. ecc. Tutto

questo deve essere fatto, non vi è dubbio. Ma perché nulla o quasi nulla
di tutto q-uesto è stato fatto in 84 anni di vita statale unitaria del Mezzo
giorno? La ragione è che questi ed altri problemi di cui si continua a

parlare da decenni non possono essere affrontati e risolti se non si af
fronta e non si risolve, finalmente,' il problema della terra" se non-si
trasformano completamente i rapporti di proprietà della terra in Sicilia ed
i� tutto il Mezzogiorno, attraverso alla distribuzione della terra dei grandi
proprietari terrieri e della terra dei pubblici demani ai contadini senza
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terra e con poca terra. Questa è la via per dare tranquillità e benessere
ai contadini meridionali, per dare un peso politico alle masse dei lavora
tori della Sicilia e del Mezzogiorno, per distruggere le clientele e le cric
che, per mettere le popolazioni meridionali di fronte

-

ai numerosi loro
problemi e in grado di risolverli.
_

Giacché tutti i problemi meridionali - economici, politici, cultu
rali - sono strettamente concatenati. Le clientele - bubboni della vita
politica meridionale � sono un prodotto di un organismo sociale malato.
E voi potrete gridare quanto volete contro la mafia siciliana; ma tutti i
vostri gridi di ordine « morale», non potranno coprire questa più grossa
immoralità: l'esistenza del latifondo, l'esistenza dei gabelloti - frutto del
latifondo -, la sopravvivenza del suhaffitto sulla terra, di due, tre, quattro
ed anche più gradi.

Se le condizioni della Sicilia e del Mezzogiorno sono rimaste arre

trate, al punto da provocare una disgregazione nella società meridionale,
'-10 si deve, come abbiamo detto, all'accordo « unitario», dapprima, e alla

fusione organica, in séguito, tra gli agrari del Sud e i magnati del Nord.
Questo accordo, è vero, non. è avvenuto né si è mantenuto senza contrasti
- ma di esso ha fatto le spese tutto il popolo italiano e soprattutto ne

hanno fatto le spese le popolazioni meridionali.

Se voi osservate l'atteggiamento del Mezzogiorno e della Sicilia' verso

lo Stato italiano dal '60 in poi, vedrete alcuni fenomeni interessanti e sin
tomatici. Nel '60, le popolazioni meridionali furono per l'unità. Non vi è
dubbio che, le misure prese in Sicilia 11l: Garibaldi, il quale, come abbiamo
ricordato, distribuì le tèrre demaniali ai contadini, e quelle che si ripromet
teva, coi consigli del Cattaneo, di prendere a Napoli, spostarono le, masse

lavoratrici meridionali verso il programma dell'unificazione e le fecero

partecipi dell'azione' nazionale. Al contrario, le classi dirigenti feudali e

borboniche del Sud furono in generale ostili all'unità.
Dopo l'unificazione, e in séguito alla politica dei governi centrali, i

quali non solo annullarono le misure prese .da Garibaldi in Sicilia ma

trascurarono di dare una risposta ai problemi più urgenti del Mezzogiorno,
aggravandoli, anzi, con misure fiscali egualitarie (era questo il concetto

di unità dei nuovi
. governanti l), cominciarono imoti meridionali, il brio

gantaggio, 1'« anti-piemontesismo» a carattere separatista, specie in Sicilia.
I proprietari feudali borbonici avevano le loro buone ragioni di soffiare
sul fuoco. La borghesia trovò in uomini di governo meridionali i difen
sori dell'ordine « unitario».

In questo periodo incominciò l'azione del compromesso tra la bor

ghesia settentrionale e gli agrari borbonici meridionali alla quale parte
cipò la Corte, l'Esercito, la Banca, e incominciò quell'opera di corruzione

. politica, delia formazione delle clientele, favorita dai governi e dagli agrari
meridionali, i quali temevano il formarsi di grandi partiti di masse nel
Sud. Le clientele, capeggiate da avvocati e affaristi, che hanno o brigano
le cariche pubbliche, si formano dei grup.pi di amici cui vengono fatti dei
favori dal governo, per intercessione del deputato o del capo-partito « mi-
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nisteriale l). Per questa via si formano nel Sud i deputati delle maggio
ranze parlamentari; con favori di vario genere agli amici del deputato, ai
« clienti» e qualche concessione a questa o quella località del collegio del

deputato ministeriale. Ma accade che le fortune di un dato governo cam

bino, ed allora le clientele cercano un altro padrone. Esse non vedono
né possono vedere gli interessi generali; non hanno altro interesse che

quello limitato dal campanile o della cricca.

Questa situazione, nel quadro generale della situazione del Mezzo

giorno e dell'Italia, fu denunciata da alcuni uomini onesti e coraggiosi
tanto settentrionali che meridionali, ma le loro denunce non servirono mai

per risalire alla causa dei mali che essi denunciavano; esse dettero piut
tosto dei materiali interessanti a pubblicisti e a riformatori senza fortuna.

Bisogna riconoscere che il sorgere e 1'affermarsi del Partito socialista
italiano il quale costituì in Italia la prima vera forza unitaria nazionale,
non portò un grande contributo alla soluzione dei problemi del Mezzo

giorno e delle Isole. La sua ala riformista, legata agli interessi 'della in
dustria settentrionale .nascente ed ai suoi problemi o interessata ad otte

nere aiuti dai governi per le cooperative della Valle Padana, restò nei sol
chi della vecchia politica statale che trascurava e danneggiava gli inte
ressi delle popolazioni del Sud. L'ala rivoluzionaria si limitò ad afferma
zioni ,geneDÌche ed avveniristiche, ervitando Idi pone concretamente il

problema meridionale e di avviarlo alla soluzione, sia pure attraverso
conquiste parziali. In generale, il problema agrario e contadino italiano
non fu visto in' modo giusto dai socialisti italiani, e bisogna arrivare ad
Antonio Gramsci per vederlo posto in pieno e giustamente, come problema
della distruzione di tutti i residui precapitalisti e feudali che sopravvi
vono nelle nostre campagne, come problema della democrazia conse

guente, come uno dei più importanti problemi nazionali della nostra

classe operaia.
Nacquero allora, alla fine del secolo' scorso e ai primi di questo

,

secolo, i primi movimenti meridionali, regionalisti, nel Mezzogiorno e nel
le Isole, e - particolarità della situazione. - nacquero precisamente nel
movimento operaio 'meridionale, della città e della campagna. I fondatori
del sindacalismo italiano furono meridionali, e le fortune del sindacalismo
italiano nel Mezzogiorno e nel Nord, si sono avute soprattutto nelle zone

agrarie. Nelle Puglie esso pose in modo acuto il problema della terra.

Avemmo nel Sud il sorgere di partiti socialisti autonomi in Sicilia ed
a Napoli. Avemmo in Puglia il movimento della Unità di Salvemini, mo

vimento meridionalista. Lo studio dei problemi meridionali si andò fon
dendo, a poco a poco, con le tendenze reaionalistiche, le quali giunsero
persino - dopo -la prima guerra mondiale - ad affermazioni separa
tiste, come nel primo Congresso di Macomer del Partito sardo d'azione.

Dopo la prima guerra mondiale le tendenze meridionalistiche furono
spiccate. E' stato detto che nel Mezzogiorno non è mai stata rivendicata
l'autonomia regionale e che, anzi, una simile rivendicazione sarebbe in
contrasto con il regime delle clientele e delle cricche meridionali, derivanti
le loro fortune dall'appoggio del governo centrale e, quindi, centraliste

'r;:./
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per eccellenza. Molti fatti dimostrano che, anche nel dopoguerra, le spinte
regionali ci furono, in Sicilia, in Sardegna e nel Mezzogiorno continen
tale. È noto che l'autore del programma regionalista del Partito popolare
fu Luigi Sturzo, un siciliano e questo non è un caso. 'È noto altresì che
il progetto Sturzo fu combattuto dal Meda, lombardo, il quale ne ottenne
delle attenuazioni. È stato di recente ricordato che al Congresso delle pro
vince, tenutosi nel 1922, fu l'avv. Imbriaco, un meridionale, che difese un

certo tipo di organizzazione regionale. Ma, al di fuori di questi ed altri
esempi, stanno i moti delle popolazioni meridionali, le quali affermarono in
dieci e dieci occasioni di non voler più' vivere nella vecchia maniera.

C'è da dire che anche queste lotte e queste rivendicazioni furono
soffocate. Venne il fascismo. E il fascismo non cadde dal cielo. Vi fu
chi l'organizzò, lo aiutò, lo difese e -lo mantenne per 21 anni, fino a

quando non portò il paese alla catastrofe.
'È necessario che gli attuali regionalisti i quali si richiamano agli

studi e agli studiosi del passato, tengano conto della storia politica dello
Stato italiano, della sua formazione, sino alla catastrofe, nella quale vi-:
viamo, ed impostino perciò le loro tesi, degne di attenzione, sulle neces

sità reali del paese e non 'su degli schemi astratti.

Ecco perché abbiamo detto, all'inizio di questo scritto che non si

può rispondere in modo concreto alle proposte di un ordinamento regio
nale dello Stato italiano, se questo ordinamento non è visto in funzione
dei còmpiti della ricostruzione che stanno di -fronte al paese.

Facciamo alcuni esempi.
Noi pensiamo che è impossibile creare una Italia democratica nuova,

progressiva, senza una profonda riforma agraria, la quale assesti un' eolpo
- alla grande proprietà fondiaria di tipo feudale, dia la terra ai contadini
italiani stimolando, così, lo sviluppo della produzione agraria. Una simile
riforma non può essere che nazionale; e perché non sia una truffa esige
una notevole' mobilitazione del credito e di tutte le altre forme di aiuto per
i nuovi contadini che non po�seggono un inventario aziendale.

Nessuno può negare la grande funzione che possono avere, a tal

proposito, gli organismi finanziari ed altri enti consortili periferici, ma è
chiaro che solo degli organi

-

centrali, _ forti, e capaci di. travasare i mezzi
necessari dalle regioni 'meno bisognose a quelle più bisognose _ può adem
piere con efficacia l'importante e multiplo servizio del credito nel periodo
della riforma agraria.

'

.
Altro esempio. Noi avremo bisogno di elaborare un piano nazionale

di ricostruzione per le industrie, per i trasporti, lavori pubblici di inte
resse nazionale ecc. Sarebbe impossibile lasciare alle regioni un simile
còmpito che esse non

_ potrebbero assolvere, e commetteremmo, del resto,
la più flagrante ingiustizia a danno delle regioni più povere. Al contrario,
un piano nazionale di ricostruzione industriale dovrà sanare molte inegua
glianze esistenti .oggi tra regione e regione; ma questo sarà possibile solo
avendo una visione generale dei problemi del paese.

E ancora. Possiamo noi' pensare di spezzare, di frantumare, il com-
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mércio -interno della penisola? Questa sarebbe una pura stupidaggine, un

passo 'indietro nella nostra vita nazionale. C'è da sperare che non pen
sino a questo certi regionalisti, che rifanno la carta delle nostre regioni,
.« annettendo)) all'una o all'altra regione quella o quell'altra provincia o

.

zona inclusa nella regione limitrofa o quel porto del Tirreno o dell'Adria
tico, e parlano dell'hinterland di questo o' quel porto italiano.

Ancora un esempio. È possibile intravedere la ricostruzione della rete

dei trasporti ferroviari, distrutti dalla guerra tedesca e fascista, al di
fuori di un piano nazionale, che tenga conto dei bisogni generali e dei

'bisogni delle diverse zone del paese?
Si potrebbero portare altri esempi a dimostrazione che alcuni dei

più importanti problemi della ricostruzione del paese non possono essere

lasciati al libero gioco delle iniziative locali, che del resto verrebbero. a

mancare data l'ampiezza dei problemi stessi, ma esigono la selezione .delle
iniziative e la loro realizzazione da parte e' sotto il controllo diretto del

potere centrale. Si deve aggiungere che nel nuovo Stato democratico, molti

problemi regionali debbono essere risolti ora sul piano nazionale, se non

si vogliono ripetere gli errori (chiamiamoli così) del passato, sia pure
sotto la parvenza di una « autonomia regionale » che si risolverebbe in
un inganno per le masse popolari di parecchie regioni italiàne, sovrattutto

per le regioni meridionali. 'È vano pensare ad esempio, di arrivare a di

struggere il trasformismo, le clientele nel Mezzogiorno con una semplice
organizzazione regionale dello Stato. _ È più probabile, anzi è certo, che
la malavita politica nel Mezzogiorno riceverà un certo e decisivo colpo
dalla trasformazione dei rapporti di proprietà della, terra; e dalla crea

zione di grandi partiti di massa, di organizzazioni cooperative, consortili
e di credito affidate alla direzione e al controllo dei lavoratori.

Ciò detto, resta la possibilità di' decentrare una serie di servizi che

oggi fanno capo a Roma. Si può discutere, ad esempio se convenga o meno_

decentrare, su scala regionale, i servizi dell'agricoltura, dell'industria e
.

del commercio, i servizi del lavoro, i servizi postelegrafonici interni, del

'l'igiene, dei lavori pubblici d'interesse nazionale, della istruzione elemen
tare e media ecc.; ma è chiaro, in ogni 'caso, che lo Stato dovrebbe prov-
vedere agli scompensi fra regione e regione; dovrebbe provvedere, per
esempio, a costruire. strade, scuole, ospedali ed altro nella Lucania, perché
la Lucania non ha i mezzi per fare queste opere.. E così dicasi per altre

regioni e per altri problemi.
-

Ci sembra, insomma, assolutamente indispensabile, nel porre la que
stione di un ordinamento regionalistico, evitare di partire dalle soluzioni,
ma giungere alle soluzioni partendo dai problemi che sono sul tappeto.

Questi problemi non sono né giuridici, né amministrativi, né buro
cratici, anche se "nel loro sviluppo assumono pure e necessariamente tali

aspetti. Si tratta di mobilitare tutte le riserve e gli sforzi del paese in vista
di .una ricostruzione più razionale e più equamente distribuita di quanto
è andato .distrutto per colpa dell'esecrato regime fascista e di quei ceti e

gruppi che lo hanno suscitato ed alimentato per 21 anni.
Da quanto abbiamo detto deriva che l'Inizio della rinascita del
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paese, e della creazione di una Italia veramente democratica, deve inco
minciare con una azione rivolta a fiaccare e stroncare le forze reazio.
narie che, per i lOTO interessi egoistici, hanno mal governato la nazione
ed hanno finito per condurla al disastro. Ma noi siamo anche persuasi
che l'edificio istituzionale della nuova Italia dovrà poggiare sulle più
larghe basi popolari; dovrà cioè, chiamare alla vita politica tutta la popo.
lazione adulta, maschile e femminile, con la concessione ad essa del diritto
elettorale, attivo e passivo, e con la Creazione di nuovi istituti che esten

dano, la partecipazione delle masse popolari alla vita del paese e aiutino
la formazione di un nuovo strato dirigente democratico.

L'amministrazione regionale, alla quale siano devoluti alcuni còm
piti e servizi oggi concentrati nel potere centrale, e dopo che siano dehe].
lati il grande capitale monopolistico e la grande proprietà di tipo feudale
può contribuire alla estensione delle. basi della democrazia e dello Stato
democratico, allo sviluppo delle iniziative locali, ad un più rapido disbrigo
degli affari pubblici e, quindi, all'isnellimento dell'apparato statale. In tal
modo, venendo ci scomparire gran parte di quelle che, secondo noi, sono

state le ragioni profonde del' movimento regionalista nel passato, ed es

sendosi istituito nel paese un regime capace di sorvegliare i' vari interessi
popolari, l' « ente-regione » può diventare un elemento della ricostruzione
del paese. Ma per tutti i motivi anzidetti, 1'« ente- regione » dovrebbe re

stare entro i limiti di una istituzione amministrativa altrimenti ostacole
rebbe, anziché aiutare, la soluzione dei 'còmpiti nazionali ai quali ah
biamo fatto cenno e dai quali dipende la soluzione dei più vitali problemi
delle diverse regioni d'Italia.

Una concezione amministrativa della funzione della regione non e m

contrasto né con l'autonomia (nei limiti dei poteri che possono essere at

tribuiti alle regioni) né con l'esigenza di sviluppare le iniziative locali. Non
tenteremo qui di indicare quali organi potrebbe avere la regione e quali
potrebbero essere i loro rapporti con lo Stato; ma ci sembra che gli organi
dirigenti regionali, eletti su base democratica, dovrebbero avere funzioni
deliberative ed esecutive, nel quadro dei poteri regionali.

Bisogna, però, ammettere il carattere politico di alcune organizzazioni,
come ad esempio l'organizzazione regionale siciliana e sarda, e dare a

queste organizzazioni gli organi adeguati. .

Noi siamo fermi nella persuasione che occorra dare alla Sicilia e alla

Sardegna un regime particolare, una particolare, e più larga autonomia,
la quale non solo distrugga per sempre' gli odiosi legami burocratici che
hanno sottomesso sino a ieri le due Isole al potere centrale, ma contri
buisca ad aiutare ampiamente la loro vita politica. Tutti i veri democra
tici italiani debbono, secondo noi, sostenere le misure costituzionali e arnmi
nistrative che i democratici siciliani e sardi presenteranno all'Assemblea

,

Costituente, perché queste misure entrino a far parte integrante della nuova

Costituzione dello Stato italiano, e le misure che fin da ora possono e deh
bono esser prese in questa direzione.

Non vi è democratico italiano che possa mettere in dubbio il diritto
delle popolazioni siciliane e sarde di avere un regime autonomo partico-

,"
'
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lare, che non può essere né confuso con un ordinamento generale ammi
nistrativo regionale da dare allo Stato, né posto sullo stesso. piano di

questo ordinamento.
Il riconoscimento di questo diritto, da parte dei democratici italiani,

è un atto- di giustizia, di riparazione verso i siciliani e i sardi e una

misura che rafforza la democrazia e lo Stato.
La storia dello Stato italiano dal 1861 ai nostri giorni dimostra che

l'unità della nostra nazione non è stata mai solida e profonda, e la ra-

. giane è da ritrovarsi ne] modo come si è svolto il nostro Risorgimento,
il quale non ha affondato il suo vomere nello strato profondo -del popolo.
Ne è nato uno Stato debole tenuto da un regime pauroso del popolo,
sempre preoccupato di impedire che il popolo affermasse i suoi diritti, e

sempre alla ricerca di misure per comprimere gli slanci e le iniziative

popolari. I movimenti, le tendenze e gli studi regionalistici furono una

reazione a questo stato di cose.
.

Ora una nuova epoca si apre nella nostra storia: e -.purtroppo! -

essa si anre nel quadro di una grave catastrofe nazionale. Bisogna rifare
l'Italia. Ma nessun vero italiano può pensare di tornare al passato, di ri
{are .I'Italia quale era prima del fascismo, e di adoperare nella ricostru
zione i materiali putrefatti. che hanno fatto cosÌ pessima prova.

In questa grande opera di ricostruzione della Patria, opera .degna di
tutti i sacrifici, bisogna far tesoro di tutte le esperienze e di tutte le ini
ziative utili, capaci di consolidare la nuova democrazia italiana, e ,di creare

la vera unità nazionale, basata sul popolo libero, sulla giustizia e sul
lavoro.

L'ORGANIZZAZIONE ADTONOMA
DEI CON!{\.DINI MERIDIONALI *

L'avvenimento al quale oggi partecipiamo può segnare una data nella
rinascita della terra meridionale, se ciascuno degli attuali membri e ade
renti delle Unioni regionali dei contadini e tutti i democratici meridionali
si faranno i portatori di questa grande verità nelle campagne del Mezzo

giono: solo la unione e la organizzazione possono dare ai contadini delle
nostre terre la coscienza della loro forza, che essi metteranno a difesa dei

propri interessi di lavo�atori e degli interessi del Mezzogiorno e dell'Italia
intera.

Noi abbiamo ascoltato in questi due giorni interessanti interventi di
contadini di varie regioni del Sud e di varie .categorie, Essi hanno espresso
le- preoccupazioni, le angosce di moltitudini di contadini per le gravi diffi
coltà che. attraversano, tanto dei contadini che stanno per accedere alla

terra, in conseguenza di lotte decennali, quanto di quelli che lavorano a

contratto sulla terra, quanto di quelli che possèggono in proprietà un pezzo
di terra sul quale lavorano e il cui possesso diventa incerto a causa della

-

*. Discors� pronunciato al Congresso costitutivo dell'Associazione dei contadini del
Mezzogiorno (Napoli, 9 dicembre 1951).
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CrISI agraria e dei pesi fiscali. Le diverse voci dei contadini hanno espresso
preoccupazioni varie e particolari a questa -o a quella categoria; ma

qualcosa di comune le ha fuse e le fonde: la volontà di uscire finalmente
dalle incertezze della vita, di spezzare il contratto medioevale, usurario
e precario, di conquistare la stabilità del lavoro, di valorizzare più alta
mente di quanto ora non avvenga il lavoro dei contadini, di difendere i
contadini dalle conseguenze delle crisi (e, in sostanza, di lottare contro le
cause delle crisi agrarie), e quindi difendere il suolo, disciplinare i corsi

d'acqua, sviluppare l'industria elettric-a a beneficio delle popolazioni, e

avere strade campestri, comunali, provinciali e statali, e case e acqua e

fognature e ospedali e dispensari e scuole e quanto occorre al vivere civile.
Qualcuno, qualche scettico, dirà: « E cosa c'è di nuovo? Non è la

prima volta che si odono certe cose! Sono le solite cose! ».

