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Al LETTORi
l'

Da molti anni
di

rivista che

una

da molte

e

sviluppasse

gli orientamenti'

condo

delle

il dibattito

non. solo

per

Mezzogiorno.

rispondere

Mezzogiorno

se

'democratiche suscitatrici del

e

queste antiche sollecitazioni

a

oggi la luce. ln' verità, il

Meridionali» vede
cratico nel

s!1'lle q�es�ioni meridiona{i

forze operaie

Movimento per la Rinascita del
Ma

solteeitando la pubblicazione

si veniva

parti'

oggi

appare

,

movimento

uscito

Cronache

«

?peraio

de�o

e

ed

dalla. sua, fase primitiva

e.lernentare,. e quindi deue ogni giorno di" più assumersi, nello sviluppo della
'Sua azio�e
pratica, responsabilità nuove, per le quali -si richiede una �ocu
meniazione ampia

affrontare,

ed

loro

un

sui

oggettiva

esame

,.

e

-

aggiunga; inoltre,

democratico italiano' le
ed

.sjorzo

un

gli

tivo, che

dovere

a

loro studio attento

che per

meritp

del

operaio

mov�mento

questioni' meridionali hanno acquistato

e
-

ormai

un

,

.

'in. tutti

appròfo�dito,

si trova

esso

un

..

metodico. 'Si

'posto

reali che

problemi

critico ed

rilievo

tal�

nella vita del Paese,

il dibattito intorno ad

e

ambienti della vita nazionale, è diventato

seguirne

non

e

giudicarne.

individuale �

senza

tutti·i

-termini

è

pubblicazione

una

cosi

vasto

impossibile

esse,

contiiiua

e

senza

uno

proponga' questo

che si

còmpito esclusivamente.
D'altro canto, il cammino compiuto dal movimento

operaio

e

demo�

a

queste

-

cratico nel

esigenze,
e

ha

Mezzogiorno

una

condizioni

creato

�isposta positiva,

sia

perché

propizie

esiste

/

per

oggi fra

democratiche raccolte nel Movimento per la Rinascita

poiitiço raggiunta
i cui termini

intorno al programma meridionalista di
"

son:o

da tutti accettati

'x

come

il punto di

dare,

.

-

le

f?rze operaie

una

solida unità

'Antonio Gramsci,
.

partenza a:œ azione

-

.

da condursi per il rinnovamento
nel

quadro

sia perché

demo in Italia;

qÌ+adri capaci
«

Cronache

Quanto

democratico

della lotta per la costruzione di
a

delle

uno

centinaia si contano

di collaborare attioamente allo

regioni

meridio..,_nali,

Stato democratico mo

oggi nel Mezzogiorno i

sviluppo

di

una

rivista

come

Meridionali.».
si

è

detto

fin qui può costituire,

ci

sembr.a,

una

sufficientè_-

2

AI

per la

giustiiicazione

s�

LETTORI

insomma, di compiere un.' opera di documentazione critica

propone,

sul, principali aspetti della vita del Mezzogiorno
il

.rinnouamento, Si tratta,

suo

fini

di utilità pratica e'

culturale,
dionali

còmpiti

sempre

di massa, dell' attività
pur convinti

dono

condotta

se

ne.

soprattutto

dell'

ma

del movimento

operaio

rinnovamento del

Trent' anni

.

si

«

adoperavano,
.

cazioni locali

ben

e

,e

staccati dal

cercare

l'

«

popolo. si

insieme alle
l,:imento

una

programma

si realizzi.

nel

suo

magistrale

sue

«

e

per le loro idee

»: covava

sicché

«

esplosive

gli echi dì

»,

essa

Oggi non_ pochi, int�llettuali
del ,M ezzogiomo, ma se

problemi

�ello

tempo contribuire,

e

ai

e

stesso

grandi_ çiornali di

cui

dispone

oggi

il

ma

italianà, ad orientarla: questo è dunque il
Meridio�ali.», e di qui anche il suo titolo, per

democratieo

Cronache

quale

pubbli-

che è diventato il

se

)

di

forze' innumerevoli,

ri�ista nOT? avrebbe ragione
nel; Mezzogiorno' qualcosa di nuovo,
della

quali

del riscatto

ai

smorzati.

'cM quéstç:

re.a1tà,

scritto

grande lotta.
riviste

grandi

di

fuori

esso

ospitalità,

specchio ai questa lotta,

operqio

fìle organizzate:

di esse, credono nel

intellettuali meridionali i

pochi

espl�sione

..

Essere' lo

nelle

tanto

annotava

pongono i

li pone' il �popolo stesso, coti le'

prq_tagonista'

noti si nascon

intorno
problemi
disporre nèmmeno di riviste o

arrioarci opportunamente

di

e

alla loro

perché

.

isolati

propaganda

di questa. riuistd,

'.

lontano dai luoghi dove

.potessero

quali,

lavorano

che i

»"

potevano

dovevano

e

alla realizza

uoglion 'porre

difficoltà:

fi democratico quanto

Antonio Gramsci

noti

e

della

promotori

nelle condizioni di allora,

delle loro' regioni,

.

,

difficoltà potranno �;sere superate se essi non
saranno 'sorretti dalla simpatia attiva e dalla

Meridionale

Questione

o;ganizzazione,

dei limiti che essi stessi

Mezzogiorno

fa

perseguono
,

nascondono per questo le'

"che tali.

per

poÙtica, sindacale,

all"àzione

Ma i

pratica quotidiana.

la�ciati· soli,

popolare

vede, di propositi che

lègali

attiva collaborazione di tutti coloro i

sulla

sulla lotta

ctVànti dalle forze democratiche meri-

preminenti

since�ament..e

non

saranno

e

la bandiera del M o�imentò per la Rinascita

sotto

impresa,

si

come

strettamente

amministrativa

zione dei

essénzialmente

di questa rivista, che

pubblicazione

è

pòssib�le

e

di esistere
non

conveniente,

vi si

mese

se

non

vi

.josse oggi

sviluppasse una

per mese,
.

fare

la

nuova

cronaca.

LA COSTITUZIONE K

Come

e

più di ogni

altro

IL'

complesso di
può essere

MEZZOGIORNO

norme

giuridiche,

l'ordinamento

esaminato in modo

formalistico,
interpretazione delle norme, che pure è attività dichiarativa e lo
gica, non è possibile se non è radicata nella vivente realtà della storia. La
conoscenza di una Costituzione esige quindi una indagine su questa real-tà: come vivono ed agiscono gli organi statali, come sono esercitati i
poteri di sovranità e i diritti dei singoli, come le forme giuridiche corri
spondono alla struttura dei' rapporti economici e sociali, operando volta a
�olta da freno o da impulso di liberazione, solo questo permette di penetrare' nel fondo "dei problemi e' definire i caratteri del regime.
Una Costituzione politica, di regola, è uguale per tutto il territorio
nazionale, i diritti dei cittadini e l'ordinamento degli organi pubblici sono
'regolati in modo uniforme salvo il caso degli stati a tipo confederativo.
Tuttavia, anche' negli stati più rigorosamente unitari, laddove esistano con
dizioni' disuguali della società e dell'economia, assai diversa � la vita degli
organi statali, l'esercizio dei poteri e dei diritti politici dei cittadini. Il
Regno d'Italia, che aveva raggiunto la sua unificazione giuridica e costitu
costituzionale di

uno'

Stato

non

_

La stessa

,

.

zionale, non avendo mai realizzato la sua effettiva unificazione economico
sociale, fu gove;rnato in modo difforme, come se esistessero due contrastanti
re_gimi politici, uno nelle regioni meridionali, l'altro in quelle settentrionali.
Questo fatto determinò una crisi permanente dello Stato italiano, i,
termini della

quale

abbastanza-pronunciati in alcuni periodi, ma sono
periodi di maggi?re prosperità e progresso.
Tali, sommarie considerazioni, che potrebbero dar luogo ad un più
ampio e meditato discorso di ordine metodologico, rendono pienamente
legittimo l'intento di discorrere della nostra Costituzione in rapporto ai
problemi specifici del Mezzogiorno d'Italia, intento che nasce non solo
dalla sempre- rispettabile curiosità della mente umana di conoscere sul
piano razionale le cose, ma anche dall' esigenza posta dalle lotte politiche
e sociali, dalla' necessità di dare una
risposta alla domanda, se ed in qual
modo la Costituzione giovi' al progresso civile del popolo meridionale.
Per condurre tale indagine, converrà premettere un accenno a cose
ben note, che è indispensabile tuttavia ricordare. Allorché lo Statuto alber
tino fu esteso alle province
meridionali con atto del 3 agosto 1860 per la
sono

identificabili anche nei
-

'

4
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del 14 settembre 1860 per il continente, legalizzati eon il plebiscito
ottobre, senza cherl popolo fosse in qualche modo chiamato a deci

e

'

dere sulle forme della'

propria 'organizzazione politica, nel Mezzogiorno
sopravvivevano rapporti di natura feudale, che le leggi eversive della feu
dalità 'emanate all'inizio del sècolo' XIX, sia per il difetto della loro appli

'

'-

cazione,

sia per la successiva restaurazione
non -esisteva ancora

impulso
e

ia

produzione

sùbito

borbonica,

non

erano

riuscite

borghesia capace di dare
alla trasformazione dell'economia agraria, di sviluppare l'industria

a, cancellare. In realtà

dopo

capitalistico,

in senso

l'unità

con

l'emanazione di

una

Sicché anche i tentativi
nuove

norme, non

compiuti

risolsero affatto

positivo i lunghi contrasti 'esistenti per la 'ripartizione dei territori
comunque non Qpe,rarono sulla struttura .dell'economia meridionale. In
tanto lo statuto albertino riaffermava il rispetto dei
sacri diritti di proprietà,
ma la
che
esso aveva dinanzi era già, in via di trasformazione,
proprietà
mentre nel Mezzogiorno era ancora una proprietà di tipo latifondistico e
in

senso

e

'
,

feudale.
venne
accentuandosi con gli' �vvenimenti suc
il costituirsi del blocco capitalistico-agrario, che rese impos
sibile un rinnovamento liberale d�l Mezzogiorno. La conseguenza politica
fu
-la, carenza di uni, vita costituzionale in queste regioni, tenute estranee
91 processo di sviluppo della nazione. Mentre venne delineandosi nella
prassi il' regime', parlamentare in çorrelazione al' sqrgere della borghesia

Questa

cessivi

e

al formarsi della

grande industria, all'ingresso della classe operaia
politica,
superò lo schema albertino, del governo èostituzionale puro, cioè responsabile verso il re e non verso il 'parlamento, nel
Mezzogiorno il regime parlamentare 'non operò ad avviare il moto di libe
razione, delle' masse e di emancipazione. <lei contadini. Esso degenerò hen
.presto 'Ìn trasformiamo ed iri corruzione, ovvero provocò agitati sussulti
'delle, masse. Perfino .più tardi, allorché furono vinti dal partito socialista- e'
dall' ala avanzata della borghesia i tentativi di reazione e' si potè
instaurare
l'esperienza del governo giolittiano per alcuni aspetti positiva, di questa, non
potè trarre vantaggio il popolo meridionale, dove la potenza dei « galan
tuomini » e delle clientele, l'impero' della burocrazia e la miseria delle masse
contadine
e�ano tali da sopprimere nel fatto i diritti di 'libertà.

industriale,
sulla

,

differenza iniziale

con

scena,

,e si

'

A questa carenza della Costituzione liberale si sarebbe potuto
por�e
rimedio, se il movimento operaio organizzato, '1 suo partito 'e le organiz

z�zioni �indacali

avessero

"avuto

la

capacità,

e

la forza di sostenere

una

meridionalista. Ma le condizioni in cui la classe .operaia si era orga
nizzata, la' Scarsa acquisizione del marxisrrro come ideologia e pratica di

politica

I>

�
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azione' da parte dei quadri dirigenti, l'errata impostazione della polemica
all'interno del partito socialista da parte di colmo, che avevano, come il

Salvemini, particolare

nell'indagine

acutezza

dei

problemi,

finivano

ma

con

.Sud

agli operai del
rivoluzionari, impedirono

il commettere l'errore di contrapporre i contadini

del

Nord, l'involuzione della corrente dei socialisti
la giusta visione del problema. Questo.fu causa non ultima dello scarso
interesse, che le correnti democratiche ebbero 'verso i problemi del Mezzo

giorno;

fino

chiaramente le
modi

e

la penetrante analisi. di 'Gr�msCi non solo svelò
dei mali nella società meridionale, ma anche "indicò

quando'

a

cause

strumenti

gli

.dell' azione.

Molto diversa è la situazione attuale,
stituzionale siano

sebbene i problemi della
facile soluzione.

-vita

co

ancora aperti e di non
La Costituzione del 1947 fu senza dubbio una conquist�-demoératica.
Non solo essa segnò la- definitiva
condan,na dcI fascismo e della monarchia,
ma fu anche un tentativo .di superare, pur neIl'àmbito
delle, istituzioni giù
ridiche tradizionali, l'ordinamento -liberale bo-rghese. Essa fu opera della
,

collaborazione ira i partiti più avanzati, che 'irappresentavano la
e la maggioranza dei lavoratori, e le correnti cattoliche
I

.raia

cristiano. La

concezione,
partito democratico
strava di ispirarsi era quella cristiano-sociale,

cui

_

.

contro

,

con

il

corporativismo

i cui

classe

ope

riunite

quest'ultimo allora
non pochi punti di

furono lasciati cadere in

un

.momento

nel
mo-

in

nel

,quale la radicale condanna di tutto il fascismo, delle sue istituzioni � d�l,
suo regime
comprendeva, ovviamente anche quelle corporative.
In senso più' generale la Costituzione fu il risultato di u?- accordo (ra
le correnti aena borghesia, sensibili ai problemi della società moderna, ed
n socialismo. Essa non fu perciò una �Costituzion� socialista, ma fu aperta.
alle

riforme,

tipo liberale,'
sociale

con

no-sociali,

A

di:ffere�za. dello

essa

Statuto albertino

riconobbe la proprietà privata,

e

.

di altre Costituzioni di

ma ne

affermò

la funzione

terminologia discutibile, appunto ispirata dalle dottrine cristia
l'intento di porre limiti molto specifici' e notevoli all' or

ma con

dinamento della

proprietà individuale ed all'iniziativa privata (art. 41-44).
inoltre proclamato in modo solenne "Ia preminenza. dei' lavoratori
nello Stato (art. l), pur non essendosi accolta la formula proposta dalla
sinistra, cioè "repubblica di lavoratori '. Fu riconosciuto in modo esplicito,
V enrie

che la democrazia è

reali
«

È

atte a

impossibile,

consentire ài cittadini

còmpito della Repubblica

vengono assicurate le condizioni
l'esercizio dei loro diritti politici (art, 3):
se,

non

rimuovere

gli

sociale, che, limitando di fatto la- libertà

e'

ostacoli di ordinè
l' eguaglianza dei

economico

cittadini;

e

im-

J

-

6
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I

pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti' -i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
paésè ». Fra tutte le dichiarazioni di principio, questa era la più importante,
perché si respingeva il concetto vago ed astratto della semplice libertà
formale e si ammetteva l'esistenza di una libertà di fatto, cioè di una liber
tà reale, 'che può anche non corrispondere a quella giuridica e che viene
condizionata dall'ordinamento economico. Qùi dunque stava la più profonda differenza rispetto alla democrazia parlamentare borghese di tipo
_

:\

tradizionale, che concede i diritti di ,lihertà nelle solenni dichiarazioni e li
garentisce in solenni norme giuridiche, ma li limita e perfino abolisce di
fatto nella dura
vano

oppressione

ancorati ad

un

nuovo

di classe. Ora invece

ordinamento

gli

.della società,

-

'

politici veni
quale avrebbero

istituti

'nel

più pesanti privilegi di classe.
Se ciò era di fondamentale importanza per tutta la nazione, era addi
rittura decisivo per il Mezzogiorno, dove, come si è detto, il concreto regime
dei rapporti idi produzione, aveva .reso impossibile la pratica di un governo,
se non a�mocratico, almeno liberale.
dovuto

essere

eliminati almeno i

La Costituzione

difatti, oltre ad

un

democrazi�

sistema di

avanzato

taluni fondamentali principi relativi alla proprietà
politica,
agraria; essa prevede obblighi e, vincoli alla proprietà terriera privata, un
limite generale alla sua
e- la, trasformazione dell'economia lati
ha

consacrato

es�nsio:r1e

Iondistica

(art. 44); I'espropriazione delle imprese che gestiseono servizi
essenziali
o fonti di energia, nonché di quelle a carattere monopo
pubblici
listico (art. 43).
Per quanto riguarda la garanzia dei diritti politici, essa stabilisce il
principio dena responsabilità .pçrsoriale del funzionario peL gli atti com
piuti in violazione dei diritti (art. 28). Inoltre accogliendo l'antica aspira
zi6ne all'autonomia, essa prevede l'istituzione d�lle regioni con assai ampi
còmpiti e con potestà normativa nell'àmbito delle competenze riconosciute
(art. 114 ss.).
Queste disposizioni' erano l'annuncio di un profondo rinnovamento
-

della società meridionale, 'che ,avrebbe permesso di vincere 'i mali recenti e
e -le
remoti, debellare' il
sopravviventi strutture feudali, la. pæpo

latifondo

tenza

dei

monopoli,

la corruzione

e

l'arbitrio della burocrazia; il peso della

centralizzazione amministrativa, l'analfabetismo, l'ignoranza e la supersti
zione ed in una parola il triste corteo di vizi, che si aocompagna 'ad una
.

,

società

dove

�sistono grandi

disuguaglianze 'soci�li.

"
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Tuttavia la Costituzione aveva
di 'casi

numero

zione alle

aveva
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limite molto grave. Essa nel 'maggior
principi, ma aveva rinviato l'applìca-.:

un

affermato i

leggi .ordinarie-

E IL

successive,

Co'sÌ avvenne

per tutte le riforme di

ordine sociale, così anche 'in vari campi" dell'ordinamento politico ed am
ministrativo. Salvo la presidenza della repubblica e le due assemblee par

lamentari, alle quali si diede vita,
diatamente attuato, né la

costituzionali, nemmeno
cittadini

'vengono- in

disciplina

della

nessun

altro organo

nuovo

venne

legislazione vigente :Venne aggiomata
in

quel

contrasto

con

delicato, dove

campo assai

le autorità

de1�o'

alle

imme
norme

i diritti dei

Stato, �ìoè quello

della

sicurezza. In taluni casi' la Costituzione si limitò

pubblica

stabilire, nelle 'norme transitorie e finali, un termine: così per la -revisione
degli organi ai giurisdizione speciale, 'per il riordi�amento del Tribumlle
supremo (disp. Vl), per le elezioni' dei consigli regionali (disp, VIII) e
l'adeguamento delle leggi all� esigenze delle autonomie locali (disp. IX), per
a

,

la revisione ed il coordinamento delle, precedenti

XVI). Tutte le riforme

sO,cia.li

furono rinviate,

leggi costituzionali (disp.
termine, alla legisla

senza

zione successiva.

profittarono le forze sociali battute con la guerra
proclamazione della. .repubblica democratica, le quali
si' diedero a so�tenere ngn tanto movimenti dichiarati di reazione, quanto il
partito democratico cristiano, che venne discoprendo, iri modo sempre più
aperto, sotto la direzione De Casperi-Conella, la sua volontà di restaura
zione,' pur senza .osare mai €li apertamente confe�saTI�. Fin dalla crisi poli
tica del 1947 e decisamente dopo le elezioni del 1948, il nuovo. corso della
politica democristiana fu rivolto ci togliere alla Costituzione ·il suo carattere
progressista, a trasformare i suoi principi in formule' vuote, a rinviare
1<:1 stessa attuazione degli organi politici dello Stato e perfino della Corte
Costituzionale, lasciando così. la Repubblica senza alcun organo' di controUo
costituzionale. Governo, e maggioranza parlamentare si arrogarono quindi
poteri spettanti ad altri organi dello Stato, vennero meno agli obblighi tas
sativi assunti verso la Costituzione e da questa sanciti, mediante espediènti
e lungaggini procedurali,
dei quali l'elenco sarebbe assai. edificante, per
dimostrare come perfidia e simulazione si congiungano sotto l'untuoso
Di questo ,ritardo
di liberazione e con la

.

,;

manto.

clericale.

Mentre j
Stato

monopoli
la' classe

e

la Confindustria si'

àssicuravano l'appoggio de.1Io.
�

operaia, nel Mezzogiorno si riprend�vano le violente
repressioni contro i contadini, i quali null'altro' chiedevano che l'inizio
delle riforme sancite nella Costitu�ione e l'abbattimento del latifondo. Il
potere, dei prefetti, dei questori, 'della -polizia veni�a' di fatto
contro

-
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sciuto, la legge di pubblica ,sicurezza non solo non veniva adeguata alle
norme costituzionali, ma si pretendeva di rit�nere vigenti anche quelle spe

precetti della Costituzione. Con uno
più sorprendenti voltafaccia, il partito democristiano, che pure
era stato il più acceso fautore del regionalismo, rin�iava la-legge sulle reo,
gioni e tentava di ostacolare in Sicilia, dove fin dal 1946 si era costituita
la regione autonoma con 'Etatuto speciale, l'esercizio dei pot�Ti da questo
previsti, come l'abolizione dei prefetti. In tale situazione, i singoli diritti
politici dei cittadini venivano ad uno ad uno di fatto contestati dalle a"Iitorità
cifiche

in aperto contrasto'

norme

con

dei suei

di

più volte considerato

il lor-o esercizio

polizia,

sempre oggetto di lotta e di rivendicazione.
Divenne evidente, ancor prima che il governo

della

legge.

elettorale, l'ultimo attentato

che in Italia
che i

'si

dirigenti

aperta

era

una

grande

di

salvaguardare

i

a

tentasse

contro

restaurare

privilegi

reato

e

con

comunque

la riforma

le basi della democrazia,

lotta pro ,e

democristiani miravano

accentrato capace

contro

come

uno

la Costituzione

e

Stato burocratico

di classe. Più che nei discorsi

intorno all'autorità dello, Stato forte, questo intento appariva nei fatti,
nella pratica quotidiana del potere. Così nel Mezzogiorno, non estirpati an

gli

cora

lità di
e

storici

un

mali,

tempo

l'economia di

e

avrebbe potuto ricadere nella rassegnata immobi
sarebbe 'rimasto come prima, la g-rande proprietà
arretrato, la burocrazia prepotente e corrotta, la

tutto

tutto

tipo

miseria nelle campagne, la degradazione 'del sottoproletariato urbano, il
brigantaggio e la mafia nelle, isole. Tutto sarebbe andato come prima, se

il movimento

operaio

non

avesse

guidato

il

popolo meridionale,

suscitato intorno al programma della Rinascita le

energie

non avesse

della parte

più

nazionale, impegnandola in una lotta senza quartiere
la Costituzione e le riforme, contrastando palmo a palmo il processo

attiva della società
per

di restaurazione ed
,

impedendo alla fine che
elezioni politiche del 7 giugno.

esso

fosse

coronato

dal

successo

-

nelle

Sotto il

il .gruppo

dirigente democristiano sembra an
qualche direzione, i rapporti di
forza sono mutati nel, Parlamento, e nel paese è in atto un largo .R-rocesso
di chiarificazione sulla base dei fatti reali e degli interessi contrapposti delle
classi. Il partito democristiano avverte' la crisi dellà propria politica, ma
non riesce ad elaborame un'altra, più acconcia alle
aspirazioni d�l paese.
In tale �situazione bisogna ,spingere innanzi la lotta per. la Gostituzion�
in tutta la sua ampiezza, senza lasciarsi prendere dall'illusione che le cose

cora

colpo ricevuto,

stordito ed incerto

a

muoversi in

si possano risolvere da loro stesse

e

una

che

un

bel

giorno troveremo

come per
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incanto attuati
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realizzati i

e

principi

economico

lotta è ad .l�n tempo ·lotta per la libertà e per le riforme. .La
è infatti inseparabile dalla trasformazione dei rapporti di

sociali.

Questa
politica
proprietà, in ispecie nelle campagne meridionali, dal rinnovamento dei rap
porti di produzione.
Già qualcuno dei vecchi uomini della destra, il. quale seriamente inten
libertà

praticare il metodo liberale, si era convinto che occorreva affrontare la
questione agraria del Mezzogiorno. Chi era nemico delle clientele, della
deva

corruzione, della' prepotenza burocratica,
che la radice di

quanto

mali

questi

non

stava tanto

nella struttura dell'economia

chieste Jacini

e

cominciato

aveva

della

a

comprendere

nel carattere della nazione,

società. Ma

nonostante

le in

interessi di classe pre

Sonnino-Franchetti

poi, gli
prima
aprì la via alle jiecessarie riforme.
Soltanto oggi i grandi partiti operai ed il movimento di Rinascita
hanno chiamato le masse dei contadini e del popolo alla lotta per una
profonda trasformazione dei rapporti sociali nelle campagne. La resistenza
contro il tentativo di
restaura�e il vecchio Stato e l'azione per la salvaguardia dei diritti politici sono divenute una cosa sola con le lotte per
la riforma fondiaria e la riforma dei contratti agrari, per l'indirizzo
democratico degli Enti di riforma. I cittadini hanno ben compreso che
se essi si battevano
per rivendicare il concreto esercizio dei diritti politici
contro l'arbitrio e la violenza, essi si battevano altresÌ contro la struttura
arretrata' della società e dell' economia, donde quegli arbitri e violenze
derivavano. Dall'altra parte, a sostenere cioè posizioni negatrici dei prin
cipi costituzionali, stavano tutti coloro che avevano determinati interessi
valsero

e non

da difendere:

e

si

m genere i nemici della libertà

erano

anche nemici delle

riforme.

Inoltre

l'avanzamento

della lotta per la libertà,
popolari non si battono
per

una

migliori

libertà che si

dei

ne

più

problemi

reali di ordine economico nel

ha ravvivato ed alimentato lo slancio. Le
per

esprime

una

corso

masse

libertà astratta, di sapQre scipito, ma
agraria, nella conquista di

nella riforma

condizioni materiali di esistenza, nel

generalizzarsi

dell'istruzione

per

della cultura. La lotta per la riforma e per la rinascita ha avuto
le masse dei contadini un immenso valore di liberazione; essa ha dato
e

e la fiducia nella Costituzione della'
Repubblica.
Bisogna proseguire in quest'azione in modo più deciso e rendendo
più esplicito. questo legame fra libertà e riforme. La Costituzione ha sta
bilito che si deve porre un limite di estensione alla proprietà terriera. Tale
limite non è stato posto; il macchinoso congegno. previsto dalla legge stralcio

la coscienza della libertà

.
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E

può essere considerato c'Ome il limite in estensione, perché esso opera
imposizione straordinaria -sulla proprietà, in rapporto al reddito
ed alla entità della stessa. Bisogna conseguire la' determinazione del limite
fisso, pur tenendo conto, delle diversità delle zone agrarie] e bisogna porre
un limite tale, che consenta
equi .rapporti sociali' nelle campagne, cioè
consenta di distribuire la terra fra i contadini, che non, ne 'hanno o ne
han�o troppo 'poca. Ma là distribuzione .deve avvenire iri modo da dare
non

come

a

sicurezza al contadino

reddito individuale·;

negli

enti' di riforma

assicurargli

e

un

reale

aumento

deve ottenere attrezzi,

egli

e

progressivo

sementi, credito,

ausilio tecnico ed economico

del

avere

già; come ora,
quale
specie
spietato' padrone,
peggiore 9.i quello di
in
modo più -ampio, i
In'
che
essere
deve
questa lotta,
prima.
proseguita
contadini poveri' devono assicurarsi non solo .l'alléanza della classe" operaia,
la qual cosa è fuori discussione, ma anche quella della piccola borghesia
e
degli strati intermedi, il che' oggi è ancora più realizzabile di 'come non
fosse negli anni trascorsi.
Gli strati intermedi nelle campagne si legano mediante l' azione per i
contratti agrari, che oggi riprende in tutta là sua ampiezza. L� stato della
un

il

di

una

,regolamentazione

di tali contratti è

davvero- nel Sud -fuori dei limiti del

tempo. Penso che questa rivista fornirà
cumentazione.

privata

impressionante;

abbia consentito ai

na�ura personale, che

non

e non

si, rivela

con

è incredibile

proprietari

di

appropriate indagini

come

do

principio
contadini obblighi di
dalle prestazioni dei servi

imporre

hanno nulla di diverso

una

dell'autonomia

il

ai

.

della

gleba. Qui

le

cose

sono

forza delle antiche tradizioni

talmente

entrate

nella coscienza di tutti per

sembra stupirsi che.
degli usi, che
esse accadano, essendo normali e subite
pazientemente dal contadino, il
quale; da solo, anche s� volesse non potrebbe liberarsene. In moltissimi
casi, qui si è ancora in una fase elementare: sf tratta di dare coscienza
della realtà a coloro stessi, che ne sono oppressi, a 'ridestare in loro; assieme
alla fede nella libertà, la fiducia nei mezzi dell'azione, da _intraprendere e
e

nessuno

condurre collettivamente.

Infine, per limitarci ai problemi più generali, oocorre un'azione più
decisa contro i monopoli, sia quelli elettrici, sia quelli che producono beni
st-rumentali per l'agricoltura, come macchine e concimi. Vi sono iniziative
parlamentari per la nazionalizzazione di tali complessi, ma esse non hanno
alcuna possibilità di essere per lo meno prese in esame, se non sono soste
nute da una forte pressione- nel paese.
Naturalmente. qui si incontreranno gli -ostacoli plU grandi, data la
potenza economica di tali complessi, che sono -i veri arbitri dell'economia
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-

e

della

politica nazi-onale,

dove essi

spadroneggiano

Tuttavia le strettoie della nostra vita economica

canti, che molti
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dettano la loro

sono

legge.

divenute così soffo

rimangono vivamente colpiti. Contro i monopoli è in
dispensabile' la potenza di urto della élasse operaia del Nord, con l'appoggio

,

ne

aeua piccola e media borghesia produttrice.
Questi 'còmpiti di lotta non vanno disgiunti
propriamente' politici.
Scelba

.e

'tornare

quelli relativi ai temi
primo l;uogo abrogare la legge elettorale
proporzionale, migliorandolo, se ocoorre, 'e
da

Occorre in

al sistema

respingendo altre iniziative, che mirano a nuovi tentativi reazionari. Tali
sono quelle che vagheggiano' il ritorno al sistema uninominale, che fu il
meccanismo tecnico del trasformiamo e delle clientele nei Mezzogiorno. Esso'
oggi sarebbe qualcosa di peggio; sarebbe �o strumento del blocco clerico
monarchico, sulla bas� di accordi locali di uomini, senza nemmeno fissare-le
-

'aperte responsabilità dell'operazione,
Occorre anche

blica

sicurezz'll;

e

procedere

fissare le

violazione di diritti. Fino

a

con

norme

programma politico,
ana riforma della legge di pub
sulla responsabilità del funzionario per
in 'un

urgenza

.quando l'arbitrio'

zioni, il cittadino resterà senza difesa

contro

resterà

impunito e senza san
Tatti'
illegali .dell'apparato
'gli

poi si pensa, che questo cittadino nel Sud è spesso un povero
bracciante, il' quale lavora la terza parte delle giornate all'anno, si potrà
comprendere quanto valgano nei suoi confronti' le norme della Costituzione

burocratico. Se

sui

dlritti di 'libertà!
Grande

ìntereese

il

'Mezzogiorno

ha anche

all'att�azione

possono rendere più �gevole il moto democratico
spezzando l' accentramento, burocratico, che continua a mostrare
i vizi, intollerabili, che aveva sotto il fascismo. Sappiamo bene che si
fanno valere contro l'autonomia regionale gli stessi 'eterni argomenti, che
furono opposti. al momento dell'unità contro tutti gli analoghi tentativi. In
quel tempo le preoccupazioni unitarie potevano anche apparire giustificate;
recente e viva era ancora la polemica contro le correnti federaliste risorgi
mentali, sostenute com'è noto, sia dal Cioberti tra i 'TIeoguelfi, sia dal Cattaneo e dal Ferrari tra i 'repubblicani. Tuttavia anche' tra -i moderati non
mancarono i sostenitori della regione ed il Minghetti nel suo
p:r:ogetto di
legge per l'ordinamento amministrativo dello Stato il 13 marzo 1861 pro
pose appunto anche l'istituzione della regione. Tale proposta venne però
lasciata cadere -dai successivi ministeri e il problema venne chiuso per al
lora, né fu riaperto dopo la prima guerra mondiale, allorché il partito popo
lare fcoe dell'autonomia regionale un punto importante del suo programma
politico e si formarono correnti autonomistiche, tra le quali ebbe rilievo
regionali

e

locali. Esse

delle masse,

-

delle autonomie

I

,
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L'autonomia

venne

accolta nella Co

non senza contrasti, alla fine superati a grande maggioranza;
.anche stabilito'" che nel termine di un anno avrebbe dovuto· procedersi
all'elezione dei consigli regionali (disp. VIII). Invece il governo, sottraendosi
all'obbligo costituzionale, ilIO dicembre 1948 presentò una legge sull'ordi-·
'na�ento ed il funzionamento degli organi regionali, la quale dalla Com
missione parlamentare' competente tornò alla Presidenza della Camera'
l'H novembre 1949 e fu discussa dall'assemblea e
:poi ancora restituita alla

stituzione,

'

fu

Commissione, finché di

rinvio in rinvio si

ad .approvare la

legge
regioni!
Di una legge' sulle elezioni non si parlò affatto. Questo è un sintomatico
esempio di come i vecchi governi hanno inteso i loro obblighi costituzionali
ed

e

impedire

di

come

senza

l'istituzione delle

sia

valore.

giunse

possibile

considerare la Costituzione

Bisogna oggi

porre il

problema

con

come un

pezzo di carta

maggiore vigore,

supe

Ìe resistenze che vengono da una certa rassegnata inerzia di fronte alla
tetragona volontà dei gruppi dirigenti governativi, esigere per il popolo
rare

meridionale ché si istituiscano al

più presto le regioni, illustrare le positive
esperienze dell'autonomia siciliana, superare qualche incertezza in alcuni
ambienti del movimento operaio, che sono in modo. inconsapevole il veicolo
del feticismo borghese intorno al mito dell'unità dello Stato, che poi equi-_
vale nella pratica 'all'oppressione centrale sulle masse popolari e sui conta
dini poveri del 'Sud,
Come
si, vede, la lotta per 1a Costituzione nel Mezzogiorno ha- còmpiti
decisivi davanti a sé; essa è' una lotta ,per la, trasformazione della struttura
economica e sociale, presupposto, per la vita di una democrazia moderna, la

.

.

-l

quale possa garantire e salvaguardare i diritti dei cittadini. Mentre i gruppi,
dirigenti della borghesia vanno alla ricerca di nuovi espedienti, per togliere
alla Repubblica il suo spirito progressista, occorre battersi 'più decisamente
perché la. Costituzione sia attuata interamente, occorre fare di questa lotta
la bandiera dell'unità del popolo meridionale.
FRANCESCO DE MARTINO

-

I

DIFESA DEL SUOLO
E CASSA DEL MEZZOGIORNO IN CALABRIA

che,

Le conseguenze tragiche dell'alluvione del 21 .ottobre scorso, il fatto'
a due anni di distanza, danni di più ingente mole si siano aggiunti a

quelli

non

ancora

riparati

dell'alluvione del 1951,

dilagando estensivamente,

hanno posto all' ordine del giorno della nazione, il problema della difesa del
suolo in Calabria. Organi di stampa, associazioni di categoria, amministra
zioni ed enti democratici, consessi di tecnici unanimemente. reclamano, oltre
alla pront� ed efficiente opera di riparazione, di ripristino, di indennizzo
per i danni avvenuti, l'elaborazione e I'attuazione di un piano organico ido
neo ad impedire che distruzioni e vittime siano il costante effetto· di preci
pitazioni atmosferiche di un certo rilievo, e che il ripetersi ed il sommarsi
dei danni comprometta la stabilità �el territorio ed il normale insediamento
delle popolazioni nella regione calabrese,

'Studi, rilievi, esperienze del passato

e

del presente

concorrono

nell'in

dicare nella sistemazione montana la via maestra per il raggiungimento delle
finalità predette: sistemazione montana non avulsa dal resto delle esigenze

economico-sociali della
per la difesa del

.suolo

regione,

non

della vita

e

scopo

a

stessa,

se

degli abitanti

e

ma

strumento

pertanto

collegata

primo
con

le

sistemazioni

'idraulico-vallive, con le trasformazioni agrarie e fondiarie, con
l'utilizzazione agricola ed industriale delle acque. L'elaborazione e l'attua
zione di un tal piano organico, obbiettivo" che unisce oggi tutte le popola
zioni della Calabria

regioni meridionali,

ma

che è indicazione

non

esemplarmente

possono trascurare

prattutto per individuarne

le

valida per le altre

esperienze già compiute
ripetano o si

evitando che si

gli .errori,

so

ag

gravino.
Dal 1867 al 1950 per i bacini calabresi furono spesi' in sistemazioni
5 miliardi e 183 milioni .di lire attuali, mentre per le opere di

montane

bonifica furono investiti 52 miliardi
-

eseguite

in detto

periodo' ebbero

e

541 milioni. In

il carattere della

generale,

le opere

frammentarietà,

con.

cifre irrisorie per la montagna disperse in opere esclusivamente forestali,
con.Iavori vallivi di bonifica a sfondo « integrale» coreografico ed a fina
lità

speculative. immediate.
La
Cassa del Mezzogiorno»,
«

per assolvere alla

sua

funzione istitu-

'

,

1
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CALABRIA

IN

.

zionale di stimolo

e

di

di rinascita economica

strumento

e

sociale,

avrebb�

Calabria, impostare ed aggredire, in modo organico, il problema"
numero uno, quello della difesa del-suolo. Orbene, nei suoi studi di massima,
'in effetti la Cas� prevede in Calabria l'esecuzione di �n programma ,decen

dovuto,

in

nale 'di opere per la bonifica, per le sistemazioni montane, per l'irrigazione.
Per la bonifica la Cassa prende in. esame 19 comprensori per ha 611.038,
suddividendoli in 3 comprensori di, «evoluzione» di complessivi 29.425 ha,
13 di
.nè

»

«trasf�rmazione»

di

complessivi

di

complessivi 5�6.862

ha, 3' di «prima

penetrazio-

ha 64.751.
.

Nei 3 comprensori di evoluzione; nei quali fondamentalmente, la ho
sarebbero secondo la Cassa già
nifie� e la trasformazione

fondiario-agraria

realizzate,

prevedono opere di perfezionamento o completamento. per 12,800
miliardi da spendere per' intero nei .primi 10 anni; nei 13 comprensori di
trasformazione, nei quali le opere pubbliche sarebbero già in pieno sviluppo
e sarebbero invece' da avviare le trasformazioni fondiarie-agrarie, si preve
'dono interventi organici per 284,420 miliardi, dei 'quali 176,034, da spendere
nei primi.TO anni; nei 3 comprensori di prima penetrazione, nei quali.Fatti
vità generale di bonifica è ai primissimi passi, si prevede una azione di
�« lievitazione» preparatoria per 57,250 miliardi, dei quali 17,370 nel primo
decennio. Per le irrigazioni si prevede un intervento di 47,150 miliardi su
un' estensione di 38.000 ha. In tutto per bonifiche ed, irrigazioni, 'su 19
comprensori di complessivi 611.038 ha. la -Cassa prevede la spesa di 401
si

.

miliardi

e

620 milioni:

207,480

a

carico dello Stato, 194,140

carico dei

a

privati. Nei primi dieci anni Ia spesa ammonterebbe a 206 miliardi e 204
milioni: 122,834 a carico dello Stato ed, 83,370 a carico dei privativPer le
<

sistemazioni montane la Cassa del

infine il seguente

Mezzogiorno prevede

bacini, di complessivi ha 391.550 interventi « sistematori
Ìn
8
concentrati»;
bacini, per ha 65.942, interventi di .« valorizzazione mon
tana»;' in 22 bacini, per ha 268.325, interventi « sistematori », diluiti nel
programma: in 30

quadro

delle

sue

'effettive possibilità

finanziarie. L'ammontare

corriplessivo

per le sistemazioni, cori. detti criteri, per tutti i 60 bacini misurati in
�25.817 ha, è valutato a L. 80 miliardi e 470 milioni, Lo studio di massima

della Cassa

prevede perciò

per

'bonifiche, irrigazione

investimento totale in Calabria di L. 482 miliardi

di

e

e

sistemazioni

dello Stato, 194.140 di competenza privata:
ques�o .stiidio teorico la Cassa limita estensivamente

conto

Già in

un

90 milioni: 287.950

interventi

gli

di bonifica

e di sistemazione montana, in modo da far dubitare della loro
efficienza per la difesa del suolo calabrese. Su 1.407.000 ha di suolo è ala
),
brese agrariamente produttivo -il programma di bonifiche comprende meno
T

-

,
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.

superficie (-611.038 ha), trascurando perfino 17 .dei 34
di'
comprensori
bonifica, classificati al 1948. Se la superficie di intervento
50%

del

delia

Q38.258 ha, classificati nel 1948,. ciò dipende dal

poco si distanzia dai

l'artifizio di

aver

considerat�

tra i territori da bonificare i 280.000 ha' del

dei quali la superfice
s�nza
a 331.098 ha.. pari al 53% di quella prima' clasridurrebbe
,da
sificata. Ugualmente degli 81 bacini montani classificati da sistemare, il pia
no della: Cassa' prende in considerazione solo 60 bacini, con 125.000 ha'

l'altipiano

silano

e

dei territori ionici contermini:

bonificare si

o

in

meno.

In tal modo mentre le alluvioni rivelano che terreni é montagne prima
ritenute, saldi abbisognano di interventi, la Cassa esclude anche dalla sua

programmazione teorica l'intervento in una parte (e netevole) 'dei terreni
anteriormente previsti tra quelli da sistemare.' E tra queste esclusioni ve
ne sono di altamente significative. Mancano dall'elenco dei 60 b�cini nei',
quali' la Cassa ha previsto sist,�mazioni montane, i bacini di 'tutti, i torrenti
della

quelli

provincia
dell'

«

Ancinale

':i quali furono

,

di Catanzaro
»,

di

dell'

tra
«

il

Alaca

«

Corace
del

»,

danni

«

:

il

e

«

Precariti

Gallipari»,

nel 1951

del

«

.

e'

fra essi

Duardavalie

»

nel 1953;

ingenti
nonché quelli
del' cc Lazzaro », dell' cc Oliveto », dell' cc Armo» che in provincia di Reggiel
Calabria seminarono rovine e, lutti nell'�ttobre -s'�ors6. Nè si può pensare
.che la sistema'zione montana degli stessi ricada nei rispetti�· comprensori
di 'bonifica 'perchè i primi ricadono 'nel .eomprensorio Sovératé-Assi per il
quale sono stati disposti progetti per 513 milioni, ed i secondi non fanno
causa

e

e

'

parte di alcuno dei 19 comprensori considerati nel programma.
I criteri che presiedono alla classifica determinando la intensità

priorità della esecuzione sono poi altamente controproducenti
alla situazione calabrese. 'Infatti in Calabria

nessuno

Cassa

«

se

e

la

applicati

dei 19

comprensori'
di Bonifica può considerarsi ultimato dal punto di vista idraulico agrario
sì da poter, essere definito. « comprensorio di evoluzione» e solo pochi (cer
tamente non 13) sono in -stato di sì pieno. sviluppo dell' attività
bonificatrice
da farli classificare « comprensori di t.rasfo.rma�,one »; eppure a questi ulti
mi due tipi di comprensori la Cassa riserva massicci e concentràti interventi.
Nei molti comprensori, dove la bonifica è ai « primissimi passi » la

riserv�

un

si stemazi Q ne dei

-

.irrdeterminatd intervento di

Più funesta è

lievitazione

'dei criteri

:
e di
.presa di
'della Cassa' alla

l'applicazione
propri
.nostri bacini montani. I nostri bacini sono ,rico.nosciuti
dalla Cassa come i più dissestati, ma non avendo, in genere, alcun com
prensorio agricolo a coltura altamente intensiva, nè alcun serbatoio di invaso.
da difendere, sono-esclusi da quella prima categoria la quale vuo.l� che si forcontatto.

-,

'"
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tempi tecnici e disponibilità finanziarie; e vengono di fatto relegati o tra
quelli soggetti a va�orizzazione con la legge sulla montagna, o tra quelli
meritevoli solo di' interventi « diluiti e subordinati ai residui attivi
de�la

zino

Cassa

È

».

vero

deve tener

ehe lo studio teorico

conto

della

delhi Cassa,

anche nei suoi

angusti limiti,

realtà del, dissesto calabrese arrivando nel

tragica

suo

-

mi'liaidi. Ma",

prevedere,
spesa
programmazione teorica alla pianificazione concreta, i mi
liardi restano per, istrada. PeF un fabbisogno teorico ammesso dalla Cassa
stessa in L. 482,090 miliardi, già insufficiente per i motivi 'sopraesposti, in
dieci anni lo Stat� promette di spendere (sui 287,950 miliardi di sua com
petenza ) meno di 173 miliardi. Ma se dalle promesse si passa agli impegni
anche detta cifra è in gran parte priva di copertura.
Il Ministro Campilli, parlando all'Associazione Calabrese, in un'epoca
certamente adatta all' ottimismo ed alle promesse perchè immediatamente
prossima alla consultazione elettorale, il 2 marzo 1Q52, ebbe ad affermare
che « la spesa prevista
in base a stanziamenti effettivi decisi entro i
limiti d�lla' dotazione ass_egnata per legge alla Cassa, a��nta per le opere
programma di massima

di 482,090

una

a

dalla

passando

...

di

�onifiea

miliardi

e

a·

43 miliardi

450 milioni

e

700 milioni

o�re di bonifica di -L 207 miliardi
uno

ed

stanziamento

e

Di fronte al

»,

e

per le sistemazioni montane

dichiarato fabbisogno
480 milioni

(preelettorale ) di 43 miliardi

Improduttivo anche

se

ad

a
e

a

carico dello Stato
700

26,

minimo per,
sta

milioni, irrisorio

dovessero aggiungersi per intero i 32
agraria. Ma quella che è più, allarmante
preventivo (minimo e limitato) .di 80
le sistemazioni montane di fronte all'impegno
esso'

miliardi annunciati .per la: riforma
è la sproporzione tra il calcolato

miliardi e' 410 milioni per
di disponibilità di appena 26 miliardi

.

Non

può

e

450 milioni:

meno

di

un

terzo.

alcun, affidamento di validità, per il suolo
piano che non tenga conto del presupposto 'che

infatti presentare

calabrese in disfacimento,

un

.

l'esperienza
preliminare ed inoppugnabile: .Ia concentrazione
nel
investimenti
degli
tempo.
I primi tre anni di attività della Cassa in Calabria rappresentano una
triste conferma della sistematica diluizione degli interventi in rapporto alle
necessità. Dai bilanci 1!:)50-1951; 1951-1952; 1952-1953 risultano comples
ha rivelato

,

.

presi dalla Cassa impegni di' L. 11.603.023.662 per bonifiche e
sistemazioni mont�ne nei eomprçnsori, di I:. 5.190.304.206 per sistemazioni
montane »al di fuori dei comprensori di bonifica, di L. 1.000.000.000 per
sivamente

riforma fondiaria. Sono state, nel triennio, spese ed anticipate dalla Cassa:
t. 3.836.421.60'i' per opere -di bonifica; L. 3.635.451.201 per operé di si-

:/

.
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versamenti all'Opera Sila. In un
impegni per L. 17.793.327.868 sui quali
7.741.872.808. Gli impegni complessivi annuali

L. 270.000.000 per

.montane ;

triennio la Cassa ha

perciò

assunto

.ha erogato ,somme per L.
sono stati di L. 3.682.378.763, di L. 8.401.510.713; di 4.709.438:392 'ri

spettivamerite. Tenuto conto che le spese € gli impegni, sono comprensivi dei
spettanti a privati, si può dedurre che nei primi. tre anni, su
481,740 miliardi di importo del pr9gramma, per: la difesa del suolo in
Calabrìa.Ia Cassa 'prende impegni per 17,793 miliardi '(3,8%) e ne spende
contributi

..

7,741 ( 1,5%). n ritmo triennale di esecuzione delle .opere, nella' stessa limi
tata misura ed estensione prevista dalla Cassa, è tale che, se, mantenuto,
richiederebbe il tempo di 80 anni per l'appalto delle opere e di 200 anni
per la

ultimazione.

.loro

Nè

il ritmo sino ad

oggi ha

accennato

a

migliorare

.'

tragico richiamo dell'autunno 1951 se è .vero che proprio'
dopo tale epoca, gli impegni sono diminuiti" da 8 miliardi è 40l milioni 'a
il

nonostante

'

.

4 miliardi � 709 milioni'.

Altre osservazioni
attività della Cassa in
•

potrebbero essere fatte sulla programmazioiie e sulla
Calabria, quali quelle: 'di aver trascurato ogni previ-

sicne di utilizzazione delle acque ad

le trasformazioni estensivamente

.coI!sentÌtQ

US.o

forza motrice,

�i,

averclòcalizaato

qualitativamente (irrigazione),

di

aver

non. idonee e per ubicazione ,e per sistema
costruzione ; ma le sopraesposte sulla Inadeguatezàa

all'esecuzione di opere

scrupolosa
previsioni, sulla erroneità
certezza degli
stanziamenti sono

e

e

-per poco

delle

dei criteri direttivi, sulla diliiizione ed in-

-

a

nostro

parere

quelle

Nel momento in cui la Calabria unita .richiede
del

suo

problema

di fondo, nel

incarico del governo

e

per

momento

designazione

in cui

'Ropolare

decisivé;

un vero

tecnici

piano .risoluiìvo
insigni, e per

espressa da

-

amministra

unitari, studiano le linee direttrici che ci tale piano
debbono presiedere, ci è parso indispensabile �citaœ e dçcumentafe un'espe
rienza da non riprendere e ripetere. it ,forse questo un contributo noces-

zioni

e

da comitati

tempestivo alla elaborazione del piano. Evitare quello che è ditnnos�
ancora aHrDutare
quello che è utile, ma è- salutare l'ammolli
mento a non riprendere, per la-naturale inerzia che segue al primo risveglio,
una via
già aperti e tristemente b�ttuta. È una via nuova _ch� tecnici e masse
,popolari debbono aprire e battere, percorrerìaol-"l uniti sITIO in fondo: per la

�sario
non

\.

e

vuol dire

-

salvezza della

calabrese.

_
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industrializzazione del Mezzogiorno' si ripropose
e. negli anni seguenti; Èra questa, in effetti,
una v�chÌ'a questione, legata a guelle più generali della arretratezza econo
mica e sociale d�ll'ltalia meridionale, ed altre volte essa si era imposta
.

La'

questione

della'

appena finita la g�erra, nel 1944,

dell'opinione

pubblica nazionale.
problema si era posto con la ampiezza' e la drammati
cità :degli anni ili questo dopòguerra. Le ragio�i di ciò sono da ricercarsi,
in' primo. luogo, nelle condizioni' stesse in 'cui si venne a trovare, dopo la
all'attenzione

Tuttavia mai il

.

seconda guerra mondiale, I'industria ·del·· Mèzzogiorno. Il censimento indu
striale del 1937-39 aveva rivelato ehe l'Italia meridionale e insulare, con

me-

.

PRIMO BILANCIO DELLE LEGGI PER LA

poneva cioè

allora,

concretamente, .il
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«

problema

di aiutare il consolidamento

piccola e_ media industria meridionale, con una politica che risolvesse,
problemi di credito e di mercato ad essa legati. Questo chiedevano i' piccoli
e medi imprenditori del Mezzogiorno, e le loro richieste si univano a quelle
più generali per il risarcimento dei danni di guerra, causati in parte dai
bombardamenti ed in parte dalle requisizioni delle truppe di occupazione.
Tutto ciò avveniva nel quadro ;di una situazione economica tragica per
tutti i cittadini, 'rischiarata. solo dalle' grandi speranze di ricostruaione -e, di
rinnovamento, che avevano suscitato, anche nel Mezzogiorno; la caduta d�l
fascismo, la guerra di liberazione, la ,politica di unità nazionale dei partiti'
dei lavoratori. Queste speranze si traducevano, fatto nuovo nella storia
dell' Italia meridionale, in un 'gr:ande .movimento organizzato di lotta:
Pozzuoli si costituiva, nel dicembre del 1947, il Fr0I'1:te democratico
a
del Mezzogiorno. In questa' atmosfera, il governo f� spinto ad 'elnanare la
legge .del 14 .diœ�Te 1947, detta appunto della industrializzazione del
di

una

i

Mezzogiorno

delle

e

Isole. È evidente che

un

bilancio della

gòvemi

strializzazione dell'Italia meridionale che hanno svolto i

di indu

politica

'

'\

democri

.può che mquadrarsi nell'esame dell'indirizzo
seguito e di cui la legge
suddetta è sol� un aspetto particolare. Riteniamo tuttavia utile, per comodità
.di indagine, partire da questa legge, analizzando il modo come è stata
stiani in

questi

generale

di

applicata,

sei anni,

politica

effetti

i suoi

non

economica che essi hanno

e

risultati.

n. 1598
[« Disposizioni per l'industrializ
insulare ») prevedeva l'abolizione della' di
sciplina dei nuovi impianti indus.triali; là concessione di agevolazioni fiscali ;
'l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali; la concessione di speciali ri
duzioni sulle tariffe ferroviarie; l'autorizzazione al Banco di Napoli, al
'l3anco di Sicilia e' al Ba,nco di Sardegna a concedere finanziamenti garantiti
dallo Stato per il 70 per cento di ogni operazione e con il contributo dello
Stato nel pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato fu successiva-

La

14 dicembre

legge

,1947,

zazione dell'Italia meridionale

e

-

_

____

mente

abbassata dal 7G al 50 per cento ma la legge, nonostante successive
e .integrazioni, rimase sostanzialmente immutata:
e_ssa in effetti

modifiche
_

'era

di portata

grandi

sione-della

i

o

più limitata

di

analoghe leggi precedenti,

pur

(

Mostra della industrializzazione» che si è

al 20 ottobre

1953,

si

ricava,

per le sole
"

tinentale, la seguente situazione:
.riohieste di finanziamenti: n. 1733, per
finanziamenti concessi:

n.

ricalcandone,

pubblici

linee, lo schema informatore. Dai dati ufficiali resi

tenuta

regioni del

a

in

dal

Napoli

'Mezzqgiorno

con-

'

118 miliardi

685 ,per 33 miliardi

e

3�

e

289

milioni;

milioni

-

a

occa

'
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I finanziamenti deliberati dalla

Napoli
dagli imprenditori
a quali criteri? Nella

della

Mostra

(

».

non

>

...

«

di

,sezion,e
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cr�dit0

industriale del

Ba�co

valore

un

relazione presentata dal Banco dt
possiamo leggere che

Napoli,

-di cui si è detto,

'determinazione di adottare
sate

LA

pari solo al 28 per cento di quello' richiesto
meridionali. Ma come è �ta operata la scelta? In ba'se

éioè

hanno

di

PER

in base ad

u�-a

in. occasione

si addivenne

«

nella

'Criterio di ripartizione fra le regioni interes
rigida' proporzionalità rispetto alle domande per-'
un

,v€:nute ma opportunamente 'correggendo tale

proporzionalità

con

fattori

far pesare sulla
r}partizione: gli indici di depressione economica delle
ciò
al fine di favorire quelle a più basso tenore, di vita ».
e
medesime;
regioni
atti

È

a

questa,

applicata

nemmeno

per la

piano

verità,

in

-

'I!'é si

dis'tribuzi-one

blicato nel fascicolo di
dionale»

indicazione assai

.una

dal titolo:

«

può' dire
dei fondi,

gennaio

situazione

ziamenti concessi

non

è stata

generale, un' qualsiasi
dimostrato da uno studio pub

che 'esistesse, in
come

è

del 1953 della rivista

Napoli

L'industria meri

«

»,

qu.estodocumento,' che

Da

si rife

aJ.31 �icemhre 1952 (ed a questa data i finan
un valore di 29 miliardi invece di 33), abbiamo

quadro:

445

40.970

171

274

13.284

86

_-

Calabria.

essa

esistente

avevano

ricavato il seguente

ma

Cenni e' dati sommari sulla attività della. Sezione di

credito industriale del Banco di

risce'alla

generale;

23

12.864

32

278

19.429

-18

57

6.28-3

139

8.501

,6

.

'

'

28

40

"

�

cifre sopra riportate, oltre a offrire per altra: via, la conferma della
dei fondi (352 milioni in 5 an.�' av.rebbero dovuto, ad .esem
-

-inadeguatezza
..

pio,

trasfoTm�re

l'economia industriale della Lucania I}, danno anche la

sensazione precisa che la concessione dei crediti

non

si è

ispirata certo al

di venire incontro alle necessità delle regioni più arretrate. In pro
vincia di N�pol1, infatti, sono' stati concessi finanziamenti per il 33 per
cento delle richieste, mentre in Lucania e in Abruzzo tale percentuale scen
criterio

de
,

78

rispettivamente al (5" e al
(milioni _pe� Napoli e- di

-

18; ed il valo:i-,� medio .dei finanziamenti è, di
18 per la

L�eania.