Ma è appunto qui che lo scettico (uomo d'ordine, come si dice,
senza ironia, cioè conservatore, probabilmente un benestante, certamente
un falso èristiano), è proprio qui che lo scettico inciampa e cade. Infatti
se queste cose sono state sempre dette e continuano a dirsi. vuol dire che
non sono state mai fatte; e la stessa conclamata Cassa del Mezzogiorno.
della quale troppo si è parlato e si parla, non vi provvede. E poi, osservi
lo scettico la differenza: una volta uueste cose le dicevano ai contadini
gli avvocati, i candidati alle elezioni, i demaeoahi, i falsi cristiani, per

ingannare i contadini e strappare il lOTO voto {le dicono ancora oggi, que
sti signori); mentre qui le hanno dette i contadini a sé stessi e a tutti

, quanti ,( avvocati, demagoghi, falsi cristiani, propagandisti della civiltà oc

cidentale, ecc.) a tutti quanti li vogliono ascoltare. Con questa aggi'tmta,
che i contadini meridionali, come diceva un contadino ieri, « hanno sco

perto la medicina» per guarire dai propri mali, e questa medicina è la
loro organizzazione autonoma. Questa è la grande novità; capace di far
fare un altro passo avanti alla soluzione della questione meridionale che è
la questione del regime fondiario, cioè della proprietà terriera, e nello
stesso tempo è la questione dei contratti agrari medioevali e strozzineschi ;
e poi è là questione dell'elevamento delle condizioni dei contadini, dell'in
tervento autonomo dei contadini nella vita del Mezzogiorno; ed infine è la

questione della industrializzazione del Mezzogiorno.
I contadini meridionali hanno fatto un grande passo imponendo le

sia pur timide e ingiuste leggi fondiarie, che -essi miglioreranno -Iottando

per la loro applicazione, per la loro estensione, per il loro miglioramento.
Ora, senza dimenticare questo obiettivo, ma anzi per interessare ad esso

nuovi strati contadini, la maggior parte dei contadini,· occorre estendere
l'azione a tutti i territori che non sono compresi nella legge-stralcio, e

non solo per estendervi la lotta per il possesso della terra, ma per conqui
stare .Ia stabilità sui fondi ai contadini che lavorano a contratto e per ele
vare il reddito del contadino, sia attraverso la revisione dei criteri di de
terminazione del canone di affitto, sia attraverso una più giusta rimune
razione del lavoro dei mezzadri e compartecipanti, sia attraverso la difesa
dei prodotti del contadino in generale e la revisione del regime fiscale che

grava sui contadini. Per compiere il primo passo bastarono le organizza-
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zioni sindacali tradizionali dei lavoratori della terra e le altre forme di

organizzazione delle popolazioni in lotta per la terra. Per compiere questo
'nuovo passo occorre che tutti i contadini si organizzino, e in un modo
diverso che nel passato. Ecco le Associazioni autonome dei contadini.
Ecco le Unioni regionali autonome.

I contadini meridionali sono stati debolmente organizzati nel pas
sato. A parte i salariati e i braccianti, e gruppi di mezzadri impropri, la

grande massa dei veri e propri contadini (terrageristi, metatieri, fitta
voli, coloni miglioratari, enfiteuti, piccoli proprietari) restarono raggrup

pati attorno a caporioni locali, esponenti o agenti di famiglie ricche, del
tal nobile terriero o dei suoi avvocati e clienti; o attorno ai cosiddetti

Q;alantuomini. Così i nostri contadini, angariati, vessati in mille modi,
fornivano i voti ai caporioni locali, agli esponenti di queste o quelle fa

mizlie, ai candidati conservatori del governo, o agli avversari conserva

tori del governo, falsi cristiani gli uni e gli altri. (Voi sapete, infatti, che
i grandi proprietari, i loro avvocati, quelli che si chiamano uomini d'or
dine, vanno in chiesa, compiono gli esercizi spirituali, offrono oboli ai

santuari, ceri alla Madonna e fanno anche la carità: ma non sentono il

grido di dolore, che è un grido umano, che si leva dalle case e troppo
spesso dai tuguri dei contadini meridionali).

Era chiaro che un tipo di organizzazione simile non potesse portare
niente di buono ai contadini, ma tutto il buono possibile ai caporioni
locali, ai loro agenti deputati e consizlieri comunali· e provinciali. ai falsi
cristiani. Bisognava spezzare questo tipo medioevale di organizzazione, nel

quale il contadino fa la parte dello (�sciosciammocca» ed il signore o i

signori locali e i loro agenti e ruffiani d'ogni risma difendono i propri
interessi. Bisognava che i contadini la smettessero d'aver paura. Bisognava
che il contadino si svegliasse.

Amici contadini, io voglio restare fedele alla lezione di prudenza che
ci ha dato ieri il contadino di Nicastro. Non mi lascerò trascinare, perciò,
da nessuno entusiasmo eccessivo. Ricordiamoci del proverbio che dice:
« non vantarti quanto parti per la guerra, ma ernando ne ritorni! l). Sì,
siamo prudenti e modesti. Ma se non mi sbaglio, il gallo delle, nostre

contrade ha cantato, amici contadini! Ha cantato il gallo in Calabria e

in Sicilia, nel Fucino e in Puglia, nella Lucania e ne1 Lazio. Il p:allo ha
cominciato a cantare nelle nostre campagne meridionali, per annunciare
il nuovo giorno, un giorno diverso dagli altri giorni, un giorno nel quale
i contadini meridionali, assieme con gli operai e i tecnici e gli intellet
tuali meridionali d'avanguardia, saranno i protagonisti della nuova storia
delle nostre regioni. Il gallo ha cantato e i contadini cominciano a sve

gliarsi" non solo nel Mezzogiorno. Svègliati, contadino meridionale, ché il'
sole dei nuovi tempi è già alto, in Italia e nel mondo!

Le nuove organizzazioni, autonome sono un segno di questo risveglio.
Cosa vuoI dire « autonome »? VuoI dire forse che i contadini debbano iso
larsi? 'Neppure per sogno! I contadini non possono risolvere da soli i
loro problemi. Tutta la storia (e la storia degli. ultimi decenni) insegna
che i contadini, da soli, non possono risolvere nessuno dei loro problemi

.;;!:
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fondamentali. Dopo la prima guerra mondiale apparve in Bulgaria un forte
partito contadino, il partito contadino bulgaro, diretto dal capo conta

dino Stamboliski. Questo interessante contadino, capo politico del partito
dei contadini, pensò di risolvere da solo i problemi dei contadini. Si staccò
dalla borghesia cittadina, ma non cercò l'alleanza con la classe operaia.
Dobbiamo anche riconoscere che allora il partito politico degli operai bul
gari non sentì la necessità di fare una politica di alleanza. con i contadini.
I contadini bulgari vollero « fare da sé l). Ne derivò che la borghesia cit
tadina, appoggiata dalla piccola borghesia reazionaria, insorse, schiacciò
il regime dr Stamboliski, uccise il capo contadino ed instaurò la reazione
fascista più bestiale contro gli operai e contro i contadini. No, amici. I
contadini, da soli, non possono risolvere i loro problemi, in nessun paese
del mondo. Da ciò il senso della organizzazione « autonoma l), la quale
non vuoI dire cc isolata», ma sganciata dalla influenza della grande pro
prietà,' dell'agrarismo, della conservazione. I contadini si organizzano da
sé, si. danno le forme di organizzazione che ad essi convengono, i capi'
che non li tradiscono e stabiliscono le alleanze che sono loro convenienti
per la difesa e lo sviluppo delle loro 'condizioni. Quale può essere l'al
leato più fedele, più cosciente dei contadini? Senza dubbio questo alleato
è quello che lotta in modo ostinato e coerente contro le crisi, per miglio
rare le condizioni dei lavoratori e delle popolazioni, per una politica di

-Iavoro e di pace. È la classe ascendente. -È la classe operaia. L'organizza
zione autonoma dei contadini meridionali, porta questi su un nuovo fronte:
coloro che cercavano il nuovo in questo Congresso, e non lo trovavano,
sono serviti. I contadini meridionali hanno bisogno di appoggiarsi alle
nuove forze ascendenti, dopo la lunga esperienza del passato. Le vecchie
forze li hanno sistematicamente traditi, in nome dell' « ordine .» e della
« tradizione», in realtà per la difesa del regime del disordine, della guerra
e. del privilegio. Bisogna appoggiarsi alle forze che non tradiscono. Fuori,
dunque, da quelle organizzazioni contadine organizzate dalla Confagricol
tura, che è come dire agnelli organizzati da lupi; _fuori dal tipo di orga-
'nizzazioni . contadine come quella burocratica dei coltivatori diretti del non

mai abbastanza illustrato ono Paolo Bonomi, che stringe patti con la Con

fagricoltura e coi pescicani dell'industria chimica nell'interesse dei grossi
agrari e dei grossi speculatori; o dal tipo di quello spettro di organizza
zione contadina, aggregata alla cosiddetta Ca.s.r.., cioè ai sindacati « li

beri», liberi da qualsiasi legame con gli interessi ideali e materiali dei
lavoratori e strumenti di interessi estranei ai lavoratori italiani, alla patria
italiana. Così la vostra Associazione diventerà una potente arma nelle vo

stre mani e anche voi contadini potrete parlare con una voce che non

potrà non essere udita.
.

Ieri un delegato di Benevento rinnovava una sua polemica ironica,
che. ho già conosciuta in altra occasione, verso i deputati e i senatori, i

'quali non manterrebbero le promesse e tradirebbero gli interessi dei con

tadini. L� questione è seria e merita la più profonda meditazione da parte
dei contadini. È seria. perché tocca l'essenza del regime democratico. L'a
mico di Benevento deve ricordare, però, che le Assemblee 'parlamentari
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sono composte di rappresentanti di diversi partiti e che oggi vi è una

. maggioranza parlamentare determinata, che dà 'la base al governo che ci

governa. lo e i miei amici siamo all'opposizione e non nella maggioranza.
Noi sosteniamo nelle Camere le stesse posizioni di difesa dei contadini che
sostenemmo nei comizi elettorali o che agitiamo nelle pubbliche riunioni
o sulla stampa e che qui sono state presentate dall'ono Grifone e da tutti
gli intervenuti nella discussione. Ma siamo molto frequentemente battuti
dai parlamentari governativi, che compongono la maggioranza. Confon
dere maggioranza e opposizione e mettere tutti nello stesso sacco non è

.giusto né conviene, perché impedisce di vedere dov'è, da che parte viene
la resistenza alle richieste legittime dei contadini, tanto sul terreno delle
rivendicazioni della terra, quanto sul terreno contrattuale o su quello della
difesa dei contadini. Quando noi saremo maggioranza, andremo senza

dubbio molto più spediti.': L'amico di Benevento tenga conto di questo par
ticolare. Ma in ogni caso, ciò che conta sovrattutto è l'organizzazione dei
contadini, la loro unità, la loro capacità d'intervento nelle situazioni, la
loro lotta. Prima vostra preoccupazione deve essere di rafforzare costan-

-

temente la organizzazione unitaria dei contadini meridionali, di farne il
centro di raccolta della maggioranza 'dei nostri contadini, con la quale nes

sun'altra organizzazione scissionista di contadini possa rivaleggiare.
Amici, 'numerosi e gravi sono i problemi qui emersi. Problemi comuni

a tutti e _problemi di categoria, questioni economiche e questioni Iondia-
.

rie e questioni di contratti è fiscali. Tutto ciò mette in evidenza la com

plessità dei còmpiti che stanno di fronte alle Unioni e all'Associazione dei
contadini me\idionali, alla quale noi ci auguriamo di veder presto affian
cate la, Unione autonoma dei contadini siciliani e le Unioni sia dei con-

tadini che dei pastori sardi.
.

Intanto un grosso problema si è venuto a sovrapporre agli altri, a

causa �delle alluvioni distruttrici che hanno devastato varie regioni d'I

talia, comprese varie zone della Calabria, della Sicilia, della Sardegna.
Noi rivolgiamovinnanzi tutto un saluto fraterno ai contadini e alle popo
lazioni delle regioni alluvionate. Lo' slancio unanime della solidarietà popo
Iare e delle organizzazioni democratiche attorno alle popolazioni colpite,
ha dato maggiore risalto alla infame politica di divisione e di parte delle
autorità governatjve, alla propaganda governativa e americanizzata, alla

vergognosa speculazione sull'assistenza, divenuta impresa delle sagrestie
d'Italia, sezioni comunali e parrocchiali di una organizzazione straniera.
Le rappresaglie delle autorità contro generosi italiani che hanno portato
il loro soccorso ai fratelli colpiti dalla sventura, denunciati per « eccesso

di soccorso», hanno dimostrato il livello morale dei nostri governanti.
Questi sono. al disotto della condizione umana, sono dei vermi nati dalla

disgregazione provocata nel nostro corpo nazionale dalle vecchie classi

dirigenti.
'È evidente che le recenti alluvioni mettono in luce responsabilità an

tiche e recenti di governo, e quindi delle classi dirìgenti. È un fatto che
da decenni i governi d'Italia hanno sperperato ingenti ricchezze per dei

sogni di grandezza, anziché preoccuparsi di fare l'Italia economica e civile,
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-e di sollevare il nostro Mezzogiorno. Il fascismo è stato il punto d'approdo
di questa politica. Ora si riprende questa vecchia e fallita politica, ma peg
giorandola, perché il sogno folle delle nostre -classi dirigenti è quello stesso

degli imperialisti anglo-americani per il quale noi dovremmo dare uomini,
territori e averi.

Noi denunceremo tutte le responsabilità antiche e recenti. Ora è ur

gente provvedere ai bisogni delle popolazioni danneggiate, nel Sud e nel
Nord. A tale scopo i nostri amici hanno presentato alla Camera alcuni pro
getti di legge e degli emendamenti ai progetti governativi, in un senso

più favorevole al danneggiati senza .risorse, che hanno perduto tutto il
poco che avevano. Parecchie delle rivendicazioni da noi avanzate sono state

respinte dalla maggioranza. Naturalmente, assieme con il soccorso imme
diato, si pongono in queste regioni problemi urgenti di ricostruzione
agraria e problemi più di fondo, che investono le grandi opere di difesa
permanente del suolo. Ma non farò cenno di queste questioni, ora, perché

-

uscirei dal seminato. Però mi pare necessario dire che i contadini delle.
coste della Calabria o della Sicilia che hanno visto sparire la terra dei loro
comuni, sprofondata nel mare, debbono avere la possibilità di ricevere
la terra attraverso una congrua estensione delle terre da s_corporare a norma

della- legge-stralcio.
Amici contadini, voi sapete, credo, quale è stato il nostro atteggia

mento di fronte alle leggi fondiarie del governo, cioè alla legge Silana e a

quella detta « stralcio ». Noi siamo stati contrari a queste leggi, perché
esse. tendono a dividere i contadini senza terra e con poca terra in privi
legiati e reietti; e ai primi verrebbe assegnata una certa quantità di terra,
sebbene a condizioni che si 'riveleranno onerosissime, e i secondi verreb
bero 'a trovarsi in condizioni peggiori delle attuali. Noi abbiamo detto,
come diciamo, che occorre fissare un limite alla proprietà fondiaria e tutta

la terra al disopra del limite occorre trasferirla ai contadini senza terra

o con poca terra, singoli oppure associati,
-

cioè riuniti insieme in coope
rative o in altro modo, dietro pagamento di un piccolo canone, con diritto
a riscatto. Si tratterebbe di una enfiteusi, come ce ne sono nel Mezzogiorno.
Questo nostro punto di vista non è stato approvato. Cosicché_/floi ci bat
tiamo, ora, perché le leggi fondiarie del governo vengano applicate ed estese

e migliorate nel corso della loro applicazione, in modo che il maggior
numero di contadini senza terra abbia la possibilità di accedere alla terra

e alle condizioni più favorevoli. Le leggi fondiarie non debbono avere lo

scopo di dividere i contadini, ma piuttosto di stringerli ,ancora più nel
grande impegno nazionale di portare innanzi l'agricoltura a mezzo di una

profonda riforma nei rapporti di proprietà e nel regime dei contratti.

Bisogna denunciare la volontà del governo di restringere anziché
estendere l'applicazione

-

della legge. Ciò terrà accesa la lotta per la terra

nel Mezzogiorno, checché ne pensino certi tecnici, più propagandisti- che
tecnici. Non placherà certo la lotta per la terra la trasformazione degli
Enti di riforma come l'Ente silano in uffici di ingaggio per l'emigrazione.
Gli Enti di riforma debbono dare la terra ai contadini, non i contadini agli
schiavisti dell'Argentina, del Brasile o della Australia. Il nostro I Con-
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gresso dei contadini meridionali denuncia la politica della emigrazione di
massa, non- solo perché essa è già fallita alla prova, ma perché non è

neppure appoggiata dalle garanzie di salvaguardia degli interessi degli
emigranti. La verità è che migliaia di emigrati, ingannati da una perfida
propaganda di gente senza cuore, che dovrebbe essere colpita dal rigore
delle leggi, migliaia di emigrati vogliono tornare in patria, e non hanno
i mezzi per farlo. Metta il governo a disposizione degli emigrati l meZZI

per ritornare in patria! Questo è il suo preciso dovere!
Invece esso continua a ingannare gli uomini. L'on. Fanfani, anziché

provvedere a stimolare la più ampia riforma fondiaria e contrattuale, com'è
suo obbligo di ministro della Repubblica, si fa petulante propagandista e

organizzatore della esportazione degli uomini italiani. L'on. Fanfani dice:
« Occorre assolutàmente (questo ministro non usa mezzi termini: assolu
tamente, dice) aiutare i lavoratori che si disputano un fazzoletto di terra,
a riempire i vasti continenti che attendono chi li dissodi ». In queste parole
si sente di certo l'assenza dello scienziato, ma pure della serietà. C'è lo
Stenterello che comanda ai « vasti continenti» di dar posto ai lavoratori
italiani. Tutto ciò è spietatamente ridicolo. Dovremo dunque riprendere la
nostra posizione e la .nostra lotta di sempre sulla necessità e possibilità di
darè la terra italiana ai contadini italiani.

Non è vero che non c'è terra sufficiente in Italia. C'è terra sufficiente,
alla condizione che venga fissato un limite alla proprietà terriera e la terra

venga trasferita ai contadini senza terra o con poca terra, singoli o asso

ciati, in concessione enfiteutica. Dire ai contadini: « Andatevene fuori d'I
talia!», non è avere una politica agraria o fare una riforma agraria;
significa eludere la riforma. « Andatevene! », fu già la parola d'ordine che
i governi prefascisti dissero ai contadini meridionali. Questi andarono via

(allora potevano andare) a centinaia di migliaia. Ma le cose nel Mezzo

giorno non mutarono sostanzialmente. Poi i paesi di emigrazione chiusero
le frontiere; allora il fascismo disse che bisognava conquistare l'impero'
anche per dare la terra ai contadini italiani. Cioè la terra che si voleva
dare ai contadini era la terra di altri paesi, di altri popoli, destinata ad
altri contadini. Come è andata l'avventura fascista è noto' a tutti. Sarebbe
ora di abbandonare i vecchi, falliti e. falsi programmi. Mi auguro che l'As
sociazione dei contadini meridionali distrugga nelle nostre campagne le
ultime credenze sulla esistenza di terre lontane da conquistare e diffonda
questa che è la grande verità della nostra epoca: se si vuoI risolvere dav
vero la questione meridionale occorre dare ai contadini meridionali la
terra dei signori meridionali.

La questione della terra, qui da noi, non è solo quella del latifondo,
è la questione di tutta la terra agraria e del Mezzogiorno e delle Isole. Il
nostro programma attuale, della limitazione della proprietà fondiaria, pone
il problema della redistribuzione di tutta la terra, oltre un certo limite.
Come lottare per questo obiettivo? Si deve lottare per questo obiettivo non

solo esigendo la estensione della legge stralcio ad altri territori, e insistendo
sulla richiesta di concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate,
ma pure attraverso la lotta unita di tutti i contadini per la riforma dei

.'
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contratti. Amici delegati, noi votammo alla Camera, alla fine del 1950, una

legge di riforma dei contratti che non era di nostro gradimento, ma che
poteva rappresentare un passo avanti verso il miglioramento delle condi·
zioni dei contadini.