'

'
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Ancora, dal:
.

documento in

«

si rileva che

esame
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sono

rimaste inevase,

fra molte altre: 11 domande per complessivi 651 milioni, avanzate in Ca
12 domande, per complessivi 689
labria, nel settore dell'i�dustria del

legn�;

13

olearia;
nel.

settore

settore

dell'industria olearia ; 26 domande,

avanzate in' Puglia, nel settore
837 milioni, avanzate
complessivi
per
dell'industria agricolo-alimentare.

complessivi

per

'Calabria nel

avanzate in

milioni,

1219

milioni,

domande,

È evidente che la scelta che abbiamo fatto è del
sta

indicare

ad

finanziamenti,
industriali
stati.

un

non

fatto essenziale,

legati organicamente

spesi, invece,

quello

è stato nemmeno

per

cioè

seguito

tutto

dell'industria
in Abbruzzo

casuale,

ma essa

che, nellà distribuzione dei

il, criterio .di rafforzare settori

alla vita economica meridionale. Soldi

finanziare,

sia pure in parte, attività

sono

in

di gruppi

profittare dei benefici
aprire qualche loro stabilimento nell'Italia 'meridionale: ti
del finanziamento dato per « l'impianto a Pozzuoli di un grande

dustriali del Nord, che hanno .ritenuto conveniente

della

legge

pico è il

per

caso

stabilimento per la fabbricazione di macchine da scrivere e telescriventi )).
A completare il quadro, bisogna però aggiungere che ·i finanziamenti

effettuati non sono valsi n�mmeno a dare un aiuto decisivo a quelle aziende
che di essi hanno beneficiato. Le cose sono andate anzi in tale maniera
i' piccoli

imprenditori che hanno beneficiato -di crediti, si sono
trovati, proprio per questo fatto, iri gravi difficoltà finanziarie. Che questo
che

si stesse

e

medi

era apparso chiaro, nel corso di questi anni,
convegni organizzati dalle Unioni degli industriali

verificando,

le riunioni

e

i

in, tutte

dalle

e

Camere di commercio sulla

cupazioni

e

ùulustriaiizzaeione, in ognuno dei quali le preoc-'
le difficoltà dei piccoli e medi industriali meridionali. erano

apparse, nonostante l'atmosfera di

vità,

'e

critiche serie si

.erano

ottimismo ufficiale,

levate

contro

in tutta la loro

gra-

il modo in cui il Banco di

Napoli amministrava' i fondi e distribuiva i finanziamenti, e anche contro il
monopolio della elettricità, che imponeva tariffe di allacciamento' e di utenza
addirittura scannatorie; ,'Ma una testimonianza diretta su queste questioni
ci è data da un .interessante ard,�olo pubblicato nel numero di agosto del
1952 de

-

cc

L'in_dustriçt

.meridionaÌe) (Silvi�

Martuccelli

strializz.azi�ne), 'di' cui riteni��6·: utile qui pu'bbiic�ue
conclusione di 'questa parte del nostraesamé, L'Autore
il direttore dell'Umone industriali di Catanzaro} così
dena legge 'per la
i�dustri�lizzazione:
-

cc

È'

zione fin

nece�i�ri�""dire
qui trascorso

e

-

un

Credito

e

indu

largo brano,

a

dell'articolo (che è
descrive

.gli

effetti

subito' "che; nonostante il quinquennio
le decine di
assegnati, non è' ancora sicu-

mili�rdi
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ramente

nel

assodato

momento

la

se

della

legge
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stessa sia stata ideata per aiutare l'industria
e del suo sviluppo o sé invece non serva

creazione

sua

estremo: quello a ben morire. E già perché, a. parte i
che hanno di per se stessi vita propria 'co
industriali
g1randi organismi
munque assicurata, ed il cui ricorso ai benefici della legge può rappresentare
un
plus sempre. bene accetto e,. che certamente non guasta, per tutto il resto
è da pensare che, prove e dati alla' mano, siano più i .pentiti che i soddi
'sfattt fra quanti hanno ,�vuto la mala ventura di partecipare ana spartizione
,di quell'amara torta. Sono jnnumerevoli ormai i casi di gente che, allettata
·dàlle agevolazioni di quella legge, chiese ed ottenne modesti o cospicui
finanziamenti assoggettandosi al, capestro: delle garanzie estese all'intiero
patrimonio aziendale ed oltre, che chiudendo ogni altra strada all'afflusso
del credito indispensabile per la gestione, ha finito con lo stroncare definiti
vamente la pur apprezzabile iniziativa od a 'Tendere in" breve torno di tempo,
boccheggiante un'azienda Si sarebbe 'quasi tentati di pensare: forse l'in
�lustriali�zazirne del' Mezzogiorno è stata concepita quale insuperabile ce
delittuosa beffa perché il Sud .,non dica più che sono mancate le provvidenze
e le leggi speciali, ma per, consentire nello stesso tempo che la giovane o ri-.
sorgente industria meridionaI.€ andasse a finire. nelle mani dei più esperti,
perché più anziani colleghi.,del Nord, a prezzo &liquidazione fallimentare ».

ad offrirle l'aiuto

"

...

.

.

�

.

In sede di bilancio, si

"

.'

può' quindi

affermare che il

provvedimento legi-

più importante che sia stat� emanato' in questi anni per I'industria
:'meridionale non ha in effetti contribuito a darè alcun aiuto serio 'ana ·.rjso
slativo

luzion�

-del

problema

della industrializzazione del

deguatezza 'dei fondi," per la assoluta
distribuzione dei finanziamenti, per le
.

Mezzogiorno, per la ma
qualsiasi piano di
stesse .condizioni
��' quaIi i finannon è questa la prima
legge ;pecciale
mancanza

di un

stati concessi. Del resto,
,che, quando. si vada a fare un bilancio dei' .risultati,
ziamenti

sono

.

mostri

con

chiarezza

'niente � stata capace di fare e che le speranze in es�a riposte
fossero quasi completamente varie. Così è stato anche per la legge speciale
pet'Napolidel1904 che pure si propopeva di àflrontare, ed in parte affrontò,
ben altri problemi, come quellidell'industria di base e" dell'energia elettrica,
e che 'so"pIalutto operò in una situ�zion�' e:conomiea
Ilaz!onal� niolt� diversa,
dato che, comè ricordava il prof, Epjcarmo CpTbirl,o nel V volume dei suoi
che poco

"i

o

�

.

...."

svi.1uPPo:·}n,à,u�f�iale in genere quello
di una zona in' particolare può essere, leggermente stimolate da, provvedimenti legislativi ma
può essere deltuuo :creat�: quando 'manchino' certi
Annali dell'economia italiana,

«

10,

e

non

condizicnijtegative che non è faoil� eliminare
senza modificare la politica €'Coiwm.fcœ gene/ale della IY azione ».
Or�ene' la legge per l'industrializzazione, 'si -è." forse inquadrata in
requisiti .positivì

o

esistano

u.?'a�ione ,politica' generàle tesa
del Mezzogiorno,
abbatten,do gli

a

trasformare

ostacoli e-Ie

.profondamente l'economia
si oppongono al

barriere che

PRIMO
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suo
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Tutt'altro. Sono .abbastanza

note

le tappe della

politica

questi anni," dai governi democristiani; ed

eco-

im
seguita,
italiarii
e .stranieri. Essa ha avuto, inizio im
dai
gruppi monopolistici
posta'
ponendo, Fa desio ne dell'Italia al Piano Mél.Tshall: i frutti dygli aiuti sono
andati ai gruppi monopolistici e le' conseguenze tragiche sono state e 'sono
pagate dagli- ope�ai, d�i lavoratori, dai .piccoli e' medi -industriaE_, da tutta
l'industria non collegata ai monopoli.
",
Si esamini, ad esempio, quanto è successo con i prestiti ,conoessi alle
industrie con i fondi E.R.P., per .J.'aoquisto di macchinario: Su di ,un, valorè
totale di prestiti concessi a tutte le mdùstrieitaliane pari a circa 151 miliardi
andati ad aziende meridionali, ç di.questi
di lire,
f
stati dati a due sole società: la S.M.E. �(So-ciètà Meridionale di Elettricità]
e la S.G.E.S.
(Società Generale 'ilcltrica della Sicilia). Da notare anche
,;��:J:,.!...
che la sola F.LA.T. ha avuto prestiti per un valore pari .àl 90 per cento
del totale, dei prestiti avuti aa tutte le aziende iridustriali .dell' Ahbruzzo,
.della-Canipania, della Puglia, della Lucania, della Calabria, della' Sicilia e

nel cors� 'di

nomica

..

"

,

.

.

,

sol�,;i{'�ono

.

�1���.nò
'-

!o: ....

I

•

�

,

,

\

'

.

della

Sardegna!
piano E.RP. passò dopo aver assolto ana sua funzione di legare la
nostra economia €.la �ostr� politica estera ai voleri' -dell'imperiàlismo afue-'
�i:ca�o senza che alcuna delie grandi speranze riposte in ess�_ed alimentate
.H

,

propaganda governativà [« il Piano Marshall fa�à diventare il,�ezz,o
giorno la California -d'Italia i �era: questa una delle parole d'ordine della
Democrazia Cristiana nella �ampagna elettorale del 18 aprile 1948) .si rea
lizzasse, Ma da qui ebbe inizio la crisi 'nrofonda che ancor oggi travaglia

dalla

il

nostro

commercio

industriali'; da

1

qui

l'estero, con tutte le conseguenze nei vari settori
prese le mosse, imposta dai mo�oPQlis!i italiani alla
con

profitto, l'intiera politica economica dei gov.erni demo
espressione la linea 'Pella e il.conseguente ridimensionamento
dell'apparato produttivo n�zionale al ristretto mercato esistente, Non'
vo�ndo affrontare- i ,pn)bl�mi dell'allargamento. del mercato interno, ,meo,
lliante una coraggiosa politica di investimenti e ru, direzione della produ
zione attraverso l'foR.I., di riforma agraria, di .aume�to dci salari e de gli
stipendi, �é 9uelli del mercato' estero 'con la liberazione dalla sogg�zione
all'impe-rialismo americano, la politica seguita dal gòve�no pon poteva avere'
ricerca del massimo

cristiani di cui-furono
.

-

conseguenza" nel campo' industriale, se non]� 'storia dolorosa' crei
licenziamenti, 'delle smobilitazioni; de�la chiusura .di fabbriche, e l'aggra

.come

vamento

della situazione economica

generale

di tutto il Paese.

L'industria meridionale, per la sua stessa debolezza, non pòteva� cne
es��re Ìa vittima designata di questa 'politica., Solamente a NapO'H si so�o

_
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avuti, dal 1947 ad, oggi, oltre, diecimila Iicenziamenti per cessazione di
attività -di aziende, e di' questi .circa seimìla nel solo settore metalmeccanico ;
in tutto, si sono avuti oltre ventimila licenziamenti. I risultati del censimento
del 1951 hanno inoltre rivelato che il
varsi il

.

.

�

Mezzogiorno

ha visto

ancor

aggra-

dal 1938 al 1951, infatti, la

distacco dalle altre'

regioni:
pazione o�raia irtéll'Italia meridionale e insulare,
45,9 addetti all'industria :leper ogni mille abitanti
suo

è diminuita

39,4;

a

rispetto

degli addetti all'industria nel Mezzogiorno

e

occu

p;ssando

la

percentuale

al totale nazionale è

'.
�est;P;liti�:' iallimentare si è levata la denuncia continua

passata dal 19,1 al
Contro
"

,degÌL operai

lotta

e

'17,1

da

.

per cento.

dei lavoratori meridionali. Pur

non

potendo qui

e

la

fare

bilancio delle iniziative e delle lotte che il Movime�to per la Rinascita, i
Consigli' di gestione, i sindacati hanno' c-ondotto in questi anni, dal Con

'Un

difesa dell'i�dustria meridionale del 1948 ai vari congressi dei
consigli di gestione dell'industria napoletana, 'dalle occupazioni di fabbriche

�resso

per la

per il lavoro

piani di produzione, non possiamo, non
�onaamentale dell'industria meridionale ed
a permettere oggi di fare unqualunq,Ue discorso sulla -vità e le prospettive
dell'industria nel MèzzogiQTno sono' stati- gli operai e i lavoratori 'di tutte
le regioni meridionali die hanno affrontato sacrifici: senza n'ome e condotto

agli scioperi

ricordare

.che ,�

e

per i-

salvare 11 nucleo

-

eroiche lotte, mai disgiungendo il problema della difesa del loro pane e del
loto posto <li lavoro dalle questioni più generali deUi difesa del patrimonio'
-

�

industriale

,del Mezzogiorno, dena necessità della inaustrializ�azione
politica nuova per la rinascita delle nostre regioni.

L'unico

datopòsitivo .che

-

nel

si. possa trovare conducendo un'analisi-della

situazione dell'industria meridionale, è quello dell'aumento ince�sante dei
profitti della S .M.E. che sono passati da' 1016 milioni nel 1948 a-1849 nel
.

-

1950,

a,

1952. E questo non può meravigliare, dato che tutti i
italiani hanno fortemente aumentato, in questi anni, g.razie- alla

2383

.

�el

monopoli
politjca daessiimposta
alla

Mont�cati:ni,

i loro

profitti, dalla

F.LA.T.

polemiche; del resto, 'che si sono avute attorno' al- tema della
indùstrializsazione del Mezzogiorno, sono interessanti soprattutto perché vol
ta a volta riflettono, a- ben vedere, gli interessi e le
aspirazibni dei gruppi
dominanti l'economia Italiana: così, .ad esempio, per la famosa quanto artifi
ciosa polemica, industrializzazione o preindustrializzaeione. Questa polemica
vei}:eva intorno alla questione se bisognava promuovere una politica di indu
strializzazione: dato che da questa sola poteva d�rivare un aumento consiLe

-

governi democristiani,
alla' Edison, etc.
ai

stesse

-

-

c

�

-
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derevole del reddito nelle regioni meridionali nel .giro di pochi anni,

piuttosto una politica "che si preoccupasse di creare
dizioni ambientali » al sorgere di un'industria. Non
ciosità del

problema, specie

ambientali

»

e

di mercato

dei contratti

non

se

si consideri che ..fra le

veniva fatta menzione "alcuna dei

alla distribuzione della,

legati
agrari.

�a

è

prima
.� chi

senza

«

o

favorevoli c�nnon veda l'artifi
«

,

favorevoli condizioni

problemi

di

produzione
regime
che' i gruppi

terriera ed al

proprietà

dubbio interessante

notare

monopolistici itaHani, nei primi .anni del dopoguerra, presero chiaramente
posizione per una politica di preùulustrializzazione, occupati com'erano ad
accaparrarsi gli aiuti americani e fiduciosi nei benefici che la politica ame
ricana di guerra e le relative commesse avrebbero' loro riservato. Questa
fu anche la posizione assunta dal massimo dirigente della S.M.E., l'ing. Giu
seppe Cenzato, particolarmente nel Convegno degli ingegneri che si tenne:
a' Milano alla fine del

1948: la S.M.E.

.eia

in effetti

preoccupata che

una

seria di .industcializzazione avrebbe posto di necessità il

qualsiasi politica
problema della più

aazionale

e

non

privatistica utilizzazione delle fonti di

energia nell'Italia me:�idi:onaie mettendo così in discussione il regime
nopolistico della produzione e dd prezzo dell'energia elettrica.

mo

Og�,

invece, pare che gli stessi gruppi siano stati presi, improvvisa

mente, da

grande preoccupazione per i bisogni del Mezzogioruo in fatto di
sia�o convinti della necessità di u!la politica di industrializza

industrie

e

zione. Essi forse cominciano ad avvertire che la crisi

italiana

e

le

oontràddizioni

crescenti nell'ambito del

generale dell' economia

sistema

.atlantico pos
di. fronte alle difficoltà sempre, più

colpire anche le loro posizioni e
produzione e di m�reato pensano, di poter alleggerire la propria.
situazione cercando qualche sbocco 'nel Mezzogiomo ed aprendo qualche'
sono

forti di

nuovo

stabilimento,

con

l'aiuto dello Stato, nelle

regioni

meridionali.

Ed il governo democristiano ha seguito e segue, in 'sostanza, queste
aspirazioni. e questi tentativi. .Dopo le elezioni del 1948, mentre aumenta
vano

i licenziamenti

condizioni

generali

e

del

le smobilitazioni

Mezzogiorno,

si trovarono di fronte alla

pressione

e

sempre

più gravi diventavano le

il governo e le classi dirigenti italiane
fortissima' delle masse popolari meri

dionali che ponevano di nuovo il problema del rinnovamento profondo della
vita delle regioni meridionali. Il grande slancio delle lotte peT la terra,
consacrate

dal sangue

versato a

Melissa,

a

Montescaglioso,

a

Torremaggiore;

le Assise per: la rinascita; gli scioperi e le manifestazioni degli operai e dei
disoccupati; le riunioni e le deliberazioni di parlamentari e di consigli comu

nali; tutto questo costrinse il governo a fare qualcosa.· E si giunse così alla
costituzione della Cassa pe.r il Mezzogiorno con il voto contrario, in P arla-

,
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mento, dd deputati comunisti
del

provve�imento

meridionale

e

a

organismo,

al
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-socialisti., che denunciarono l'insufficienza
problemi di fondo della economia dell'Italia

e

risolvere i

.

piano dei lavori che si Volevano affrontare, le
il modo come si voleva amministrare questo nuovo

criticarono il

fonti di finanziamento,

cercò di darè

«

d(fuQri di "ogrri controllo" democrati�o: Si scelse così (e si
una giustificazione scientifica alla scelta), una- politica' di_
'.'

·pre_industrializzazione.!-

"'.','

.

,

qui 'il ca�o di: faie un'analisi dei piani e delle attività della 'Cassa
per il Mezzogiorno, dalla sua istituzione ad oggi; .intendiamo solo occuparci
dei còmpiti che di recente (con la legge 11 aprile 1953) la Cassa, si è as
Non è

.

sunto

che

e

riguardan'Ù

il

problema d�ll'industrializzazione. �Questa

legge

(« Sviluppo dell'attività. creditizia nel. campo, industriale nell'Italia'
dionale

insulare

e

p),

che l' ono

sardo, ed affida

fare appr'Ùvare

a' tre appositi' enti (l'ISVEIrMER,.I'mFIS

cizio del credito Industriale
in

Sicilia

e

ziamento di
trastata,
essa

si

i� Sardegp.a;

negli

ultimi

� il

la Cassa 'per' il

negli

stessi ambienti

Mezzogiorno

democristiani

dichiararono tutti quelli che
momento in

funzionamento

garanzie

·

Tispeftiv�mep.te

e

il. CIS)

l'ese�

nel Meszogiomo continentale,

di

cui' si

non

trattava,

quelli esistenti che,

del

.

contribuiste al finan

questi enti. L'approvaeione della legge fu in verità molto c_on-

organismi nel

·

·

Mezzogiorno,

e'

con�ro

,

di

avvertivano la' necessità di nuovi
se

mai,

di modificare ·la struttura

nonostante

tutto,

offrivano

maggiori
v

maggiori possibilità.di controllo.
A spingere la Cassa e I'on, Campillijn
.questa direzione" giuocano, senza
interessi
dei
dubbio, gli
gruppi monopolistici di cui parlavamo .prima; c'è
anche la tendenza <Ie' di�ìgenti della €assa e della politica meridionale dél
govemo ad accentrare nelle loro mani la gestione di tutti i fondi che, 'per vie
diverse, possono essere spesi' nel 'Mezzogiorno, senza alcun controllo, al di
e

fuori del Parlamento.

e

dei canali normali di spesa; c'è anche la necèssità ru
propHga�distica f;a 'le popolazioni meridionali

nuovo
-vigore all'atiivit.<l
dopo che queste, con il voto ,del 7 giugno, si sono dichiarate, nella loro maggio
ranza, pontr'Ù il governo democristiano 'e la sua politica, ed hanno co�ì accen
tuato la -crisi delle classi dirigenti italiane e meridionali in particolare. Quale
indirizzo poi si' vog1ia concretamente seguire è stato ampiamente i-llustrato
nel Convegnò della eas�a per, il Mezz'Ùgiorno che si 'è, tenuto a Napoli nei
giorni 4 e 5 novembre 1953,' particolarmènte .còn la relazione iritroduttiva
del prof. Pasquale Sar�(�en'Ù sul tema: «' Necessità � prospettive dello .sviluppo i�{lustriale neue regioni meridionali in 'relazione all' opeia' della Cassa

dare

.

a

giorni della passata .legislatura, stabilisce' di fatto la liquidazione delle sezioni di credito industriale del Banco di' Napoli e dei banchi siciliano e

,

"

Campilli .riuscì

meri

per

,il Mezzogiorno

».

.r
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In questa relazione il prof: Saraceno ha posto in
-.:._

come

industrializzare

e

chi deve investire
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-

e

le

sostanza
sue

due qu�stioni

risposte

sono

state
o

Il proœsso di industrializzazione deve trovare nella-fase ini
chiarissime:
ziale il suo .principale centro propulsore nello -Stato, non già evidentemente
«

o

da�si carico dell'esercizio delle Il:UOVe indudeila costruziQ�e delle opere pubbliche, bensì
nel senso che OCCQrœ, attuare un 'aeterminato complesso di condizioni senza
il quale I'iniziativa privata .non riceverà incentÌ;i sufficienti per svolgere
nel

senso

strie così

che lo Stato debba

come

si dà

caric'Ù

.

\

o

o

I

o

o

o'

•

Mezzogiorno il' suo, molo tradizionale». Ma' quale iniziativa pri,
vata? forse i piccoli e medi' imprenditori meridionali ? forse ',quella che
gestisce oggi le industrie esistenti "nel Mezzqgiorno? Niente affatto, perché,
grazie' alla attività della Cassa, « i distretti già industrializzati ,delle altre
regioni hanno modo di ampliare i loro ,sboochi e di' conseguire' più facil
anche nel

,

I

mente

quell'aumento'

della

toro produzione

che è fra l'altro condizione

pregiudiziale per il p�og:resso dei .loro metodi di produzione »,
Le' parole del pro]. Saraceno non. hanno bisogno di commento alcuno.
gruppi industriali del Nord ad aprire, con
l'aiuto dello Stato, qualche loro stabilimento nel Mezzogiomo. -E non im
porta nulla se questi stabilimenti saranno estranei, pressoeché totalmente, al
l'ambiente industriale � produttivo meridionale; il, lor� impianto 'll'isp'Gmde
esc1usivam:ente ad un'utilità di congiuntura passata la quale i signori della
�ontecatini o della F.I.A.T. possono trovare a�che .Jtile, nel futuro, chiU:derle
Esse sonò in effetti

un

invito ai

o

o

o

di
un

-nuovo e

lasciare le

pose come

terreno

favoreyole

come è

ili

prima.

questo

invito trova

già,

del resto,

.

'dimostrato da quello che; 'Sta accadendo in

registra l'apertura o 'la costruzioiie di qualche"
nuova fabbrica. Ma, ad esaminare [ prodotti di queste 'fab-hricHe (macchine
aa scrive.re, nailon, strumenti Òttici ed acustici,' medicinali), si vede subito
l che si tratta di settori assolutamente marginali che non possono per niente
t� influire a modificare la �truttura industriale delle nostre regioni; esse cl' altra
-occuperanno sì e n� qualcHe migliaio di operai di fronte ai' ventimila'
licenziati di questi ultimi anni. Ma qui. sorge un altro aspetto della questione
ed è queUo del ridimensionamento voluto dalle, classi dirigènti italiane e
meridionali, d�i nuclei di clél:s�e operai nel Mezzogiorno; 'e per rendersi
conto dell' esistenza
i questo disegno; si veda come vengono effettuale le
assunzioni in quei nuovi stabilimenti con assurdi e illegali criteri di discri
minazione, e si veda anche la polemica che si è sviluppata su certa stampa
'é nel corso della qu�le si è potuto leggere che l'industrializzazione del
Mezzogi'Ùrno 'sarebbe un male perché aumentando, I'influenza der nude i ai
classe .operaia aumenterebbe' al tempo stesso l'influenza dei comunisti.
pcrovincia

Napoli

dove si

o

.\parte
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Un

da colonia si vorrebbe

trattamento

ni dell'Italia meridionale

Napoli"

il, prof.
gruppi meaopolistici

che i

e'

aver� una ·colonia in casa.
ha detto infatti il prof.
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dunque

Saraceno

non

riservare alle

ha esitato

popolazio

ricordare,

a

a

italiani possono ritenersi fortunati di
Le prospettive che si aprono oggi a questi gruppi

« sono certamente
precluse a paesi
abbiano, come il nostro, 1� singolare uentura di includere distretti
tecnicamente molto avanzati ·e distretti incredibilmente arretrati »',

-

che
.

.«

Saraceno

-

non'

Ma

tutto

questo

ha niente

non

che vedere

a

con

la industrializzazione

Mezzogiorno, è un processo di �olonizzazione, e niente di nuovo hanno
inventato i dirigenti della Cassa e :del g.overn.o demoeristiano.� E che di
questo si tratti, è tato éonfermato dalle posizioni assunte dagli industrlali
e dalla 10'1'0 organizzazione: Il dott. Costa ha detto infatti a Napoli, nella as
'semblea degli industriali napoletani che si è tenuta pochi giorni dopo il Conle zone depresse si portino al livello
vegno della. Cassa', che se si vuole che
delle zone del Nord». non si può premere sul capitale che si ihveste nelle
'zone depresse ». E .se qualcuno non avesse capito, il settimanale deUa Con
ha
findustria
L'organizzazione industriale» del 12 novembre 1953
un
"con
'chiarezza:
afferma
aYer�i
che
deblia
si
spiegato
maggiore
quando
equiparamento di posizioni e di situazioni retributive in tutta Italia senza
tener conto. delle diverse, profondamente -diverse situazioni ambientali, è
facile si, determini, anziché un afflusso 'od Uno stimolo ad iniziative private,
del

«

.

«

-

.

-

«

•

.

.""

'\

un senso

di

scoramento

adottate

alla

già
problema della
o

il

premesse

per

un

che 'porta inevitabilmente all'abbandono di iniziative
di ogni nuovo
Vano quri.ndi impostare

pr,�gett.o.

rinuncia

rinascita economica del

in�ridirsi

Mezzogiorno

...

se 'si pongono .le

dello spirito di -iniziativa »,
Stato. per fare qualche buon affare nel
.

Appr'on tiare dell' aiuto dello
Mezzogiorno

e

eolonizzatore dei

I

qui -una mano, d'opera a buon mercato:
gruppi, dominanti dell'economia italiana.

trovare

parlamentari

'della Cassa, nel

cristiano,

comunisti

quadro

si dichiararono

della

e

ecco

il

disegno
"

socialisti, nel 1950,' all'atto dell'istitùzione
al progetto, demo
al fatto che fra i còmpiti

loro, opposizione generale
in

particolare,
compiere operazioni finanziarie e credi
tizie; né oggi possono ooiisiderare come un fatto positivo i l?uovi programmi
di �tìività industrializzatrice 'della Cassa stessa., E ciò no� soltanto per il
della Cassa fosse incluso

contrari;

quello

di

fatto che questo' organismo si 'sottrae .ad ogni controllo democratico e par
lamentare ed assume' sempre più; le funzioni di un gOV!e;��orato per l'Italia

meridionale, strumento di 'ooHuzione e Qj guadagni, ma sopratutto perclié
ii còmpito 'di promuovere e di �iutare I'industrializzazionè dei Mezzogiorno
I

"

"

non

può

PER LA

BILANCIO DEtL� LEGGI

PRIMO

affidato, a questo

essere

o

svolgere, con tutti gli
politica economica interna

quell'ente.

a

che deve

strumenti

nata

ed

Naturalmente
che affrontino

resta

Esso

a 'sua

spetta

a

tutto

disposizione,

Ilgoverno

una

determi

ad�mpierlo.

provvedimenti 1eg:islatjvi. speciali,
quel problema particolare deÌI'economia'

risolvano questo '0

e
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estera per

necessità

la

«

di
.

e

dell'industria meridionale;

diventano utili .ed efficaci sol q

essi

se

particolare indirizzo dì politica economica generale.
indispensahile pe� l'economia italiana, e per quella meridionale In
tendenza ad adeguare l'apparato produttivo na
p articola re, liberarsi della
zionale al mercato che, sia all'interno che all'estero, si va sempre più: restrin

inquadrati
.

ma

in

un

È

.

gendo,

ed

agire

invece

decis�orie sul, mercato

con

Ma
Jompere le barriere che oggi lo soffocano.
il
Mezzogiorno?
questo, specie per

stesso per
come

è

allargarl6,. pèr

possibile

ottenere

.

Innanzi tutto,

./:

contratti

radicale

una

cem

iL miglioramento
mancanza ha sempre

la cui

zione

di

e

una

profonda,

solo così si libereranno le forze

agrari:

hanno 'modo di manifestarsi;

'l'a�mento

e

piccola

e

della

e

che oggi
meridionali,

produttive

si creerà nelle campagne

e

produzione agricola, quel vasto

dei
non

con

mercato

costituito l'ostacolo fondamentale alla forma

media industria

l'economia meridionale

.

riforma -fondiaria

legata organicamente

ai

bisogni

del

.

.

in secondo luogo,
.lavoratori, aumentando
,

dell'llgua:glianza

.

con

l'aumento

cioè i salari

di' tutti i

cittadini

e

generale del tenore di vita di tutti i
gli stipendi e rispettando il principio'

di tutte 'le

parti del Paese. Anche

per

interno.'

7all'�lfargamento
possibile
luogo, con l'impostazione, di urì vasto e organico programma di
lavori pubblici che non siano 'progettati ed eseguiti con criteri affaristici ed
elettoralisti-ci; ma mettendo al centro i problemi di fondo della vita stessa
del Mezzogiorno
co�e quello della' difesa del suolo: ed anche per q".uesta vìa
si agirà per !'industrializzazione perché con la regolamentazione delle acque
's;rà possibile sfruttare industrialmente Ie risorse iarich� esistenti e che la
S,M.E. lascia oggi per 'il 60 'per cento inutilizzate, dando a. tutti i cittaaini

qu�e�ta

del

contribuire

via sarà

mercato

In ferzo

.

1

,

'

meridionali, agli

abbondante

e a

agricoltori,

.

ai

buon mercato.',

piccoli

e

medi

ind�striali,

energia elettrica

'
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dustria meridionale la' nazionalizzazione delle aziende

elettrica
tura

perché è' soio con queste- misu�e' che l'agricol
del -Mezzogiorno potrebbero lavere energia elettrica e� con

cimi, prodotti baso per' elevare
bondanza

e

uno

mato

e

riorganizzato"

può

riì:ani

svolga

e

di

indispensabile

produttiva, .in

ab

intervenire .anche direttamente
istituto cessi di

gruppi privati e, sia radicalmente rifor

una

particolare politica nei'

coordinando, l'attività delle

soffocante dei'
-

il tono dell'attività

attraverso' 1'.LR.I. purché questo

nelle

strumento

tutto

Ma lo Stato

prezzi.

.industriale,

Mezzogiorno"
È

bassi

a

nel settore

essere

energia

di

della Montecatini,

e

l'industria

e

produttrici

sue

confronti del

aziende meridionali.

-

liberata daÌ dominio'
agli sca:mb'i pacifici con

infine che la nostra industria,
-

trovi anche 'la via libera

monopoli,

paesi del mondo.
Solo nel quadro di

tutti i

.

speciali per il
avranno. efficada. Ed

denze

un

indirizzo siffatto di

Mezzogiorno
esse

le

politica generale,

provvi-

p� la s)la industria possono avere ed
tendere "essenzialmente ad aiutare e con-'

e

debbono

solidare l'industria esistente con i sJoi problemidi impianti, di attrezzature;
di metodi di produzione, ed a promuovere Insieme la formazione e lo svi-'
.

luppo di, un� diffusa piccola e �edia industria.' E qui, si pongono alcune
rivendicazioni particolari che avanzano sopratutto piccoli e medi- impren
ditori meridionali e, sulla urgenza delle quali non ci posson 'esser dubbi.
Esse sono, principalmente: U pagamento dei ,danni di guerra;" l'applica
zione della
legge dd quinto» che riserva 'agli 'stabilimenti industrtali del
'Mezzogiorno un quinto' delle forniture e delle com�esse delle amministrat

_,

«

statali;'la' democrati�zazione

zioni

del Banco di

Napoli

e

,

degli altri banchi

c

meridionali noriehè degli istituti appositamente creati per la gestione del
credito industriale, facendo entrare nei consigli di amministrazione di questi
enti i rappresentanti dei lavoratori e dei piccoli e medi industriali ; l' a�mento
dei fondi 'il disposizione per il credito industriale e la totale garanzia dello
Stato sui

:finanziame�H

'in modo che resti -assiourato il necessarie credito

di -esercizio.
.

,

Su queste -proposje; generali
la

più larga

Mezzogiorno

e

particolari, potrà formarsi

unità di ceti èd interessi'

diversi,

e

e

svilupparsi

questo sarà possibile, nel
,

e

fuori del

Mezzogiorno.

"'I

,

,La via della industrializzazione delle nostre -regloni è la via della sal-"
vezza di tutta! Tindustria e l' economi� italiana. 'Per questo i cittadini meri
dionali' che lottano' �er
'loro regioni -non sia
�

l'industri.à:li�zazi(me

ris�rva.:to.

'avere

-sicùr! alleati

il destino di

negli òperai

e

del

una,

Mèzzogiomo, perché alle

colonia,

sann� aa

nei lavoratori del Nord

e

tempo' d,i'

di tutta l'Italia.

MISERIE E NOBILTA'

o'

O per naturale indole, o per educazione di gioventù, o per omaggio
fascisti, la cui alleanza con se stesso e con la D.C. egli si sforza
Pella ha fino ad oggi scelto con un criterio fin
a tutti i costi di consolidare, che l'on.
i suoi discorsi extraparlamentari? S� osser
dove
i
evidente
pronunciare
luoghi
troppo
alimentare i propri
vate, sono tutti luoghi « carichi di 'memorie» per' coloro che usano
cervelli di sciocca ret-orica nazionalistica o di petulanti propositi reazionari: il Campi
« di ritorno da
'ed è questo il punto
Redipuglia»),
doglio, Piazza San Marco (ma

SARÀ

PER

CASO,

ai monarchici

e

ai

-

-

'

il

paese

natio di Antonio Salandra...

Nel Mezzogiorno, infatti, l'ono Pella ha scartato accu�atamente l'occasione di tro
varsi,' presente a 'cerimonie consacrate al ricordo della lotta per la democrazia, ed. è

inuece

impazienza ai piedi (marmorei) dello statista pugliese. A proposito
di dire che noi non contestiamo affatto, com' è evidente, il
buon diritto dei borghesi di Troia di onorare in Salandra il loro maggior figlio. Ma non

accorso

con

o

del

quale,.

ci si

consenta

a nutrire uguali sentimenti di riverenza verso di lui i
Puglia e in genere tutti i democratici meridionali; o che i governanti
della Repubblica debbano proprio sulla sua tomba andare a trarre auspici per la LOTO
azione. Perché il Salandra, ricordiamo celo, appartiene a quella schiera di uomini politici
meridionali di ispirazione, diciamo così, crispina, sui quali maggiormente incombe la
responsabilità storica di aver concepito la [unsione dello' Stato unitario come quella
d'un gendarme armato contro le aspirazioni di incivilimento e di progresso delle masse
popolari meridionali; e con l'indirizzo nazionalistico e imperialistico che alimentò nella
politica italiana fu tra coloro che più contribuirono a fare incancrenire la « questione
m�ridionale ». È troppo comodo limitarsi' a vedere nel Salandra (e tanto più solo in
chiave celebrativa) it capo del gouerno del 24 maggio 0191'5. O forse l'ono Pella ignora
che il Salandra, rappresentante- dell'agraria pugliese, ebbe anche una parte di prata
gonista, per esempio, nel, tentativo del Pelloux di strozzare in fasce il regime demo-

riteniamo che siano chiamati

braccianti di

o

eretico
LA

parlamentare
.cRISI

in Italia?

Monarchiéo

che travaglia il Partito Nazionale
e il Covelli è tutt'altro che

sanata.' Gli

di fronte il Lauro

e

che ha posto già

una

volta

,affilano le armi, e
fra queste armi eccoti «Il Mezzogiorno», quotidiano indipendente d'informazione (di
retto 'da Alberto Consiglio) a
parole; ma nei fatti portavoce del segretario generale del
P.N.M. contrapposto al « Roma II del
Sembra ora che fra i compiti ai

comandante

avversari

Lauro.

quali' «Il

Mezzogiorno» (le cui fanti finanziarie
sono alquanto misteriose) si
propone di dedicarsi, ci sia anche quello -di diffondere un
sospetto di [ettatura intorno all' on.. Selvaggi, temuto consigliere del Lauro nelle ma
novre per ridar vita all'antico Partito Democratico Italiano.
Questo partito dovrebbe
essere la formazione monarchica « mascherata II con la
quale l' ono De Ga-speri potrebbe
10mani collaborare in un governo senza perdere la faccia, come 'la perderebbe se do
vesse invece stringere un
patto aperto e duraturo co';' il partito monarchico- « uificiale »,
« Il
Mezzogiorno », infatti, non ha mancato di ricordare �he l'ono Selvaggi
già, si
-

-

I,

-
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NOBILTÀ

« nella sua
breve carnera
noti, direttore- del Consiglio all'epoca di « Italia nuova»
è stato protagonista di ben tre scissioni, determinate naturalmente dalla [atalità
« Fatalità
delle circostanze
delle circostanze»! oh, professor Valletta", aiutala tu.!
tale
evocazione del sottil fascino» che emanerebbe dalla
a
Contemporaneamente
-

politica

»

•••

,

«

personà dell'ono Selvaggi, il Covelli contrappone al degasperismo del Lauro, un pellismo
altrettanto sfacciato- ed impudente. Tanto sfacciato ed impudente ch'egli, sempre su
Il Mezzogiorno», ha scritto chiaro e' tondo che i monarchici al Presidénte Pella non
chiedono di realizzare alcunché « né in politica estera né in politica interna»;
,gli
chiedono solo di sopravvivere
Ecco dunque in che cosa almeno il Lauro e_ il Covelli -noti sono in contrasto':
nell'obliare ciò che entrambi promisero ai loro elettori prima del 7 giugno, quando
sembrava che ad un eventuale successo dei monarchici avrebbè dovuto corrispondere
«

...

-

miracoloso mutamento nell'attività del governo di Roma, soprdttutto nel campo della
politica estera e nel campo -4ella politica meridionale. In un punto, tuttavia, il ·Covelli
ha ragione: che non è necessaria dimostrare come ,«.1' atteggiamento del P.N.M. nel.
momento presente scaturisca direttamente dalla ideologia monarchica 1J. Che altro è
stata mai infatti « l'ideologia monarchica» del Lauro e del Covelli se noti un inganno
per -[regare la ,buo'na fede di una parte del corpo elettorale meridionale?
un

Mezzogiorno avrà dato un contributo alla
questione meridionale.»;
già noi, siamo in- 'grado dt dire che -un
�i.mtributo .allo s�iluppo della' « question.e ueu« lingua» essa lo dà certamente. Prendete
per. esempio il settore delle bonifiche. 1 lavori, saranno' ancora limitati,' e impostàti
secondo i' criteri tradizionali che così cattiva prova hanno dato, ed eseguiti magari un
po' alla é�rlona; ma con quanta precisione Ù�guistica essi sono oramai- classificaii!
Oramai aBbiamo, oltre ai comprensori di «, acceleramento'», quelli di «Iieuita
'zione », anzi di « prima»' e « seconda» lievitazione; e al posto ,de! vecchio e goffo
termine « lavori di sistemazione» abbiamo gli « interventi sistematori » i guali� badate,
possono 'essere o « concentrati» o· « diluiti». A seconda, evidentemente, delle' indica
Lo DIRANl'fO

soluzione della

I

POSTERI

se

la Cassa del

ma

«

I

-

_

zioni che vengono dal calcolo

giusto che,
chiamarsi
e

si sia

«

degli

sperperi comparati _». E via. via. Sicché 'è proprio
Campilli; tibbia a poco a poco lasciato di
Presidente del Comitato dei- ministri preposti alla Cassa del Mezzogiorno»

'eloquenza

in tanta

autod�finito

«

«

di stile, l'ono

Ministro per le

aree

.

depresse

del

Mezzogiornò

l).

Che poi tale

dicastero ufficialmente non esista nelle disposizioni_ che attualmente regolano la- strut
tura del governo e dello Stato, poco importa. Che forse lffficialmente esiste, nel' dizio

nario,

l'inter�en�o

(i:

sistematorio»

e

per

di più '«

diluito»? Al

triè conservatrici! La Cassa è davvero pregna "di lutto il

tipico,

secondo l'on. De

non

Gtisperi,

confondersi

della

«

apertura

col Presi-dente della

settecentesco

«

diaoolo;

con

di�amismo

queste mu

aooeniristico

.

sociale: del grup[1o dirigente clericale!
all�diamo è

della jettatura.
m.

a.

/
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,

condiz�oni

ambientali
operaia pUI �elle avverse
meridionali.
Certamente queste condizioni, non favoriscono il formarsi e 10 svilup
parsi di forti organizzazioni dei lavoratori Né esse vanno migliorando. Al
contrario; il fascismo e la guerra hanno arrestato il debole e lento progresso'
economico ed industriale realizzato 'nel· primo ventennio del secolo. I nuclei"
operai si sono venuti .riducendo ed 'assottigliando nel generale decadimento
dell'industria meridionale. La'l::;.:disoocupazione permanente e la miseria cro
nica .ai larghissimi' strati della popolazione hanno favorito, oggettivamente,
nei quartieri più poveri delle città e nelle campagne l'opera di corrùzione
svolta -dagli agenti padronali, il ricatto ,della fame, il dispotismo nelle fabbriche, ed hap,no reso più gravi le minacce di licenziamenti e di sfratti per

organizzazione della classe
esistenti nelle

.

.'

regioni'

,

.

..

"

rappresaglia politica.

.

,,'

-

.

,

.

,

,

Iri queste condizioni la tessera del partito politico e' del sindacato non
rappresenta soltanto un sacrificio finanziario spesso' ingente in rapporto
il rinnovo, di circa un milione e mezzo di tessere
alle misere possibilità
politiche e sindacali significa, per il prezzo della tessera é delle prime quote,
un contributo di
qualche centinaio idi milioni. versato dai lavoratori meri
dionali- alle proprie organizzazioniv=, ma sopratutto un atto coraggioso di
adesione politica ed uri impegno' di lavoro, che comportano :il rischio di
odiose rappresaglie padronali dove le organizzazioni popolari non rie�coito
ancora � ad imporre ai padroni il rispetto dei' diritti democratici, sanciti
dalla Costituzione ma, quotidianamente calpestati e non, solo da, parte di'
singoli capitalisti ma anche dove si impiega denaro dello Stato, negli -sta
hilimenti dell'I.R.I., nei, comprensori di riforma, nei cantieri scuola e nei
lavori pubblici, per le direttive emanate dai faziosi governanti clericali,
Il fatto o-rganizzativo acquista cosi tutto il, suo significato rivoluzionario,
come atto di coscienza politica e di emancipazione, e permette la costitu
zione e il riconoscimento delle forze politiche capaci di condurre avanti nel
Mezzogiorno un'opera di rinnovemento. Perciò g:razie ad uno sforzo di applicazione .pratica delle teorie leniniste sull'otrganizzazione, le fo-rze di avan
guardia della classe operaia italiana hanno lavorato instancabilmente, sulla
linea tracciata da Antonio (�Tamsci, ad operare uri. intervento « dall'alto ».
,,'
per introdurre nella 'vecchia ed immobile società meridionale i germi di
'progresso edi trasformazione e per raccogliere, Tendere politicamente 'con
sapevoli, organizzare e mobilitare nella 'lotta le forze 'meridionali porta-:
triei di un avvenire di rinnovamento. Solamente la classe operaia italiana
poteva; nella sua visione unitaria e nazionale delle- esigenze "del Paese; pren
dere i. provvedimenti concreti per realizzare l'unione di- tutti i lavoratori
.italiani, del Nord, e del 'Sud. Essa :ha perciò inviato nel Mezzogiorno i suoi
« ambasciatori », ha
fornito migliaia e, migliaia di 'quad.ri capaci di Iavorare
con metodo alla organizzazione delle masse lavoratrici meridionali, rivolu
zio nari che hanno accettato di.venire nel 'Sud e lo hanno fatto con entùsia
smo, non come flinzionari in' punizione mà come fratelli per aiutare i fratelli,
'e vi hanno vissuto nei .sacrifici .introducendo nella vita politica meridionale
uno stile, nuovo di serietà e di semplice aderenza ai problemi concreti.
Con' l'aiuto della, esperienza raccolta nelle: regioni 'politic�mente più
.

,

:

,

.
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con l'invio ì�cessante da parte d�lle organizzazioni del Nord di
di mezzi, con l'affermazione di una vera solidarietà nazionale nelle
grandi lotte sindacali, agrarie, elettorali, i lavoratori meridionali" hanno.
potuto in questo decennio. spezzare finalmente la vecchia spirale. di brevi
ribellioni e di lunga accettazione disperata; per avanzare con pienezza .e
metodica volontà sulla via dell'emancipazione, e conquistare così l'arme
preziosa della propria autonoma" organizzazione.
A questoIàvoro, oscuro e tenace, di organizzazione si è accompagnata
l'opera educatrice, con una battaglia che ha portato su posizioni di cultura
moderna uomini e donne .del popolo, ieri spesso analfabeti, in ogni caso"
prigionieri di oscure è primitive influenze" ideologiche che nessun artificio
letterario può riuscire ad abbellire è" a travestire. Certo, la diffusione del
giornale, della rivista, del libro è ancora troppo scarsa, ostacolata dall'anal
fabetismo, dalla povertà,' dalle misere condizioni di alloggio, e dalla stessa
difficoltà. dei mezzi -di comunicazione e di trasporto." Tuttavia la diffusione
della stampa tra le masse' popolari va .aumentando con regolarità, ed in
molti casi essa è già superiore a quella che ha luogo in strati della popola-,
zione che hanno' potuto ricevere una educazione scolastica ma che, fermi
su posizioni sociali e culturali retrive, non partecipano in modo alcuno alla
vita culturale nazionale. Se si pensa che il numero indice della spesa per.
spettacoli (fatta cento la media nazionale) è di 11 a Nuoro; 14 a Potenza,
18 a Benevento, di fronte a 263 di Milano o a 151 di Varese, la diffusione
nel Mezzogiorno dei periodici democratici acquista im
signifi
cato. Così" le 5000 copie vendute mensilmente nel Mezzogiorno della rivista
'Rinascita, le 13000 aél settimanale V ie nuove; le 15000 del settimanale
Noi donne, le- 100000 copie vendute ogni domenica de l'Unità, rappre
sentano, assieme a quelle dell'Avanti!, del Lavoro, de {l Calendario del
popolo, 'e' di 'altre pubblicazioni particolari, uno sforzo già considerevole
di diffusione di una stampa: che porta nelle- province meridionali -una cul
tura moderna, laica e nazionale e spezza gli antichi vincoli della superstizio ne, della paura, della soggezione ideologica ai vecchi gruppi dirigenti.
I progressi realizzati, .anche elettoralmente, dai partiti' di 'sinistra nel
Mezzogiorno sono spesso, in lamentose considerazioni di certi scrittori .libe
rali, attribuiti a non si sa quali diaboliche manovre. La spiegazione è sempli
ce, invece. Quei progressi sono stati compiuti anzitutto .perché il programma
sostenuto dai partiti di sinistra corrispondè alle esigenze di rinnovamento
e di rinascita delle popolazioni meridionali.
"Questo programma non è restato
poi sulla carta ma" ha fornito la base pe'! iniziative e� lotte di popolo che
hanno posto concretamente i problemi della- trasformazione della vecchia
società meridionale. Nel corsa' di queste iniziative-e di' queste latte è stato
infine attuato uno sforzo incessante 'di organizzazione, per darè consistenza
e continuità 'ad un movimentò che
procede avanti e si .allarga e si rafforza
nell'azione instancabile per la difesa" dei legittimi interessi .dei lavoratori
e delle popolazioni meridionali.
Se alcuni progressi sono stati compiuti, molta .strada resta: tuttavia
.ancora
da fare" per consolidare le posizioni raggiunte e andare avanti
Ancora oggi l'influenza elettorale dei. partiti. comunista e socialista è assai
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LA RINASCITA

pròporziònalmente, dena loro ',base organizzata. ',Ad 'esempio il
P.C.!: ha raccolto' nel Mezzogiornò e' nelle isole 1.894.411 'voti, pari al
.30,95% dei voti raccolti in tutta Italia, mentre .gli' 'iscritti meridionali del
P.C.I. sono il �0,01?b degli Iscritti :èli tutto il Paese, Il. P.C.I. na' avuto nel
Mezzogiorno 4,2 voti pertiscritto, contro una medianazionale. di 2,9.'
più larga,

cifre indicano .larghe possibilità di reclutamento.l Il tesseramen
luogo àll'indomani della. grande vittoria dd 7 giugno� per il rag
giungimento della quale il �ezzogiorno hà -dato 001 SÙQ" voto -un contributo
determinante Nel corso di questa lotta "elettorale e- delle grandi- battaglie
popolari che }ianno preceduto epreparato la cònsultasione elettorale, nuove
forze si sono risvegliate e": sono scese' in campoj die bisogna ora organizzare'
stabilmente perché restino attive e partecipi" dello .sforzo .rinÌlQvatòIe e lot
tino perché il voto del :; giugno sia rispettato � questo :6.n�, di .preminente
importanza è nel momento attuale il lavoro organizzativo, .Qremessa"e' so
stanza di'ogni selta. :p�litièa popolare di Tinnovilmento .nazionale.
Sia reso omàggio agli sforzi -Che compiono in queste-settimane decine
e" decine, di migliaia" di attivisti, che: preparano, organizzano, dirigono le
operazioni {li .reclutamentò e -di tesseramento e. partecipano" a decine". d'i
migliaia "Hi riunioni di o�Hule," di' sézioni, di leghe, .nelle quali si discutono'
.democraticamente la piattaforma -politica .e -lé misure' pratiche di questa
grand� campagna :d_emocr�tic��. S�a .inviato, un fìatenÌ:o" saluto .alle· migliaia
di lavoratori che· 'si iscrivono alle erganizzazioifi politiche e sindacali della
classe operaia/ e che" raggiungono così il".grande esercito 3ei lavoratori che
IottaIJ.Q per là propria emaneipazione:'" All'IlY� dì Napoli come fra -gli �abi
tanti. cIeL Sasso. di Matera, tra gli zQIfatari siciliani come' tra i minatori
di C�Ì'hoIlia, tra l braccianti .di Cerignola come tra gli assegnatari del Crotonese, dalle montagne -abbruzzesi alle Isole, ferve in tlltt�} il Mezzogiomo,
come in tutta' Italia, questa nuova vita democratica e si afferma iI costume
che vuoJ.e I'anno nuovo sia 'Salutato con un atto ai fede politica in un avve
nire migliore pèr·'il. popolo italiano. « A Capodanno con -la tessera in tasca»
non"'è una parola di propaganda ma un impegno a -éhe l'an.no· nuovo -sia
un anno. di nuove lotte e di nuov:i successi
·per �tti i ·layol'"�ton, per tutti i
cittadini italiani,
"'.
• E -così avanza concretamente il rinnovamento democratico del Mezzogio�no ché, prima di es:sere un fatto di cose, è- questione di uomini, prima
di essere problema, di -lavori pubblici è ili coscienza politica .dei Iavcratori.
"'penseranno gli uomini e�le donne delMezzogiorrro; raccolti nelle 10m orga
nizzazioni, liheri dalla· vecchia servitù perché politicamente consapevoli, a
trasformare- anche le cose, a mandare avanti la loro a�ione. per l'in austria
liizazione e'la' riforma ;agraria, per la -trasformazione dell'ambiente naturale
e
per la 'rinascita dèl Mezzogiorno.
.
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L'ALLUVIONE
I danni

IN CALABRIA

DALLÈ! E.EGtONl'
e per le' caratteristiche.
idrografiche della' regione, ralluvi�ne. as
soprattutto forme. di movimenti profondi di masse. di suolo, di smot
tamento di terreno, di sovvertimento di strati geologici, per cui gli effetti'
del disastro vanno molto :al di là dell'inveàtaéio dei danni subiti per per·
dite· di case, per distruzioni di colture,' di, acquedotti, di edifici, ecc, Il
terreno sovvertito perde in molti casi la sua· capacità' produttiva; i paesi
colpiti permangono, anche dopo che l'onda alluvionale è defluita, sotto la
minaccia imminente -delle fraI).e e degli smottamenti; l'opera ricostruttiva
è complessa e difficile,
Le forze più sensibili' ai problemi aperti dall' alluvione 'e alla' allar
mante situazione della regione calabrese si sono dimostrate, ancora una
volta, quelle popolari: esse sono state le più pronte a .reagire, a porre 'j
problemi del momento ed a impostare çoncretamente i problemi di pro·
spettiva; così come sono, state le più pronte ad .accorrere, nei giorni in cui
il disastro SI è .sviluppato con tutta la sua tremenda violenza, nei molteplici
posti in cui erano neéessari una guida e degli aiuti. Le forze popolari,
raccolte. nel Movimento per la rinascita della ,(�alabria, 'avevano già tratto
tesoro di' esperienze nel corso dell'alluvione dèl 1951; .già allora il Partito
Comunista, il Partito Socialista, le Associazioni contadine, le Camere del
Lavoro, le Àssociazioni delle Donne- C�labresi, la gioventù socialista e 00·
munista, i democratici indipendenti 'avevano non solo affrontato i problemi
assistenziali di massa, ma. avevano. elaborato, nel Convegno di Reggio CaIabria dell'a' aprile 1952, la « Carta per la difesa del suolo calabrese» con
ri lineamenti del piano organico di opere necessarie per impedire, con pro
porzioni così tragiche, il Tinnovarsi. dei disastri. Del resto da anni, fin dalle
'Assise regionali. di Crotone del 1949, le forze democratiche e popolari in
Calabria pongono continuamente questi problemi' e sempre hanno sviluppato in 'questa direzione .una grande parte della 'loro politica.
Ma i concetti e le idee che hanno così lungamente diffuso le forze
democratiche, le iniziative concrete di massa che esse .hanno preso (centi
naia di assemblee e decine di convegni sui problemi del suolo hanno avuto
luogo in- questi ultimi anni in Calabria) sono largamente penetrati in tutte
le categorie dei cittadini e nei. più larghi strati dell'opinione pubblica, che
oggi, messi di fronte ai problemi del nuovo disastro, si sono dimostrate
più sensibili- 'di quanto: non fosse avvenuto dopo l'alluvione a�l' 1951.
Qùesta maggio-re-'s�nsibiHtà risulta evidente. dalla posizioneche in Calabria
hanno, assunto, dopo l'alluvione -dell'ottobre scorso, i diversi p�rtiti politici
.I liberali e i monàrchici esprimono di fronte ai problemi che si SOM
eréàti; le posizioni degli Industriali calabresi e dei proprietari rnerio asseriteisti, di coloro, cioè, ehe investono localmente i lòro capitali e che sono
legati alla piodùzione: se'arso interesse verso' i piohl�mi. di carattere assi
stenziale, che evidentemènte interessano le, famiglie dci lavoratori colpiti;
con cui -i liberali e monarchiéi non hanno legami orgapi,ei;- riluttanza a
rkonos-œre le 'responsabilità dell'Ente Sila, jl cui cò:tnpito( fra gli altri,
avrebbe dovuto essere quello dì « coordinare tutte le attività che, al ,fini
della �ct-rasformazi'Ùne fòn,di'aria e sistemazione' montana, sono chiamati a
di bonifica -costituiti' nel territorio, ed. occorrendo, a
i
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.

piani di trasformazione fondiaria' ed agraria e proporre' gli
redigere
obblighi' di bonifica correlativi: (art 10 della legge Sila); .:ostilità verso'
<.
ogni proposta di sospensione degli sfratti .dalLe case di -abitazione per
lunghi periodi nelle zone alluvionate; e 'invece posizioni abhast�mza nette,
perchè l'opera di. ricostruzione si intraprenda con adeguati stanzi amenti
(gli agrari che hanno avuto devastati agrumeti, vignetijèd oliveti, eviden
temente, premono) e perchè sia finanziato un piano organico di opere per
la difesa del suolo; arrivàndo a chiedere, come avviene a Catanzaro, nell' or
dine del' giorno' illustrato nel Gonsiglio Proviriciale dall'avv. Tedeschi,
prèsidente della Federazione del P.L.I.".la· disciplina delle acque « a scopi
industriali, mercè la creazione di'i.impianti idroelettrici, e delle Teti princi-'
pali di distribuzione, al fine di .somministràre l'energia al prezzo- più basso
possibile e di' incoraggiare l'industria e l'elettrificazione dell'agì.icòltura»
..

.

rivendicare « ohe. siano revocate tutte le concessioni per 'impianti elet
non utilizzati entro il 30' ottobre 1%3 »; ',richieste in. cm si liflettono
con
chiarezza. la posizione dei 'piccoli e medi industriali nei confronti
delle S.M.E.
I repubblicani e i, socialdemocratici, che; nella, regione calabrese ri
flettono. essenzialmente alcune posizioni. di insofferenza e certe' vaghe aspi
razioni al- progresso di gruppi intellettùali, hanno anche essi -preso .pos.izicmi
abbastanza 'nette nella 'rivendicazione di adeguati finanziamenti di .un piano
organico' di opere per .Ia difesa del suolo. Tali 'posizioni sono, forse, difese
più energicamente dai repubblicani, in cui a volte si ravviva quel-veechio
filone repubblicano e democratico largamente operante in Calabria verso'
la metà del secolo scorso,' mentre là vitalità dei social-democratici, anche
.in, questa occasione, è ottenebrata da quel senso di fatalità e di scetticismo
che serpeggia, ancora, in, certi strati degli intellettuali 'della regione.
Fra le posizioni più interessanti, in questa situazione, si è rivelata quella
dei parroci di campagna. Di fronte ad un disàstro -di così vaste P"ropoEzioni,
che ha provocato così grandi distruzioni in un numero tanto grqnde. di
paesi, con la sua chiesa -dissestata, con i suoi problemi personali e familiari
resipiù' acuti, il parroco di campagna unisce la 'sua voce a quella degli .altri.
È indicativa, a' questo proposito, la lettera che un pariòco del Nicastrese
lia inviato all'ono 'Pena "subito dopo. l'alluvione,. dove- è detto fra Ì'altro ;
« case crollate, .case di una' chiesa
(San Giuseppe) crollariti, feriti, danni
molto rilevanti all' a gricoltur a : consuntivo materiale del i953: Diffidenza, '-,
diffidenza; diffidenza nella volontà del governo di sistemare i senza tetfo :
consufìtivo morale del1953 » ed ancora: « a.nome dei 170tesserati, di Azione
Cattolica e' mio', .che viviamo. gomito a gomito con il popolo, chiedo che
questa volta non dobbiamo essere nuovam�n.te_corbellati ».
Ed i' dsi dei parroci, che". di domenica" nell'a -IQTD predici' ai 'fedeli,
hanno parlato dei disastri e dei lutti come-di 'una tragedia che poteva essere'
evitata, sono all'ordine del giorno. È chiaro che questa pressione dà! basso:
dei Haùoei,. ene nei ,'coITmni costituiscono il quadro: politico ed elettorale
dena Democnìzia -Cristia!la, ha agito sul partito, portandoJo, -nella regìone�
su posizioni riv:�ndieativ� -nei confronti del governo e smuoverìdolo da quelle
a
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bisogno, di, essere di nuovo arata con rnezzi meccanici e che ha.
bisogno' di essere fortemente concimata.
'Ma questi' problemi sussistono, anche se alcuni dirigenti della D., C.
vogliono che siano ignorati, e questi ",problemi hanno messo in moto vaste
masse di' senza tetto e di lavoratori della regione. Manifestazioni di conta
dini hanno avuto luogo in molti centri del comprensorio' silano-crotonese per
casi ha

comunque

.

xichiedere l'aratura' delle quote, il concime e le sementi.. che l'Ente Sila,
persistendo nel suo ormai' tradizionale atteggiamento ,di .rappresaglia e di
ricatto nei confronti degli assegnatari, .irìtende negare. Manifestazioni hanno
avut� luogo a Reggio per impedire alla prefettura di réalizzare il suo piano
di sgombero dei centri di raccolta per rimandare i profughi Ìn case cadenti
e malamente puntellate. Manif�stazioni popolari si sono susseguite nei paesi
sottoposti a pericoli immediati, di franamento, affinchè fossero presi provo
vedimenti urgenti a, garanzia della vita- e dei beni iri pericolo dei cittadini.
La polizia, che prudentemente si, era tenuta Iontana dai centri colpiti duran

l'imperversare dell'alluvione, è riapparsa per reprimere questo movimento
attorno a problemi così urgenti di vita e di morte r centri di rac
.di
profughi sono' stati circondati dalla forza pubblica ,? 'Reggio; po
colta
polazioni intere, come quella di S. Grégorio� sono state letteralmente 'asse
diate dalla polizia 'per impedire ai cittadini cii abbandonare il loro paese
.: interamente periéolante,
In questo quadro di iniziative unitarie e di movimenti rivendicativi
sui problemi immediati, una vasta discussione si, è sviluppata. in tutta la
.regionq sui provvedimenti preannunciatì dal governo per la riparazione dei
danni, e per, appoggiare l'azione unitaria. dei parlamentari della regione,
diretta a modificare profondamente, 'in senso più 'favorevole alla Calabria,
-il primitivo testo governativo.' A C�tan:4aro, a Reggio, a Cosenza, a Crotone
hanno avuto luogo vasti dibattiti nei Comitati unitari per la difesa' della
Calabria .con la partecipazione del parlamentari e da tutti .indistintamente
è stato con energia' denunciata la limitatezza degli' stanziamenti previsti
nella misura di Il miliardi e 750 miliorii. Una vasta agitazione s'è sviluppata
fra i contadini, i piccoli e medi proprietàri, affinchè la complicata e lunga
procedura per la "corresponsione' delle contribuzioni per jl .ripristi,nQ delle'
aziende 'fosse snellita. 'Futti gli interessati sono insorti contro.Ie-disposizioni
impartite, dal ministro Salomone agli Ispettorati dell'Ag.ricc1tura, secondo'
cui si .sarebbe·fo (potuto concedere le cofitribuzioni .statàli 'con lo stesso as
-surdo procedimento usato dopo l'allùvione del 1951. (Dopo l'alluvione del
1951, infatti, gli agricoltori avevano avanzato agli organi .competenti, nelle
province di, Gatanzaro' e di Reggio ç., 18.678 domande per contribuzioni
statali per il riptistino delle iaro aziende: ai queste solo 14.103 sono state
"esàminate, appena '7.609 accolte e -,1.491 sospese. Le cose peggiorano ulte·
normente'sé s� considerano quali somme sono state stanziate sulle richieste
.di contribuzioiief per quello- che riguarda là. provincia di -eatanzaro, dove
te

"unitario

J

.