Ora la maggioranza, d'accordo col governo, rinnega il progetto che
essa stessa aveva elaborato alla Camera, durante due anni. 'È uno I dei casi

tipici di malcostume politico, che discreditano il Parlamento e la demo-
"crazia attuale. È difficile dire ora come la legge sui contratti andrà a finire.
Vorrei che voi chiedeste 'conto ai senatori democristiani delle vostre ciro
coscrizioni, del loro atteggiamento verso la legge sui contratti. Diremo a

tutti i contadini italiani di chiedere conto, in tutta Italia, ai parlamentari
democristiani di questo loro sfacciato tradimento nella difesa della giusta
causa, cioè della stabilità, come pure dellà divisione più giusta per i con

tadini dei prodotti, nella mezzadria propria e impropria, del diritto di

prelazione in caso di vendita del fondo, ecc. Ma sopraitutto ci prepareremo
alle lotte, alle lotte severe in tutto il Mezzogiorno- e nelle Isole, per affermare
la volontà decisa dei contadini di farla finita col contratto precario, di affero
mare il diritto dei contadini alla stabilità sui fondi, di giungere finalmente
al controllo del canone, cioè al canone fisso, automatico, nOn più affidato
all'arbitrio, alla esosità dei padroni, ma agganciato a un dato accertato,
per esempio all'imponibile accertato dal catasto per l'imposta fondiaria,
Canone fisso e in danaro, non in prodotti. Assieme con il canone fisso per
gli affittuari occorre difendere in tutto il Mezzogiorno e nelle Isole il riparto
nella mezzadria impropria, quale venne stabilito dalla legge Gullo. Lot
tando per il controllo del canone noi lottiamo concretamente per ridurre la
rendita nel Mezzogiorno in generale, e per sviluppare un vasto movimento
contadino che abbia come scopo la trasformazione radicale degli attuali

rapporti e la loro sostituzione con concessioni enfiteutiche obbligatorie
ai contadini.

Trasformare la economia meridionale, semifeudale e di borghesia agra
ria, in una grande economia di contadini possessori individuali o associati,
è.I'obiettivo della nostra lotta democratica e produttivistica, nelle campagne
meridionali.

Ne deriva che noi dobbiamo assumere la difesa conseguente della
economia contadina, e della piccola e media proprietà contadina. Anzi, noi
siamo i soli difensori sinceri e senza riserve della piccola proprietà. In-

., fatti, noi conosciamo le cause della crisi agraria e di tutto quanto porta
alla disgregazione l'economia contadina, e lottiamo contro questi mali,
per distruggerli alla radice. Ho sentito ancora una volta domandare qui
la revisione dei contributi unificati, nel senso della esenzione dal paga
mento di questi contributi da parte dei contadini che non fanno ricorso
a mario d'opera estranea aUa loro. famiglia e della diminuzione di questi
contributi proporzionalmente per gli altri contadini. Tutto ciò è assoluta
mente giusto. È certo che il regime delle imposte che gravano sui contadini
va riveduto.- Il progetto Cerruti sulle esenzioni della fondiaria per le categorie
dei contadini più piccoli e per la sostituzione della attuale ricchezza mobile

pagata dai piccoli fittavoli 'con l'imposta sul reddito agrario, è ispirato a
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criteri di giustizia e dovrebbe essere accolto dai parlamentari che si dicono
difensori dei contadini. Noi dovremo andare oltre nella difesa del piccolo
contadino, non solo batterci, come ho detto, per la fissità e l'automaticità del
canone di affitto, ma proporre una specie di Carta della piccola proprietà,
che affermi la inalienabilità e la insequestrabilità del piccolo possesso
familiare.

Amici, voi avete elevato proteste per la caduta dei prezzi di certi

prodotti, quali il vino, l'olio, il tabacco, la canapa, in sostanza contro le

conseguenze della crisi agraria; tutte le vostre proposte per la difesa dei

prezzi Vanno accolte, come pure quelle che si rivolgono a forme di tutela

organizzate dai contadini. Ma la questione è più complessa, e qualsiasi
proposta di difesa dei prodotti, basata su misure di produzione, sarà senza

profonde conseguenze se non verranno affrontati i più grossi problemi del
l'indirizzo economico e politico generale. Questo significa che noi dobbiamo
insieme lottare per una politica e per un governo capaci di far recuperare
ai" prodotti tradizionali italiani i vecchi mercati di sbocco, nell'Europa
orientale e centrale. Nello stesso tempo, come risulta dall'insieme delle cose

che abbiamo dette qui in questi due giorni, dobbiamo lottare insieme per
una politica e per un governo capaci di allargare il mercato interno italiano
ai prodotti industriali e agricoli nazionali. Il delegato che chiede misure
severe contro le sofisticazioni del vino ha ragione; e io sono pur disposto
ad accogliere una misura che Favorisca, in qualche caso, la destinazione di
una parte del vino alla funzione di carburante. E va bene ... Ma vi pare che
il vino debba essere destinato alle macchine? O non deve essere, invece,
destinato all'uomo? Certo, dobbiamo difendere il vino dalle sofisticazioni,
tipizzarlo e venderlo sul mercato estero e sul mercato interno irrobustito.
Un'altra politica, quella che noi chiediamo, comporta la libertà di iniziativa
del nostro paese, comporta il rifiuto di prodotti concorrenti sul nostro

mercato, comporta lo sganciamento del nostro paese dalla politica di suhor

dinazione agli interessi dell'imperialismo degli Stati Uniti, comporta una

politica di ricostruzione interna, di avversione operante al riarmo inten
sificato ed alla guerra, una politica di pace e di relazioni commerciali con

tutti i paesi che vogliono mantenere la pace. Eoco la nostra prospettiva
ampia, -di lavoro per tutti in Italia, non in Australia o nel Brasile, ma di
difesa del nostro lavoro, delle nostre industrie, dei nostri contadini.

Lavoro, terra, ricostruzione, significano la fine della disoccupazione
nel nostro paese, lo sviluppo dei bisogni popolari, cioè della civiltà, nel

Mezzogiorno d'Italia e in tutta l'Italia.
Noi siamo riuniti a Napoli, capitale. del Mezzogiorno, centro della

nostra storia e dei nostri pensieri meridionali. Questa città, voi lo sapete,
soffre molte angosce e pesanti oltraggi. La sua industria è minacciata, la
sua economia declina ed oggi soldati stranieri, non desiderati, percorrono
le sue strade. Noi amiamo Napoli, e le sue canzoni, ci stanno in fondo al

'cuore,
.

fanno parte dell'anima nostra, perché noi cantiamo come Napoli.
Vogliamo che Napoli continui a irradiare canzoni e creazioni della fantasia
e pensieri d'avvenire. Ma vogliamo, pretend iamo , come meridionali , una
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Napoli di ciminiere, di industrie e di commerci: la prima città industriale
e commerciale del Mezzogiorno continentale. Ebbene, i contadini meridio
nali vogliono dare un mercato meridionale alla industria napoletana e a

quella delle altre città meridionali quali Taranto, Bar,i e alle nuove che
dovranno sorgere. Un mercato meridionale accresciuto (e in molti casi
creato) vuol dire che i nostri contadini debbono aumentare i redditi indi
viduali, le loro entrate familiari e sentire il bisogno di case comode e bene
ammobigliate, di sapone, di biancheria e vestiario abbondante e soddisfa
cente e di calzature, di fazzoletti, di tutto quanto determina; assieme con

la scuola, il livello culturale di un popolo. I nostri contadini debbono volere
che le loro donne vestano graziosamente, abbiano le calze di seta, come

hanno diritto di averle le donne che lavorano, le quali debbono conquistar
a sé e al proprio lavoro una più alta dignità. Sviluppare il mercato conta
dino vuol dire sviluppare la meccanizzazione e la motorizzazione dell'agri
coltura. Chi ha detto che il contadino non vuol più lavorare curvo, ha detto

-

bene. Il contadino vuol lavorare diritto, con le macchine e con gli strumenti
moderni di lavoro. Deve poterli, però, comperare. Eeco la questione. Dob
biamo portare in tutti i paesi, in tutte le case, l'elettricità a buon mercato.

Tutto ciò non è sogno ambizioso. Basta con l'umiliazione della gente me

ridionale, basta con l'ignoranza e la schiavitù, basta con la rassegnazione
che avvilisce la nostra gente! E basta con le persecuzioni contro i contadini
meridionali! Nel Mezzogiorno, assai più ehe in altre parti' d'Italia, non vi è

legge. Vi domina l'arbitrio. Dobbiamo qui 'conquistare lo Stato alla demo
crazia. Lo Stato è troppo indietro sulla coscienza moderna, sulla' stessa

coscienza che si è sviluppata tra le 'popolazioni e i contadini del Mezzogiorno.
Bisogna correggere il ritardo dello Stato sugli uomini, aggiomando la
coscienza dell'apparato di Stato. Un processo come quello di Lucera è d'altri
tempi. Centodieci uomini sono' in carcere da due anni, accusati di insurre
zione armata per una protesta popolare legittima. Chi permette queste pro
vocazioni e persecuzioni e la polizia che fa questo, la magistratura che
consente e lo Stato che sopporta, sono molto indietro alla coscienza dei
nostri braccianti, dei nostri cafoni. Salutiamo i cittadini e i contadini di
S. Severo processati e umiliati nella loro coscienza democratica. Essi sono

alla testa della marcia della nuova civiltà della nostra terra meridionale.
Sono con voi, delegati contadini meridionali e delle Isole, nelle prime file
delle colonne che aprono la strada del progresso.

A Napoli abita un filosofo di fama mondiale. Abbiamo letto stamane

un suo messaggio al Congresso liberale di Torino. Lo avete letto? Non credo.
Potete farne a meno, perché- tanto non ci capirete nulla; e non perché voi

non' siate intelligenti e anche molto, ma perché in quel messaggio non c'è

nulla che interessi gli uomini vivi, le forze vive della vita nazionale; e voi,
vivaddio, non vi occupate di cadaveri. A quel messaggio mi piace contrap
por.re il vostro, quello che parte da qui, da questo vostro primo Congres.s�
dei contadini meridionali, a tutti i contadini e alle popolazioni lavoratrici

del Mezzogiorno, a tutti i contadini e lavoratori e tecnici e intellettuali

d'avanguardia del nostro paese.
.

Qualcuno di voi ha detto ieri che qui è come se fosse e parlasse la
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vera patria. Ci vogliono dei contadini per dire cose così profonde e poetiche
insieme. SÌ, la patria è la terra. Senza la terra non vi è patria, per nessun

uomo. Voi custodite la terra dei nostri padri, la amate, ne soffrite le vicende.
Voi siete le scolte della patria.

Difendete la terra, la patria, contro i suoi nemici che sono anche pa
rassiti del lavoro. Difendete la terra dalla guerra che la insanguina e ne

distrugge gli uomini e .i frutti. Difendete il lavoro dalla distruzione. Non un

uomo, non un soldo per la guerra! Saluto a tutti gli uomini che lavorano
su tutte le terre del mondo e lottano per la pace tra i popoli e per la propria
libertà e la propria indipendenza! Terra, non guerra! Viva l'Associazione
dei contadini meridionali! Viva la redenzione del Mezzogiorno, ad opera

degli operai, dei contadini, dei tecnici e degli intellettuali d'avanguardia!

LE NOSTRE TESI SULLA RIFORMA AGRARIA *

Signori, sono - se non erro -l'ultimo o il penultimo dei direttori di
riviste invitati dalla vostra Associazione deglì « Amici della cultura» alla

intelligente iniziativa, che è come una « mostra », una « mostra di ciò che
si pensa», 'o, meglio, di alcuni dei centri di organizzazione della cultura
oggi esistenti in Italia. E questa casuale collocazione della mia modesta
chiacchierata al termine o quasi del vostro ricco calendario, può corrispon
dere, nella realtà, alla giovinezza della pubblicazione che ho 1'onore di diri

gere e al carattere derivato delle idee che essa sostiene nel campo dei pro
blemi dell'agricoltura e, innanzi tutto, nel campo dei problemi delle popo
lazioni lavoratrici della campagnà: le sue idee sono quelle della democrazia
avanzata, radicale, quali sono state elaborate in Italia dal gruppo di Anto
nio Gramsci e dalla corrente di pensiero e politica che a quelle idee si
richiamano.

Ma nonostante la sua giovane età e il carattere derivato della sua im

postazione, -la. rivista Riforma Agraria è un centro di organizzazione cul
turale; anzi, è un centro di organizzazione di cultura militante, nel suo

campo, e militante noi pensiamo debba essere ogni cultura che si proponga
di agire quale strumento di trasformazione della vita, dei rapporti sociali,
dell'indirizzo nazionale.

, Di qui nasce un certo maggiore impegno dei redattori e dei collabo
ratori, al quale, per la verità, non sempre siamo stati sino ad ora fedeli.
Le nostre posizioni sui diversi problemi, infatti, le conclusioni dei nostri
studi, non sono affidate alla semplice disputa tra competenti o pseudo
competenti o, peggio, alla « critica roditrice dei topi»; ma possono avere
ed· hanno conseguenze pratiche immediate tra masse di milioni di lavoratori
della terra, in vari modi organizzati.

Di qui, anche, quel carattere polemico della nostra rivista, che da
qualche parte ci è stato rimproverato, come un po' forte, « esagerato »,
« sconvéniente : e che forse, riconosciamolo, ha qualche « momento plebeo »,

specie quando la polemica investe, aggredisce l'ignoranza sul trono, la p�e-

* Discorso pronunciato alla Associazione « Amici della Cult{lra)) a Bari il 2-4-1955.
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sunzione, la disonestà, l'ipocrisia, cioè « la moralità delle persone immo.
rali », - così tristamente diffusa, nel nostro tempo. Convengo che occorra

mantenere, nella polemica, una altera moderazione; ma il « momento ple
beo», nella nostra polemica, è un momento del cuore, è come l'estro del
poeta o del-musicista, è il « momento della passione»: dominiamo le pas
sioni e comprimiamole, - ma amiamole, perché in esse siamo noi uomini,
non nati a vivere come bruti, ma per migliorare incessantemente la vita
della nostra gente, e 'degli uomini tutti.

Riforma Agraria dice, nel suo titolo, il suo programma. Ma non ci
. possiamo accontentare di un titolo! Chi non è per una « riforma agraria»,

oggi, in Italia? Noi siamo sostenitori dì una determinata riforma agraria,
che, a nostro parere, è la riforma agraria che ci, occorre.

Noi sappiamo, perché l'abbiamo appreso dallo studio della storia, che
una riforma agraria ha come scopo la redistribuzione della proprietà fon
diaria e, quindi, una modificazione dei rapporti di proprietà. Le rifor
me agrarie si sono fatte e si fanno o nel corso di una rivoluzione o per

-

evitarla, con leggi opportune. bo studio della storia del nostro paese' ci ha
convinti da tempo che l'Italia è gravida di una riforma agraria, la cui
nascita è indispensabile allo sviluppo economico e civile del nostro paese.
lo non debbo parlarvi questa sera della riforma agraria, bensÌ della rivista
che porta questo I?-0me. Però sono nell'obbligo di dirvi quali sono le nostre,
tesi essenziali, e perché e in che modo ci collòchiamo nel campo della

I

cultura e, come ho detto, "della cultura militante.
,

La prima nostra tesi è che una riforma agraria efficace, in Italia, oggi,
deve applicare il principio della limitazione generale e permanente della
proprietà fondiaria, 'quale è prevista dall'art. 44 della Costituzione. Prego
quanti hanno la bontà di ascoltarmi di. non confondere involontariamente
nella mente la proprietà e l'azienda. La proprietà è un fatto giuridico;
l'azienda è un fatto economico, - e tra i due fatti, anche oggi, non c'è
sempre corrispondenza; anzi, là dove l'azienda è più sviluppata la proprietà
è nettamente separata dall'azienda, ciò che ha conseguenze economiche e

sociali di grande portata: si può benissimo pensare ad una azienda, e ad
una grande azienda, appartenente a più' proprietari. Tale è, del resto, se

condo noi, la prospettiva positiva dell'agricoltura italiana in sviluppo.
La distinzione necessaria tra la proprietà e l'azienda, corrispondente

ad una distinzione esistente nella realtà, rafforza l'esigenza della limita
zione generale, che viene

.

attaccata da quanti obiettano che non si può
spezzare l'azienda senza commettere' un attentato allo sviluppo tecnico e

produttivo. ,Ma nessuno di noi è pazzo, da sostenere che l'azienda agraria
'

venga spezzata, frantumata; n oi vogliamo spe�zare la proprietà, non l'a
zienda, dove esiste l'azienda.

La nostra seconda tesi essenziale è che gli eccedenti della terra che ha

subito la limitazione generale e permanente vengano dati a contadini senza

terra o aventi un quantità di terra insufficiente all'impiego del lavoro della

famiglia, a titolo individuale o nelle forme associate da essi liberamente

prescelte. Nelle aziende agricole a grande sviluppo economico-tecnico, oc-
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corre prevedere forme di associazioni produttive obbligatorie tra i contadini
e gli imprenditori.

_.

La nostra terza tesi essenziale tocca la questione dell'indennizzo ai pro
prietari che subiscono la. riforma. In linea teorica noi siamo contrari al pa
gamento di un indennizzo ai proprietari per le terre soggette alla riforma.
Vi siamo contrari per tutto l'atteggiamento nostro di fronte alla rendita,
e alla rendita dominicale, che è reddito non guadagnato, parassitario, che
sottrae all'agr�coltura ingentissime disponibilità. Ora, il prezzo della terra,
anche- quello che si paga in conseguenza di una riforma agraria, è rendita

capitalizzata, e sottrae alle nascenti nuove economie mezzi essenziali di
avviamento.

In soccorso alle nostre posizioni ci vengono dei giuristi, dei costitu
zionalisti, anche non di nostra parte, i quali dimostrano con grande copia
di argomenti che ai proprietari sottoposti alla riforma non è dovuto l'in
dennizzo per le terre oltrepassanti il limite fissato dalla legge. Se la legge
fissa limiti alla estensione della proprietà non può esservi, infatti, diritto
di proprietà oltre il limite consentito. E dove non c'è diritto di proprietà
non vi è espropriazione né indennizzo.

A molti gentili ascoltatori non piace, di certo, questo mio ragionare: lo
-

troveranno rivoluzionario. La questione è che la nostra Costituzione è rivo
luzionaria nella sua parte programmatica; ma vuole attuare una rivoluzione
entro i binari della nuova legalità repubblicana. Tale è la sua originalità.
Ed è somma sciagura per la patria nostra che ad essa non si obbedisca:
non c'è più efficace sobillatore dell'assetto statale in un paese qualsiasi,
di una classe dirigente che infranga la legalità di questo paese.

La tesi del non pagamento dell'indennizzo per Je terre eccedenti il
limite fissato da una legge di riforma fondiaria, è conforme alla lettera e

allo spirito dell'art. 44, della Costituzione. Gli scopi di questo articolo sono

diversi, ma essi sono ancorati tutti all'obiettivo di deprimere economica
mente e socialmente la proprietà fondiaria. Se voi date alla proprietà fon
diaria, con una mano, ciò che le avete tolto con l'altra, voi non raggiungete
lo scopo precipuo. della riforma, né potete mirare a stabilire « equi rapporti
sociali» nelle campagne.

Noi, però, pur sostenendo questa tesi, abbiamo appoggiato, già nel

passato, la tesi del trasferimento in enfiteusi ai contadini delle terre ecce

denti il limite generale e permanente, stabilendo un canone fisso che tenga
conto del carattere riformatore del provvedimento e riformando in tal
senso l'istituto attuale dell'enfiteusi.

'

La quarta nostra tesi essenziale e la riforma dei principii contrattuali
in agricoltura. È una questione antica, sulla quale molto si è scritto, anche
da uomini autorevolissimi di parte conservatrice e moderata; ma che non

ha trovato ancora una soluzione. Si dice da qualche parte che i contratti

agrari non siano soggetti a leggi, e che possono essere migliorati attra

verso gli accordi sindacali. Ma chi dice così confonde volutamente due

aspetti del problema. Non è vero che i contratti agrari non siano soggetti
a leggi. Iriteri capitoli del Codice civile 'sono dedicati ai contratti agrari,
ciò che non ha mai impedito ai sindacati .di

"

stipulare degli accordi. La

"
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questione è che occorre aggiornare i principii regolatori dei contratti, va

levoli per tutti i contratti e per ciascun tipo di contratto, entro la cui cor

nice i contratti verranno liberamente stipulati dalle organizzazioni di ca

tegoria. Come loro sanno, la disputa che si svolge da qualche anno (e so

pratutto negli ultimi mesi) attorno alla questione dei contratti agrari, si
è andata imperniando sul principio del controllo delle disdette' ovverosia
della giusta causa. Per la verità i principii contrattuali da rinnovare o da
innovare sono numerosi e tendono tutti - assieme alla riforma fondiaria
a distruggere i residui del Medio -Evo nelle nostre campagne, residui eC(J

nomici e sociali. Il principio del controllo delle disdette, o della giusta
causa permanente o della stabilità del contadino (o anche dell'imprenditore)
sui fondi, riassume, in un certo senso, tutti i principii nuovi in elabo
razione. Cosa vuoI dire la « stabilità »? Vuol dire che il contadino o l'im
prenditore che lavora o dirige onestamente il fondo o l'azienda e non in
tende abbandonare l'agricoltura non può essere disdettato mai. In queste
condizioni il contadino o l'imprenditore investiranno i risparmi e nuovi

capitali nella terra, sicuri di poterne godere i frutti; - e tutta l'agricoltura
ne avrà un sensibile beneficio. La stabilità, con una serie di altri principii
rinnovatori o innovatori è la forma concreta della libertà che la Repubblica
deve garantire ai contadini.