.

'

'

-

_

_

.

'

�

_

,

.�

-

_

.

,

accolte 5.009 domande, -scino stati .emessi decreti di contri
"buzione solo per .2.613 richieste per 'una somma di 400 milioni, ma di
tale somma solo 201 milioni sano stati effettivamente stanziati e la cifra
considerarsi, inferiore ai
liquidata, infine, è' tanto irrisoria che
sono

state

puÒ
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milioni" Il grande, successo

dall'azione unitaria dei parlamentari i,'
al
strappare
'governo un aumento degli stanziamenti
da 11 .miliardi e 750 milioni a' 32 miliardi e altre importanti modificaziorri
del primitivo progetto" di légge, ha costituito, si può dire, il primo risultato
di questo vasto movimento d'opinione pubblica, il quale, però, resta mobi
litato per far si che i provvedimenti legislativi vengano veramente è solle
ottenuto

-

quali
_

-

sono' riusciti

a

.

.

citamente applicati.
Il lavoro che 'i comitati
del

piano organico delle

unitari stanno affrontando per la formulazione'
opere per la difesa del suolo calabrese assume, cosi,

le iniziative-e le lotte per una più efficace assistenza è per il completo e rapido risarcimento dei danni con la ricostruzione di quanto è
stato distrutto, vivacità e concretezza. Il lavoro per, la definizione del piano
'di opere di rimboschimento, di sistemazione 'dei bacini idrici e dei corsi
d'acqua a monte e' a "alle, di spostamento 'e ,di consolidamento 'di abitati
è stato affidato a dei comitati tecnici, ma esso sta- assumendo forme e con
tenuto. di lina vasta azione di massa, ar�icchendosi di tutti quegli 'elementi
vivi 'che vengono. portati avanti dal suggerimento, dalle: proposte, dalle
esigenze, di migliaia di' cittadini calabresi, i quali' sono fermamente decisi
ad Imporre al governo un mutamento del suo atteggiamento nei confronti
del problema fondamentale della regione In questo senso, particolarmente
importante è stato il convegno provinciale 'tenutosi a Cosenza il Ì3 dicem
bre' e al quale hanno _part�ipato i rappresentanti di 80 .amministrazioni
comunali d'ogni' colore e i delegati di 105 comuni; il convegno dei 'comuni
del crotonese (erotQne, ,29 novemb-re); il "convegno dei comuni della zona
jonica di Catanzaro (Soverato, -20 dicembre}.
'Questa vivacità di movimentò, questa concretezza di iniziativa e questa
unità di, intenti, che costituiscono fatti nuovi nella storia della regione ca
'labrese, preoccupano già la parte più arretrata e conservatrice della società
della regione: quella dei grandi proprietari assenteisti, i quali avvertono i
-pericoli insiti per la loro posizione di privilegio nell' attuazione, di un piano
che muti certi .aspetti dell' attuale fisionomia ,d�l suolo della regione. Essi
hanno timore che la sistemazione dei bacini e 'dei torrenti, l'utìlizzazione
delle acque a scopi industriali ed agrari, lo spostamento d'egli a�itqti portino,
çòn il mutamento qualitative della" realtà 'geografiea e agraria della Cala
bria', anche l'esigenza di, mutamenti degli arretrati "rapporti .sociali e di
proprietà. In realtà questi timori sono giustificati, mà essi dimostrano che
gli. interessi. dei grandi proprietari assenteisti sono' interessi contrari agli
interessi della Calabria. Questi, timori dimostrano già che se c'è bisognò Hi
lottare per un mutamento della politica del governo nei confronti' del
MezzogioTllo, per poter salvare .la Calabria c'è anche bisogno di battersi
contro quei nemici, ché, nel corpo' sociale stesso della -regione; impediscono
non solo ogni sforzo di- progresso e di benessere; ma condannano alla
morte la regione calabrese.
È preoocupante, però,' che queste posizioni dellæ grande proprietà
parassitaria vengano fatte" proprie dagli elementi più, arretrati della D. C.,
i quali spingono il partito a ritirarsi dal Movimento unitario per' la difesa
della Œalabria
'posizioni contro- di esso. I calabresi, 'perciò,-
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dovranno rimanere uniti
tragici

e

vigilanti:

dolorosi, hanno' assegnato

e

modo' che

-a

questa generazione gli,

un

avvenimenti,

grande còmpito, quello di fare'

di opere per la trasformazione della natura"
-nèlla
presenta
.regione 'calabrese,' sia iniziato. Questo
essere
'dovrà
avanti,
a. qualunque costo, perché da esso
portato:
còmpito

'in

così

.

come

dipende

un

essa

non

vasto

piano

si

solo il progTesso della. Calabria,

ma

la-

sua

stessa

sopravvivenza.
LUIGI SILIPO

LA CRISI DELL'INDUSTRIA ZOLFIERA" SICILIANA
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e nel solo 1952 si ebbero su 8918 minatori. occupati ben 3832 infortunati.
Hanno eseguito -a puntino i consigli paterni del' signor Zellerbach, uno dei
tanti controllori americani che. imperversano .nel nostro' paese, calato in
Sicilia agli inizi' del boom zolfifero Fa predicare l'età dell' oro .che stava
venendo per la Sicilia in grazia. della bontà statunitense, a tracciare piani
di grossi affari e a spazzar via ogni velleità di innovazioni tecniche e di
trasformazioni strutturali nella nostra industria,"
Alla. folle linea Zellerbach ei era però contrapposta una linea più saggia
e previdente, che era quella- indicata dai
_lavoratori. Atttavei�o assemblee,
convegni, assise- di rinascita, col contributo dei lavoratori e dei tecnici-si
era andata 'elaborando una analisi accurata e profonda della situazione e'
si erano avanzate proposte precise e mature. Tutto ciò era stato' portato nel
l'Assemblea Regionale ed era diventato materia di azione' politica e di iniziativa legislativa,
-,
'.
A rileggere oggi' le relazioni di minoranza e gli 'interventi della oppo
sizione' sui bilanci della Regio ne- e .specialmente sul bilancio' dell' Assessorato
all'Industria si resta sorpresi della- esattezza delle previsioni che venivano
fatte, della consapevolezza dell'ammonimento, che veniva elevato e. della
concretezza delle proposte, che 'venÌyanò formulate..
Le tre linee maestre indicate per .la rinascita e la salvezza dell'industria
estrattiva siciliana erano: istituzione della « Azienda Zolfi Siciliani» di ca
rattere semipubblico per la installazione degli impianti di utilizzazione dei'
sottoprodotti dello zolfo, per un generale rammodernamento degli impianti
e delle attrezzature e per la introduzione di nuovi sistemi di lavorazione,"
per la messa in attività' di nuove' miniere; miglioramento radicale delle
condizioni di vita e di lavoro degli zolfatai ; libero commercio con tutti
_

.

.

-

-'

-

.

.

�

.

i

paesi.

_

Ma l'avidità

proposte,

degli

industriali

e

la cecità dei

governanti respinsero queste

,

.

Il disegno di legge' per la istituzione della Azienda Siciliana Zolfi, présentato dai deputati della opposiziorie, che è un modello di precisione .e
cencretezza per il modo con' cui risolve- senza indulgere a' nessuna fa
cile tentazione utopistica -:-- i problemi di una gestione industriale semi
pubblica nel quadro. della attuale società capitalistica,' è stata insabbiato
pervicacemente e fino ad ora I!0n è ancora stato neanche preso .in esame
.

dalla competente commissione..

..,.,

.

Cir-ca le condizioni di vita dei Iavoratori siamo al 'punto oggi che
mentre i sindacati lottano contro la minaccia di smobilitazione debbono
ad uri tempo lottare perchè sia riconosciuto ed applicato in Sicilia il nuovo
contratto nazionale e perchè gli industriali accettino di trattare per il nuovo
contratto integrativo regionale, sicché negli ultimi mesi si sono intensificati
gli scioperi, le occupazioni di miniere, le manifestazioni popolari nelle quali
le donne -e gli altri lavoratori appoggiano le rivendicazioni degli operai
-

'.

.

dello zolfo.
La terza .strada per cui può passare la risoluzione della crisi è quella
del libero commercio CDn tutti i paesi. Ma: anche qui q-uale cecità, quale
insipienza, quale servilismo da parte dei. responsabili della politica gov�r-'

'
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Per rendersene conto basta leggere le meschine parole' con cui,
rispondendo ad una 'interrogazione dove gli si chiedeva di conoscere quali
iniziative il governo della Regione. intendesse prendere per ·far fronte alla
crisi dello zolfo, l'assessore alla: Industria. rivelava il vero ed unico motivo
che impedisce la vendita del nostro zolfo nel nuovo mercato mondiale dei
paesi socialisti e' a democrazia popolare progressiva, cioè il' veto- degli �
Stati Uniti. La vergognosa c-onfessione è contenuta in una: lettera. in data
2 settembre 1953 con la quale il Ministero del commercio estero risponde
alla proposta dell' Assessorato di' aprire, allo ZOlf0 siciliano quel .nuovo
mercato abolendo il regime di licenza. In tale lettera. è detto testualmente:
«
Questo ministero non. può che confermare quanto già· fatto .. presente in
precedenza e cioè che ragioni di .carcttere non commerciale impediscono,
di accogliere la domanda di cotesto' Assessorato ».
Nel gioco, manco a dirlo, il monopolio tiene le fila, come. sempre, del
l'anti-progresso e dell'anti-Sicilia, Nel caso è la Montecatini che prospera
'e specula. sulle nostre miserie. Essa ha il massimo interesse a impedire che
sorga in Sicilia l'industria chimica verticale ,�he partendo dallo zolfo arrivi
all'acido solforico e da questo ai, concimi e alle fibre tessili. È. la Montecatini che durante il boom ha venduto con. enormi utili le sue scorte di zolfo
ed ora' cerca di 'rifarsele a buon mercato dopo aver spinto i prezzi al ribasso d'accordo -con i baroni francesi del fosfat.o' e. con gli affaristi ameri
cani. È la' Montecatini che ha tolto di mano agli industriali siciliani alcune
delle miniere più redditizie investendovi i' contributi statali destinati alla
industria siciliana e di, ':cui 'aveva ottenuto una fetta cospicua a' danno delle
piccole imprese .indigene, ma soltanto per ottenere contigenti e forzati au'menti di produzione e si prepara ora' a ritirarsi dal campo' della rapina,
abbandonando al loro destino miniere e minatori, ,come sempre .ha fatto nei
periodi' di crisi. È la Montecatini che ha sostenuto e sostiene la resistenza
padronàle Ile richieste di miglioramenti economici dei sindacati, arrivando
perfino a compensare in contanti le perdite che subiscono durante gli scioperi
gli industriali più deboli o meno restii a cedere. È la Montecatini che osta
cola i commerci con i paesi che formano il nuovo mercato mondiale demo
cratico che sono i nostri migliori clienti potenziali, ma che non si prestano
ad accordi pirateschi come quem della Montecatini con i fosfatieri francesi
o c-on i controllori americani. Così siamo al-punto che ancora una .volta e
con chiarezza quale mai si era avuta prima, ì minatori siciliani si trovano
ingaggiati in una lotta aspra' € lunga per difendere la loro stessa esistenza e
per salvare ad un tempo il patrimonio. di ricchezza che lo zolfo oostituisceper
la Sicilia. Essi lottano con uria chiara impostazione, forti del loro buon diritto
e della indppugnahile vali-dità delle loro proposte. Le loro tesi,- che sono
quelle della rinascita siciliana, del progresso, della libertà e della indipen
.denza fanno breccia fra tutti i siciliani onesti e amanti- della loro t-erra e
perfino là dove sembrava impossibile il colloquio e l'inoontro, come è di
mostrato dal fatto sintomatico della approvazione a maggioranza da parte
della Camera dei Deputati di un ordine del giorno che dicer « La Camera,
considerata la gravità della crisi esistente nell'industria, zolfifera italiana,
che per i suoi riflessi economie], e sociali impone urgenti provvedimenti
.

.
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atti a far rinascere l'industria stessa e a stroncare ogni tendenza diretta a
ridurre la produzione e a chiudere le miniere; impegna il governo ad
adottare misure anche legislative e finanziarie per rendere possibile: la ven
dita degli .stocks di minerale accumulatosi; la sospensione dei provvedimenti
di .riduzione e chiusura di miniere e pertanto la sospensione dei licenzia
menti minacciati ; l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature delle
miniere; il potenziamento e lo sviluppo delle ricerche e la messa In efficienza
di nuovi centri produttivi; l'integrazione dei cicli produttivi con la crea
zione di impianti per la utilizzazione dei sottoprodotti di zolfo; il migliora
mento delle. condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori; il- -ripristino della.
..
amministrazrone normale e democratica dell'Ente Zolfi Italiani».
ordine del giorno, che comprende la maggior parte
Questo·
delle richieste e proposte da lungo tempo avanzate dai lavoratori è stato
presentato dall' onorevole Aldisio democristiano ed ex ministro e recava le
firme di deputati siciliani di tutti i settori: comunisti, socialisti, democri
stiani; monarchici. L'unità che intorno ad esso ha raggiunto la rappresen
tanza siciliana �lla Camera acquista un grande significato perchè dimostra
che su concrete proposte è-possibile intendersi purchè si tengano a bada
quelle pregiudiziali politiche su cui era costruita aprioristicamente la. fa
ziosità della linea De Gasperi .. Questo ordine del giorno che ha creato per
un momento àlla Camera una maggioranza diversa da quella su cui poggia
il governo è una forte arma in mimo delle forze democratiche siciliane che
si battono per la rinascita dell'Isola. Resta però da vedere come il governo
Pella terrà fede alle direttive che gli ha così imposto il Parlamento, e il
dubbio è lecito ove si consideri come, nella sostanza che si oela sotto le
mutate spoglie, l'attuale governo. appaia chiaramente nemico del Mezzo
giorno e nemicissimo della Sicilia.

importante

MARCELLO CIMINO

siamo' mai .stati

N an
,

tutti i

.

coloro che,' nel M

tra

eizogiom�,

han

'riport"ato

riportano

e

�uai nientedimeno', che al 'processo nazio.nàZ�· unitario a-Roma capitale
fo�za di antistoriche recriminazioni, qu�s�i nòstalgici'firdsconò col rimpian-

nostri

e

d'Italia'. A
ir'paterno regime borbonico, ed ogni [orma del 'provinciali$m� ,r;_ùidionale' piÌ!retrivo: vorrebb�rO� �uasi quasi (fisfare 'l'Italia, per lita;� un Rearne delle,due Sicilie,

'

gere

.col suo' Principato ultra' e
parte nostra,

abbiatn

rèsp_onsabilità

che nei

le

con

passato noti

gu�i

Province' al d� qua e' al di là del Faro. Noi, per
a denunciare le
pochi an.nl, della nostra

sue

,

giovinezza>

nell'inferiorità ci";ile

e

"

del

Mezzogì�rTÌo� hanno

'proprio

ed.

primo luogo le :classi domina�ti reazionarie del: M.ezzogiorno "stesso.; a imparare come,
la secolare q'�esti�ne ,meridionale· possa: trovate ,una soluzione solo in quella alleanza
tra- gli ope;ai del Nord e i contadini e gli intellfttuali meridionali, che proprio il 'processo u.n�.tario ha reso possibile. e necessaria.
Ma ora, così aooezzi ad impostare ed, q condurre la nostra lotta per il Mezzogiorno'
in termini nazionà1i" itali�ni, ci 'è venuto per ù';' momento il dubbio _:_ in tanto parlare
in

.

"

�hè

si-fa'

di

«El_!r?pa»

e

di

_

chiaia, :�di quei nostalgici di

battuto» nella
progressivo

nostra

:;_

'lott"a

«

eu!opeismo:»

un

meridionalista .. -E

noi,

di star 'per: divenire anche

gretto provincialismo,

forse

che

non

-

�

a

il, processo storico

quella 'dell�

che;

società. nazio

e

dirla in.

IJorbo�i,

Dunque

Mos�a?

Senato,

di

comu

più lontane di .quel che' ogg{ non siano' Roma e' Parigi Q
torto: il Pres'idente Orlando, quando,' iiel suo ultimo discorso'

erano

aveva

'pr�posit(f' del p"ian;' Schumdn; dichiarava' d� �on voler
4i addormentarsi una sera italiano, risvegÙarsi europeo »?

al
.

vec
com

.termini

nicazione di' allora

a

«

,

e

ineluttabil�,� storic�mente

è

da' questa a quella delle so�ietà supernazionali, continentali? O a
più semplici, p{ù alla buona: ma che p�ssiamò �e�tare al t�mpo dei
quando ci 'voleva il passap�rto 'per a�dare da Napoli ti Roma, 'clie con/ { meÌzi
nali,

in

che abbiamo denunciato

.lo � stato' quello dell'u;LÌtà 'd'l talia
delle società comunali-e regionali, porta

Come

dall'aggregàzion.e'

-

,

correre:

il' rischio

-

e

H o guardato il mio passaporto, 'per fortun�, è il dubbio mi st: e risolto
ibbia�o, 'grazie al' cielo, 'un Gover�o: europeista dei più' europeisti. Sebbe�e
i s�lvaggi del Matto ç;rosso abbia';'o c�stituito' per me, fin 'dall'(nfanzia,
vergini
�'at
,

-

,

,

'

e

-

trattiv_a quasi irresistibile, non- avevo mai éhiesto l'est�nsione del mio pass�porto' al
o nord_'a1J1ericano. Per 'ragioni personali, noti l' avev� (1'altronde
neppur
'èMesto' per la Spagna' di Franco o per la Germania di Adena�èr. Èpp�re, il primo d�lla
classe tra i. Gove�ni europeisti, di ssua spontanea uolontà (�vendo �erto riguardò alla
mia qualità di parlaT!1.eT/.taF�) è venuto incontro. ai miei Ììi'ù csegreti desideri, mi ha
.còncesso il ,passaporto non solo per la Spagna di Franco, e pà,la Germania di Adenauer,
ma addirittura 'per tutti i
p{les.Ì del continente tÌmericanv.� Mosça, Praga, VaT;$avia,
Bucarest, Sofia, Tirana ,ch� pure _è proprio- quasirin vist� deile :�{)$tre spiaggie adriatiche me.ridio.niiÌi
evidentemf(nte Europa,

,C onlinente sud-

,

�

"

-

.

�'

.

',:

,

NOTIZIE

come

Jl

_

su un

49

COMMENTI

passaporto

che

avevo

chiesto valido' « per tutti

neppure,

forse, perché è la sede della Federazione Sinda
paesi d'Europa
cale Mondiale. Quanto a Parigi, neanche. essa -dev'essere in Europa, ormai: perché un
altro governo tra i più' europeisti, quello francese, ne ha interdetto I'accesso ai Parti
giani della Pace di altri paesi, 'come l'Italia, che èravamo stati abituati a considerare
come europei.
Allora è nato in 'me un altro' dubbio, diverso dal primo: che l'Europa; di cuù par
lano certi europeisti alla moda non abbia proprio -nulla a che fare con un- « ineluttabile
e progressivo processo storico ". Sarà' forse l'Europa americana, che ha fatto dell'Italia
mediterranea un paese « atlanti�o ll; sarà forse .l' Europa tedesca della C.�.D., del
« nuovo ordine europeo II di Kessèlring, l'Europa tedesca di Adenauer che, all'indomani
delle elezioni del 6 settembre, si' è affrettato a consigliare a De Gasperi nuove elezi�ni
a primavera in Italia, per: la rivincita della legge' truffa. N ori è certo. l'Europa per
gli.
europei, Una Europa per l'Italia: non è, comunque, l'Europa alla cui integrità il nostro
Mezzogiorno è interessato « per un ineluttabile e progressivo processo storico»
Qualcuno ha d�t!o che questa C.E.D. non�sarebbe ancora, no, l' Europa, ma sarebbe
intanto una (C piécola Europa l>, primo nucleo di una più larga unità. Sicché, per' unirei,
non si sarebbe trovato àltro 'modo che di-armare una metà degli europei, sotto il co
mando americano e tedesco,' contro t'altrà metà; sicché, per fare tunità economica
e culturale dell' Europa, non di sarebbe, altro metodo ,che quello di portare lè artiglierie
atomiche americane sulla frontiera dell'Elba, di render praticamente 'impossibile .ogni
esportazione italiana verso l' est europeo, per, portare invece le arance della Florida sul,
i

,

le ha iscritte

nostro non

E

Vienna

»,

.

.

mercato

letani

italiano. Sarebbe

avessero

Piemonte,

come

se, ai

tempi del

nostro

propugnato l'unità d'Italia alleandosi

con

Risorgimento,
gli 'occupanti

i

patrioti

austriaci

napo

contro

o la Toscana, essi 'avessero
l'l+nità ctilturale della nazione,
essi avessero richiesto il divieto del [amoso Congresso degli scienziati italiani a Pisa:
In mancanza della C.E.p., che sembra pericolante, it M�zzogiorno ha 'potuto pre
gustare, intanto, i promessi benefici di questa cc piccola Europa II con le conseguenze
economiche e
politiche del Piano MarshaZz' e· del Pia�o Sehuman. Il processo di liqui
dazione dei nuclei siderurgici e metallurgici meridionali, il cui sviluppo è la premessa
necessaria della nostra rinascita, è in questo senso caratteristico. Qui l'anti-Europa dei
magnati- del carbone e del [erro di Germania e di Francia ri mostra il suo vero volto,"

il

reclamato

o

come

l'unione.

se

con

doganale;

•

l'Austria, contro
o

come

se

il Piemonte

per propugnare

y.

\

la trasparente maschera della (C piccola Europa », E che' importa ai dominatori
quest'ènti-Europa, che han le loro sedi a Strasburgo o a Bruxelles, e i loro uffici a

sotto

"di

Walf. Street,

disoccupati gli operai di Torte Annunziata e di Bagnoli, 0/ se
Napoli o di. Taranto, e se gli zolfi siciliani.si ammas
sano inuenduti?
Nel loro sistema, semmai, potranno avere in interesse i minerali del
Congo o d�ll' Africa settentrionale, direttamente' imperialistici; ma che riguardo .potfeb
bero avere, questi' signori, per gli inter:ssi del Mezzogiorno di Iealid; eccentrica appen
dice mediterranea della cc piccola Europa
ùdesca,\di stretta obbedienza americf!na?
E che importa loro se la liquidazione dell'industria del Mezzogiorno, i. nuovi freni al
su� sviluppo industriale, ci precludono' ogni possibilità di svilupp� moderno- e civif�,
condannando le nostre terre ad un regime di arretratezza agricola semi-feudale, con,
la sua artificiale sovrapopolazione di disoccupati? Il Mezzogiorno è così lontano dalle
cabine di comando della (C piccola Eur�pa », dell'anti�Europa det' Piano Schuman. e
della C.E.D.! 'A Roma, ancora, questi meridionali
piantagran�� così "noiosi con. le loro
si

«

se. restan

ridimensionano

II

i cantieri di

II

-

\

,

l

-
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miserie, riuscivano a [ar sentire la loro voce in Parlamento, e persino a mandar dele
-gazioni ai ministri: che poi, alla fin fine, dovevano pur render conto agli elettori, delle
loro responsabilità: Pròvino un po' a veni�e a Strasburgo o a Br-uxelles, nelle capitali
del Piano Schuman e della C.E.D., queste delegazioni; pròvino pure a far sentire la
uoce 'del Mezzogiorno alla « Haute Aùtorit'é» del piano Schuman o al Commissariato
della C.E.D., o magari in quel Parlamento europeo, nel quale' De Gaspéri in persona
ha richiesto che sia garentita, con' una legge truffa internazionale, una « maggioranza
filtrato: »! Sono tranquilli, i padroni dell' anti-Europa. L� loro capitali s�no ben difese
e
impermeabili ad ogni .protesta. Il loro regno è una monarchia assoluta, ove sovrana
è l'Irresponsabilità. Responsabili, semmai, questi signori son solo nei confronti dei
trust tedeschi o americani; e vada pure alla malora, i per conto loro, 'qùesto lontano
,e con, le sue recenti, speranze.
Mezzogiorno d'Italia, con le sue miserie,
,

E tal sia- di loro. Ma

sef__olari

non

ci uengano

a

parlare, qui

nel

,

Mezzogiorno, delta, loro

della loro C.E.D. E lascino in pace il « processo storico ineluttabile e
nel quale il Mezzogiorno vuole essere impegnato ed ,è impegnato: per'

falsa Europa
progressiuo l),
l' Italia, per l'- Europa, per' la' pace, non per divenire la lontana colonia mediterranea
di un'Europa divisa e dominata dai trust tedeschi o la portaerei americana per l'aggres
sione contro l'Europa.
e

EMILIO SERENI

/

ELEZIONI IN PUGLIA. Circa 100.000 elettori

sono

andati alle

urne

in

Laterza� Putignano, Rutigliano,
nei collegi provinciali di Altamura, Santeramo
di Martina
,MO'lfetta,
risultati offrono alcune Indicazioni di iridubJliO' significato politico,

nelle settimane scorse; nei comuni di Copertino,
I

e

I

e

e

I.' Le sinistre

guadagnano

terreno

rispetto alle posizioni raggiunte il

7

Puglia
Adelfia
Franca.

-

giugno,

Putignano, dove passano dal 40,8 % al 35,6 %, esse guada
gnano 1.014 voti a 'Rutigliano (dal 25,8% al 47,7%), 814- voti a Copertino (dal 27,9%
al 36;9%), 39 voti a Laterza {dal 40,77% al 41,1 %), 1.727 voti ad' Adelfia (dal 24,1 %
a153,5 %), 2.754 voti a Molfetta (dal 26,6'% al 39,8%). Nel complésso esse passano

Tranne 'che nel

comune

di

\

in

.questi

comuni da,18.7,35 voti

(3.0%)

a

24:.189

(40,%). Di questi

12.884

sono

voti

guadagnano dal 7 giugno 560 voti), f930 voti socialisti (che guada
2.889 voti) e 3.'317 sono 'voti raccolti da liste di- indipendenti .apparentate CO'I
e cO'I P.S.I. Nelle elezioni provinciali 1� sinistre passano da 15.045 vO'ti .(37,1 %)

comunisti {che

grrano

P.c.i
a

..

17.536.

(46,9 %).- Bono stati

conquistati

i comuni dt, Copertirio, Laterza ed

ed il seggio al Consiglio provinciale 4nel collegio di -Altamura.
II. Nelle elezioni provinciali D.C. ,e Destre si presentano unite

con

un

Adelfia,

SQl candi

perdono il seggio e 3.997 voti. Si presentano �eparate ,3: Martina.
,Franca e perdoni} voti egualmente. Anche nelle elezioni comunali sia dove si presentano
unite D. ,é. e Stella e Corona (Molfetta), sia dov'e, si .presentano divis�' (Copertino)
subiscono un salasso di voti. Nel complesso, la coalizione di centro nelle -elezioni c<?:mu
nali scende dai 28.829 voti ,del 7 giugno a 24.404' ,(dal 46,3% al 40,6%). Monarchici
e
fascisti passano dai 14.592 (23,,5 %) voti a 11.459 (19%).
III. Liberali, socialdemocratici é repubblicani, che' avevano raccolto il 7 giugno
rispettivamente 1.916, 883 e 205 voti, scompaiono- dalla scena .politica. Invece, 'nel CO'
mune di Putignano
I'unico nel quale le sinistre- hanno perso voti
una lista di
coltivatori diretti, apparentata alla D,. C., raocoglie hen 1.118 voti.
dato ad Altamura,

e

,

___,

-
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IV. Nel complesso delle elezioni comunali e provinciali, malgrado, che i voti
validi siano diminuiti dal 7 giugno da '102.949 a 97.404 (-:- 5.546) le sinistre passano
da 33.780 voti (32,8%) a 41.725 voti (42,8%), con un aumento/di 7.745; Centro e destre
a 55.678 (dal 67,2 % al 57,2 %) con una perdita di 13.491 voti.
elettorale delle forze popolari continua dunque in Puglia possente e

scendono da 69.169 voti

I}avanzata

Il malcontento per l'aggravamento delle condizioni generali della vita e per
il mancato rispetto del voto del 7. giugno si esprime in un nuovo allargamento della
base elettorale dei partiti comunista e socialista. Centro e destra cercano di ricostituire

regolare.

per contenere la

spinta democratica,

perdono ugualmente terreno.
hanno opposto (Altamura) un
perdita maggiore
candidato unico dei ceti possidenti' al candidato delle forze del .lavoro. Le vittorie dei
comunisti e dei socialisti pugliesi sono salutate con gioia ed entusiasmo da tutti i lavo
ratori meridionali. Esse esprimono una volontà, che è di tutto il' popolo meridionale:
che sia, finalmente, mutato .l'indirizzo governativo e venga avviata un'azione efficace
per il riIin�vamento economico e politico del Mezzogiorno.
un'

fronte'

comune

di voti'

Anzi la

i'hanno

avuta

ma

dove

NAPOLI, MEDAlGLIA D'ORÒ. La: Giunta monar,chico-fascista' che rappresenta la
degli elettori napoletani e che s'è installata a P3lazzo San, Giacomo soltanto'
grazie ana legge elettorale amministrativa, ha creduto di non dover accettare l'invito
rivolto dal Consiglio comu�ale di Modena alla città di Napoli di partecipare al con
minoranza

vegno delle città

decorate di medaglia d'oro del primo

italiano. In fondo,

compreso

che, decentemente;

daglie e i
di Napoli,

r

quei signori

non

il loro

potevano

posto

non

e del secondo Risorgimento
comportarsi in modo diverso. Hanno
era a Modena, tra le bandiere, le me

combattenti della guerra di liberazione

naziO'nal.e.'

Il Gonfalone della città

medaglia d'oro che Œl popolo napoletano s'è guadagnato con
l'eroica insurrezione delle' quattro giornate, non poteva essere portato dalle mani in
decorato della

degne dj' coloro che

avevano

servizi ai carnefici del
A 'Modena

'Napoli

servito il tedesco invasore

e

'avevano prestato i loro bassi

popolo italiano.
è

Sùbito dopo

gonfaloni di Trieste e di Roma
prima diede, con l'eroismo
vittorioso
dei, suoi figli, la dimostrazione 'della necessità e della possibilità dell'insur
rezione e iniziò, in quel fosco autunno del 1943, la riscossa della nazione italiana. E
'quella bandie�a era portata da una delegazione .di partigiani napoletani, combattenti
delle quattro giornate, guidata dal senatore Mario Palermo, delegato a rappresentare
tutti i gruppi della minoranza consiliare, cioè, non d�mentichiamolo, la rappresentanza
della maggioranza del popolo napoletano. Così il Mezzogiorno è stato presente, frater-'
namente accolto, iIi una grande manifestazione patriottica. Nord e Sud si sono uniti,
ancora una volta, in una solenne' affermazione di fedeltà agli ideali che guidarono i
stata

presente.

è passata al posto d'onore la bandiera di

Napoli,

i

la città che

combattenti della guerra di liberazione.
N. B. A Modena c'erano comunisti,

cratici. I monarchi ci, che
assenti:

per

non

pure

socialisti, democristiani, liberali, socialdemo
parteciparono alla guerra di liberazione, sono rimasti

distaccarsi dai. fascisti del M.S.I.

con

cui collaborano nella Giunta

monarchici collaborano a loro volta alla
Camera nel sostenere il governo Pella. Contraddizioni dell'attuale confusa situazione
politica: non v'è possibilità di coerenza se non nella fedeltà ai principi dell'antifa
scismo e nel mantenimento dell'unità popolare,

municipale dr Napoli.

Ma democristiani

e

'
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UNA RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE DEL P.C.I. La Direzione del P.C.I.;
riunita

sviluppi
dalle

il'

27' novembre,

organizzazioni

Essa ha

ha ascoltato

�ituazione politica

della

meridionali

constatato

che il

una-

relazione del compagno. Amendola sugli
sul lavoro svolto
e

'ed economica del Mezzogiorno
'

del partito.

nuovo

governo

Pella,

invece rdi

accogliere

le indicazioni

del 7 giugno, che 'fu soprattutto. nèlle regioni meridionali u:p voto -di condanna
della politica svolta dai precedenti governi democristiani, mostra di voler proseguire'

del

voto

nel Mezzogiorno. sulla vecchia strada, servendosi degli uomini e dei metodi di prima;
ed anzi patteggia con i gruppi dirigenti monarchici e fascisti, anch'essi di�entichi
delle

loro promesse elettorali,

le condizioni ,di

un nuovo

blocco delle fòrze conservatrici
'

reazionarie ai danni del

popolo meridionale,
Così, invece di adoperarsi per porre un termine al disfacimento della piccola e
inedia industria; di procedere a una riorganizzazione dell'I.R.I. e di Iimitare lo strapotere
dei gruppi monopolistici, in particolare di quelli' el�ttrici e chimici, che soffocano le
possibilità di sviluppo dell'economia meridionale, il governo utilizza i più 'recenti prov
vedimenti sull'Industrializzazione, come strumenti di una incontrollata politica credi
tizia di favore verso particolari interessi e gruppi monopolistici, e a danno della pice

�

-

'

cola industria locale.
In modo.

agrario, base

ugualmente negativo. continua a svilupparsi l'azione governativa nel campo
di'ogni effettiva politica di rinascita del Mezzogiorno. Così mentre i tragici

avvenimenti calabresi hanno costituito la chiara dimostrazione

della

incapacità

della

Cassa del Mezzogiorno ad affrontare adeguatamente, attraverso la realizzazione effettiva
di piani organici pluriennali, i grandi e urgenti problemi delle sistemazioni montane,
delle opere di bonifica, di irrigazione e di trasformazione fondiaria, sostanzialmente
nulla 'si fa per mutare l'arretrato. regime fondiario e contrattuale esistente nelle cam
pagne meridionali. Gli

enti dj riforma

solo

non

continuano

ad

agire

C6n estrema

len

'pochi e limitati comprensori, ma adoperano. metodi che tendono a ridurre gli
assegnatari nella condizione non di Ùberi proprietari ma di .servi �di nuovo tipo: Per'
quanto riguarda j patti agrari iL governo apertamente impedisce che il Parlamento torni
rapidamente ad approvare anche soltanto la 'legge di riforma .già approvata dalla precedente Camera dei deputati.
V a denunziato inoltre che I'interruzione di molti lavori pubblici dopo il 7· giugno,
"Ia drastica riduzione dopo ie elezioni -del numero dei cantieri scuola e dei �antieri' di
lavoro, la non applicazione in molte province dell'imponibile di mano d'opera hanno
'reso più gravi le condizioni di fame e di disoccupazione dei lavoratori meridionali. In
.termini ugualmente gravi si pongono aH'i,nizio :dell'inverno i problemi della casa, del
l'assistenza, dell'educazione, della salute pubblica" mentre il ceto. padronale continua
Indisturhato a nonrappljcare i contratti di lavoro, ed anzi proclama ufficìalmente -questa
sua volontà, -e gli stessi 'organismi stàtali e parastatali continuano a non far rispettare
e a non rispettare 'essi stessi le leggi sul lavoro esistenti. Nou c'è da' meravigliarsi 'se
in queste condizioni '10 stato. generale di miseri�, autorevolmente denunziato dai risul
tati .delle recenti inchie'ste parlamentari e dalle più aggiornate indagini' sui redditi e
sui consumi Individuali nelle varie regioni, 'tenda a peggiorare ulteriormente e .la parte
spettante al Mezzogiorno nel reddito. nazionale sia ancora diminuita nel '52 nei confronti del '51, dal 14,41 PIo al 13,13%.
Incuranti del legittimo malcontento èhe dilaga e che tocca tutti. g\i strati delle
popolazioni lavoratrici, invece di modificare un indirizzo che ha determinato tali disatezza

in

.

,

'.

.

,

.

"

.

.

�

v
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risultati, il. governo e la' n.c. lo confermano e lo aggravano ricercando e attuando
Parlamento, nelle Assemblee regionali, nei Consigli provinciali e in molte recenti
elezioni l'alleanza con i gruppi più retrivi della destra monarchica e fascista, che si

strosi
in

ogni misura rinnovatrice della struttura economica e sociale del Mezzo
ad ogni sviluppo della riforma, agraria, Contro questa poli
invita i comunisti e le organizzazioni meridionali del partito
P:C.I.
del
Direzione
tica la

oppongono ad

giorno,
a

farsi

I

partico.larmente

e

promotori

di

una

larga mobilitazione

unitaria di

tutte

le forze sane del Mezzo

giorno che vogliono dare il loro contributo per il progresso' economico e sociale delle
regioni meridionali, e in. particolare a sviluppare una nuova ondata di movimento popo
lare per la riforma agraria, per la esecuzione di grandi piani di lavori pubblici intesi
soprattutto alla salvezza del suolo. meridionale, per Ia- difesa e lo sviluppo delle indu
strie, per il

miglioramento

dei salari

e

delle condizioni

di lavoro delle

masse

lavoratrici

.dene città-e delle campagne.
La Direzione del P.C.I. considera il fatto che

su alcuni di questi problemi concreti
già potute realizzare in alcune città e regioni del Mezzogiorno vaste intese 'di
forze sociali e politiche diverse come una conf�rma evidente della giustezza delle posi

si siano

zioni sostenute dai comunisti

dalle altre forze' democratiche raccolte nel movimento

e

Mezzogiorno e della loro corrispondenza 'ai bisogni reali della grande
del
popolo. Còmpito dei 'COmunisti è quello di vigilare e adoperarsi perché
maggioranza
tali intese non rimangano sul piano delle, enunciazioni formali ma si tr�ducano in ini
ziative politiche e parlamentari dirette ad assicurare soluzioni concrete agli angosciosi
ed urgenti problemi del Mezzogiorno d'Italia.
della rinascita del

PER ROCCO SCOTELLARO
16 dj.cemb�e è morto improvvisamente a Portici, all'età di soli trent'anni,
"Scotellaro, un giovane intellettuale che aveva suscitato grandi speranze anche
fuori del Mezzogiorno negli ambienti della cultura italiana più attenti alle vicende
meridionali. Nato' a Tricarico <Ìn provincia di Matera, qa una famiglia di contadini
che esercitavano anche l'artigianato; si era legato giovanissimo al movimento popolare
entrando nelle" file del Partito. Socialista e dirigendo per alcuni anni l'Amministrazione

11

Rocco

comunale del'
l'arresto

e

suo

venne

paese.

In questo

bruscamente

a

periodo egli

conoscnza

partecipò

dei metodi

alle lotte per la terra, subì
'COn cui i ceti domi

repressivi

e l'apparato d'èUo' Stato .ostacolano le aspirazioni di progresso e di civiltà del'
popolo meridionale. Fu in séguito a tale personale partecipazione al dramma dei con
tadini meridionali e poi sotto l'Influenza particolarmente dell'opera letteraria e pittorica
di Carlo Levi e delle ricerche etnologiche di Ernesto dè. Martino che egli si propose
di dedicarsi ello studio delle tradizioni e' della cultura dei contadini meridionali, sep

nanti

.

pure

con

un

orientamento nel

rienze. Lascia

un

quale

ancora

volume di poesie in

si avvertiva Ia limitatezza delle

sue

espe

di stampa presso l'editore Mondadori:
vasto studio. dal titolo: ,« La cultura dei con
corso

« È
fatto giorno», gli appunti per un
tadini nel Mezzogiorno d'Italia», alcune ricerche compiute per incarico dell'Ossérva
-tor,io dI Economia agraria di Portici ed anche, legittimamente, molto rimpianto al quale
« Cronache
Meridionali» si associa con, grande commozione.

\
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UNA POLITICA UNITARIA PER IL NORD E PER IL SUD
Un semestre è ormai

'passatD d�l

del 7

voto

giugno,

-

della

giornata,
a

italiana

borghesia
di

e

chiedere

confusione

e

di

non

avere

inteso il

volere in alcun modo ascoltare la

non

voce

gli esponenti dei partiti
significato di quella grande
che all';ra si levò dal paèse

ma

dell'indirizzo governativo, È questo. il motivo. primo. della.
dell'incertezza che dominano. la situazione politica italiana al termine
mutamento

un

_

mostrano

del 1953, nella contraddizione sempre più palese tra le esigenze di una
che affronti finalmente i problemi che travagliano la società' italiana,

volontà dei gruppi
il solito

privilegiati

di

non

mutare

nulla

e

di

m�,dare

politica nuova
e Ìa cocciuta

avanti le

CDse

per

verso..
.

,

Pella, dei suoi sosteni
canto. gli uomini più
invisi dei precedenti governi e più apertamente indicati come i responsabili della
legge-truffa, lasciare che si l?lachi la grande ondata di collera che scosse il popolo
italiano. e che si spenga il moto dell'anima popolare in una confusa ed amara insoddi
sfazione, per riprendere man mano. le posizioni perdute' e tentare di tornare nuova
mente .all'attac�o contro. le istituzioni repubblicane e popolari.
Questo Il còmpito assegnato al governo Pella, e che lo. ha politicamente qualificato.
Tutte le chiacchiere sulla « qualificazione », sulla « tomifìcazione »,. sulla «caratterizza
zione» hanno servito. a mascherare' il reale significato politico e gli scopi della _fDrmazione di un governo. presentato si come « transitorio » e di « affari) per meglio. assi
curare i prirni sviluppi di una politica che tende a cancellare :i risultati del VDtD del
7 giugno, li governo Pella è stato infatti già" largamente qualificato.: 1) daÌ colore d�l
partito' politico cui appartengono. tutti i SUDi còmponènti ; 2) dalla politica che esso.
ha seguitor 3) dalla maggioranza che- lo ha sostenuto
Esso è stato, anzitutto, un governo della « sola» Democrazia Cristiana. Non di
( tutta» la Democrazia
Cristiana, si è detto, Ma il 7 giugno come ha spezzato il mono
polio politico. della Democrazia Cristiana, ha rotto anche l'unità del partito. clericale,
u�itit che si" può ancora ricomporre in certi momenti attorno ad alcune questioni, ma
che si frantuma quotidianamente nel giuoco interno dei gruppi e delle tendenze.' Dire
zione e gruppo. parlamentare hanno. tenuto. a mantenere una certa distanza nei CDn
fronti del governo, per separare le -proprie responsabilità e preparare in caso. di bisogno

Sempre più

tori,

è

evidente appare invece il

disegno del

governo

.dei suoi stessi avversari all'interno della D.C. Posti in

un

_

_

..

su�cessiDni demo.�ristiane;

politico

hanno. tolto. al governo. il colore
che
dei .rapporti tra governo e partito. demo
cristiano, ma, 'essenzialmente, e quale parte vi abbiano. .i contrasti personali ed i tenace
rancori e ie rabbiose gelosie della cricca spodestata, è crisi della politica governativa
nuove

Igli è

pro.prio.: La

conseguenza

di

illisi natalizia

ma

non

non

è

.crisi

primo. bilancio. fallimentare dell'azione svolta fino. id oggi. Questa
tutti. i campi gli indirizzi' dei governi precedenti (ed ecco.
il secondo elemento.' di qualificazione! -) non poteva. non urtarsi di fronte ad accre-.
e

un

azione, 'che ha seguito in

,
/
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Un mutamento di toni

sciute difficoltà.

politiche,
parlamentari
profonda di tutta la politica.

di stile,

e

imposto dalle

nuove

condizioni

poteva bastare, quando era necessaria una. modifica
Così gli insuccessi non SQnQ mancati, ed oggi si riconosce

non

e

«
più efficiente » l'azione governativa. Il giuoco
apertamente la necessità di. rendere
addossarsi
reciprocamente -Ia responsabilità dell'insuc
cricche
varie
per
interno delle
trame profitto ai fini dei propri oscuri piani di predominio, non deve
cesso e

per

'coprire

il reale

significato di un,a 'crisi che, quali

ne saranno

volta, il

dena vecchia

sicne, esprime,
cii una svolta radicale.

ancora

una

fan�mento

gli sviluppi e la conolupolitica e la necessità

/

Infine il governo è vissuto grazie ai voti di una maggioranza nella quale è entrato
il gruppo monarchico. -Questo aspetto della qualificazione del governo Pella interessa
in modo particolare il Mezzogiorno, ma non soltanto il Mezzogiorno. Non ci si accusi
:

è grossa

tutti.

Napoli è, in questa faccenda,
questione
di
una
manovra
che s'è iniziata prima
gli
sviluppi
un
seguire
del 7 giugno, quando nelle accese polemiche elettorali clericali e monarchici andarono
reciprocamente accusandosi della responsabilità del mancato accordo elettorale. La tesi
noi combattiamo la legge truffa per imporre alla
sostenuta allora dai. monarchici
D.C. la nostra collaborazione nellaTotta contro il comunismo
preparava gli attuali
sviluppi dell'alleanza clerico-monarchìca,
Quest'alleanza è andata fac-endo il suo cammino, sia pure in punta di piedi, per
non fan� troppo rumore e per non destare allarmi prematuri L'alleanza si' realizza in
parlamento, dove Covelli è diventato uno zelante capo-gruppo governativo. Essa si è
allargata nei consigli provinciali e nelle assemblee municipali, dove le minoranze mo
narchiche o democristiane si guardano bene dal, recare eccessivi fastidi, volta a volta,
alle giunte della D.C. o del. P.N.M. Essa si è affermata neila' proficua collaborazione
economica attorno alla Cassa del Mezzogiorno, e si è cementata nella comune e fedele
di

municipalismo,

ma

la

e

tocca

ottimo osservatorio per

-

-

.

_

osservanza

trasti
care

emesse

dalla Confindustria

e

dalla Confida. Al dj, là dei

con

dei rancori che dilaniano i gruppi dirigenti di questi partiti, bisogna ricer
i motivi su cui poggia l'alleanza clerico-monarchica, Essi non mancano. Clericali
o

sono atlantici ed
europeisti». NQn a caso nel Comitato direttivo del
naturalmente dall'ono De Gasperi, è entrato,
europeista,
presieduto
parlamentare
g!UPPQ
accanto al repubblicano La Malfa, il monarchico Cafiero, e monarchici, democristiani,
liberali, repubblicani si trovarono assieme nella lista presentata per la elezione dei
delegati all'assemblea di Strasburgo, In pohtica economica, monarchici e clericali. sono
per la continuazione e I'inteneìficazione di una politica fondata sull'abbassamento de]
tenore di vita dei lavoratori e sul pr;epQtere dei grossi mono peli, e quindi contro Qgpi
politica di riforme sociali. In politica interna gli uni e gli altri non vogliono applicare
la Costituzione, non vogliono le elezioni regionali, la riforma della legge fascista di
Pubblica Sicurezza, il rispetto delle autonomie comunali. Infine gli uni e gli altri
stanno cercando un nUQVO sistema elettorale che permette di raggiungere, per altra
via, gli ohbiettivi per cui fu imposta nel '53 la legge truffa:
La manovra è condotta con cautela. NO'n bisogna risvegliare il Nord, democratico,
repubblicano, partigiano. Gli elettori settentrionalLdella D.C. non accettano un'alleanza
aperta CQn i monarchici. Ma il grosso degli 'elettori monarchicì è confinato da Roma

e

r

alle direttive

monarchici

«

giù. Si sacrifichi dunque a questa alleanza gli sviluppi di una riforma agraria rinnomeridionale, ma si mantengano in evidenza quelle che l'on, Pella. ha
chiamato le « aperture sociali ». ni qui il carattere ambiguo e contraddittorio di una
in

vatrice della vita

,
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governativa. che 'vive di espedienti, volta al raggiungimento di fini di conserva
sociale, ma costretta, di fronte agli scoppi del malcontento popolare ed a mani
festazioni unitarie di lotta,
'Id. assumere atteggiamenti più prudenti e dimessi, a volta
perfìn demagogici. Naturalmente la mascheratura « sociale'» è adottata in prevalenza,
azione
zione

se non

dell�

esclusivamente,

per

il-Nord,

"�nche. per le conseguenze
demo'Cristiana' ed in quella so�al
-e�i lavoratori comunisti e socialisti," mentre
e �onsolidare l'alleanza coi monarchici, dai

dove in questo
stessa base

crisi eèonornìca si verifica nella

democratica

momento

una spinta: potente all'unità
Sud, dove è necessario mantenere
cui voti dipende la
v�ta del gabinetto, si sottolineano le « aperture nazionali» e si
riesuma; attorno' al problema' di Trieste.; tutta .la vecchia rettorica nazionalista, COme
un vecchio -mantello per coprire della merce di contrabbando. Così mentre l'ono Fanfani
ritira -clamorosamente
per poche ore il. passaporto all'industriale Marinotti; l'ono Pella
all'aeroporto di Foggia si precipita ad abbracciare ostentamente Delcroi�.
Naturalmente questa �ocalizzazione dei vari aspetti' di un'azione di governo ambi
gua e confusa, è approssimativa. Non mancano anche a: Sud i gesti che vorrebbero espri
mere 'le �(.aperìure sociali » del governo Pellà: ma. il problema politico 'che esso deve

per il

'

o

...

"

"

risolvere e quello di conciliare
mantenere nel Nord, d�;v'e più

l'alleanza

con

monarchi ci nel

i

forte fa sentire �

suo

Sud con

iIJeso la hase

l'esigenza di
operaia e sinda

-

calista cattolica, 'l'un:ità dello

partito democratico cristiano e di 'non facilitare
il passaggio dei lavoratori socialdemocratici sul terreno della lotta unitaria della' classe'
operaia: contrastanti esigenze che si esprimono a loro volta all'interno del governo e
del partito democratico cristiano nell'urto dei vari gruppi' e frazioni. Per ron.' Pella
stesso

.

le

«

aperture

socìali

»

e

le

«

aperture nazionali

dovrebbero

»

essere

!i due bracci di

una

tenaglia che tenga stretta la malfida ed' incerta màggioraJ}za parlamentare.
Ma Ia manovra è' fondata sopra un, duplice errore: che il Mezzogiorno possa
accettare 'tranquillamente la situazione che gli è preparata, e che !il Nord si �sci
ingannare da una, « politica di sinistra » fatta di gesti e di parole, e non di soluzioni
adeguate alla gravità dei problemi.
Il- Mezzogiorno non è pii! immobile è' sottomesso, e non accetta di fòrnire, lc()m�
'

,

.

.

in altri

tempi, alla borghesia capitalistica italiana l'appoggio necessario allo .sviluppo
politica diretta in definitiva contro tutto' il popolo italiano. Dieci anni di vita
democratica e di lotte popolari non sono passati invano. La spinta popolare del 7 giugno
di !-Ina
I

continua: guardate j .risultati delle elezioni amministrative in Puglia, I voti dei

monar

èhici furono in buona parte voti di opposizione, diretti ',contro la legge truffa e contro
l� condotta della D.C nei confronti del Mezzogiorno. Un'alleanza elettorale monarchi co.

clericale

parte
0'0 mento

éd i

non

potrà portare al blocco governativo che una parte di questi voti: un'altra
dall'influe�za �onarchica e tanto più grande quanto più il movi-

sarà liberata

popolare

partiti

comunista

e

meridionale

svilupperà in lotte" ed. iniziative politiche,
socialista. sapranno ass�Jvere i loro co�piti di organizzazione

della rinascita

si

pobitioa. Nello stesso tempo vi sono anche' nel Mezzogiorn� alla base
della D.C., energie che esprimono in qualche modo, come nel Congresso delle, A.C.L.I.
a Napoli, Ì'esigenza di un soffio nuovo che rinnovi la vita meridionale, e che non
possono quindi accettare l'alleanza aperta con i gruppi più retrivi dei ceti privilegiati.
Inoltre 1'alleanza COlI i monarchici non significa una politica di gr-etta conservazione
,soCiale soltanto per il Sud. Con il loro voto ì monarchici hanno posto un'ipoteca su
tutta la politica governativa. Il P.N.M. non è soltanto il -partito della grossa borghesia
'agraria ed affaristica' del Sud, esso esprime apertamente, in modo diretto, cinico e
e

di educazione

�
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dirigenti del capitalismo monopolistico italiano.

(Que's,ti

sf�cciato,

le richieste dei gruppi

gruppi

necessità di
concessioni a sinistra, e
sopportano, nemmeno per
d.elle posizioni segnate dalla Confindustria.
una difesa rigorosa' ad oltranza

manovra,'

non

'va'gliano

quella cosiddetta indipendente di destra ha reagito duramente
partecipazione della C.I.S.L.. agli
della,
E la classe operaia non può accontentarsi dei gesti. Essa richiede

La stampa monarchica
ai

sociali

gesti
scioperi unitaeri.
un

«

nuovo

rispetto

'COirSO

delle

vamento

»

e

sinistra democristiana ed alla

di

politica economica,

un

miglioramento delle retribuzioni,

lihert� d�mocratiGhe sancite-dalla Costituzione.' Essa lotta,

della vita nazionale,

il Mezzogiorno sfruttato ed

contro

te stesse, forze economiche

e

un

effettivo

per il rinno

sociali che tengono

oppresso,

sono più possibili due politiche della borghesia italiana, una nel Nord
concessioni" al movimento operaio, ed una 'nel Sud di resistenza ostinata
su vecchie posiziond di tipo feudale.' A proposito di Pella, si è' osato parlare di ritorno
ad una politica giolittiana. Ma la borghesia italiana non è più in grado di praticare
,una politica giolittiana, né la sopporterebbe il movimento operaio e popolare. Il vecchio
equilibrio non può essere ristabilito. È in corso nel Sud un processo rinnovatore che
non può essere arrestato. ,Ma, soprattutto, si è realizzata l'unità nazionale della classe
operaia e delle masse lavoratrici del Nord e' del' Sud nella lotta per il rinn�v'amento

Oggi

non

di limitate

della società italiana. La questione meridionale è diventata nazionale, perché la classe
operaia del Nord ha compreso che la soluzione dei problemi meridionali, economici e

politici, 'è essenziale per la soluzione dei suoi stessi problemi. Non vi può' essere svi
luppo dell'economia italiana senza l'industrializzazione 'del Mezzogiorno e la àforma
agraria. Non vi può essere de�ocrazia italiana se il rinnovamento democratico' del
Mezzogiorno non' è portato a termine, Nord e Sud esigono, -dunque, una politica unita
ria, di rinnovamento nazionale e di progresso democratico,
GIORGIO AMENDOLA

IL MEZZOGIORNO IN P.ARLAMENTO

Le elezioni del 7

giugno hanilo notevolmente innovato la

composizione

politica

della rappresentanza meridionale in Parlamento. Per quanto riguarda la 'Camera dei
sono le seguenti:
deputati le variazioni

verificat�si

DC

18
7

aprile
giugno

PLI

H6

15

90,

5

PSDI

4

PRI

2

Totali

PCI

137

41

95

50

PSI

9'

-15

PNiM

MSI

Totali

12,

3

65

29

15

109

governativi hanno perduto circa il 38% dei posti che sono
guadagnati, insieme ai due posti di cui è aumentata la rappresentanza meridio
nale, dalle opposizioni che hanno realizzato un aumento complessivo del 68%.
Se si considera che monarchici e missini durante la campagna elettorale fecero,
sostanzialmente, propri gli argomenti dei parthi di sinistra, sia per quanto riguardava
la opposizione alla legge elettorale, sia per quanto attineva alla critica' della politica
Come si vede i partiti

stati

non si
'potrà non pervenire alla conclusione che lo scacco
Mezzogiorno dalle .Iorze governative fu dovuto essenzialmente alla
profonda delusione delle popolazioni meridionali dinanzi alle molte promesse non man
tenute e alla loro decisa volontà di 'Veder realizzate le proprie aspirazioni di rinascita.

antimeridionale del governo,

massiccio subito nel

,\
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Di questo

jnequivoco

orientamento del corpo elettorale meridionale sembra

�lcùni parlamentari

de��cristi�i.