_

Da queste quattro tesi essenziali deriva la quinta tesi: lo sviluppo tec

nico dell'agricoltura, l'associazione libera e democratica dei lavoratori, lo

sviluppo a�lla produttività e dèlla produzione possono realizzarsi trasfor
mando gli attuali rapporti di proprietà e gli attuali rapporti, in generale,
esistenti nell'ag-ricoltura, e liberando l'agricoltura, innanzitutto, dal peso
eccessivo della rendita fondiaria.

La nostra rivista, anche con le pubblicazioni che l'accompagnano, va

conducendo una serrata battaglia contro la dottrina economica ufficiale la

quale, abbandonato da tempo il filone dell'economia classica, si è data a

nascondere la rendita fondiaria. Leggete i libri di economia agraria, udite
le lezioni dei professori universitari, sfogliate i trattati scolastici. La ren

dita fondiaria non c'è più. Si afferma che ID strumento fondamentale della

produzione agraria è il fondo agrario e nel fondo agrario si comprende sia
la terra nuda che il capitale fondiario. Nella terra agraria, cioè oggetto di

sfruttamento, sono sempre investiti dei capitali, e i capitali investiti nella
terra sono inscindibili dalla terra' stessa, formando con essa un tutto eco

nomico. La terra si compra e si vende assieme ai capitali. Questo « tutto

economico »' è il capitale fondiario, al quale spetta un interesse chiamato
« beneficio' fondiario », - corrispondente grosso modo al canone di affitto.'
Tutto ciò è un gruppo di sofismi, o un imbroglio che farebbe inorridire i
fondatori dell'economia classica. Come si spiega, allora, la esistenza contem

poranea di tre figure nell'azienda a grande affitto: quella del proprieta
rio fondiario, quella dell'imprenditore e quella del lavoratore? Gli è
che il cosiddetto « beneficio f.ondiario» comprende due elementi distinti,
- uno è la rendita fondiaria dominicale o assoluta, che "non deriva
da investimenti di capitali nella terra, ma è un tributo che il proprietario
fondiario come tale esige dall'impr-enditore, l'altro elemento' deriva dall'in-
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teresse dei capitali incorporati nel fondo stesso, - capitali che non furono
opera del proprietario ma degli imprenditori capitalisti e dei contadini.
La rendita assoluta deriva dal monopolio fondiario privato. I capitalisti
del periodo della massima potenza del capitalismo sapevano bene che il
monopolio giuridico, oltre che economico, della terra, limita lo sviluppo
delle forze produttive dell'agricoltura. Tanto è vero che gli economisti
borghesi più radicali, come Henry George, in Inghilterra, sostennero la
necessità della proprietà statale della terra. La terra non è un bene ripro
ducibile come ogni altro bene, ed è giusto, quindi, che non sia di proprietà
privata. La proprietà statale delle terre avrebbe portato l'abolizione della
rendita assoluta e avrebbe eccitato il capitalismo, la tecnica agricola su

larga scala, diminuendo i costi di produzione. È a questa posizione radicale
che noi ci richiamiamo, in sede teorica, quando affermiamo che una riforma
industriale sociale radicale, nel nostro paese, deve accompagnarsi al com

pimento della rivoluzione democratico-borghese nelle campagne. La stessa

posizione, peraltro, è assolutamente compatibile con l'organizzazione capi
talistica dell'agricoltura; la quale « implica necessariamente il presupposto
che tutta la terra sia occupata da singole aziende private, ma non implica
affatto che tutta la terra sia di proprietà privata» (Lenin, Teoria della que-.

stione agraria).
I nostri economisti, invece, negano l'esistenza della rendita fondiaria.

Ma la rendita fondiaria si taglia una fetta di 500-550 miliardi all'anno, su

un prodotto netto dell'agricoltura nazionale di 2.300 miliardi (netto anche
da imposte), e, in cifra tonda, si avvicina a 1/4- del prodotto netto, (anno
1953). Ma questo calcolo è difettoso per vari motivi che ora non posso
analizzare qui; e, d'altra parte, molti fenomeni di rendita sono' mascherati,
come ho avuto occasione di spiegare in altre occasioni. Il tributo della
rendita fondiaria grava sui redditi di lavoro e sugli investimenti di capi
tale; esso contribuisce a restringere seriamente il mercato, aggravando
la crisi economica e anche la crisi agraria.

Ed ecco la nostra sesta tesi: l'elevata rendita fondiaria è una delle
cause principali del ritardo dello sviluppo economico e sociale delle no

stre campagne; e il suo accrescersi per vari motivi, compresa l'applica
zione delle leggi fondiarie varate in questi anni e la Cassa per la forma
zione della piccola proprietà - resta il maggiore ostacolo all'adattamento

dell'agricoltura ai prezzi creati dalla crisi agraria. La rendita non è più
oggi, come una volta, l'ostacolo quasi assoluto a questo adattamento. Essa

è, però, il primo degli elementi numerosi e complessi della dominazione dei

monopoli sull'agricoltura. La trasformazione monopolistica dell'agricoltura
italiana, già accentratasi in periodo fascista, sotto l'egida del corporativi
smo, è giunta a forme -

senza precedenti in questi anni, - e determina e

determinerà ormai i fatti economici essenziali della nostra agricoltura e i
. caratteri' e l'asprezza delle crisi agrarie, se non verrà ostacolata e spezzata.
I gruppi monopolistici esigono la cosiddetta « organizzazione dell'agricol

.

tura» fondata sulla obbligatorietà della partecipazione dei produttori a

organizzazioni determinate, e sulla politica statale di sostegno dei prezzi
. dei prodotti « critici l), allo scopo di creare un mercato artificiale, a spese



'l!:ù •

'"" l'
.!. ,-.-

l'

-

896 RUGGERO GRIECO

della collettività nazionale. I gruppi monopolistici si raggruppano attorno

alle industrie che- lavorano le materie prime fornite dall'agricoltura, at

torno ai Consorzi di bonifica, agli Enti aventi carattere monopolistico cor

porativo, e, da qualche anno, attraverso la Federconsorzi (legata alla Mon
tecatini, alla Fiat e ad altri organismi monopolistici). I monopoli schiac
ciano l'agricoltura e la grande massa dei produttori agricoli mirando agli
alti profitti speculativi, che non hanno nulla a che vedere con gli interessi
della produzione.

'

La quale - ed ecco la nostra settima tesi - deve avere come mira il
mercato nazionale, innanzi tutto, e il mercato mondiale indiscriminato. Ciò
vuol dire che la produttività e la produzione -debbono avere in vista il
consumo popolare accresciuto, il miglioramento delle condizioni di esi
stenza delle masse popolari, e un'altra politica estera, altrimenti non si

capirebbe perché occorra aumentare le rese unitarie e' le produzioni in

_generale. Così, le nostre tesi hanno un legame tra loro, un legame coerente

e armonico: esse hanno per obiettivo un aumento del reddito delle masse

contadine e, quindi, del consumo:' esse hanno per obiettivo un elevamento
della civiltà, determinato da un aumento dei bisogni materiali e culturali
del popolo. Ed ecco come i problemi agricoli e industriali si armonizzano

-,

e si condizionano reciprocamente; ecco come gli stessi problemi meridio
nali diventavano problemi di tutta la n'azione e, anche, problemi interna
zionali. CIi avversari della riforma agraria intesa come limitazione della

proprietà fondiaria e redistribuzione de'gli eccedenti a contadini singoli o

volontariamente associati, opinano che una tale riforma sarebbe contraria

agli interessi della produzione. Sarebbe opportuno esaminare i dati assoluti
della produzione agricola italiana negli ultimi 40 anni, e metterli a con

fronto con l'aumento della popolazione. L'esame è sintomatico è non è a

favore del mantenimento delle attuali strutture dell'agricoltura nazionale.

Comunque, noi leghiamo la riforma agraria alla cooperazione agraria,
naturalmente volontaria. La cooperazione non può essere obbligatoria, per"
la contraddizione che non lo consente, e dove essa è ,òbbligatoria deve

andare, è destinata alla disgregazione e.. al fallimento.
Ed ecco pure - ottava tesi nostra.jorulamentale - che le, concezioni

della riforma agraria da noi sostenute diventano una base dello sviluppo
della libertà e della democrazia nelle campagne. La: libertà è, innanzi tutto,
la sicurezza del lavoro, la tranquillità famigliare, - condizioni del mi

,glioramento materiale e culturale dei contadini. Ove si assicuri al contadino
il lavoro permanente e il permanente possesso della' terra che egli lavora
onestamente; è più facile abbattere i residui del medioevo nei rapporti
economico sociali, sia nella Valle Padalla che nel Mezzogiorno, nella vita
e nelle idee, e nei rapporti tra i contadini e lo Stato. Una riforma agraria
profonda distrugge .le vecchie clientele, qui da noi, nel Mezzogiorno, e non

solo da noi, infrange l'arma del ricatto di governi incapaci di comprendere
le leggi severe della democrazia, spezza i legami delle vili subordinazioni,
sopprime l'uso spregevole della vendita del voto elettorale per fame e il
mercato delle cose dello spirito, e dà quindi alla, democrazia nuovo èmpito,
nuova forza.
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Un tale impegno non può essere affermato in sede puramente teorica,
- mi pare di averlo detto. Esso vale in quanto le idee che vuole affermare
nella pratica siano il prodotto elaborato della esperienza di milioni di
uomini e di donne, lavoratori della terra 'di ogni condizione, 'e tecnici agri
coli, e intellettuali nati sul terreno .contadino, esso vale, come impegno
concreto, se le idee che vuole affermare guidano l'azione organizzata di
milioni di uomini e di' donne.

La nona nostra tesi fondamentale è che le idee, per essere capaci di
trasformare la vita, debbono essere assimilate dagli uomini che debbono
realizzarle; le idee debbono organizzare gli uomini; l'unità della teoria e

dell'azione è condizione del successo di ogni trasformazione storicamente
necessaria.

La nostra rivista, per la verità, non è organo di nessuna Associazione;
essa si rivolge a un quadro sociale largamente ,inteso, -quadro di orga
nizzatori e quadro di intellettuali specializzati. È, perciò, anch'esso stru

mento di organizzazione, sia pure indiretto, di masse di lavoratori della
terra. Se non avesse questo scopo preminente o lo negligesse, la nostra

rivista avrebbe una assai scarsa importanza, e non sarebbe neppure il
caso di parlarne qui stasera, dinanzi a voi.

.

L'unità della teoria e dell'azione è condizione dello sviluppo della
teoria e dell'azione ed, è condizione dello sviluppo dei movimenti. Noi con

cepiamo la teoria come esperienza elaborata; una teoria non confermata

dall'esperienza appartiene alla mitologia. Ma l'esperienza è nell'azione.
Senza azione non v'è nessuna esperienza.

Ed è l'esperienza stessa che ha dettato, anche da noi, la necessità del

sorgere di una Alleanza democratica nazionale dei contadini - e ciò al di
fuori delle tradizionali organizzazioni sindacali dei salariati e dei mezzadri,
- organizzazione che non è mai esistita in Italia e che la nostra rivista
ha preparato nelle idee e nella sua più concreta realizzazione.

L'esperienza storica italiana e internazionale ha distrutto i miti fur
beschi de( « mondo rurale;» unico, o anche rlcl « mondo contadino a sé
stante l), che agitava la parola d'ordine del « fare da sé », con una forte

'

tinta pseudo contadinista, anti-cittadina, ed antioperaia. Un « mondo ru

rale unico» non esiste. Nella campagna si sviluppa una intensa lotta di
classe, anche nei paesi dove non esistono partiti operai. L'esperienza ha
dimostrato che i contadini non possono « fare da sé»; essi sono stati, sino
ad ora, in un blocco con la grande proprietà fondiaria - nelle forme poli
ticamente più diverse e più capricciose e più astute�; l'organizzazione
autonoma moderna dei contadini cerca una alleanza di nuovo tipo, cerca

un alleato non legato alla difesa degli interessi del passato e della conser-
.

vazione sociale" ma un alleato il cui 'interesse sia in contrasto dirò natu

rale con il passato e con la conservazione sociale. Questo alleato è la classe

operaia. L'esperienza delle rivoluzioni del nos�ro secolo, in tutto il mondo,
ha dimostrato che solo attraverso questa alleanza i contadini hanno potuto
distruggere sino in fondo le antiche e nuove catene del servaggio o dei

monopoli; o, d'altra parte, che senza i. contadini, senza il loro apporto
attivo le società non possono essere avviate su nuove strade. lo parlo dei

"

'l.
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contadini, - e non dei contadini socialisti o comunisti, che sono una mi
noranza. Parlo dei contadini quali sono, con le loro relazioni, con la loro
relazione cristiana o cattolica. Sono profondamente in errore coloro i quali
pensano che il contadino cristiano o cattolico sia, a cagione della sua fede
religiosa, un difensore del passato, delle vecchie strutture e dei vecchi
rapporti. Le rivoluzioni future,' nel mondo, come quelle del recente pas
sato, saranno fatte necessariamente con l'appoggio operativo, attivo dei
contadini, e soprattutto, da noi, dei. contadini cattolici e anche dei contadini
che oggi sono organizzati o influenzati da correnti e partiti conservatori
o reazionari o - come pure si dice oggi - « anticomunisti ».

Ma è necessario che l'Italia faccia una 'rivoluzione nelle forme della
guerra civile? Noi lo neghiamo recisamente. Uno Stato provvisto di una

Costituzione come la nostra non corre le alee dei moti insurrezionali o della
guerra civile se applica coraggiosamente il dettato costituzionale.

La decima nostra tesi essenziale è la stretta osservanza della Costitu
zione, il richiamo costante, petulante, alla applicazione della Costituzione.
È questa, signori, una questione piena di sviluppi positivi .per il nostro

paese o carica di pericoli, - la si affronti con lealtà ci la si eluda. lo so

bene, noi tutti sappiamo che le riforme sociali, specie le più avanzate e

coraggiose, hanno da affrontare seri ostacoli, - e non solo ostacoli obiet
tivi, ma ostacoli creati dagli uomini, dalle forze che resistono al progresso
e vi si oppongono perché hanno da perdere delle posizioni di privilegio.
Colui che pensa essere possibili le riforme nella discussione tranquilla e

nell'armonia tra chi deve .profittare della riforma e chi deve assolutamente
.

perdere perché la riforma abbia il suo senso e la sua efficacia, chi pensa
cosÌ o è un faceto o è un imbecille. Ecco perché le riforme, quanto più
sono audaci ed avanzate, tanto più esigono determinati raggruppamenti
sociali e politici attorno alle classi che hanno l'interesse a difendere e por·
tare avanti le riforme.

La nostra Costituzione, coi suoi elevati obiettivi programmatici, ha

questa ispirazione sociale e politica. Rinnegata questa ispirazione il pro·
gramma costituzionale, si è affiosciato, - e noi ne risentiamo le conseguenze
in tutti i campi e vieppiù le sentiremo nel prossimo avvenire; qualora la
subordinazione dell'Italia a interessi non italiani fosse accettata dagli ita
liani senza reazione. Ecco perché la nostra rivista Riforma Agraria fa parte
dello schieramento pubblicistico democratico costituzionalista repubblicano.

E adesso dovrei concludere.
Ma nel concludere vorrei sottolineare che le leggi fondiarie entrate in

applicazione in questi anni (alludo alla legge Silana, alla legge-stralcio, alla
Cassa per la formazione della piccola proprietà) non sono da noi state

approvate, perché in contraddizione con le tesi fondamentali che sosteniamo
nella nostra rivista. Se avete avuto la pazienza di ascoltarmi, ne avrete

compreso i motivi economici, sociali, politici. Mi pare che i fatti, nonostante

certe superficiali apparenze, diano ragione alla nostra critica e più la da
fanno nell'avvenire, ove i nuovi piccoli proprietari non epurino le leggi
fondiarie e gli Enti di tutto quando rende gravoso il loro cammino, a co

minciare dall'eccessivo onere che pesa sui contadini, alla diminuita o pre·
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elusa loro libertà, alla impossibilità di affrontare i problemi che nascono

dal loro nuovo stato, compreso quello della riproduzione inevitabile dei
braccianti nelle famiglie degli assegnatari.

L'esame delle leggi fondiarie in applicazione non sanziona la loro

giustezza, ma dice che il problema della terra è da noi all'inizio e va ri

solto in termini economici, sociali e politici di robusta applicazione della
Costituzione. La riforma agraria generale, nei suoi aspetti più propriamente
fondiario e contrattuale, è il bottone che occorre premere per suscitare una

animaz'ione in tutta l'economia nazionale, e quindi aiutare la soluzione
della grave crisi industriale e lo sviluppo della industrializzazione. Certo,
una riforma agraria quale noi sosteniamo libera una parte della mano di

opera agricola oggi impiegata nell'agricoltura, che deve passare alla indu
stria. I problemi agricoli e industriali sono interdipendenti. Non mi pare
che il piano Vanoni affronti questi problemi. Esso domanda una restrizione
dei consumi. 'È questo che occorre agli italiani? No. Occorre agli italiani
l'aumento del reddito individuale e dei consumi. Se no, perchè produrre?
Per aggravare la crisi? Né mi pare che gli orientamenti che conseguiranno
alla ratifica dell'V.E.O. faciliteranno tali obiettivi. È verosimile che essi
avranno come conseguenza un maggiore sforzo militare. E le spese militari
sono sempre in opposizione a qualsiasi programma riformatore o di rina
scita. Bisognerà, dunque, attenersi alle vie nazionali per la soluzione dei

problemi nazionali, nella pace con tutti quanti i paesi hanno desiderio di
mantenersi in pace con noi, e nello sviluppo dei traffici con tutti i paesi,
senza stupide discriminazioni da « gran signori l). Noi non siamo « gran
signori» e non siamo neppure sciocchi.

n fatto che masse ingenti di lavoratori, uommi e donne, acquistano
coscienza del loro stato e d'elle condizioni della loro redenzione, è una

grande acquisizione della coscienza nazionale degli italiani. 'È, perciò, anche
un grande avvenimento culturale se, come io credo, la coscienza nazionale
è il nocciolo della cultura nazionale.

Adesso alcuni 'disviati vanno dicendo che il concetto' di nazione e di
nazionalità sarebbe superato e si andrebbe verso forme di organizzazione
supernazionale. Si tratta di un chiaro inbastardimento della ritardata e

non robusta coscienza nazionale degli italiani. È curioso che questi cosid
detti '

« supernazionali », generalmente ignoranti come pecore, vorrebbero
trascinare sul loro solco infetto quanti come me e come la parte politica
cui sono fedele, ci dichiariamo internazionalisti. Infatti, noi siamo interna

zionalisti, non siamo supernazionali. L'internazionalismo suppone la na

zione. Senza nazione ed elevata coscienza nazionale non c'è intesa fra le
nazioni, non c'è accordo tra le nazioni, non c'è neppure internazionalismo.

I contadini, e li nostri contadini, sono nazionali, e non capiscono e

non accettano gli imbrogli intellettuali dei furbi e dei malvagi. 'È poiché
sono nazionali, ed hanno una esperienza dura della vita, che si sono andati
persuadendo sempre più che la soluzione dei problemi nazionali è in Italia
e non fuori d'Italia, non al seguito di avventure militari, che ci sono costate

il ritardo di 50 anni almeno del nostro sviluppo; e neppure nell'emigra
zione; - ma n,elle riforme del nostro mondo di vivere. Ecco perché, portando
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avanti' la rivoluzione nazionale del secolo' scorso, dando ad essa un conte
nuto sociale che mancò a quella rivoluzione, i nostri contadi'ni si mettono
assieme alla 'classe operaia e agli intellettuali d'avanguardia nelle prime
file della azione in difesa e per lo sviluppo della nazione italiana, in difesa
e per lo sviluppo della cultura nazionale .

. Mi piace di riconfermare stasera, ancora una volta, dinanzi a voi,
questa verità ottimista e piena dì belle promesse patriottiche, qui, nella
città di Bari, capoluogo della nostra tormentata e pur così intelligente e

€>perosa regione 'pugliese, che io .amo per le sue virtù e anche _' se me lo
permettete _ per i suoi difetti e che mi auguro si porti alla testa della

. grande opera sociale rinnovatrice della nostra patria italiana, ispirata' agli
obiettivi del lavoro per tutti, della giustizia sociale,' della libertà nella giu
stizia, della lotta a morte contro l'ignoranza e le superstizioni, e della pace

fra le nazioni.
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RODOLFO MORANDI nacque a Milano il 30 luglio 1902. Dopo la l�urea in giuri
sprudenza si dedicò agli studi di 'filosofia e, successivamente, di economia. Frutto di
questi studi fu la Storia della grande industria in Italia, pubblicata da Laterza nel
1931. A partire dal 1928 egli prese contatto con gruppi di esuli antifascisti e parti
colarmente con Nenni e Rosselli, aderendo al movimento di « Giustizia e 'Libertà l).

Ma poco dopo, l'approfondimento della dottrina marxista ed il maturarsi in lui della
'convinzione che solo il rafforzamento dell'unità della classe operaia avrebbe potuto

cbstituiie la base per una efficace lotta contro il fascismo lo portarono ad una posizione
di critica nei confronti di quel movimento. Nel 1932 egli diede vita, insieme ad uno

studente comunista, Giuseppe Borretti, caduto poi in Spagna nella guerra antifranchista,
ad un foglio clandestino, Fronte rosso; tra il '34 ed il '37 costituì il Centro interno
socialista ed il gruppo redazionale italiano della rivista Politica socialista, che si pub
blicava in Francia. Contemporaneamente prendeva contatto con l'organizzazione comu

nista ed aveva inizio così l'unità d'azione tra .

questa ed il Centro interno socialista.
Nell'aprile del 1937, Morandi fu arrestato e condannato a dieci anni di carcere

dal Tribunale speciale. Liberato nel 1943, fu eletto membro della direzione del
P.s.I.u.P., costituito a Roma nell'agosto di quell'anno attraverso la riunificazione dei
vari gruppi socialisti. 'Dopo 1'8 settembre Morandi fu per un certo periodo in Svizzera
a presiedere la delegazione che vi si era costituita del Comitato di liberazione nazio
nale dell'Alta Italia. Rientrò poi in Italia, a Milano e successivamente a Torino, per

partecipare direttamente alla guerra di liberazione.
Dopo il 25 aprile fu nominato presidente del C.L.N.A.I., Dal dicembre 1945 all'a

prile 1946 fu segretario del Partito socialista italiano. Fu nominato consultore nel
dicembre del '45. Eletto poi all'Assemblea costituente fu ministro per l'industria e il
commercio dal 15 luglio 1946 àl 28 gennaio 1947 e dal 2 febbraio 1947 al 31 maggio
di quell'anno. Nel 194,8 fu nominato senatore di diritto e fu rieletto poi al Senato
nel 1953. Nel quadro dell'attività che egli svolse nel dopoguerra, ha particolare rilievo
il suo' interesse per il Mezzogiorno : promosse, mentre era ministro, la costituzione
della Svimez, di cui fu presidente fino al 1950. Già nel '46 fu promotore del Congresso
socialista sui problemi agricoli e industriali del Mezzogiorno ed intervenne successi
vamente nella preparazione e nella attuazione delle maggiori iniziative del movimento
democratico per la rinascita del Mezzogiorno, portando un contributo fondamentale
alla elaborazione ed all'arricchimento dei temi merionalistici.

Nel 1945 assunse 'la direzione del settore Organizzazione e quadri del P.s.I.
Morandi collaborò intensamente a giornali e riviste (Politica socialista, Avanti!,

Socialismo, Mondo operaio, Bollettino dell'Istituto di studi socialisti, Gioventù socio
lista, La squilla, Rinascita); alcuni suoi discorsi sono stati pubblicati in opuscoli dalla

direzione e dalle federazioni del P.s.I., dall'Istituto di studi socialisti, dalle edizioni

Avanti!, dalla tipografia della Camera e del Senato. Segnaliamo qui alcuni fra gli
scritti più importanti pubblicati in opuscolo o in volurrle: Storia della grande industria
in. Italia, Bari 1931; Discorso introduttivo alla Conferenza economica nazionale del
Fronte democratico popolare, Roma, 1948; Una lotta di popolo, Milano 1948; L,'orga
nizzazione del Partito in funzione dell'azione di massa, Roma 1951; Irdormazioni sui \

convegni regionali organizzativo-sindacali (impostazione ed esperienze), Roma 1952; Ad
una svolta del lavoro giovanile, Roma 1952; I socialisti per l'unità di tutti i lavoratori
della C.G.I.L., Roma 1952; Riarmo, Milano 1953 ; Fedeltà alla Resistenza nella politica
del Partito socialista italiano, Torino 1954; Partito e classe, Roma 1954.

NELLE PAGINE SEGUENTI puhhlichiarno tre discorsi di Rodolfo Morandi.
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RODOLFO MORANDI'

I COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE
E L'UNITÀ ANTIFASCISTA *

Secondo le informazioni date dalla stampa, lo Stato italiano - come

è nei voti e nelle aspirazioni' di tutti - dovrebbe essere quanto prima
restituito ad unità, con il passaggio di tutte le province del Nord all'ammi-
nistrazione del governo nazionale."

,

E davanti a questo Congresso, il quale non mancherà certamente di
riuscire, alla vigilia di così grande evento, una manifestazione solenne di
unità e di solidarietà nazionale, non potrei trattare nella mia relazione
d'altre questioni, prima d'aver rilevato gli aspetti preminenti del problema
che tutti dovremmo sentire, nell'animo nostro di italiani, come il più vivo
di quest'ora, quello di rinsaldare l'unità della nazione.

Il corso della guerra ha tenuto disgiunto il Nord dal resto del paese
per un assai lungo tratto di tempo, che tanto più lungo appare e tanto più
conta, data la gravità degli eventi che si sono succeduti ed il peso che essi

hanno avuto nella vita delle nostre regioni.
Ancora oggi, a quattro mesi dalla liberazione, le difficoltà delle comu

nicazioni sono tali, che la conoscenza reciproca della realtà di vita manca
a queste due parti d'Italia. Bisogna dire invero che pochi sono tra noi a

conoscere quel che il Sud - non più fortunato del Nord perché sia stato

prima di esso liberato - ha per la guerra sofferto, quel che hanno patito e

patiscono ancora le sue popolazioni. Le privazioni che esse hanno sopportato
e ancora sopportano, sono infinitamente superiori, è certo, alle nostre. Alle
devastazioni materiali delle sue terre si è aggiunto per il Sud una devasta
zione morale che ha avuto drammatici aspetti. Bisogna dire che' forte è la
fibra di questo popolo - è la fibra del tenace e paziente lavoratore meri
dionale - se ha resistito alla prova tremenda. Nell'abbandono, nella miseria
e nella fame cui è stato ridotto, un altro paese, un'altra società si sarebbero
forse scompaginati. Invece esso ha tenuto e si è ripreso e le sue energie
sono pronte ad esplicarsi nello sforzo della ricostruzione.

Questa prova di resistenza a patimenti inauditi e immeritate umilia

zioni, non è meno degna e meritoria della resistenza opposta dal Nord,
in un clima eroico di lotta" all'oppressore, nazi-fascista. Certo è stata non

meno dura e .siouramente più ingrata, per chi l'ha sostenuta senza il con

forto del riconoscimento che l'altra resistenza trovava nella nazione e l'inci-

,tamento che le veniva da essa.
. ,

Il Sud attese per . lunghi mesi, tra gli stenti, la nostra liberazione, con,
speranze cui non potevamo e non potemmo corrispondere. Si attendeva \

l'aiuto materiale che non potemmo dare, perché non eravamo noi padroni
di disporre, all'indomani della liberazione, delle nostre risorse. Si attendeva
un aiuto morale, che doveva forzatamente restare al di sotto delle aspetta
tive e delle aspirazioni.

* Discorso tenuto al Congresso dei Comitati di liberazione nazionale (Milano,
31 agosto 1945)_
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Gli sforzi della nazione ancora divisa, per risollevarsi, non potevano
fondersi che sotto una grave limitazione, derivante dal fatto che il Nord
restava tagliato praticamente' dal resto d'Italia ed impegnato a fronteggiare
le conseguenze del crollo dello Stato fascista e della vacanza di ogni autorità
all'atto dell'insurrezione. Noi fummo chiamati a dare la nostra parte nella
formazione di un nuovo Governo e lo facemmo, usciti freschi dalla lotta,
con lo stesso slancio che le avevamo impresso portando le popolazioni

, all'insurrezione liberatrice. Ma con molta ingenuità, non c'è dubbio, pr,y
standoci al giuoco di chi era. interessato a liquidare lo spirito della Resi
stenza, in ogni caso con assoluto disinteresse. È ancora necessario ripetere
che il Nord non pretese e non ebbe nulla, che in particolare lo avvantag
giasse? Che esso non pensò di imporre i suoi uomini se anche oggi alla
testa del Governo è l'uomo che a tutti noi è caro come simbolo, nella nobiltà
e m:odestia del suo carattere, dell'opera silenziosa' e tenace della Resistenza?

A nostra volta, noi ci attendevamo da Roma più di quel che material
mente ed umanamente non fosse nella possibilità degli uomini che assume

vano, in condizioni di eccezionale difficoltà, la pesante responsabilità del
Governo. Lo dobbiamo onestamente riconoscere. E il fatto che il Governo
non abbia sempre potuto venire] incontro nella misura che ci aspettavamo,
per sostenerci nei nostri sforzi diretti a conservare l'integrità economica e

politica del Nord, e sollevarci dalle nostre ambascie, ci indusse a chiuderci
un po' troppo in noi stessi, lasciando adito a credere che volessimo trince
rarci nelle nostre nuove istituzioni; ci portò ad assumere un atteggiamento
qualche volta troppo esterno, per cosi dire, allo Stato ed all'opera del
Governo.

Cosi la delusione dell'una e dell'altra parte d'Italia ci ha sotto molti

aspetti vieppiù allontanati, ha originato un fenomeno di incomprensione, che
contiene in sé seri pericoli. Ci sono degli sfasamenti nell'ordine politico che

conseguono ad una esperienza particolare del Nord, e noi ci disponiamo a

risolverli con una uniformazione - che dovrà compiersi quanto più pron
tamente possibile, se pur dovrà essere necessariamente graduata - di
metodi e di sistemi, nel consolidamento della neonata democrazia italiana,
da qui alla Costituente. Ma in più ci

l

sono dissonanze nella vita, nazionale
e lacerazioni che urge eliminare e sanare, e il farlo dipende soltanto dalla
nostra volontà di uomini del Nord e del Sud, che si sentono in verità
soltanto italiani.

Sappiamo anche troppo bene quali sono le forze interessate ad ali
mentare. la campagna acrimoniosa, e non sempre sotterranea, che tende ad

opporre Nord e Sud d'·Italia minando l'unità della nazione. Ebbene noi
chiediamo ai fratelli del Sud di essere con noi nel bollarle d'infamia, nello
smascherare l� reazione che si fa ogni giorno più impudente e che per
avversare la libertà giunge a tanto da spezzare l'unità morale di un popolo.
Da questa campagna noi sappiamo tutti che sugge il suo latte il serpe vele
noso del fascismo, proprio del fascismo, sbaragliato da noi ma non ancora

annientato, cosa che è nostro supremo dovere di fare,' con spietato rigore,
come giustizia 'Vu01e.

Con maggior forza di quello ehe non sia stato fatto mai prima d'ora,
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noi diciamo ai nostri fratelli che il Nord non ha volontà ed interessi par
ticolari da far pesare sulla politica italiana. È .interesse del Nord che sia
rinsaldata la compagine sociale e politica della nazione e rafforzata la sua
unità economica. Questo deve avvenire con l'integrazione di tutte le risorse
di lavoro del paese, 'e sulla base di una giusta priorità delle popolazioni che
oggi più 'soffrono, nel soddisfacimento dei loro bisogni.

Sono avanzato nel mio discorso senza fare cenno ancora dei Comitati
di liberazione, e pertanto l'unità della nazione non si salvaguarda oggi che
con l'unità dei partiti.

Ora questa unità, dei partiti, -che è il presupposto elementare e la sola
garanzia della libertà in Italia - fino a che la democrazia non sia edificata
'nei suoi nuovi istituti - ha la sua realtà nei C.L.N .

. I Comitati di liberazione sono, fino alla convocazione dell'Assemblea
Costituente, il solo fondamento legittimo di autorità per lo S'tato in Italia.
Questa non è una frase ma un fatto. Un Governo democratico, come soltanto
dai C.L.N. poteva essere espresso, così soltanto col sostegno dei C.L.N. può
reggersi. E unicamente sulla base dei C.L.N. può essere assicurata la vita di

,

un Governo responsabile in Italia, nell'ora difficile che attraversiamo. Se si
considera che gli stessi partiti ancora non si sono potuti dare una vera orga
nizzazione democratica, i C.L.N. appaiono veramente costituire, oltre. che la
sola mediazione che si possa stabilire fra i partiti, anche il solo controllo
che al popolo sia possibile di esercitare sull'autorità che da esso, COUle è
nella natura della democrazia, si ripete.

La 'realtà dèi C.L.N. è varia e complessa, e apcora oggi in movimento.
Essa ha tutte le caratteristiche delle grandi esigenze ingenerate da sommo

vimenti che decidono delle sorti di un popolo. Di là delle intenzioni di chi
sembra metterle materialmente in atto; dando loro inizio, di 'là dagli oriz
zonti lor� assegnati, esse si svolgono quasi per forza propria e per l'impulso
che in sé contengono.. Agli uomini politici tocca di seguirle, senza troppa
presunzione di guidarle. L'azione dei partiti deve inserirsi in esse, senza

la pretesa di sostituirvisi, Moti siffatti che traggono in apparenza dall'in
distinto, sono l'affermazione alla vita di un popolo.

,

lo non credo di esagerare' con questa rappresentazione la portata ed
il significato dell'originale esperimento che, si, compie oggi in Italia. La
realtà dei C.L.N., quale nel Nord si, presenta" non è da tutti ben conosciuta,

reppure tra noi. Essa è disgraziatamente ignota interamente al Sud, e mal

compresa, checché si dica, a Roma, dove si dirige, come altrimenti non-po
trebbe essere, la vita della nazione. È molto espressivo del resto il fatto che
si sia ingenerata in seno a tutti i partiti una tendenza di fautori convinti dei
C.L.N. e un'altra di indifferenti e di scettici. In genere, chi non ha vissuto
la vita dei Comitati, difficilmente arriva a valutarne la forza.

La realtà dei C.L.N. è quella di organismi, strumenti e metodi nuovi
d'azione politica. Essa non è, in possesso di nessun partito. Nonché in

declino, se con lo sguardo si abbraccia l'insieme del fenomeno, essa appare
in incessante 'sviluppo. La vastità di questo sistema si misura alla sua base,
e la moltiplicazione dei C.L.N. non può sorprendere chi ha vissuto la fase

ultima nella resistenza del Nord, la .fase decisiva e la più dura,' che va
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dall'avanzato autunno (quando le speranze di una pronta liberazione cad
dero per noi), alla primavera di insurrezione. Per attraversare l'inverno ed
evitare un collasso, 'per ravvivare prima del suo termine la lotta partigiana,
fino all'imponente sviluppo attinto poi, occorse fondere veramente tutte le
energie, centuplicando lo sforzo unitario. Il popolo fu sempre più intima
mente legato ai C.L.N., ogni appello era ad esso rivolto in nome dei C.L.N.
Il popolo non doveva piegare, doveva difendere il patrimonio della nazione,
doveva insorgere e predisporre la tutela della libertà recuperata. Così ave

venne che i C.L.N. premeassero gli strati popolari, così accadde anche che,
per assicurare la continuità della vita civile ed economica all'indomani del
l'insurrezione, i C.L.N. si sviluppassero per impulso proprio di là d'ogni
calcolo e previsione.

L'esperienza dei C.L.N., se è stata, negli sviluppi grandiosi che ha
avuto, particolare al Nord, non è comunque esclusiva del Nord: Quel che
c'è di buono e di proficuo nel nostro movimento, noi non vediamo come non

possa estendersi al Sud; quel che ci può essere di eccessivo e di sconveniente
sarà da noi abbandonato.

Il movimento dei C.L.N. del Nord non ha velleità particolaristiche ;
le nostre energie, le esperienze che abbiam fatto, e le nostre forze, sono

- come sempre intesero di essere �nche nel forzato distacco - al servizio
della nazione. Così, in vista della prossima unificazione, prospettiamo fin
da ora-ai partiti il problema di dare un ordinamento nazionale ai C.LN.
La questione comporta, a mio vedere, non solo l'unificazione degli organi
centrali, ma anche la convocazione già prevista del Congresso nazionale.

Lrapporti dei relatori designati, metteranno in luce gli aspetti concreti
dell'azione dei C.L.N., per quel che essa è stata e soprattutto per quel che
deve essere domani. Mi limiterò in argomento, ad una messa a punto
generale.

'

I C.L.N. ebbero fin qui funzioni caratteristiche ed ordinamenti loro
propri nel Nord. Ora si tratta di allargare l'orizzonte che abbiamo abbrac
ciato fino ad oggi, profilando 1'attività di questi organismi sul piano
nazionale.

A tale riguardo si deve considerare che l'esperienza nostra fu in parte
difforme dai termini dell'accordo del 2 giugno firmato a R.oma dalle Di
rezioni dei partiti e confermatò dal C.C. il 28 u.s. Questo accordo si sco

stava, è più proprio dire, dalla nostra esperienza su questioni di notevole
rilevanza.

.

Non pertanto noi non possiamo neppure pensare di non accettare la
dichiarazione del 2 giugno che condiziona ancora - è' bene che nella
discussione questo non si perda di vista - il mantenimento della coalizione
di Governo. Non è certo questo' un momento in cui il paese possa concedersi
lo spasso di dibattiti che potrebbero dividerlo. Su questo tutti converranno,
e nessuno si sorprenderà dell'atteggiamento senza esitazione assunto, una-

nimamente, dal C.L.N.A.I.'
'

,
Certa stampa ha in questi giorni, nel modo più deplorevole e irrespon

sabile, speculato su un dissenso che non è mai esistito. Se c'è dissenso è
tra questo documento e le cose come stanno. Noi lo elimineremo.
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Al riguardo è necessario prima di tutto sgomberare il terreno da un

grosso equivico. Non esiste questione di un riconoscimento formale per i
C.L.N. di qualsiasi ordine, nel quadro degli organi di potere e delle istitu
zioni dello Stato. Su questo punto è evidente che non si vede ancor chiaro,
e pertanto conviene essere espliciti, come per quel che mi riguarda lo sono

stato, sia davanti ai Congressi quando ebbi possibilità di parteciparvi, sia

nelle dichiarazioni alla stampa.
.

.

Prima di tutto si deve affermare che i C.L.N. valgono per quel che
dimostrano di saper fare, e non 'hanno nessun bisogno di particolari inve
stiture, e in secondo luogo che essi non sono e non possono esse're organi
di potere. Ma questo argomento sarà particolarmente sviluppato.. penso,
da Sereni.

Tra tutte, una sola questione potrebbe in realtà dividerci, se mai fosse
male impostata e portata il precipitosa soluzione: quella della struttura e

funzione dei CL.N. periferici, e in specifico modo degli aziendali. Il pro
blema è costituito dal fatto che essi nel Nord esistono, nell'attuale loro

composizione, come un complesso imponente di forze, che debbono (questo
mi pare l'essenziale) essere convogliate verso, il fine assegnato alla politica
unitaria e conforme nello spirito all'accordo del 2 giugno.

Comunque, dovendosi considerare aperto il problema e condizionata
la sua soluzione all'accordo menzionato, ci si fa pur obbligo di dichiarare
che i C.L.N. periferici ed aziendali non sono scaturiti per artificio e traggono
.tutta.la loro legittimità dal periodo in cui si chiamarono le masse lavora
trici a stringersi attorno ai comitati ed a battersi e a sacrificarsi per essi"
non certo - da parte di nessuno, noi vogliamo credere - per deluderle
in tutte le loro aspettative all'indomani della vittoria strappata a prezzo
di sangue.

La questione dei C.L.N. periferici non differisce sostanzialmente da

quella dei C.L.N. in
. generale: è .la questione di ammettere che oggi possa

avere spazio l'iniziativa popolare nell'àmbito dello Stato. Ora, che il paese
-

possa trarsi dal marasma solo impegnando a fondo tutte le sue energie e

tutte le sue risorse, dovrebbe essere ammesso da tutti; come dovrebbe
essere ammesso da tutti che non è dall'alto che un tale moto, e lo slancio che
in esso deve portarsi, possano essere promossi. Infinite sono le iniziative,
nei più svariati campi, che possono essere prese senza che vi sia bisogno
di far domanda in carta da bollo, senza' bisogno dell'autorizzazione mini
steriale e/del visto prefettizio! Nai dovremmo naturalmente curare che non

si ingenerino sovrapposizioni ed interferenze dannose. Tale inconveniente
si è riscontrato effettivamente, ma è anormalità che può essere rimossa e

dovrà esserlo, con quella regolamentazione che per primi noi consideriamo
necessario di dare, al punto cui siamo arrivati, all'organizzazione ed all'at

tività dei C.L.N.
Come spunto alla considerazione dei molti prohlemi . che si trovano

posti, voglio accennare anche alla richiesta fatta da qualche altro partito
di entrare a far parte degli organi direttivi dei CL.N. Al momento in cui
i C.L.N. sorsero, si può dire che tutti i partiti che avessero efficienza e peso
nella vita politica italiana, ne erano partecipi. In seguito,conforme all'effet-
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tiva loro partecipazione alla lotta, noi riconosciamo rappresentanza nei
Comitati provinciali e regionali anche ad altri partiti., Pertanto in questa
nuova fase dobbiamo chiederei se non convenga far luogo senza particolari
restriZIoni nei C.L.N. a tutte quelle correnti che sono disposte a praticare
e ad accettare la politica unitaria dei C.L.N., in considerazione anche del
fatto che il mantenerle fuori od assegnar loro limitata rappresentanza,
equivale in pratica, molto sovente a sospingerle su posizioni esterne di ste

rile critica. Pongo semplicemente la questione, perché essa va risolta con

la dovuta ponderazione ; comunque va risolta.
La' funzione del C.L.N.A.I., dal giorno in cui anche le nostre regioni

saranno congiunte al resto dell'Italia, potrà considerarsi compiuta. Il nostro

lavoro; con mezzi sempre inadeguati, non è certamente mai stato facile.
Molte sono le manchevolezze e le deficienze che si riscontrano nella nostra

organizzazione. Gravi le lacune e le trascuranze che si possono additare nella
nostra opera. Permettetemi, però, di rilevare l'importanza del lavoro rea

lizzato con tanta pochezza di mezzi dalla nostra Commissione centrale
economica.