SI siano

Nell'interesse del

Mezzogiorno .noi formu
liamo qui l'augurio che se ne rendano conto tutti, favorendo e rendendo possibile la
formazione 'intorno a problemi concreti di quelle intese necessarie a facilitarne la solu
zione. Da questo punto di vista si propone di seguire l'attività dei .parlamentari. meri
dionali la nostra rubrica. La: quale sarà completata da una breve informazione sulle leggi
approvate e sui disegni e proposte, di legge presentati che direttamente o '�diretta
mente interessano il Mezzogiorno.
Hiservando al prossimo numero I'inizio di questa seconda parte della rubrica accen

Tesi

conto

niamo

brevemente alle discussioni svolte si in aula 'nelle settimane

ora

Innanzi

tutto

vogliamo registrare, la

Ic�nimossa,

scorse.

rievocazione che il 30 settembre

Maglietta Ieee: alla Camera delle 4 epiche giornate di ,Napoli, di cui ricorreva
quel giorno il dedm& anniversario. Alla commemorazione .si associarono gli ono Mazza,
Chiarolanza e Di' Prisco, 'nOnché l'ono Campillj per il governo. Chiuse la manifesta
zione l'ono Leone che, a nome della Presidenza, 'sottolineò l'alto significato che .quel
Ì'avven:imento, rappresentava nella storia, d'Italia, formulando l'augurio, che, facciamo
nostro, che il popolo italiano possa sempre 'ad esso iepirarai con l'orgoglio eLa co-'
l'ono

'

scienza del

suo

amore.

per la

libertà.

sono stati posti con più' forza problemi d'interesse
stati quelli dei lavori pubblici e .dell'agricoltura;
discussione del primo numerosi furono 'i deputati meridionali di ogni'

I bilanci nella cui discussione

meridionale

sono

,

Durante la

sett�Fe

che sottolinearono

I;

l'urgenza

di massicci interventì .nella esecuzione di

/..

pubblici nel Mezzogiorno, soprattutto
ono

Del

Vescovo;

Cafiero

e

in fatto di

la'vori

I

abitazioni. Ricordiamo

tra

gli

Bontade che reclamarono lo svecchiamento dei

altri

gli

maggiori

minime; l'ono Murgia che denunziò la
delle regioni
più povere, tra cui la Sardegna; l'ono Messinetti, sindaco di Crotone, che pose con forza
il problema del risanamento di alcuni quartieri' popolari della sua città; l'ono Giacone
centri urbani mediante la costruzione di

riduzione' di diversi stanziamenti che si

che si

occupò

case

riverberan� soprattutto a' danno

della rinascita della Sicilia. Un rilievo

a

parte merita il seguente ordine

del

giorno presentato da tutti i parl�ment�r.i napoletani ed approvato all'unanimità
,dalla Carnera; « La Camera, considerando: a), che il problema edilizio nazionale non
può dirsi risolto; b) che i vàri successivi provvedimenti legislativi hanno cessato di

degli esercizi finanziari a cui, si riferivano o per esau
che, se occorre tener presente la necessità di abita
zione per' i ceti medi, occorre soprattutto, provvedere' alle urgenti necessità di case
popolari e' ultrapopolari, invita il Governo ;a, presentare senza indugio disegni di legge
contenenti disposizioni atte a proseguire l'opera avviata, tenendo particolare conto dei
comuni che, come quello di Napoli, presentano =: per cause prebelliche, belliche e
un aspetto indegno di un paese civile ».
postbelliche
Né questo è il solo esempio di atteggiamento unitario dei deputati menidionali
intorno a problemi concreti del Mezzogiorno. Un altro. esempio lo abbiamo infatti avuto
in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura su l'ordine del giorno. illustrato dal
ron. Alicata sui gravi problemi posti drammaticamente al Parlam�t� e al Governo
aver

efficacia

mento

per la scadenza

o

dei relativi stanziamenti ; c)

-

I

dalle recenti luttuose alluvioni in Calahria. Anche

'quest'ordine

del giorno appoggiato

da tutti i deputati calabresi fu approvato all'unanimità e l'unità formatasi tra tutti i
parlamentari di quella sventurata regione ha fatto sì che in
migliorato di

ség�ito'

molto sia

stato

il

disegno di legge

presentato dal Governo. per le

zone

calabresi allu-

r.

..

in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura altri importanti
giorno di interesse meridionale sono stati approvati dalla Camera. Citiamo,
fra gli altri, quello dell'ono Bianco, approvato nonostante che il ministro non l'avesse
l'ammasso volontario dell'olio, con preferenza ai
accettato, con il quale si chiedeva
al prezzo minimo garantito di lire ,40.000 al quintale; quello
medi
e
produttori,
piccoli
dell'ono 'Y. G. Bettiol per l'aumento degli stanziamenti a favore dei territori montani;

vionate,

Sempre

ordini del

quello
.

ono

dell'�n.

l�

Grifone per

sollecita

assegnazione

delle

terre

espropriate

.

Particolare ;importanza riveste poi l'ordine del giorno unitario presentato dagli
Crieco, Medici ed altri 'ed approvato all'unanimità dal Senato nella seduta del-

1'8 ottobre. Ci- riferiamo all' o�dinè del
.

cui all'articolo

giorno

con

cui si' sollecita il Governo

a:d

avvalersi

17 della

legge Sila al fine di non far considerare nel
conto delle spese annuali addebitate dagli Enti agli assegnatari d�lle terre es�ropriate
quelle ,riguardanti\ le arature profonde e le concimazioni di fondo e di ridurre al minimo le rate del prezzo di vendita delle terre assegnate nelle regioni più povere.
\,
L'ordine del giorno è di vitale importanza per il Mezzogiorno. La sua unanime �pprovazione dimostra ancora una volta come sia possibile trovare intorno a problemi cono,
creti le vie dell'accordo tra parlamentari di tutti' i settori con indubbio giovamento
delle nostre' regioni meridionali.
dena facoltà' di

.

'

MICHELE BIANCO

IL CONGLOBAMENTO DEI SALARI E I
Nella

prima

decade dello

scorso mese

di

LAVORATORI MERIDIONALI

novembre il

presidente della Confindustri�

è sce�o a Napoli per illustrare ad un'assemblea di industriali il punto di vista -padro
nale relativamente alle richieste di conglobamento e perequazione delle retribuzioni,
..

avanzate

dalla

C.G.LL.'

Secondo il dotto Costa le richieste
non. vi

sono

.inaccettahili

perché i margini di profitto
propensione ad investirsi » n�ll'industria
le condizioni che facciano sperare in un prossimo sensibile incremento

sarebbero assai scarsi, il
e

capitale

sono

non mostra- «

del reddito nazionale; Chiuso il circolo in questa constatazione di fatale immobilismo
economico il dotto Costa è' passato
in forza della medesima
-:- a

argomentazione

-

«

dimostrare» l'assoluta impossibilità di

ratori del
,

Mezzogiorno.

E

qUI

miglioramento delle retribuzioni per i -la�o
economica confindustriale ha raggiunto cime

un

la scienza

inaccessibili alla logica elementare dell'uomo 'comune. Il Presidente della Confindustria
ha infatti affermato in primo luogo che un aumento dei salari nelle zone depresse

potrebbe addirittura portare ad una diminuzione delle retribuzioni ; ha, lasciato poi
intendere chiaramente che il dislivello salariale tra Nord e Sud non solo va mantenuto,

auspicabile una sorta dj tranquilla accettazione da parte d�i la�oratori
regime di sottosalario che varrebbe forse a incoraggiare il capitale attualmente
restio ad investirsi. Così nel 1953 il dotto Costa ha' riscoperto, con una bella dose di
impudenza, il supe:rsfruttamento in funzione di strumento essenziale (insieme alla Cassa
e alle facìlitazioni fiscali) dell'industrializzazione del Mezzogiorno, Tra i « sani»
prin
cipi della Confindustria possiamo comunque, a buon diritto, inserire il �egu�nte:. per
elevare economicamente una zona depressa è, necessario, anzitutto, comprimere ulterior
ma

di

sarebbe 'anzi

un

...

_

.

-

mente

il

tenore

di vita delle

La confutazione dì

masse

siffatto

un
I

lavoratrici.

principio

è

affidata inevitabilmente alla polemica

I

t.
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dei 'lavora tori meridionali 'in lotta per assicurare allè loro famiglie un più alto.
tutto le condizioni necessarie per la sua libera-

concreta

t: civile livello di vita e al Mezzogiorno
zion€ dai ceppi dell'arretratezza.

-

.

.

e-co.nœnico..so.cia�e.

Le

proposizioni

«

teoriche

»

del dotto Costa

volutamente: dimenticano ,la forza derivante dal
in corso, Sta in questo,

non

tengono.

di questa realtà'

conto

unitario.

carattere

e

e

nazionale delle lotte

essenzialmente, la radice dell'errore,

Lo sciopero nazionale' del settembre scorso, quello d�gJj statali '(11 dicembre), e
lo sciopero nazionale dell'industria (15 dicembre) hanno infatti dimostrato che i lavo
ratori del
Mezzo&io.rno. apprezZ'ano ormai nella giusta misura il valore delle lotte �he.
si conducono per .il 'conglobamento e l:a perequazione delle retribuzioni. Le altissime,
;

percentuali di astensioni dal lavoro registrate a'l'Ro.ma come a Napoli, a Palermo, Ta
l
\
Reggio Calàhria.sSiracuea ecc., indicano. .un rifiuto netto della manovra confindustriale tendente ad approfondire il dislivello salariale tra Nord e Sud e a « legaliz
zarne,», per cosi dire, l'esistenza, per un periodo. di tempo indefinito. L'importanza delle
c�tate rivendicazioni 'agli effetti del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni
ranto."

"

.

meridionali (e del rinvigorimento de} mercato), è pro.clamata del resto, in via indiretta,
i� una, dichiarazione dell� Confindustria consegnata al Ministro.' del Lavoro alcune setti
mane

prima dello sciopero del I6

dicembre;' Al' punto

6 della

t,
,

dichiarazione, riprendendo.

diversa preoccupa�ione le posizioni del dotto Costa, si afferma ch�' le inno.vazioni
che si vorrebbero apportare alle retribuzioni, .attraverso la perequazione, « perturbereb
con

bero l'attuale
paese

equilibrio salariale imponendo aumenti aitificiosi. nelle zone depresse del

».

'
'

testimonianza. Il

appropriato

parola « equilibrio » ma certamente preziosa la
dei lavoratori meridion�li a dare il massimo. con

l'uso della

partieolare.Interesse

partecipazione

tributo di

"

,

,

Scarsamente

alle lotte nazionali in

avrebbe

corso. non'

-

"

potuto.

trovare con-

ferma più autorizzata,
Ma

questo aspetto. delle rivendicazioni che

su

.

operaia
qualche

i

e

lo

lavoratori

deluci/dazidne.'
-

il conglobaménto,

delle innumerevoli

impegnano attualmente

italiani è necessario, pur nei limiti di
Due considerazioni di ordine generale

riportando.

Ecco alcuni dati sulla partecipazione
nazioiiale dell'industria:

la classe

strut�ura del salario fuori dell'attuale

l'a

voci», si risolve tra l'altro. jn
il rispetto. delle tabelle salariali (ed è questo un
lavoratori meridionali);
«

l

tutta

rapida nota, fornire,
appaiono indìspensabìlie

una

un

caos

chiaro contributo all'azione per

tema

rivendicativo

permanente

dei

degli operai meridionali al recente sciopero

Bacini e, Scali 77%
Napoli. -o.sr.r-Navalmeccanica 91 % � Vigliena 90%
Naval
Ilva Torre 95% _:_ Dalmine 90%
ex Ansaldo 90%
Silurifiicio 100%
Coioniere Meri
meccanica Castellammare' 98% _:_ x.v.r.s. 100%
O.C.R.E.N. 90%
F.r.C.E. 85%
dionali 97% ---: Raffineria 90%
Mugnai, pastai, calzaturieri dal-'
1'80 al 100%.
Galilei 67%.
Taranto. C�ntieri Navali ex Tosi 83%
San Cdorgio 93%
Salerno. S.A.M.E.N.A. (filotranvieri) 99%
M.C.M. '98%
S.O.R.r.E.N.T.E. '100%
--:Vetreria Ricciardì 100 %
Lavoratori .del legno dall'80 al 100%.
,R�ggio Calabria. Edili (media) 80%
Aeronautica Sicula 100%
Cantiere Navale 95%
Palermo. O.M.S.A. 100%
'Elettrici 90%
Edili dal 90 allOO%.
98%
Tranvieri 95% Elettrici 95%,
Siracusa. Edili 90% -:- Pastai .e
-

-

-

-

-

-

-

-

'

"

-

-

,

-

.

,

-

-

-

-

mpgriai

-
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perequazione tende ad eliminare gli squilibri provinciali rispettando però
tra le diverse categorie.
Non è possibile in una breve nota Illustrare il meccanismo che permette l'opera
dei salari. A
zione perequativa evitando .il pericolo del cosiddefio « appiattimento
20

-

la

le differenze di retribuzione

»

particolare

dimostrazione del

interesse che la' rivendicazione riveste per i

lavoratori

del Mezzogiorno occorre però accennare almeno al punto che è 'servito di base per la
formulazione della ri.vendicazi9ne stessa.
Richiesta base: portare al 50% del costo, della vita (che è diverso' da provincia a
la retribuzione del manovale comune meccanico. IL riferimento a, questa

provincia)

categoria

trova

concorde

l'organizzazione degli industriali.

,

ai dati del costo-vita (somma mensilmente ritenuta indispen
semplice
sabile per una farniglia tipo di quattro persone) è sufficiente a documentare il beneficio
che deriverebbe al Mezzogiorno in specie dall'accoglimento delle richieste formulate

Una

dalle

scorsa

organi�zazioni' sindacali,

"

Secondo i dati .del bimestre agosto-settembre' ',53 in nessuna provincia italiana la
retribuzione del. manovale raggiunge il 50% del costo-vita. La punta massima si ha a

Sondrio con

sett�

con

retribuzione che

una

,una

j1 47,7%' del costo-vita, la minima

tocca

a

.

retribuzione che tocca

stento

a

il

'

Caltanis-

33%!

ecco alcuni dati, per le altre provincie meridìonali:
Napoli 40%; Caserta 38%; Foggia 39,3; Taranto 41,2%; Matera 39,�%; Poten-:
Sassari 36,7%; Messina 35,7%; Cataza 38,8%; Reggio C. 34,4%; Cagliari 36,7%;
nia 37,7%; Trapani 38�6%; Si�acusa 37,7%.
In altri termini il manovale comu�e meccanico del Mezzogiorno, posto che'
sia,
'rispettato il contratto di lavoro, non riesce a percepire un salario che, gli consenta dt
toccare in media il 40% del costo della vita ufficialmente accer-tato.
,

,Ed

-

'

.

.

',.'

situazione retributiva delle provincie meridionali' e quella
proposta dalle organizzazioni sindacali "permette di apprezzare, ulteriormente l'impor
tanza delle lotte nazionali in
,corso. L'aumento del potere di acquisto dei lavoratori.
meridionali è destinato a- sua volta, dato il bassissimo livello di vita, a riversarsi per
i�tero sur mercato di consumo esercitando cosÌ un'influenza stimolante sulla produzione
Lo

scarto

tra l'attuale

di beni essenziali.

L'argomento
cato, di: contro

meriterebbe iuvero,

�l1a fatalistica

ben altra

trattazione. Basti

comunque -I'avere indi
« immobile», la

visione confindustriale di un'economia

nell'interesse di tutto il popolo italiano e di
d'uscita che naturalmente si apre
quello meridionale .in particolare � sotto la pressione dei lavoratori ''j,n 'lotta per la
conquista di migliori condizioni di vita.,

via

-

_

.

RENZO LAPICCIRELLA

I

PATTI

AGRARI,

RIFORMA FO

DIARIA E ATTIVITÀ DEGLI ENTI

L'aggravarsi della situazione �{lo�omiea generale che sottolinea piu che mai l'esi
un allargamento rapido -del mercato interno e. dell'elevamento delle capacità
di acq�isto delle- masse popolari delle città e delle campagne; le nuove devastazioni
del suolo agrario ripetutesi soprattutto in Calabria ma, in modo diffuso, anche in
altre zone del paese; re difficoltà crescenti �ellé 'quali: si, dibattono i piccoli coltivatori
anche di prodotti' pregiati 'quali .I'olìo e il vino; le' gravissime condizioni di esistenza
genza di

-.
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nelle

permangono le

quali

lavoro

e

con

masse

bracciantili

reddito individuale che

un

non

e

di contadini senza terra,

'delle statistiche ufficiali) neppure nei comprensori dove
la Ientezza (che neppure le statistiche
riescono
.disordine

con

con

riesce ad elevarsi (nonostante certi

scarso

trucchi

operano gli

Enti di riforma;
e il colpevole
nascondere)
ufficiali
cui l'attività degli Enti di riforma si sviluppa (il 50% ,delle terre espro
a

che assommano a 537.62,5 ha appena, oltre i 47.893 ha lasciati nelle mani
priate
non" è stato ancora
dei proprietari a causa dellà norma detta del « terzo resi,d�o»
assegnato ai contadini; nessun 'piano di .trasformazione è stato ancora avviato seria
mente); tutti questi fatti hanno posto ancora una volta in modo acuto le questioni' della
Riforma agraria e ancora una volta hanno smascherato; la cattiva coscienza, l'inerzia,
l'ìncapacità dei nostri governanti in questo come negli �ltri settori fondamentali della
-

-

.

vita, nazionale.

Un
tica
tori

nuovo .indirizzo tdi politica agraria ne'l quadro di un nuovo Indirizzo dena poli
economica, generale: ecco il punto sul quale' ormai convergono le richieste dei setpiù diversi della pubblica opinione:
Come reagiscono a queste richieste la direzione della D.C. ed _iI governo ad, essa
.

«

amico»

dell'on. Pella? Nel campo' della riforma dei contratti, sembra che questa

situazione abbia indotto sia la direzione della D.C. sia il governò a ripiegare dall'orien
tamento 'in un primo. momento profilatosi' di accantonare la legge di riforma dei con

.

stata approvata dalla Camera de] deputati nel 1950, per tentare' di
progettò governativo. il testo sconciato dalla Commissione di Agricoltura
del Senato, sotto la benevola guida dell'attuale Ministro Salomone, Non si sa ancora,
però, quale sarà il testo .chè in definitiva verrà proposto né quando: ed è grave che
la Presidenza della Camera, sotto la pressione del governo, si sia rifiutata per il mo
mento di mettere all'o.d.g, l'esame del disegno di legge d'iniziativa parlamentare presen
tato da un gruppo di deputati comunisti, socialisti, socialdemocratici e repubblicani' e
che riporta integralmente
il, vecchio testo della Camera dei deputati.
Queste esitazioni sottolineano l'urgenza (come ha messo in' luce �l Consiglio gene
rale ,dell' Associazione dei Contadini del Mezzogiorno
riunit?si a Napoli il" 19 � 20 di
c-embre) di sviluppare ulteriormente la lotta attualmente in: corso in numerose province
meridionali per ripulire» i contratti dà tutte le servitù ed obblighi di tipo feudale
che' es�i contengono, e 'rendere generale la campagna per la riforma dei contratti (da
sottolineare l'iniziativa d�ll'Unione dei contadini della provincia di Reggio che tale
campagna sta svolgendo- intorno alla proposta di un patto colonico provinciale- sulla

tratti quale

era

varare

«

come

..

»

«

.

base <U

da

approntato).
Nel campo della questione della riforma fondiaria' non
possono. invece essere pas
sati sotto: silenzio i risultati del Convegno organizzato a Bari l'H e 12· dicembre da
quella Università popolare (che è presieduta dal prof. Donato Scaramuzzi, docente di
agrobiologia e di tecnica delle coltivazioni nella Facoltà di agraria di quella città) e
al quale hanno, partecipato come relatozi ufficiali, oltre che lo stesso prof. Scaramuzzi,
l'on. Mario Alicafà per n P.C.I., il senatore Vincenzo Milillo per il P.S.I., ron. Pietro
Germani per la D.C., "Fon. Perrone Capano per il P.L.I., l'ono Vincenzo Mazzei per il
P.R.I., l'ono Antonio Daniele per il p.N.M. e .il prof. Nistri per il M.S.I. (assenti sol
tanto i socialdemoc-ratici che hanno dato così un'altra prova della loro tradizionale
un

testo

essa

inerzia; tipica soprattutto nel Mezzogiorno).
Il Convegno ha costituito infatti' una' nuova testimonianza che al problema della
realizzazione -di

una vera

rifornia

fondiaria oramai

non:

si

può più sfuggire. ,Perfino gli

.'
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oppositori

«

di

dei liberali

rappresentanti
.

ad ogni redistribuzione fondiaria, vale a dire i rappresen
e' dei fascisti, hanno dovuto convenire su tale' esigenza; perfino i

principio»

tanti dei monarchici

genza di uscire

e

della democrazia cristiana hanno dovuto affermare l'esi-

dagli stretti limiti' dei 'comprensori

stralcio

della legge

e

di affrontare

il problema della riforma fondiaria su tutto il territorio nazionale; mentre il rappre
ha .confermato (almeno' a parole) l'adesione, del resto (a
sentante dei

repubbli�ani

suo partito, al criterio dell'imposizione di un limite permanente
secondo
quanto prescrive l'art. 44 della Costituzione.
alla
terriera,
Ancora. più notevole però è l'a conclusione della discussione che si è avuta on
merito all'attività degli Enti di Riforma. A Bari, confermando un orientamento che

.parole) tradizionale,

del

proprietà

si

era

già

nell'ottòbre
severa

una

espresso in modo
scorso

unanime In

ad Avezzano per

critica nei confronti

relatore comunista

e

un

convegno

discutere

degli Enti di riforma

dal relatore socialista,

.ma

largamente

unitario

organizzato

l'attività dell'Ente di riforma del Fucino,
è

.stata

formulata

solo dal

non

liberale (che ha sopra
degli Enti)' e dal relatore

anche dal relatore

lamentato il carattere partigiano e fazìoso dell'attività
repubhlicano (che si è anch'egli espresso in favore della democratizzazione della strut
tura degli Enti e dell'organizzazione deglì assegnatari in cooperative il base democra
'tica). Di fronte a tale critica documentata,' perfino il relatore democristiano ha dovuto
convenire .sull'eventualità di riesaminare la struttura degli Enti e rinunziare-a- tésserne
le: solite lodi sperticate ; e nel ridicolo addiritturaiè caduto il relatore missino, unico
difensore degli Enti, ma per. la buona ragione di essere egli stesso un consul�nte stipen
diato dell'Ente di Riforma per la Puglia e .Lucania,
In questo modo si � 'potuti, aITi�are all'approvazione di un ordine del giorno da
,.parte di tutti i relatori, .il cui testo così si esprime:
tutto

.

.

I sottoscritti relatori partecipanti al Convegno sulla Riforma Agraria e Fondiaria,
indetto dalla Università Popolare dì Bari (11 e 12 dicembre 1953), dopo ampia discus
sione; rilevato che tutti i cittadini pensosi del bene del Paese devono proporsi la
realizzazione di un se,mpre maggiore progresso economico e produttivo dell'agricoltura
e di un migliore equilibrio sociale ;
constatato che i relatori tutti; pur con princi pi
diversi e senza rinunciare agli orientamenti generali dei rispettivi partiti, hanno concor
demente riconosciuto la necessità di un profondo rinnovamento dell'agricoltura italiana;
fanno voti che il· problema -della Riforma agraria generale venga portato all' esame del
Parlamento e risolto secondo i criteri' produttivistici e sociali, che saranno elaborati
=dal Parlamento stesso nel quadro delle norme costituzionali, ed in base .alle+esperienze
già fatte: e che l'opera degli Enti di 'Rifonna'- ai quali tanta. responsabilità è attri
"buita nell'esecuzione della rifoma stessa
sia ordinata in modo da' garantire l'esatto
adempimento dei compiti loro demandati, eventualmente con modifiche agli organi di
essi 'Enti, compatibili con le loro funzioni istituzionali.
_

'

Il

Puglia
avesse

significato 'di tale ordine del, giorno non è sfuggito ai dirigenti dell'Ente di
Lucania, i quali, :dopo avere cercato in tutti i modi d'impedire che il Convegno
luogo e dopo avere nel' corso dei lavori, cui ha;no assistito' in'. gran numero,

e

ostentato una

traditi

tracotante

sicurezza, hanno alla fine

accusato l'ono Germani di
-

«

averli

I):

.

Episodio che conferma iJ formarsi, nei dirigenti degli Enti;
va energicamente combattuta, e sottolinea I'urgenza di
parlamentare invocata all'u�8:1nimiti dal, Convegno di Avezzano
lità che

relatori comunista

e

di

una

dar
e

curiosa

corso

richiesta

menta-

all'Inchiesta
a

Bari dai

socialista.
MARIO ALI-CATA

.
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,DUE DIBATTITI SULLA

Non è

problema certamente

CULT,URA MERIDIONALE

-dei cultori soltanto di letteratura

quello sollevato da

Aldo Boccelli al primo Congresso della Narrativa Siciliana, che, ad .iniziativa dell'As-.
sessorato alla .pubblìca .istruzionè della Regione, si è svolto a Palermo e Catania dal
la al 13 novembre. Se difatti il Congresso ha dato luogo ad un vivace ed a volte anche

posizione degli scrittori siciliani nel generale quadro d�la
ciò a noi sembra che meriti di essere per prima citata
quella denuncia: il fatto, cioè, che a causa di una vertenza .giudiziaria tra gli eredi
del Verga é il suo editore, una larga parte 'del materiale verghiano, tuttora inedito, sia

polemico dibattito

circa la

letteratura italiana,

sottratto

nonostante

alla .cultiira ed al patrimonio culturale
finora dall'intervenire. Non si

italia-no.

_

si sia astenuto,

-

grave

Più

ancora,

che 10

Stato,

episo-dio isolato. Persino
una copia dei « Malavoglia» è impresa
dl critico di un quotidiano siciliano ha
tratta

di

un

più grandi Iihrerie di ROI}la rintracciare
disperare. La « solitudine di Verga », ICorne
scritto, intervenendo su alcune affermazioni 'delle relazioni al Congresso di Alessandro
Bonsanti e E:arlo Bo, app�re ben �ca cosa al cospetto della- più grande solitudine
nelle

da

_

dello scrittore siciliano per la rarefazione .addìrittura, non soltanto sul mercato delle
ma in quello librario, delle sue opere.. Vero è, forse, che se si fosse trattato di

idee,

-

D'Annunzio lo Stato sarebbe

un

g�à

intervenuto.

.Potrebbero sembrare queste consiaefazioni estranee al merito del dibattito,' Ma le
stesse vivaci dìscussioni soiIev'ate da alcune fra le relazioni, sin� al punto che persino
_

-

regionale alI P" I., Pietro Castiglia, ha ritenuto' di dovervi interveii'ire, assumendo, quasi una pubblica difesa della letteratura siciliana, sono un indice
ancora' della « solitudine
di questi "terni, della loro' « esplosività», appena essi vengono,

I'ospite

,

ed

assessore

_

»

circolo, necessariamente limitato, dei cultori specializzati. Allo stesso modo
non' gli inediti del Verga, ma addiritt�ra le sue opere
stampate, 'sembra proiettare nel tempo, su un altro piano; le conseguenze di quel dis
sidio, che rappresentò un limite, come notava Antonio Gramsci, anche. per gli intel
lettuali della tendenza verista, pei quali « la preoccupazione assillante non fu ,(
come,
in .Francia) di stabilire' titi contatto con le masse popolari già « nazionalizzate» in
senso unitario, ma di dare 'gli elementi da cui appariva che l'/talia reale non era ancora
unificata »,
Ma non. soltanto il Verga, s�i c�i rapporti col verismo ha scritto anche in una
relazione al Congresso Adriano Sereni, è stato oggetto di polemiche. Ancora e più lo
è stato il Borgese, e, particolarmente, il suo romanzo « Rubè », a proposito del quale
un'indagine, che forse meriterebbe di essere approfondita, è quella che prendesse in
esame questi due punti: in che misura la' validità di
quel romanzo è nell'avere saputo
esprimere il dramma, in un particolare periodo della vita nazionale, di un intellettuale
del Sud tagliato fuori da ogni contatto con la. sua terra e 'la sua gent-e; in che misura:
inoltre, nella ispirazione almeno di certi elementi della trama, abbia Influito sul
Borgese la diretta conoscenza della letteratura americana. Si osservi, ad esempio, l'ana
logia' tra I'assassinio nel lago commesso dal protagonista di « Una tragedia americana»
fuori dal

la impossibilità di avvicinare

I,

.

di Dreiser ed il
,

mod�

come

[n

Ma di .là da questi spunti

«

e

Rubè

»

muore

da tutti

Celestina.'

�

gli altri, che il Congresso dena n�rrativa
avuto di riaprire un dibattito in' Sicilia
sono state è questo un segno maggiore

siciliana suggerisce, resta il merito che esso ha
su temi' non soltanto siciliani. Se polemiche vi

'
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della vitalità dell'Iniziativa, per cui è da .augurarsì che
interessi ancora più larghi in tutto Il paese.

essa

ripeta in un clima di'

si

.

Diverso,

dnveee,

il

tema

di

un

altro ciclo di

manifestazioni,

anch'esse ad

imzratrva
"

Celebrazioni Salentine, promosse nell'ottobre dall'Amministrazione provinciale di Lecce. In occasione di esse sono stati assegnati i Premi del' Salento
e; tra questi, il premio Terra d'Otranto, premio che già ebbe nel '48 una prima isolata
edizione e fu assegnato, come ha ricordato nella relazione a nome della giuria Maria
Bellonci, a Cesare Pavese. Quest'anno esso è stato assegnato a Carlo Bernari per il"
romanzo « Vesuvio e Pane». Ma è implicito, anche, il riconoscimento a. tutta l'opera
di uno scrittore, che al centro dei, suoi interessi letterari e umani' ha sempre conservato
il .suo amore per Napoli e la' gente del Mezzogiorno.
Le Celebrazioni Salentine non si, sono limitate alla assegnazione dj premi. Un
di

un

Ente Pubblico, le

,

.