Merita attenzione il criterio seguito nel collegamento coi Comitati

regionali. Abbiamo inteso di attuare, questo coordinamento, non tanto come

organo di direzione, quanto come sede e istanza di discussioni e delibera
zioni comuni. Naturalmente .questa nostra aspirazione solo in parte si è

potuta compiere, stante la difficoltà materiale delle comunicazioni. Penso
comunque che l'ordinamento dei C.L.N. possa solo essere conc-epito - anche
ora che lo prospettiamo su di un' piano nazionale - in forme che siano

esempio di democrazia. L'apporto attivo di proposte e di iniziative, di espe
rimenti e di idee da parte dei Comitati di ogni grado, è essenziale allo
svolgimento delle nostre funzioni e al conseguimento delle finalità che ci

proponiamo. Degenereremmo diversamente dalla nostra natura e tradiremmo
le nostre origini, che sono quelle di organi' e diretto strumento d'una
azione di popolo.

- Voglio terminare con ,un appello> a tutti i congressisti perché non

dimentichino di essere membri di C.L.N. Ciò non vuol dire che abbiamo a

svestirei degli interessi del partito. Vuol dire però, portare serenità e com

prensione e la volontà dell'accordo nei dibattiti, come è costume e vanto

dei Comitati di fare. Il Congresso non è una 'assemblea di rappresentanti
di partito chiamati a giostrare, ma una assemblea di Comitati, il che non

costituisce piccola differenza per chi conosca e pratichi la vita dei Comitati.
Il Congresso dovrà essere tenuto a livello di una gelosa tradizione. Lo

spirito dei Comitati rappresenta un patrimonio ideale troppo prezioso perché
noi lo si disperda, ed è anche una forza, anzi n6n credo sia troppo dire:
sarà la forza motrice' della rinascita, di là dallo stesso destino dei C.L.N.

PER LA DIFESA DELL'INDUSTRIA MERIDIONALE *

Amici, questo congresso vuole porre all'attenzione del pubblico una

questione precisa e concreta: la difesa dell'industria meridionale. Esso è
* Relazione svolta al I Congresso per la difesa dell'industria meridionale (Napoli,

4·-5 dicembre 1948).
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stato organizzato non precisamente per addivenire ad una rassegna di carat-
'tere tecnico-economico, per prospettare cioè nel quadro della economia
meridionale le condizioni attuali dell'industria a purlO scopo di conoscenza,
ma piuttosto per fissare i termini realistici, i tratti salienti di un problema
che è essenzialmente un problema d'azione. L'industria meridionale è mi
nacciata oggi nella sua. esistenza. E questo, a parer mio, non può essere

tema di illustrazioni teoriche, non' può essere' terreno di escursioni erudite;
non può essere in nessun modo argomento di divagazione. Questa dram
matica realtà impegna noi ad un intervento pronto ed efficace in difesa di
quelle che sono le risorse più vivaci; direi, dell'economia meridionale, La

. minaccia è nei fatti, nei fatti che stanno sotto gli cechi di noi tutti.
Vediamo i colpi duri che l'industria meridionale in questi giorni ancora

I riceve. Ma c'è qualche cosa di più' grave ancora su cui deve portarsi la
nostra attenzione. C'è tutta un'opera meno palese, meno appariscente, di
scalzamento progressivo delle basi stesse sulle quali l'industria e in un certo

modo tutta l'economia meridionale si reggono. Non pensiamo dunque che
le conclusioni alle quali noi, con la discussione che si aprirà su questo tema,

"

dobbiamo giungere, possano essere materia da calare in atti, da consegnare
semplicemente agli atti del Congresso. Pensiamo piuttosto che questo Con
gresso deve costituire veramente l'inizio di quell'azione che tutti sentiamo
urgere, l'inizio effettivo di qualche cosa che rappresenti uno sforzo concreto,
adeguato all'obiettivo -che ci 'sta dinanzi. Pensiamo che questo Congresso
debba essere la manifestazione di un'a sollecitudine operante, non di amore

platonico verso questa terra, verso le popolazioni e le risorse del Mezzo
giorno, debba essere, in sostanza la manifestazione d,i una volontà che deve
tradurre in chiaro i propri obiettivi e i metodi: che sono da tenere.

La mia relazione vuole essere .semplicemente una, introduzione allo
svolgimento del tema che è proposto al Congresso: L'esame concreto della
situazione nella. quale versano le singole branche della attività industriale,
le più importanti di' esse, è oggetto di speciali comunicazioni fatte al Con
gresso e già distribuite a voi., Esse contengono l'analisi di alcune questioni
fondamentali che 'stanno alla base dei problemi sui quali si porterà il nostro

esame. lo penso che una messe preziosa di dati, di informazioni, costituenti
elementi concreti di giudiziò, sarà raccolta precisamente attraverso gli inter
venti dei convenuti che porteranno questi dati, questi riferimenti tratti dal
l'osservazione diretta e dalla esperienza viva che fanno nell'àmbito della'
loro attività. Ed è su questa somma di elementi, che noi acquisiremo preci
samente nella discussione,

\ che poggeranno alla fine le conclusioni nostre.

Per quello che mi riguarda mi tocca semplicemente di sottolineare, fissare
a voi gli obiettivI ai quali queste conclusioni devono essere dirette, obiettivi .

che
I

consistono nel definire l'orientamento di azione in questo momento. A
me spetta di mettere a fuoco questo tema appassionante, che è la difesa di
un bene' oggi insidiato ed in pericolo.

'
' '

Che cosa rappresenta, amici, l'Industria del Mezzogiorno? L'industria
meridionale costituisce un insieme disarmonico, che non si può dire abbia
una sua unità, un suo proprio equilibrio, perché le stratificazioni di cui

questo complesso si compone non sono arrivate a saldarsi in questo processo
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di sviluppo, come invece è avvenuto per l'industria del Settentrione. Abbiamo
alcuni centri notevoli per proporzioni, ed un'area eccessivamente vasta, di

dispersione. Tuttavia, pur con queste deficienze, con questi vizi di forma
zione� l'industria meridionale costituisce pur sempre la sola forza capace di
schiudere delle prospettive di sviluppo e di espansione alla economia me

ridionale.
lo non vi voglio portare un corredo di dati e di cifre; mi basta, per,

sostenere queste mie affermazioni, fare riferimento alle indagini più recenti
di valenti studiosi che hanno messo in luce le caratteristiche di un declino

fatale, estremamente pericoloso, di tutta 1'economia meridionale. Non solo
a partire dall'unità fino all'inizio di questo secolo, ma' anche - ed è quello
che è più grave __:_ nell'ultimo ventennio si è dimostrato che soltanto nello

sviluppo dell'attività industriale l'insieme dell'economia meridionale può
trovare le forze di recupero oggi e di sviluppo per domani. Teniamo pre
sente in ogni modo che il reddito di lavoro delle province meridionali pro
viene pur sempre nella misura del 36 per cento dal regime di attività
industriale. Questo reddito, noi lo sappiamo, è depresso dalla incompletezza
e dall'arretratezza tecnica' di vasti settori dell'attività e dalla dipendenza

'economica proprio delle branche più avanzate della produzione industriale.
Mi riferisco alla metalmeccanica, alle industrie estrattive e chimiche ed alla
stessa industria elettrica. Tali caratteristiche strutturali dell'industria spie
gano la fragilità e la instabilità del sistema; spiegano - ed è per questo
che noi dobbiamo portare la nostra attenzione su -questi aspetti - come

l'industria meridionale possa essere alla mercè di forze che agiscono più
o meno consapevolmente su di essa per scalzarla. Se, osserviamo la compo
sizione del sistema industriale del Sud vediamo le caratteristiche inversioni
della graduatoria che si riscontra sul piano nazionale, avendo l'industria
meridionale in coda quelle attività meccaniche e tessili che sono invece .alla
testa del complesso industriale della nazione, ed in particolare del sistema

più avanzato del Nord. La meccanica stessa è sopravanzata dall'industria
estrattiva, la quale però è ubicata, localizzata pressoché esclusivamente nelle
isole. La posizione di vertice nel sistema industriale meridionale è I tenuta

, dalle industrie alimentari nella proporzione elevatissima del 32,5 per cento
(mi riferisco ai dati dell'ultimo censimento industriale 'degli addetti all'eser
cizio industriale). Sono proporzioni di carattere statistico puramente indi
cativo, perché mentre vediamo che nel Nord l'industria meccanica entra,
nella misura di circa il 23 per cento nel complesso dell'attività industriale,
nel Sud questa proporzione si riduce al 10-10,5 per cento. Quest'ultimo
dato non vuol dire. che l'industria meccanica meridionale conta nella pro
porzione di circa .Ia metà nel sistema del quadro generale. Il settore mec

canico, che rappresenta in un certo modo I'indice di modernità di un sistema
industriale è caratterizzato qui da alcune unità di grandi dimensioni, che
sono, si potrebbe dire, il grattacielo dell'industria meridionale, e presenta
una serie di vuoti riducendo per il resto questo settore in attività sminuzzata.

Ho fatto riferimento alla posizione dell'industria alimentare nel sistema
del Mezzogiorno. La proporzione, dicevo, è di oltre il 32-33 per 'cento, mentre

nel Nord. dove non si può dire che l'industria alimentare manchi, questa

• J
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proporzione si contiene nei limiti dell'll per cento circa. Le remore ed i
fattori repressivi che hanno agito ed agiscono sull'industria meridionale
sono facili a trovare, e danno precisamente idea di questo fenomeno di
anchilosi di tutto il sistema. Il peso più schiacciante, si può dire, che deve
sopportare l'industria del Sud, che grava su di essa come una cappa, è
costituito dalle condizioni ambientali sfavorevoli, quando non sono addi
rittura negative nei confronti dello sviluppo di un'attività industriale.

Sono queste condizioni che spiegano le anomalie caratteristiche della
mancata concrescenza con la grande industria delle attività integrative e

complementari che costituiscono in definitiva il tessuto connettivo di un

sistema industriale vitale che abbia forze e capacità di resistenza. Noi os

serviamo come questi grandi centri di produzione moderna abbiano man

cato di
I
una forza di propagazione, di propulsione sulla vita economica in

particolare ed in specie sull'attività 'industriale del Sud. Queste condizioni
sfavorevoli di ambiente si possono indicare nella scarsezza e deficienza
delle comunicazioni, specie della - viabilità minore; nella carenza dei tra

sporti ferroviari e marittimi, nella insufficienza dell'attrezzatura portuale,
nella deficienza dei servizi postali e telegrafici. In secondo luogo, il costo

eccessivo dell'energia, di queste prima forza, di propulsione dell'attività indu
striale. L'onere maggiore, qualche volta enormemente maggiore, che l'indu
stria deve sopportare e che determina i più elevati costi di produzione, è
dato; dall'aggravio artificiale derivato da una gestione monopolistica dell'in
dustria elettrica. Deficienza forse ancora più grave è nella distribuzione
dell'energia per cui si verificano casi di impossibilità di impiantare una atti
vità, uno stabilimento, perché manca l'allacciamento della linea dell'energia
elettrica stessa. Altra condizione relativa è costituita dal finanziamento di tutte
le attività industriali in generale, depressione caratteristica che subisce il
mercato dei capitali .del Mezzogiorno, inerzia del capitale degli Istituti di
credito del Sud, e mancato concorso dall'esterno, marreata attivazione di
fonti eccezionali straordinarie di finanziamento senza delle quali nessuna

industria mai ha potuto sorgere. Nell'ordine di, queste condizioni negative
è da ricercare anche la pressione fiscale che si esercita con mano massiccia
sull'economia meridionale e contribuisce naturalmente a deprimerla, impe
dendo che essa si sviluppi. La influenza involutiva di tutti questi fattori
appare chiara nella osservazione dei fatti: noi sappiamo che le attività più
recenti e moderne .sono rimaste isolate. A Napoli in modo particolare gli
impianti dei grandi stabilimenti siderurgici e meccanici vivono in uno 'stato

di agonia, e comunque si sono trovati isolati come in una torre d'avorio.
Le attività più diffuse, quelle che sono sorte p�r ragioni naturali, per sod
disfare i bisogni elementari della popolazione,' tendono anche esse a rat

trappirsi, perché affondano le loro radici 'in un terreno arido. Così è tutto

l'insieme, tutto il complesso dell'attività industriale del Mezzogiorno che
sta sotto la minaccia di essere travolto dai sistemi più moderni che vengono
introdotti nell'industria settentrionale, come sotto l'azione di un rullo com

pressore.
A questo punto noi tocchiamo quella che è la portata del problema

che ci sta dinanzi: la vita delle industrie meridionali, che oggi è in pericolo.
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Il problema deve essere esaminato ed affrontato investendo alla base stessa

i presupposti di tutta l'economia meridionale, un'economia in cui si potrebbe
attraverso questa breccia determinare un rapido franamento, uno sfalda
mento successivo e progressivo. Vediamo in quale modo il problema del
l'industria si lega a quello della agricoltura nel Sud, e qui torna conto rile
vare tutta la inconsistenza di un'affermazione che di continuo si ripete e

cioè che il problema del Mezzogiorno è agricolo e non industriale. Affer
mazione' leggera, avventata, che non si regge alla critica più elementare,
poiché è pur vero, incontestahilmente vero che nella moderna evoluzione dei

rapporti produttivi non esiste più oggi una netta separazione e divisione
fra area industriale' ed area agricola. D'altra parte in modo specifico, per
stare all'argomento nostro, è facile vedere come non si possa avere un mi

glioramento agricolo senza un processo di -

ammodernamento della agricol
tura se questa non ha assicurato il suo presupposto ed il suo sbocco in una

industria vitale, capace di valorizzare la produzione agricola e di stimolarla,
attrezzando l'agricoltura di mezzi moderni di lavorazione. E quando noi

poniamo il problema - che non è precisamente il problema proposto a

questo congresso - quando, dicevo, poniamo il problema dell'industrializ
zazione, noi poniamo in' primo piano il problema 'fondamentale dell'agri
coltura del Mezzogiorno, il problema della bonifica, dell'irrigazione, della
trasformazione fondiaria. Osservate quale è la posizione e quale potrebbe
essere la funzione di una tipica industria di congiunzione fra quella che si
definisce e si classifica in modo specifico come attività industriale e l'attività

agricola: l'industria conserviera, l'industria enologica, l'industria olearia,
l'industria del legno, del sughero, l'industria delle essenze e degli estratti,
sono industrie che hanno una fisionomia particolare, industrie che si po
trebbero chiamare cc nuove» nella produzione moderna. Poiché se l'uva si
è sempre lavorata per farne vino, si è sempre sprizzato l'olio dall'olivo, è

pur vero che questo lo si faceva in passato con strumenti primitivi, alla

portata degli stessi agricoltori e coltivatori, mentre oggi queste sono lavo
razioni che richiedono una adeguata attrezzatura di impianti. Così anche
l'industria chimica, l'industria agrumaria, l'industria conserviera dicono
chiaramente quale funzione di stimolo esse potrebbero avere su tutta la

produzione agricola. L'industria enologica che dovrebbe valorizzare una

grande ricchezza del Sud, che oggi viene sfruttata nel Nord, trova ostacoli
nelle condizioni di un sistema deficiente ed arretrato, per cui i vini vengono
incettati allo stato grezzo e trasferiti nel Nord per essere oggetto delle più
svariate lavorazioni. Voi comprendete quale ricchezza potrebbe rappresen
tare per il Sud l'industria enologica. Così è per l'olio, così è per tante altre
materie sulle quali non è il caso ehe io mi soffermi in modo particolare in

questa miaIntroduzione per la trattazione del nostro problema.
Alla fine di questa guerra il problema meridionale incombe sulla vita

della nazione in proporzioni quali non aveva mai assunto nel passato. Basta
fare riferimento a pochi elementi essenziali per caratterizzare questa situa
zione: ad un dato demografico elementare quale è l'indice dell'incremento
della popolazione del Sud. Nel 1921 le 'statistiche segnano un aumento de
mografico di 200 mila uomini nel Sud e di 280 mila nel resto dell'Italia.
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Nel '47 queste cifre si invertono e passiamo ai 280 nel Sud ed ai 200 mila
per tutto il resto dell'Italia. Ora, questa trasposizione caratteristica ed espres
siva, che colpisce, che è come un pugno nell'occhio per l'osservatore attento
e per lo studioso, che cosa' significa? Significa che il Sud oggi ha una parte
che tocca il 60 per. cento nell'incremento della popolazione nazionale, e

questo accrescimento demografico, che sul terreno economico si traduce in
una crescente pressione, si compie nel quadro di un declino continuo e pro
gressivo di tutte le attività industriali del Mezzogiorno.

Su questo piano dobbiamo collocare la questione dei danni di guerra
I

subiti dal Mezzogiorno, danni dii guerra che si concretizzano in una pro
porzione enormemente più grande, di quello, che non sia nel complesso questo
fenomeno per il Nord in Italia. Questa situazione doveva richiedere inter
venti di estrema urgenza da parte dello Stato, per affrontare con serenità
di intenti e con mezzi adeguati' il problema meridionale, questo insieme di
questioni complesse" accavallantisi, che si designa abitualmente come pro·
blema del Sud. Ma, amici, questo è un problema che si poneva al momento

della liberazione e si pone anche oggi in termini di trasformazione profonda.
C'è stato un governo per un certo tempo in Italia al quale hanno partecipato
i partiti popolari; i partiti « estremi» come vengono chiamati i il governo
del tripartito. Molti di voi certamente conoscono ed hanno letto quelle vi
vaci pagine scritte dall'ono Sereni sul governo del tripartito, nei riflessi del

problema del' Mezzogiorno, alludo a quel Iibro tanto piacevole a leggersi
che si intitola « Il Mezzogiorno all'opposizione ». E questo scritto risponde
molto bene alla domanda storica che ancora ci si pone: che cosa avete fatto
voi - ci si dice! - quando eravate al governo?

Anche l'ono Togni, a corto' di argomenti, nella difesa 'del suo famoso
provvedimento per la industrializzazione del Mezzogiorno" ce l'ha buttata
in faccia nei giorni scorsi, dicendoci: « Voi altri delle sinistre che cosa

avete fatto al governo? Dimostrate quale sia stata la vostra preoccupazione,
la vostra sollecitudine per il Sud, quale sia .stato nei fatti n beneficio che il
Mezzogiorno ha tratto dalla vostra amministrazione o per lo me�o dalla
vostra compartecipazione all'amministrazione della cosa pubblica ».

,

Era logico che 1'azione il favore del' Mezzogiorno non poteva esplicarsi
attraverso l'amministrazione di particolari' dicasteri a parte il fatto che noi
trovavamo sempre il posto di blocco nel rifiuto di qualche dicastero chiave,
quello del tesoro é delle finanze, che è stato sempre tenuto' nelle mani del
partito di maggioranza e delle forze conservative in Italia. Il posto di blocco
si trovava più che altro ne] Gabinetto della presidenza del Consiglio. Potrei
darvi là documentazione di quello che è avvenuto. Potremo informarvi delle
proposte portate al C.I.R. da me personalmente per la destinazione di una

congrua parte di quel famoso fondo lire dell'U.N.R.R.A.; potrei dirvi che
avevo elaborato un progetto; di' valorizzazione e, restaurazione so�iale
ed 'economica del Sud, che aveva ottenuto in linea di .massima l'approva
zione per non dire il favore

I

dei dirigenti della missione americana del
l'U.N.R.R.A., ma che fu fermato dal Tesoro e dal Comitato della ricostruzione;
potrei dirvi dei tentativi di operare attraverso una delle leve importanti che
SI sarebbe potuto usare a sostegno delle piccole industrie meridionali, sta-

,I

'I.

\ ,

,;



PER LA DIFESA DELL'INDUSTRIA MERIDIONALE 913

bilendo un controllo efficare sull'Ln.r.; potrei dirvi dei progetti di riordina
mento, di trasformazione, di sburocratizzazione della struttura organizzativa
del settore industriale, per spezzare l'accerchiamento oppressivo e soffoca
tore della burocrazia romana, potrei dirvi del còmpito che si proponeva
di conseguire il riconoscimento giuridico dei consigli di' gestione; potrei
dirvi degli interventi per spezzare la spirale dei finanziamenti delle piccole
industrie, la spirale in cui I'industria meridionale è stritolata, perché l'acca

parramento dei fondi avviene da parte dei grandi industriali del Nord;
potrei dirvi del sabotaggio sistematico che fu organizzato allora sotto gli
ordini della Confindustria, degli industriali del Nord e perfino dagli orga
nismi dell'amministrazione stessa, dalla famosa sottocommissione per l'indu
stria, che avrebbe dovuto prov-vedere all'assegnazione delle materie prime
ed agire con funzioni di organo equilibratore in difesa dell'industria meri
dionale. 'Potrei dire delle vane insistenze fatte perché I'utìlizzaz.ione del
« surplus» americano affidato a quella disgraziata gestione dell'A.R.A.R.
venisse fatta con criteri di una 'politica economica e non invece secondo
meschini calcoli contabili, ed attraverso quel sistema che è servito soltanto
ad, impinguare i portafogli degli speculatori, mentre si sarebbe potuto fare

qualche cosa di utile migliorando i trasporti del Mezzogiorno; mentre si
sarebbe potuto lavorar� a beneficio dell'irrigazione, .mentre oggi sappiamo
che vi sono tonnellate di materiali e chilometri di tubi che arruginiscono,
L'attrezzatura meccanica si sarebbe potuta rifornire in condizioni vantag
giose, per attrezzare le officine dell'artigianato e della piccola industria. Ma
non interessa ora tornare su queste cose, non interessa fare la difesa del

l'opera o dei ministri comunisti e socialisti che furono una volta al governo.
Se si è voluto fare riferimento a queste cose è piuttosto per sottolineare che
l'azione da compiere nei confronti del Mezzogiorno doveva essere non svolta
da singoli dicasteri, ma inserita nel quadro. della ricostruzione italiana, e

solo in questo quadro poteva avviarsi ad una soluzione il grave problema.
Però non si consentì mai che il problema della ricostruzione fosse vera

mente l'obiettivo dello sforzo convergente del paese e delle forze del lavoro.
Eludere il problema rinviandolo, e così ammollando le ossa alla popolazione,
è stata una norma costante della maggioranza che allora governava in po
sizione di maggioranza relativa ed oggi governa in una posizione di mag
gioranza praticamente 'assoluta" E perché quel partito eludeva ed elude il

problema della ricostruzione � perché quel problema, posto nei suoi termini
esatti, materiali e concreti, esprimeva una esigenza di rmnovazione strut

turale del nostro paese, ed è questo che non <SÌ voleva e che anche oggi non

si vuole. Il primo termine, il termine fondamentale, di questa trasforma
zione della società italiana, era, e resta. ogg�, la perequazione economica fra
Nord' e Sud. Ma - sono quei « ma» che abbiamo, sentito sempre pioverci
addosso - ma risolvere questo problema vuol dire anche impostare seria
mente il problema del Mezzogiorno; parlare della, perequazione economica
fra le due parti d'Italia voleva dire e vuoI dire finirla con il sistema dei
contro pesi, il sistema che era la caratteristica di tutta la nostra storia uni
taria, che è stato sempre là grande riserva dei partiti della conservazione;
vorrebbe dire oggi incidere decisamente sugli interessi e sui privilegi dei

" ,

I
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baroni agrari del ,Sud, e dei capitalisti del Nord; vorrebbe dire prendere
in mano la direzione economica di tutto il sistema' nazionale per avviarlo
ad un diverso ed a un nuovo equilibrio. Ciò che in pratica può significare
tagliare le unghie ai rapaci che sono annidati al Nord ed al Sud, strappare
il potere . dalle, loro mani. Questo spiega l'ostinazione determinata da parte
del governo ad evitare ogni intervento, ancorché limitato, che potesse aprire
delle prospettive di sviluppo economico del Sud, riscuotere così l'attenzione
del pubblico in queste regioni, richiamare le grandi masse di opinione ed in
definitiva grandi masse di elettori. lo voglio richiamare la vostra attenzione
sull'uso che è stato fatto di questi tre strumenti di cui disponeva e sempre
dispone il governo, e con l'impiego dei quali sarebbe stato facile, all'infuori
di ogni impostazione generale di carattere politico, recare sollievo e van

taggio all'industria meridionale, impiego che invece è stato esattamente in
senso contrario. Per quanto riguarda l'I.R.I., questo complesso colossale che
congloba nel Sud le industrie più moderne e più avanzate del settore side
rurgico, meccanico e cantieristico, il governo ha agito alla rovescia. Si parlò
ad un certo momento ,di un I.R.I. meridionale o di una amministrazione,
nell'àmbito dell'Ln.r., delle industrie meridionali. Questo avrebbe potuto
essere una garanzia, anche se soltanto sul piano formale, per mantenere in
vita ed assicurare il lavoro a quelle Industrie.che oggi sono demolite.

Il finanziamento da parte dello Stato delle attività industriali per un

lunghissimo periodo è avvenuto nel modo che voi ben sapete. Andiamo a

vedere quale beneficio l'industria meridionale ha tratto da quel famoso
fondo, che si è andato sbandierando da un lato all'altro, e mediante il quale
si è arrivato or& a questo strano provvedimento per I'industrializzazione, che
ha

_

tutto il significato di una irrisione.
.

Il terzo strumento è quello della politica fiscale. Noi, vediamo quale l

agilità, quale elasticità, quale comprensione mostrano gli uffici delle imposte
del Nord, e quale atteggiamento odioso hanno. invece verso il Sud. Al di
fuori di ogni questione di principio e di pregiudiziaie politica, vi dico con

tutta lealtà e sincerità che non sono venuto a. questa tribuna per tenere un

dibattito politico e per fare della critica, tanto più che qui non vi sono

soltanto persone appartenenti ai partiti avanzati, ma anche persone che sono

state spinte dall'interesse di cercare una soluzione al problema meridionale.
Perciò io non cerco di fare furtivamente della propaganda politica, né di
influenzare la vostra opinione.. lo voglio soltanto dire quella che è stata la
condotta del governo da quando si è liberato dall'impaccio costituito dai
« guastatori» come generosamente venivamo qualificati noi dei' partiti estre

mi. Ci sono comunque delle precise responsabilità che noi dobbiamo denun
ciare, anche se vi è chi preferisce ignorarle, e chi preferisce per opportu
nismo e per tranquillità di vita fare come lo struzzo che si nasconde la testa

sotto le ali. È chiaro che siamo in presenza di un avversamento sistematico
degli interessi del Sud da parte di questo governo. lo voglio pOHe a questo
punto una domanda precisa: possiamo noi qualificare come semplice tra

scuranza l'osteggiamento sistematico' condotto verso il Sud da parte dello
Stato e del governo? Troppo facilmente si è portati a scusare l'assenteismo
in tutti i tempi del governo nei confronti del Sud, specie da chi è interessato
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a farlo, dicendo che si tratta solo di una trascuranza da parte dell'ammini
strazione, e quindi non. sarebbe una grave colpa. Ma noi -dobbiamo parlare
di altro, dobbiamo parlare di un'avversione deliberata, di un osteggiamento
voluto e consapevole. Qualcuno potrebbe domandare perché mai il partito
della maggioranza dovrebbe tenere questo atteggiamento, perché dovrebbe
avere interesse a comprimere ed opprimere l'economia del Mezzogiorno,
dato che non si può parlare di una divisione razziale, né di una divisione sul

piano politico tra il Nord e il Sud d'Italia. Eppure se riflettiamo un motivo

ci deve essere. Questo è precisamente nel volere della minoranza oligarchica
che domina il paese sopraffacendo gli interessi della generalità, una mina

ranza che sfrutta le posizioni di privilegio acquisite nella vita nazionale.
E da un punto di vista più generale questa oppressione, questa soffocazione

,

del Sud è il volere preciso e consapevole della conservazione, di tutte le forze
conservatrici d'Italia. Ed è secondo questo dettato che si muovono gli inte
ressi della finanza .al Nord ed al Sud. Dunque l'esame spassionato del feno
meno angoscioso che si offre a noi oggi, la ��lutazione serena degli elementi
che sortono da un esame obiettivo della situazione, ci dicono che soltanto'
un mutamento radicale -di direttiva può consentire di portare a soluzione una

serie di problemi che hanno attinenza con la situazione dell'economia del
l'industria del Sud.

Oggi c'è una situazione particolare per tutta l'economia del Paese,
determinata dal famoso piano E.R.P." il piano degli aiuti americani. questa
cappa che soffoca e opprime tutta le nostra economia. L'esperienza di questi
mesi è stata sufficiente per convincere i nostri ceti produttori dei pericoli
capitali che sono insiti in questo sistema, pericoli che si individuano facil
mente: deviazione degli scambi e dei rapporti commerciali tra le nazioni;
chiusura conseguente degli sbocchi per la nostra industria, paralisi di tutto

il nostro sistema produttivo. C'è la questione del carbone americano che,
si dice, arriva .come un dono gratuito, per quanto questa sia una frase incom

prensibile per il consumatore italiano che deve pagare il controvalore in lire,
e deve pagare per di più un prezzo più elevato che non sia quello del mercato.

Il ministro dell'industria potrebbe essere chiamato a sciogliere questo rebus.
Ma forse egli crede di sostenere gli interessi generali dell'industria oppo
nendosi strenuamente all'importazione anche di limitate partite di carbone
da altri paesi, dai paesi orientali, dalla Polonia per esempio, la quale ci
offre di pagare con forniture di carbone cospicue commesse di lavori. È
noto infatti che la Polonia ci ha offerto la possibilità di assicurare un pro
gramma di lavoro per i cantieri italiani, ma il governo e per esso il ministro
della marina mercantile, si riserva di fare eseguire un suo programma fra
i diversi cantieri italiani.

.

Questa, dicevo, è la deviazione degli scambi alla quale portano gli
aiuti americani, questa è la chiusura degli, sbocchi della nostra industria,
perché non vi è alcun modo di pagare la produzione nostra. Intanto si sono

accumulati stock ingentissimi .di carbone, ed il governo oggi si affanna a

pregare gli americani di ritardare l'invio di carbone in Italia, perché non

c'è sbocco per la nostra produzione la quale non può certamente essere

smaltita negli S.D. d'America, ma dovrebbe essere, come è sempre avvenuto
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tradizionalmente, nelle zone dell'Oriente europeo. E così si determina la
paralisi di tutto il sistema produttivo nostro. Ma non voglio qui ritornare
sulla questione ormai acquisita . dell'adesione del nostro governo al piano
Marshall. Noi dobbiamo invece denunciare le insufficienze governative,
per il danno che da questa condotta deriva a tutta la nostra situazione
economica ed industriale. Noi dobbiamo smascherare gli intrighi degli
speculatori, dobbiamo dire che si fanno soltanto gli interessi di raggrup·
pamenti particolaristioi che oggi spadroneggiano nell'amministrazione del
piano" perché il piano di distribuzione e di applicazione del materiale
americano è fàtto in funzione della Confindustria, della Montecatini, di
questi grandi complessi che hanno direttamente e spudoratamente insediato
dei propri funzionari negli uffici centrali dell'amministrazione. Noi sap
piamo che anche altri paesi hanno aderito al piano Marshall, ma lo hanno
fatto per una ragione politica più plausibile certamente della nostra; ma

questi altri paesi sanno meglio difendersi di come .non faccia il nostro go
verno, che fa veramente la figura del servitore imbecille. Ma noi dobbiamo
denunciare le conseguenze che derivano da queste direttive generali di una

politica che è solamente dannosa per ril nostro paese e che logicamente in
definitiva si ripercuote in misura particolare sull'economia meridionale, che
essendo la parte più debole e più fragile del nostro sistema produttivo è

'quella che più facilmente può restare soffocata. Quando si cominciò a

parlare del fondo E.R.P., delle centinaia di miliardi che esso avrebbe portato
allo Stato, si parlò di grande vantaggio per la economia meridionale; di

fronte a questo I inganno sta la realtà dolorosa ed angoscio-sa di oggi, sta la
liquidazione sistematica dei grandi centri di produzione industriale attra

verso lo smantellamento delle maggiori attività produttive. Non illudiamoci:
questa minaccia continua' contro l'industria meridionale, questa volta per
lo sblo,cco dei licenziamenti e contro le maestranze, significa la morte della
industria meridionale. Di questo passo, uno ad uno, tutti i settori del COID

mercio e dell'industria verranno a scomparire, ed in questo modo si compie
la distruzione di un patrimonio prezioso, di un patrimonio insostituibile,
qual'è quello costituito dalle maestranze qualificate del Mezzogiorno che
sono la parte migliore del lavoro e della intelligenza della popolazione me

ridionale.
Amici, noi dobbiamo .aprirci la via della salvezza; dobbiamo aprircela

a forza se non vogliamo perire. Noi dobbiamo riuscire ad imporre allo
Stato di assolvere i eòmpiti che glì spettano che sono in primo luogo di
tutelare la vita della popolazione, di assicurare il lavoro a queste popola
zioni. E per questo è necessario che lo Stato, intervenga per evitare ed'
arrestare un processo di decadenza che porta fatalmente alla distruzione di
tutta l'economia del Mezzogiorno; per questo è necessario che -lo Stato

intervenga investendo nel Meridione i, mezzi necessari per migliorare le
condizioni di, ambiente alle quali I poco fa accennavo. Il compito nostro è

quello di. mobilitare intorno alle forze democratiche tutte le forze sane della

produzione e della economia del Mezzogiorno, per dare inizio ad un'azione
che deve attingere alle risorse vitali e deve fondarsi sul diritto alla vita
di popolazioni che non possono accettare la fine miseranda cui le si' vuoI

'il"
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destinare. Occorre che noi combattiamo i privilegi che si sono costituiti
nell'economia del Sud, occorre eliminare la collusione fra i ceti dominanti
del Nord e del Sud; oCCOrTe stimolare le forze vive della produzione, per
eliminare quelle che sono le tipiche manifestazioni del predominio economico
ed industriale. Deve essere eliminato il pompamento che viene fatto dalle

grandi ditte del Nord attraverso l'accaparramento organizzato e la depres
sione organizzata dei mercati locali. Questo avviene nell'industria vinicola,
nell'industria della canapa, nell'industria alimentare, nell'industria estrat

tiva, e sono molti altri gli esempi che potremo citare. C'è pure qualcuno
che si serve di agenti appositamente incaricati per quest'opera di depres
sione e di accaparramento. C'è pure qualche nemico dell'economia meridio
nale che deve essere pubblicamente denunciato. Vogliamo sapere che cosa

avviene nelle associazioni degli industriali e dei commercianti, nelle orga
nizzazioni che ha qui nel Sud la Camera di commercio, vogliamo sapere
che cosa si trama dagli organismi più bassi fino a quelli più elevati; fino
al Consiglio superiore dei lavori pubblici, fino al Consiglio superiore del
commercio ed a quell'abbozzo di consiglio superiore dell'industria che
funziona al ministero. C'è qualcuno che da qui arriva fino a lassù, c'è

qualcuno che deve avere il diritto di rappresentare, sostenere e difendere
veramente gli interessi meridionali. Si conoscono le. idee che ha espresso
il presidente della Confindustria, le proteste che ha elevato contro i prov
vedimenti che noi consideriamo come pannicelli caldi a favore dell'industria
meridionale. Non è una questione politica, è una questione di interessi da

tutelare, perché noi non possiamo ammettere che le regioni meridionali
debbano rassegnarsi a subire passivamente senza reagire. Dobbiamo richia
mare all'attenzione pubblica il modo come sono organizzati e gestiti certi

grandi colossali complessi produttivi che esercitano la loro attività sul campo
nazionale; ad esempio l'I.R.I., la Federconsorzi, la Montecatini, che è una

industria privata, ma lo è meno di quello che si crede perché è lo Stato
che ha in mano la maggior parte delle azioni di questi complessi. Non è

giusto che sia lasciata facoltà a questi organismi di carattere e d'impor
tanza nazionale di rimanere incontrollati, di estraniarsi dagli interessi di

queste regioni, dalle esigenze dell'economia meridionale. Dobbiamo com

battere l'apatia, certi complessi di Inferiorità di cui soffrono proprio i ceti
. interessati del Mezzogiorno; dobbiamo muovere e commuovere l'opinione
pubblica agitando questi problemi a difesa dell'industria meridionale, e

dobbiamo pensare di offrire ai nostri tecnici, ai dirigenti, ai piccoli prQ
duttori industriali, ai piccoli commercianti un terreno di intesa con le masse

lavoratrici perché si abbia una base comune di azione nell'interesse della
vita stessa delle popolazioni del Mezzogiorno. Dobbiamo, per ottenere tutto

questo, organizzare tutte queste forze in una difesa attiva, dobbiamo cioè

pensare alle forze che debbono essere messe in azione. In primo luogo
l'animo delle popolazioni meridionali. Quest'attaccamento che esse hanno
alla propria: terra, questo orgoglio caratteristico che si colora nei modi più .

diversi, costituisce una grande forza da imprimere a questa lotta. Esiste
una grande forza qual'è il meridionalismo, che deve sostanziarsi di attività
e deve esprimersi con un'azione continua concreta, nella visione moderna
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dei problemi, con capacità di ardimento, che sappia mettersi alla testa, essere

la guida e la forza ispiratrice della lotta che si deve condurre.
Dobbiamo agire con l'intesa di vaste categorie d'interessi, che si esten

dono ai più vasti strati della popolazione, che 'si compongono di piccoli e

medi industriali, di artigiani, di piccoli comercianti, nei quali dobbiamo
comprendere anche le categorie interessate alla valorizzazione dei prodotti
dell'agricoltura e le maestranze industriali che forse costituiscono la forza
più sana e .poderosa perché hanno la coscienza di questi problemi che si
incidono nel .vivo delle loro" carni; ed hanno un'organizzazione quale è

quella delle Commissioni interne, dei consigli di gestione, delle Camere del
lavoro. Anche se talvolta non si ha la coscienza della forza di queste orga
nizzazioni, basta la coscienza e la conoscenza del problema meridionale,
che in seno a questi organismi si esprime come una forza di vigilanza più
attiva, in una maniera più efficace e concreta, portando il problema meri
dionale sul piano nazionale. Perché è così che il problema meridionale non

rimane isolato in sé stesso, ma -diventa un problema nazionale, attraverso
la messa in azione di organismi di carattere nazionale. Noi possiamo avan

zare su questo terreno moltiplicando i nostri sforzi. Dobbiamo innanzitutto
popolarizzare, divulgàre l'agitazione dei problemi, il motivo centrale di
questa difesa che noi vogliamo assumere, che noi vogliamo patrocinare oggi
a favore dell'industria meridionale. Non dobbiamo tralasciare alcun mezzo

per mettere in moto la macchina dell'organizzazione, per rompere l'inerzia,
per ottenere provvedimenti anche di carattere specifico e particolare, por
tando per esempio sul piano nazionale un problema come è quello dell'in
dustria elettrica, perché dico, per portare un'esemplificazione, il problema
della distribuzione dell'energia elettrica non lo si imposta oggi come un

vero e proprio problema di importanza pubblica, considerato che un servizio
di pubblica distribuzione c'è. Noi dobbiamo tonificare la resistenza di

quelli che oggi sono i ceti indifferenti. C'è per esempio da fare una vasta

azione pubblica per la questione dei frantoi e per il contributo finanziario
dello Stato per la bonifica. Noi dobbiamo avere un nuovo spirito di inizia
tiva: in molte località si sono creati dei comitati cittadini. Qualcuno ha
assolto degnamente il còmpito assegnato, altri forse hanno svolto un'azione
"molto dubbia. In ogni caso dobbiamo intensificare l'azione ed agitare pro
blemi concreti.

Forse ho passato i limiti che mi ero prefisso, perché volevo soltanto

aprire Ia discussione e richiamare la vostra attenzione su alcuni problemi
concreti. Forse il fatto è che la questione del Mezzogiorno ferisce l'animo di

ogni sincero democratico" ed è con questo sentimento che ho aderito all'in
vito rivoltomi, pensando che non fosse presunzione da parte mia, che non

sono un meridionale, venire tra voi per tenervi questa relazione di apertura,
ma che fosse piuttosto un dovere.

Consentite allora' che io settentrionale vi dica accoratamente: non isola
tevi nello svolgimento di questa lotta, non isolatevi in questa vostra difesa,
perché la causa del Mezzogiorno è oggi veramente, per la viva realtà, per
la concretezza ed acutezza dei termini materiali in cui si pone non soltanto

,\
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la buona causa della democrazia meridionale, ma è la causa del lavoro e

dei lavoratori italiani.

L'UNITÀ DEI SOCIALISTI E DEI COMUNISTI
GARANZIA DI VITTORIA PER I LAVORATORI *

Nel giro di sette mesi dalle elezioni abbiamo visto metter mano a

quattro governi e mezzo. Uno solo di essi ha potuto vivere magramente per
circa quattro mesi, riparando dietro la formula equivoca di un Gabinetto
di amministrazione. Due (l'ottavo ministero De Gasperi e quello Fanfani)
sono caduti nell'atto stesso di presentarsi al Parlamento. Uno è abortito

prima ancora di arrivare alle Camere, quello Piccioni. Un altro è ora in

gestazione.
Tutti i governi che si tenta di mettere in piedi "SOno caduti per essere

stati giudicati inetti a padroneggiare i problemi sociali ed economici portati
sul tappeto dal voto del 7 giugno. Ma se i governi sono- rotolati uno dopo
I'altro; questo non ha rimosso il padronato industriale dalla sua pervicace
negativa. I Governi cadono perché manca loro il coraggio di dare adeguata
ampiezza di orizzonte al loro programma sociale, ma questa vicenda non

turba i monopolisti e i grandi magnati della finanza. Per essi non esiste
altro problema che quello di far diga alla spinta popolare, rincrudendo

gli attacchi sulla linea dei licenziamenti e della repressione nelle fabbriche.
Costoro si regolano esattamente come se la legge truffa fosse scattata, non

potendosi forse arrendere ancora all'idea di avervi investito così malamente
il loro danaro. Ebbene, è ora che intendano che la democrazia si è attestata

più forte delle loro ricchezze, della loro organizzazione,' della stampa sulla.

quale hanno steso la mano, degli agenti che pagano per fomentare la
divisione.

Siffatto atteggiamento della classe padronale ha avuto per effetto, come

non poteva a meno di essere, di accrescere a tal punto la tensione nei rap
porti sociali e di lavoro, da minacciare addirittura una disgiunzione tra il

paese e gli istituti democratici, sui quali poggia l'autorità dello Stato e

delle leggi. Ecco dove sono da additare coloro che si « autodiscriminano »

(secondo l'espressione usata infelicemente da Fanfani quando ha voluto
far la voce grassa contro "i partiti che propugnano l'ideologia marxista);
coloro che della Costituzione credono di poter prendere quanto fa loro
comodo e rifiutano quel che non rientra nel loro tornaconto. Queste semplici
considerazioni valgono a dare la misura della questione davanti alla quale

- si trovano le organizzazioni sindacali unitarie,
<

che è di- piegare alla ragione
queste forze riottose alla democrazia, neutralizzando quelle che sono di
ventate delle pericolose, vere e proprie centrali di sovversione nella nostra

società.
La controversia che sta aperta da mesi sulle questioni del congloba

mento e di perequazione delle paghe, nonché della regolamentazione dei
contratti scaduti, non verte sul poco o sul molto da dare ai lavoratori, ma

* Discorso tenuto a Milano il 7 febbraio )954.
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sul fondamento di diritto che legittima queste, inscindibili rivendicazioni:
stabilità di occupazione, adeguamento della retribuzione alle necessità del
vivere civile, tutela della personalità del lavoratore. È ora, ripetiamo, che
la classe dominante si avveda che la Costituzione non è quel pezzo di carta

ch'essa crede, ma una conquista che il popolo italiano ha ben dimostrato
di saper difendere contro i governi che l'hanno ignorata' e violata siste
maticamente per cinque anni, in attesa di potersene disfare. I diritti san

citi in essa sono pur stati il fermento di una evoluzione politica che dal
18 aprile ci ha portato a)! 7 giugno. Questo vuol dire che non si eludono i

problemi che han nome lavoro, 'salari, libertà.
.

Il grande capitale, che coltiva ancora il sogno infranto di De Gasperi, .

ha solo da \ compiacersi della paralisi che colpisce il Parlamento uscito dalle
elezioni del 7 giugno. Ma nel paese v'è chi non può tollerare che una tale
situazione si prolunghi, ed è la stragrande maggioranza della popolazione,
sono le classi lavoratrici. Rìvolgendosi a voi, che siete la forza trascinatrice
della possente organizzazione unitaria dei lavoratori italiani, intendono i
vostri partiti attestarvi la piena solidarietà con le lotte che sostenete, nel
nome e sotto la guida della grande C.G.I.L.

Gli sviluppi nazionali della lotta contro così caparbia intransigenza
del padronato, in questa fase più recente, hanno portato a determinarne
assai facilmente il punto focale nelle tre regioni - Lombardia, Piemonte,
Liguria - che sono sedei della grande industria e· centro operativo del
capitale finanziario. È stato illustrato già che cosa rappresenti nel quadro
dell'industria italiana il complesso produttivo imponente di queste tre re

gioni. Lombardia, Piemonte e Liguria dispongono, prese assieme, di oltre'
il 55 per cento della potenza installata nel territorio nazionale, e in propor
zione corrispondente si concentrano in queste 'regioni le maestranze addette
all'industria. Tale percentuale si eleva di non poco nelle industrie chiave,
come sono l'industria metallurgica, per la quale si arriva al 70 per cento,
quella meccanica,

,

quella chimica e la tessile, che toccano ri�p�ttivamente
il 65, il 58 e il 74 per cento.

Basta d'altra .parte dare uno sguardo al processo storico di sviluppo
della moderna industria in Italia, per comprendere come il peso

I che queste
posizioni' esercitano sull'intiera economia nazionale sia ancora più grande
di quel che non venga rappresentato. da queste cifre. 'È in queste tre regioni
infatti che si è. formata, nel corso di un secolo, quella fitta intessitura di
attività industriali, commerciali e finanziarie,. che hanno dato fattezze' mo-

derne al capitalismo italiano.
.

Qui si sono originati ed hanno radice i grandi complessi monopolistici
che detengono il comando incondizionato della produzione sull'intiera area

nazionale nei menzionati settori metalmeccanico, chimico e tessile. Qui si
manovra la leva dell'industria elettrica, 'tra le più potenti finanziariamente.
Da qui si esercita un imperio assoluto sulla produzione cementifera, cre

sciuta in questi ultimi anni alle proporzioni di un mostro tentacolare. Da

qui si controlla la produzione zuccheriera e l'industria estrattiva. Qui ope
rano i grandi cartelli e monopoli commerciali, che fanno l'alto e basso per
i prodotti che si raccolgono nelle provincie più lontane del Sud. Qui si
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governa la borsa. E qui una fitta rete bancaria smista il capitale che viene

pompato da ogni parte d'Italia, assicurando al monopolista-finanziere il
controllo degli investimenti, della produzione e degli scambi su tutto il ter

ritorio nazionale.
Qui ha avuto nascita infine, da colossali dissesti verificatisi a séguito

della prima guerra mondiale, quel sistema di interventi dello Stato a

sostegno dell'industria privata e del grande capitale finanziario, che venne

poi a consolidarsi, dandosi struttura permanente, nell'La.t. L'I.R.I. estende
il raggio di manovra del capitale finanziario su altre importanti branche,
e prime tra tutte su quelle cantieristica e navale. Così come è gestito, esso

funziona come una sorta di volano, che regola a vantaggio delle imprese
capitalistiche private le aree del mercato e ne assorbe i sovra-costi, cioè le
eccedenze dei costi di produzione causate da impianti invecchiati e che si
rinnovano. Questo grande patrimonio dello Stato è in effetti amministrato
in maniera da 'servire come gigantesca centrale d'alimentazione dei sopra
profitti che ritraggono i monopolisti e i magnati della finanza privata, ciò
che accresce ancora a dismisura il potere che queste oligarchie esercitano.

Questa è la fisionomia del « triangolo ». V'è dunque buona ragione di

procedere a una particolare concentrazione ed' a uno stretto coordinamento

degli sforzi nell'àmbito di esso, quando ci si proponga di sfondare la paratia
che impedisce al mondo del lavoro di avere una partecipazione nella gestione
dei beni della collettività, di avere la parola attorno ai grandi problemi
sociali I della nazione, di avere accesso alla fine alla direzione politica
del 'paese.

Figurazione ben appropriata è quella del « triangolo», e pertanto,
compagni, conviene ammettere che costituisce una nozione non cosi facil
mente accessibile' a tutti. Necessita dunque che insistiate senza stancarvi in
una 'intelligente opera di' popolarizzazione, se non si vuole che una tale
indicazione di lotta resti ·a mezz'aria. Rammentiamoci che la massa, nella

quale è da trasfondere, non è composta tutta di militanti in possesso già
di una bussola, voglio dire della nostra ideologia, e addestrati dal partito
al buon uso di ess!1. Quell'operaio della Bicocca o di Sesto, che magari non

è- neppure organizzato dal sindacato, e che pur dovete avvicinare, è ovvio
che trovi difficoltà a comprendere come i problemi suoi si collochino nel
« triangolo». Non potrà di conseguenza tanto facilmente spiegarsi perché
si rimetta precipuamente all'azione collegata delle maestranze operaie d'

queste regioni il còmpito di forzare una linea' di intransigenza così tenace

da non essere stata piegata da azioni intraprese già su scala nazionale.
Ora io non penso che queste nozioni siano per sé stesse inaccessibili a

quell'operaio. E se non gli riesce di superare le prime difficoltà che incontra,
è perché troppo sovente ci 'si accontenta di scodellare cifre, astruse sintesi
economiche, invece che sollecitare a quell'intuito di classe che pure gli fi
sentire la' presenza di una volontà nascosta, di forze oscure che esercitano
il loro strapotere, vincolando ad una unità tenebrosa lo stesso padrone ma

gari d'al quale dipende, o il dirigente che di lui dispone. Allora comprenderà
la necessità di far saltare questa cerchia di ferro che si serra attorno al suo

lavoro, al suo salario, alla sua libertà; Comprenderà anche come al fondo
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della lotta, non tanto siano i problemi presi in_ sé stessi del « triangolo» (che
sono estremamente differenziati tanto da rispecchiarsi in una grande varietà
delle condizioni di lavoro e del rapporto di dipendenza dal padronato),
quanto un problema che ha portata nazionale.

Per arrivare a tanto, oocorre che le masse operaie abbiano consapevo
lezza . delle cause' che determinano una compressione come quella che oggi
si esercita su di esse. Volgano gli operai del Nord io sguardo alle lotte
coraggiose intraprese dai contadini del Sud, e intenderanno allora come la
reazione rabbiosa che si è sfrenata nelle fabbriche, ben lungi dal significare
il sopravvento delle classi padronali, è piuttosto il segnale premonitore di
un collasso: Vero è infatti che soltanto lo smarrimento da cui sono colte
può consigliare le enormità che si compiono, nel tentativo disperato di
fronteggiare la marcia in avanti inarrestabile delle forze del lavoro. La causa

principale di questa folle reazione, che le sospinge per una via senza uscite,
è da additare nella rottura irreparabile dell'equilibrio su cui poggiò sempre
in passato, fino alla caduta del fascismo, il dominio della borghesia del
nostro paese. .

Profondi mutamenti sono intervenuti in questi dieci anni ultimi nei

rapporti di forza tra le classi all'interno della società italiana. Il grande
slancio della Rinascita ha portato in breve volger di tempo il Mezzogiorno
d'Italia, una volta inerte, su animose posizioni di lotta, tanto da poter
strappare a Governi reazionari e portatori degli interessi degli agrari, quella
riforma che, inadeguata com'è, ha pur permesso di intaccare la linea di
resistenza della proprietà terriera, ponendo sul tappeto problemi vastissimi
e· imponenti che toccano tutte le categorie agricole.

Le masse contadine del Mezzogiorno, entrate in movimento, han preso
a scrollare rudemente uno dei piloni della tradizionale alleanza tra il capitale
finanziario ,e i!ldustriale del Nord e la grande proprietà terriera del Sud,
compromettendo così la stabilità di tutto il sistema. I nostri fratelli del Sud
non hanno misurato sacrifici in questi anni, ributtando con indomita fie
rezza ogni teritativo di affogare nel sangue quel moto grandioso, che nella
coscienza di quelle popolazioni ha elevato la conquista della terra a stru

mento di rigenerazione, consentendo al Mezzogiorno d'Italia di percorrere
con le proprie forze una grande tappa sulla via che dovrà portare alla uni
ficazione sociale della nazione. Protendendosi verso un tale traguardo. le
masse contadine meridionali si sono congiunte nella -Iotta 'con entusiastica
fiducia in questi anni alla classe operaia del Nord. Ed ora dalle sue avan

guardie più folte e più agguerrite, che sono chiamate ad operare in questo
campo trincerato del capitalismo, esse si attendono, avendone ben meritato,
che uno sforzo pari a quello che' ha portato a barcollare la potenza delle
baronie terriere, si eserciti per spezzare il circuito teso a protezione delle
po.sizioni di arroccamento della classe dominante, questo circuito che corre

lungo la linea ideale di un triangolo che ha per vertici Milano, Torino,
Genova.

.

La lotta, come è manifesto, non si rinchiude dunque nel « triangolo l).

È vero infatti che se con una particolare concentrazione degli sforzi ci si

accinge ad investire oggi questo fortilizio, ciò accade pur sempre nel quadro
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di un'azione ad assai più vasto raggio. D'altra parte il risultato che si vuole
ottenere, e che si otterrà, vincendo l'intransigenza e il no pregiudiziale della
Confindustria, va assai di là della importanza che può assumere per sé stesso

il fatto di portarla al tavolo delle trattative. Il risultato sarà di aprire una

breccia nello sbarramento che viene opposto a quella nuova politica sociale
che è aspirazione universale del mondo del lavoro. I partiti, compagni, sono

e si manterranno al vostro fianco assumendosi il còmpito che loro partico
larmente spetta, .perché abbia a solidarizzare con questa lotta ogni famiglia
di lavoratori, ogni individuo aperto al progresso, ogni cittadino attaccato

alla democrazia. Noi sappiamo bene come la vostra opera, proprio in ra

gione dei limiti eritro i quali deve' contenersi (e che non possono essere

varcati senza recare pregiudizio alla forza di attrazione del sindacato) ri
chieda d'esser integrata da quella che è assolutamente indispensabile diano,
in tale intento, le organizzazioni di Partito.

A questo riguardo mi sia permesso di dire, rivolgendomi particolar
mente ai miei compagni, che non devesi concepire questa opera di sostegno
come un concorso di atti e di iniziative che possa aver luogo senza che essi,
nella funzione_loro di quadri 'e attivisti sindacali, sappiano prospettare, con

la sensibilità che deve avere un militante, le esigenze più particolari e ben
definite che verranno via via a presentarsi nel corso della lotta. Accade a

volte (e il dirlo non deve, ferire nessuno) che il quadro sindacale lavori a

testa bassa, assolvendo con spirito troppo esclusivista ai còmpiti assegna
tigli nella sua specifica sfera di azione. Quando leva la testa per lagnarsi
che il partito non gli è a fianco, non sempre si avvede che questo accade

per essere egli stato indotto da quello che si chiama in gergo militare spirito
di corpo, a rappresentare le cose come avrebbero dovuto andare o come

vorrebbe che andassero, e non come sono andate ovvero vanno nei fatti,
I problemi che si pongono in ordine all'armonizzazione d'ogni parti

colare azione e iniziativa ed alla fusione massima degli sforzi nell'area

compresa in queste tre regioni (sia entro la cerchia del sindacato? sia nei

rapporti dei singoli sindacati tra loro), vengono a costituire una grande
occasione, che non deve andare perduta, per recare ad avanzamento decisivo
la democrazia interna della organizzazione. Non compete a me in questa
sede di soffermarmi sull'aspetto certamente più importante della questione,
che riguarda la partecipazione effettiva degli organizzati alla vita del
sindacato e quindi alle deliberazioni che da esso si prendono. Mi basta
ricordare a voi la trattazione che dell'argomento ha fatto il compagno Mario

Montagnana in scritti recenti ricchi di indicazioni preziose. Brevemente

voglio dire invece circa un altro aspetto, che ci porta a considerare còmpiti
e responsabilità che si spartiscono, tra sindacato e partito. Riguarda esso

i rapporti tra le correnti e l'operato della corrente all'interno dell'organiz
zazione.

Le correnti debbono sentirsi mezzo in primo luogo d'unità del sinda

cato,
. concorrendo in perfetta fusione di sforzi nell'azione indirizzata a

conseguire l'unità, fuori della cerchia degli organizzati, su estensione sempre

maggiore e in forme tanto più stabili e avanzate. Comunisti e socialisti

) r
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costituiscono le due correnti che oggi hanno assoluta preminenza nei sin
dacati unitari, nel numero, ma più ancora nelle funzioni e responsabilità
direttive. La loro colleganza risulta così una condizione pregiudiziaie del
successo in qualsivoglia azione del sindacato, sia che riguardi il tessera

mento, sia che riguardi le agitazioni e gli scioperi. Una tale colleganza è
tanto più facile a stabilire naturalmente quando può poggiare, sia dall'una
parte che dall'altra, su una buona organizzazione ed una buona qualifica
zione delle correnti. Non sempre pertanto queste condizioni si verificano.
Ebbene, quando siffatte condizioni mancano, non c'è nessun profitto da
tirare dalla debolezza in cui può versare una delle due correnti. Questo
almeno io vedo, avendo occhio agli interessi e alle finalità dell'organizza
zione. C'è sempre modo,

.

pur che si voglia, di rimediare alle carenze di
una corrente e basta questo il più delle volte: che si improntino al rispetto
e a sollecitudine fraterna i rapporti con i compagni di quella corrente, evi
tando di far pesare su di essi uno stato di minorità.

Ho inteso fare .delle affermazioni che ritengo' valgano per l'una come

per l'altra corrente nei rapporti vicendevoli, nonché agli effetti soprattutto
di una corretta impostazione delle relazioni che si vengono a stabilire con

gli aggruppamenti minori e,' ancor più, con la massa degli organizzati che
non sono inquadrati in una corrente. Lo spirito che ha informato la piat
taforma unitaria sulla quale si tenne il III Congresso confederale deve ano

cora schiudere una somma di energie che continuano ad essere compresse
nei vecchi schemi decisamente superati. Vinciamo, io dico, queste inerzie

.

che infrenano la marcia del sindacato verso obbiettivi sempre più avanzati
di unità.

La colleganza di corrente porta necessariamente il discorso su un altro
tema, che è più strettamente di partito, quello di unità d'àzione fra socia-
listi e comunisti.

.

Un'altra volta, in questi ultimi mesi, si è fatto il 'processo al patto di
unità d'azione da parte dei nostri avversari, con le intenzioni e le speranze
che ben conosciamo. Non ce ne dobbiamo Iagnare, poiché alla fine è un

,

servizio, che ci rendono questi signori, quando ci rammentano come quel
che han di mira (e non altro li interessa), sia di dividere i lavoratori. Per

quanto salda sia la nostra convinzione e ferma la nostra, fede, è pur bene
che ogni giorpo ci si trovi' richiamati così all'incommensurabile valore che
è da attribuire; in quale che sia circostanza, all'unità.

Hanno i nostri avversari cosÌ poca dimestichezza con la vita delle
masse, da credere veramente che una questione come questa si imperni sulla
influenza dei gruppi dirigenti, quasi avessero essi (facoltà di fare e disfare
a loro piacimento. Ma -basterebhe affacciarsi a questa assemblea ed osser

vare da un 'angolino qualsiasi i volti, dei convenuti, per rendersi conto di
come sia pazzesco (perché è cosa assolutamente fuori della realtà) proporsi
di spezzare questa unità. Si può ben vedere al vivo qui quale sia il tessuto

indistruttibile dell'unità d'azione. Esso è costituito da rapporti, da convin

zioni, da sentimenti radicatisi nel corso di lotte sostenute in comune, in

comune dividendone i benefici e i sacrifici. Chi ha messo in atto una tale
realtà? Chi l'avrebbe potuta mettere in atto se non l'autocoscienza dei mili-

/
.
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tanti e la piena adesione delle masse, sulla quale deve pur In definitiva
potere poggiare ogni azione d'avanguardia, per avere esito positivo e

"durevole?
u patto è stato sì in passato uno strumento e'ssenzialmente di alleanza

politica, ma da anni e anni ormai le energie ch'esso ha trasfuso nelle masse

in cerchia più ampia di quella che non abbracciano i due partiti, hanno

sospinto a sviluppi tanto più avanzati l'unità d'azione. Sicché oggi si può
davvero parlare di una azione dei due partiti per realizzare, nella pienezza
della propria individualità (e quindi con tanto maggiore efficacia) la unità
d'azione tra tutti i lavoratori, attorno alle rivendicazioni che riassumono in

sé, al di sopra delle differenti ispirazioni ideologiche o religiose, le esigenze
insopprimibili di vita delle masse popolari.

Ho finito, compagni.
'È annunziata la costituzione del nuovo governo, nuovo solo perché

segue a quello di recente caduto, poiché si tratta piuttosto di un 'vecchio e

decrepito governo. ,

Ritorna in scena il malfamato quadripartito, cioè quella stessa coali
zione del 18 aprile che è stata battuta e strabattuta il 7 giugno, pagando
salato le sue malefatte. E questo avviene dopo sette mesi passati in baruffe
e in aspri litigi motivati da meschini interessi' di bottega. Ritorna in scena

con gli stessi squalifioatissimi attori e le stesse pallide comparse, che hanno
dato già ampia prova della loro bravura, recando a risultati cosi brillanti'
una politica fatta soltanto di abdicazione allo straniero, violenze usate alla'
volontà popolare, di avidità. e di paure. E il burattinaio è sempre quello,
il « vecchio», come per dileggio principia a chiamarlo certa parte dei suoi.

'È questa la patente più clamorosa di .impotenza che i nostri avversari

,potevano da sé stessi affibbiarsi. E allora scendiamo fiduciosi in questa lotta
nerché non tarderà l'ora in cui, col concorso di tutte le forze sane della
nazione, saranno definitivamente sbaragliati i profittatori della disoccupa
zione e della miseria, accumulàtasi sempre, più grande nel paese durante

questi anni. coloro 'che contestano il lavoro al popolo italiano.

,'.
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