,

...

'.,

convegno particolarmente merita di essere qui segnalato, .« la Cultura e il Mezzogiorno »,
che' ha 'visto sottolinea ta con calore, -da .parte di alcuni intervenu ti, la necessi tà' di un'
rinnovamento strutturale della economia e della società italiana se si vuole davvero

quella che a Lecce è stata ,definita la «depressione culturale il del Mèzzogiorno'.,
Anche a Lecce la partecipazione di uomini di cultura, da Bonaventura Tecchi
a Giovambattista 'Angioletti, da Gi�como De Benedetti a Mario Sansone e molti altri
ancora,' è stata larghissima e di per se stesso un indice dell'Interesse della' cultura
italiana per i terni delle Celebrazioni. Augurabile S'M'ebbe stato però, così. come per

'superare

.

,

le celebrazioni siciliane, che da parte degli organizzatori sì fosse con' più impegno
sollecitata la partecipazione dei rappresentanti di quelle classi lavoratrici, la cui pre
:

intervento anche,

senza,

il cui

voglia

davvero portare avanti

è condizione
un

libero

e

ormai per ogni iniziativa che
della. cultura Italiana.

indispensabile

criti�o

esame

N INO SANSONE

DALLA STAMPA

I

tragici fatti verificatisi in Sardegna alla fine del mese di

n�vembre hanno

di

nuovo

attirato l'attenzione

dell'opinione pubblica nazionale sulle condizioni dell/ìsola e nume
.rosi sono stati gli; articoli, apparsi su giornali e riviste itæliani. E mentre, in verità,
.molti s'ono stati quelli che hanno affrontato il problema nei suoi molteplici aspetti
.

sociali ed umani, c'è

stato

tuttavia chi ha voluto vedere nei

tragici. fatti

di sangue del

'puro e semplice problema di polizia. CosÌ ad. esempio Il Messaggero del
30 novembre, che 'ha dedicato �lla questione il proprio articolo di fondo.
È necessario
afferma perentoriamente l'articolista
anzitutto
isolare i', fuorilegge »', ma purtroppo
non, è possibile oggi adoper.a.re �etodi spietati, come quelli del famoso generale Manes
in
C�abria durante l'epoca napoleonica né come quelli adottati dai 'generali piemontesi
nel triste periodo del brigantaggio meridionale non si, può oggi bruciare villaggi, pro
cedere ad esecuzioni sommarie, combattere il terrore col terrore')l., E questo non è pos
sibile fare dati « i caratteri fisici della regione orientale' sarda, con le sue montagne
impervie, le sue macchie, le sue grotte», Ma non c'è da disperare, per-ché ben più
difficile era la lotta contro' i ribelli nelle, infernali vallate del Gebel cirenaico: tuttavia
essa fu. conclusa con pieno successo ».
nuorese .un

({

-

:-

«

...

«

A

riportare la questione nei suoi termini esatti

.0010 che Velio Spano ha pubblicato

su

e

non

colonialistici, è valso l'arti

'l'TJitità dell'Ll dicembre, dal titolo:

«

Bandl-

'

-

.....

--

_".

-_._-

-

�:"'_�--_-_'C��-"""-:

'�_"""'_

.......__
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tismo
eono

rinascita».

e

mai stati né

Dopo
sono

aver

'Oggi'

Orgosolo e la Barbagia non
ad Orgosolo e ;in Barbagia
malattia sarda, della malattia della

ricordato che «in realtà

lin

mondo ;isolato»

che

e

«

scoppia 'Oggi una pustola che è sintomo di una
Sardegna», I'Autore così. prosegue: « Ma. non tutte le radici del mal�. SQnQ in Bar
bagia; le più numerose e le più importanti affondano anzi in terre lontane, a Macomer,
a Sassari, a Cagliari, a Iglesias, a Roma, dovunque stiano ed agiscano proprietari .assen
teisti, industriali (e non soltanto caseari l ), uffici govemativi, giornali, comandi di po
.

la medicina non può
Tutto questo porta alla conclu�ione che
quell'opera di pr�f'Ondo rinnovamento economico e sociale che la
Costituzione della Repubblica chiama Piano di rinascita: e cioè trattori e stalle, nuovi
rapporti di proprietà e nuovi contratti agrari, energia elettrica a buon mercato è industrie e strade e scuole».
Questa impostazione democratica del problema della Sardegna si rit�oYa �ella mozione presentata 1101 Senato della Repubblica dagli onorevoli Sp�nQ, Lussu, Zanotti
Bianco ed altri e che è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea, come riportano
tutti i giornali del 19 dicembre. Nell'ultima parte di questa mozione si legge infatti:
Il Senato chiede che. il governo, col concorso della Regione, disponga, c'Ome ne è
fatto obbligo dallo Statuto speciale, un. piano organico atto a. favo�ire la rinascita
economica e sociale dell'Isola .il quale, .attuato in dieci anni, consacri nei fatti la soli
darietà dello Stato nazionale, ed apra a tutta l'Isola la via verso un'era dì moderna

lizia, Corti di Assise
essere

»

«

..

'

il mitra, bensì

-

/

:

:

«

Vita civile

».

Del Convegno di Napoli della
Cas�a del Mezzogiorno ha continuato ad occuparsi
stampa meridionale ,e nazionale. E dopo l'euforia obbligata dei primi commenti, da
più parti sono stati avanzati dubbi seri sui nuovi còmpiti e, più in generale, sull'azione
complessiva e sul funzionamento della Cassa stessa.
o,

la

,

esempio, Francesco Compagna affronta il problema
se gli stanziamenti della Cassa' ( si sostituiscono
o. si aggiungono .agli stanziamenti ordi-.
nari» e la risposta che dà non è per .niente soddisfacente. Egli dice infatti che « sem
brerebbe, rispettd a' una certa media pre-Cassa, zicavata approssimativamente da CQm
plesse Induzioni exìéduzioni (sic!) che la spesa 'Ordinaria .del; Mezzogiorno avrebbe
subito negli ultimi. anni una flessi6ne del 40% circa; onde .gli stanzìamenti della Cassa.
Su 24

ore

dellO dicembre, ad

sarebbero aggiuntivi, e quindi effettivamente straordinari, solo per il
Sùbito dopo aver scritto queste' parole di colore' oscuro, il Compagna si

60%

circa».

accorge però.
di non aver .rispoeto .« agli argomenti cm Ia volentieri- ricorso l'opposizione di estrema
sinistra» eo si' affretta quindi ad aggiungere: « questo è un punto che .aovrebbe esser
chiari t'O meglio in sede di: governo e sul' quale ameremmo sentire il parere dei tecnici
.

degli

e

studiosi

».

Su Il

Mezzogiorno del 3 dicembre, invece, Alberto Consiglio mette in evidenza
di una revisione profonda, sui dati dell'esperienza, della Cassa del Mezzo
giorno »". specie Per quanto ifiguarda :« l'economicità degli investimenti». Questa revi
sione dev� toccare: secondo l'Autme, non sol� « i deplorevoli criteri elettoralistici e
personalistici », ma anche « le vecchie e, favolose procedure che portano il CQstQ defi
nitivo di 'Ogni singola 'Opera a cifre' astronomiche ed assurde». Lo st�sso' Alberto Consiglio, poi, su Il Mezzogiorno del 6 dicembre, affronta un'altra questione generale.
.

«T'urgenza

Partendo infatti dalla critica ana affermazione che

giorM

si

risolverebbe,

in

definitiva,

«

I'industrializzazione dèI' Mezzo-

-ìn un incremento del comunismo»

e,

quindi, per.

,

'
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di Napoli non è l'industrializzazione ma' il tu
conseguenza, che « il miglior desti�o
il
a
problema di tutta la politica. governativa verso il Mezzo
porre
rismo», egli arriva
in
cui la Democrazia Cristiana ebbe la maggioranza' asso« durante il
periodo
giorno:
che cosa' ha fatto il governo nel .campo sociale che non sia stato letteralmente
.

'Iuta,

dai oomùnist.i?

.

estorto

sottolineata, che

quel

Con questa domanda si affronta una questione più volte da noi
poco ''Che si è fatto nel Mezzogiorno è stato strappato al governo
».

popolari meridiònali: e da qui il giornalista monarchico fa deri
una pohtica fatta nQn per contentare o per tappare i buchi»,
mode�a». Cosa sia poi questa politica « seria e moderna» ed in quale

dalle lotte delle

masse
.

[a necessità di

vare
ma

(C

seria

e

«

politica generale debba essa inquadrarsi,

indirizzo di

il

Consiglio Però 'non dice.

Una grave denuncia contro l'operato e il funzionamento dell'Ente Sila è contenuta
in un articolo di Raffaello Sardiello pubblicato su La Va ce Repubblicana del 6 di
cembre dove l'Autore riporta una serie di fatti rivelati dal settimanale cosentino

della Democrazia Cristiana con quattro articoli del suo direttore, don Luigi Nicoletti.
che dicono l'inefficienza dell'Opera, il malcostume
serive il Sardiello
« S'ono 'fatti
-

-

che' dilaga all'interno di essa: ; e, ciò che più scuote l'opinione
vità di accuse non s'e avuta sinora alcuna adeguata .smentita », •
...

E'd i fatti
ha

uno

sono

veramente assai

scoperto di oltre

un

miliardo

gravi. Ne citiamo qui solo alcuni:
e

assegnati

e

«

a

tanta gra

l'Opera Sila
; si d.i�e

m�zzo presso varie banche cosentine

...

lOTO avrebbero acquistato appezzamenti limi
li farebbero dissodare con mezzi dell'Opera o di una ditta

di funzionari dell'Opera che in, società
trofi ad altri

pubblica,

tra

che lavora per conto dell'Opera ; 113 ettari della frangia pietrosa di una proprietà,
rifiutata negli espropri' come intrasformabili e stimati non più di 30.000 I'ettaro, sareb
bero stati acquistati a 159 .. 000 lire ; la strada S. Giovanni-Trepida viene ripresa su
un tracciato completamente diverso dopo che già quattro chilomètri e mezzo hanno' divo-'
rato 100 milioni .: i lavori del tratto Statale 47-Basilicò, iniziati uel '51, vengono abban
donati dopo sei chilometri per riflettere sull'opportunità di un diverso tracciato, quando
...

...

..

già 64 milioni

sono

in rovina per

stati

spesi

per soli movimenti di

dei lavori

terra,
di

mentre

altri tratti compiuti
ed i' tubi del

ultimazi�ne

provvisionali
l'acquedotto di Camigliatello giacciono da dieci mesi in un deposito senza che alcuno
pensi ad impiegarli ».
Questa ennesima denuncia rende sempre più urgente l'accoglimento. della richiesta
da noi più volte avanzata, di una. severa inchiesta parlamentare sul funzionamento del
l'Ente Sila e di tutti gli Enti di riforma.
vanno

mancanza

e

.

.

GERARDO CHIAROMONTE
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CARLO SCARFOGLIO, Il

Mezzogiorno'e fUnità d'Italia. {Firenze, 1953),'

pp.

462, L. 1.850.

'

.

come una storia morale'
Carlo Scarf()�lio confer�a in' questo libro, da lui, pensato
rapporti' del.Mezzogiorno d'Italia col' resto del mondo e colle altre stirpi italiane»
le sue doti eccezionali di, giornalista,' anzi di u� .« giornalista'. nato» iJ quale, �ome.
«

.

dei

pochi altri oggi in Italia, sa in ogni' occasione raccogliere intorno ad uno spunto ini,
simpatico» e facilmente comprensibile al suo pubblico, il tessuto. rapido e bril
la�.te di un ragionamento, arricchirlo di riferimenti culturali gustosi (seppure spesso
approæimativi) e' portarlo ad una conclusione epigrammatica,' che lascia il lettore incuriosito anche quando non riesca del tutto' a persuaderlo,
'Natur,almente, jn questo Impianto e taglio. giornalistici del libro è anche da rioer
carsi la fonte principale dei suoi difetti come opera: di storiografia o almmìò come
introduzione ad un'opera storiografica seria, sul Mezzogiorno d'Italia. Per, lo' Scarfoglio,
ziale

«

'

.

.

infatti,

tutto

è buono ai suoi'
.

\

il furbesco arbitrio
preta,

i!:�Sl

di

filologico'

scopi,
con

tutto

è buono.

a

servire il

suo

assunto

.

.cui, scavalcando allegramente

polemico:

i. millenni,

si inter-

apparente convinzione, la nota canzone quattrocentesca dedicata ai casi, dolo
donna Sahella J) .( vale a dire Isabella di Lorena, moglie dell'ultimo ie

con
«

a�gioino

di

Napoli, Renato)' come 'un Iamento dell'antica gente sannitica «( riuscito a salvarsi
anche nel passaggio da una lingua all'àltra l) quando la sua indipendenza crollava
sotto i col pi degli. es�rci;i .romanì}, i richi{lmi,' di natura esoterica, 'ai 'culti religiosi e
ai costumi popolari, per 'cui tra 'l'altro' anche nella rivoluzione di Masaniello si vuoI
.ritro�aTe la traccia delle' più antiche « tradizioni ctonde» ·tIe1le genti meridionali, traen
done argomento dal suo iniziale accendersi durante l'assalto degli « alarbì
al castello
di legno. costruito .per celebrare-la festa della « Madonna nera» di Piazza Mercato; le
più meditate considerazioni sulle vicende finanziarie .del Regno durante H periodo. della'
dominazione spagnola, e in particolare sugli « arrendamenti» dei. dazi e :delle gabelle;
le divagazioni rornanze�che sul �ito della « corona di f�ro» presso le classi dirigenti
dell'HaHei settentrionale; e
così-via.
Sbagliato tuttavia sarebbe, detto ,CIO, sbarazzarsi del libro dello Searfoglìo consi
derandolo una gratuita manifestazione di dilettantismo politico e ideologico, non degna
a

.

.

di

meritare altra

considerazione,.che quella

r

-rivolgere

da

ad

un

tentativo, più

meno,'

Q

rene riuscito, da parte di un' grande giornalista, di' costruire un pamphlet mordente e
acuto sì, e di piacevole lettura, ma basato sopra uno spunto buono tutt'al più a scrivere
.

un

brillante articolo di varietà storico-letteraria.
Infatti la tesi

sviluppata, dallo Scarfoglio
prosperità e anche

nel

suo' libro .(( Il Mezzogiorno non ha
grandezza che quando ha: volto riso
lutamente le. spalle al blocco continentale europeo, e ha vissuto col' viso oaccìaio nel.
M�diter.raneo, nelle tre direzioni dj sud, est, ovest. Non' appena, attraverso il tramite
peninsulare, è stato unito ai blocco èontinentale euì:opeo, la sua vis economica, la sua
stessa forza vitale è stata aspirata, ed esso ha vissuto una vita
sempre più povera e

conosciuto storicamente la

là

.
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sanguigna,

fino à

giungere 'assai

vicino alla morte vera'
propria ») potrà essere debole scientifi-camente" ma da un 'lato
torna a riproporre, .seppure arrivando ad una conclusione inaccettabile, un problema
e

italiano, dall'altro' si articola
delle

quali

non

sono,

prima di

Ma

della posizione del Mezzogiorno nell'intern� dello Stato
una serie di considerazioni storiche e politiche aICWl€

quello

è

come

sempre aperto

in

'

vedrà, né arbitrarie né volgari.
è interessante notare come lo Scarfoglio, nell'elaborare la

come

tutto

si

"

sua

tesi.

attuale, abbia largamente rimaneggiata e in gran p�te, rivista la tesi che, tra il 1919, e
il1925, fu sostenuta da lui e digli altri Scarfoglio sul Mattino e che Gramsci non �ancò
di ricordare in una delle' sue note del carcere. La tesi di quegli anni era infatti « che
il Mezzogiorno è entrato a' fare 'parte dello Stato italiano su una base contrattuale, lo
Statuto albertino, ma che (implicitamente) continua a conservare una sua personalità
reale, ,di fatto, e ha iJ diribto di uscire dal nesso statale unitario, se la base contrattuale

qualsiasi

viene in
tesi

ricorda

-

zionale jn

un

modo

ancora

menomata,

Gramsci

certo' senso

e

fu

�

se
«

cioè viene mutata la Costituzione del '48».

fu svolta nel '19-'20

ripresa

nel '24-'25 contro

contro un

un

mutamento

mutamento

in altro

Questa
costitu
senso l).

di questa tesi famigliare tradizionale fermo è rimasto nello
il, punto
di partenza.: val� a dire che il. Mezzogiorno ha una sua personalità reale, di fatto, ri
spetto alle altre « personalità i .di cui è costituito lo" Stato unitario italiano, ed anzi

Scarfoglio

Orbene,

la

del

Mezzogiorno, è

da lUI vista

lotta millenaria (lo'

Scarfoglio
meridionali, e
le iniziative « unifìcatrici i della penisola che, quando non -partano dal Mezzogiorno,
gli: appaiono, sempre intese a, soffocarne l'intima ragione di vita; ma abbandonata è
invece .la rivendicazione « separatista l), "e dunque la tesi del carattere « legittimo ». di
tale separatismo, che allora se ne traeva
Non si può, dire, tuttavia ,chè dall'abbandono di quella pOSIZIone utopìstica (nella
nei confronti dei gruppi diriquale non mancava l'elemento di «ricatto politico»
"genti del NOT? �-' che; come Gramsci osservava, è stato sempre j'usito iri tutti i movi
tutta

risale

,storia

all'epoca

omerica l ) fra le forze

«

come

autoctone»

una
e

poi

«

nazionali»

-

.

•

-

sviluppatesi nel Mezzogiorno e, in
problema dei rapporti 'tra il Mezzo
giorno e lo Stato �unitario una soliI�ione politica, reale. La giusta sfiducia in tutte le
soluzioni .« dall'alto», di tipo paternalistico, ma insieme l'incapacità di vedere il pro
bl�� nei quadro dj, un, rinnovamento della struttura' dello Stato unitario (come l'ha
visto Gramsèi, ma come l'ha vis'to,' p. ,es., anche un 'democratico non socialista: come
menti

le correnti

e

_

d'opinione

Sicilia) lo Scaifoglio sia arrivato

,

Guido
«

'Dorso)

di tipo separatista
a proporre per il

Sc�rfoglio

portano invece lo
»: avendo

questione meridionale

perdute

ad

una

tutte

visione

le

sue

«

fatali�tica
occasioni

e

catastrofica della

storiche») {l'ultima;

quella 'della mancata convocazione d'una Costituente meridionale nel '60-'61 per pat
teggiare» l'unità) al Mezzogiorno non resterebbe oggi che rinchiudersi nella contem
plazione dei propri morti, di tutti i testimoni e i martiri di queste occasioni per
dute». Com'è evidente, qui lo Scarfoglio cade vittima della sua debole' preparazione
ideologica e politica, che lo porta a raffìgurarsi in modo astratto la personalità storica
del Mezzogiorno (da Iui ora caratterizzata in termini geo-politici, ora in termini morali,
anzi psicologici) e non gli fa vedere nelle classi moderne che si sono sviluppate al
le forze
l'interno dena penisola
unificatriéi
la 'borghesia, la classe operaia
la
soluzione' dei problemi
di
oramai
di
lotta
soluzione
un'a
dalla
cui
protagoniste
pende
«

«

-

-

.«

»

-

meridio-nali

.nel

secolo

e

del

XI�

si

problema dello Stato unitario qual'è uscito da quell'altra lotta che'
sviluppò, in tutta la penisola, fra la borghesia e i vecchi ceti' domi-

'
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nanti raccolti intorno alle vecchie dinastie locali. E cade. vittima, forse; anche. di una
infatuazione intellettualistica, che lo 'ha indotto a sacrificare ad uno spunto letterario

suggestivo perfino-Il frutto delle esperienze positive da lui compiute, negli ultimi anni,
nelle file del Movimento della Rinascita e del Movimento dei 'Partigiani della Pace,
alle cui battaglie pratiche lo Scarfoglio ha partecipato con un entusiasmo ed uno slancio
.

davvero

contradditt�ri

con

il

suo

pessimismo lib'resco.·
s'è già dett�, molte considerazioni storiche

Fortunatamente, però,
particolari dello Scarfoglio appaia�o
come

meritevoli di

un

giudizio

diverso da

e

politiche

questo

nega

complessivo, almeno ad un lettore che abbia la. pazienza di scernere il grano dal
loglio. Si veda, per esempio, nonostante le già accennate fantasticherie « etonie la
che del resto lo Scarfoglio giustamente
rivalutazione (in polemica con il Croce
accusa di aver « svuotato» la storia del Mezzogiorno del suo' contenuto drammatico e
tivo

»

-

originale

-

luzione del

e-

anche Con il maggior storico emoderno del Regno; lo Schipa) della rivo
detta di Masaniello; e l'abile ricostruzione delle vicende della

1647-48,

rivoluzione siciliana del 1848, e della ·crisi decisiva degli anni '60-'6L
Ma si veda soprattutto la critica all� politica rnilitaresca ed imperialista dello Stato

(dov'è evidente il superamento: autocritico delle vecchie posizioni
colonialiste del M attino); la critica al carattere paternalistico del proe

savoiardo-fascista
«

crispine

»

e

·

gramma di

meridionale della Democrazia Cristiana

politica

e

del

suo

principale

stru

Mezzogiorno ; Ia critica all'opposizione meridionale di destra la
non
ha
che
uno
quale
scopo: « riportare il Governo di Roma all' osservanza dei patti
l''·
del '60», in modo da assicurare «' in maniera assoluta e completa la repressione .delle
istanze popolari .»; la critjc�,' partendo dagli interessi specifici del Mezzogiorno,. alla;
politica della « guerra fredda»; infine, ed è osservazione di originale intelligenza.lla
denuncia dell'·« irreparabile danno per l'avvenire del Mezzogiorno che racchiude la polimento, la Cassa del

.

·

.

tìca della cosidetta unità europea

-

».
.

Denuncia penetrante; che fa' vedere sotto una luce diversa anche la tesi generale
dello Scarfoglio sui rapporti, tra il Mezzogiorno e il continente
almeno nel

europeo,

che

egli suggerisce .un filone di, indagine che, spogliato degli aspetti mitici e
mistici insieme nei quali egli lo avvolge, e ridotto nei termini reali d'un approfondi
mento Concreto di certi momenti delaa storia dello sviluppo economico delle regioni

senso

meridionali in rapporto con le altre regioni italiane e con gli altri stati europei, potrebbe
essere fecondo di risultati per unà compiuta
i>torja del Regno di Napoli è, d�lle origini
della « Questione meridionale ».
.

.

MARIO ALICATA

FRIEDRICH VOCHTING. Die

italienische Siidjrœge, Entstehung und Problematik eines
uiirtschaltlicheti Notstandsgebietes (Berlin, Duncker & Humblot 1951).
.

L'autore, professore
studio
una

va,

dei problemi. del

serie di viaggi
come

egli

stesso

e

SVIzzero

di

lunghe

dichiar�

di Basilea, ha

"dedicato o1tr� venticinque

nella prefazione, 'molto al di là delle

zioni. È molto difficile riassumere il libro senza eccessive
·

(680: pagine compatte, in 8°), sia

più che

trattati:

·1

quali

pur

anni allo

'H frutto di questo lavoro, svolto durante
perrnanenze in Italia, è contenuto in questa opera .che'

Mezzogiorno.

nostro

per la'

quantità

e

omissioni,

la varietà

sue

primitive' inten

sia per la sua mole'

degli argomenti raccolti,
catalogati, non. sono

essendo abbastanza ordinatamente
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organicamente collegati in uno. svolgimento unitario. dell'opera che appare quasi 'CO�
mosaico di notizie diligentemente compilate. La lettura della prefazione e dell'indice
dà l'impressione di un lavoro molto impegnativo e promettent,e:. sta fors'e in ciò la

un

ragione dell'Interesse e del plauso destati dal libro in alcuni ambienti socialdemocratici
italiani, poiché sull'ono Saragat non avrà mancato di esercitare un certo fascino il pro
«
ponimento espresso dall'auto�e nelle prime pagine di non rinunciare a far sventola�e
vittoriosi

vessilli

letterari sui Edi delle

nuove

terre

della

da lui conquistati

conoscenza

».

«
prima parte del libro è dedicata alle basi fondamentali della questione meri
dionale ». Ad un capitolo sulle « premesse naturali» in cui si trovano riassunti quasi
tutti i dati della nostra letteratura riguardanti l'ambiente fisico e l'antropologia, se

La

..

capitol i dedicati alla storia del Mezzogiorno: dalla fondazione delle colonie
giorni. Si tratta di una narrazione ricca di considerazioni e di
fatti anche minuti, che non ha, però, un filo. conduttore, per cui si trovano lacune strane
(completamente trascurata la rivoluzione del '99), e accanto a giudizi storici giusti
guono due

greche

fino ai nostri

-

altri che destano meraviglia. Citiamo
se
ne riscontrano
riportati da vari autori
qualche esem pio:
« Questo immutato, passivo. atteggiamento degli strati inferìori del popolo meridio
nale che anche nel recente passato. sono. giunti tutt'al più a, delle sommosse e non
-

.

hanno. mai t�Dvato. la forza per durevoli movimenti di sollevazione ; come pure, al,l'altro'
estremo; la indelicatezza con la qualé le classi più alte fanno. ancor oggi) valere la

propria supremazia,
di

una

Ed

,pOSSDno

differenza etnica

aggiunge

essere

avente

spiegati sufficientemente sDltanto .cDn l;ammissio.ne

radici

che difficilmente si

profonde, riconosciuta e accettata dalle parti».
può obiettare che « questa razza» (quella degli

strati inferiori) sia la vittima delle sfavorevoli condizioni-di vita

risolvere

per cui tutto. si possa

con -«

l'effetto

desiderabile» perché, per quanto si conosce,

miracoloso
«

di

la funzione

storica

è stata in ogni tempo unicamente quella, dei sottomessi
di coloro che ricevono e mai di coloro che danno. ».

ranea

AUo scrupoloso

in paragone
.

«

-

La

ogni' caso
stirpe mediter
vincitori; quella

della

mai dei

e

sottoposta,

in

«

sia avvenuto

'

i sanniti, i galli, j. fenici e i romani) nell'Italia
quasi sotto' la legg:e del rendimento decrescente,

il destino. del Settentrione

Come secondo esempio citiamo la frase

storia del

vole

con

stata

i,l sospetto, osservando la storia a VDIo. d'uccello (aus
che questo arricchimento.' del 'sangue (quelìo cioè dovuto

insulare

e

cui è

autore sorge

geschichtlicher Vogelschau),
alla mescolanza CDn i greci, gli etruschi,
meridionale

a

una riforma

e

del Centro

con

»

•

cui I'autore inizia la narrazione dena

Mezzogiorno:

storia

con

tramandata dell'Italia meridionale comincia

una

cosa

-

estremamente note

dominazione straniera». La dominazione straniera sarebbe
.

delle colonie

poi ,quella

g-reche.

La se'conda parte del libro:

« Inizi della
impostazione della questione meridionale
dell'inquadramento. giuridico e amministrativo del Mezzogiorno nello Stato. uni
tario. italiano.
dell� critica e delle reazioni suscitate nel Parlamento e nel Paese dalla
politica dei vari governi e delle leggi speciali a' favore del, Mezzogiorno,
La terza parte: « Lineamenti principali dello sviluppo economico e sociale fino alla
prima guerra mondiale» espone in particolare gli sviluppi dell'economia meridionale.
insieme CDn i « fenomeni accompagnatori
quali i fasci siciliani e hl movimento �inda
»

tratta

,

»

cale contadino, nonché il
La quarta parte:

«

problema dell'emigrazione,
Il Mezzogiorno quale membro

dell'economia italiana

»,

occupa

.

I
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parte del libro ed è una 'epecie di enciclopedia non ordinate In ordine alfabetico
(ciò che le fa perdere pregio) d�i più 'vari argomenti: il 'latifondo, i patti agrari, la
piccola proprietà, la proprietà 'promiscua, i demani, il risanamento dell'agricoltura, i
gran

concimi, la mafia, la camorra,' la bonifica Integrale, la riforma agraria, l� legge stralcio,
battaglia del granò, l'autarchia, la politica doganale ecc., ,e, finalmente, l'Industrializ.
zazioné del Mezzogiomo..
.' .'
Anche in' questa parte' ritroviamo il solito miscuglio' di considerazioni·. Sagge e
la

'.

,

.

di minuzie spinte talvolta sino' ana pedanteria � di enor�i 'lacune, senza
colmare alcune delle .quali non è' possibile affrontar� oggi seriamente alcuno degli
aspetti della' questione meridionale.

inaccettabili,

.

'.

Va.lga

un

solo esempio. In questi lunghi
ed insignificanti di una

e

talvolta

prolissi capitoli

incòntriamo

scrittori ignoti ed ilhistri ; tal-'
volta troviàmo citati financh� �Ttkoli anonimi di quotidiani, L'autore, spinto dal desi-.··
derio di mcluder� nell'opera la quantità più g�ande' po�sibile del materiale raccolto,
traccia anche dei cenni biografici (talora 'in brevi monografie, oppure sparsi nel vo
lume) di scrittori meridionalisti: GiÙstino Fortunato, Ettore Cic�otti, Nàpoleone Cofa
janni, Gaeta..no Salvemini i; questo socialista di sinistra il), ed altri.
Ebbe�e, i� tutto it'volume' nons:i ri��ontra neppure- u�a s�l� voh,a citato il nome.
di Antonio Gramsci, la 'Cui opera- sembra essere completamente :i.gnoratà dan'a�ti)re.
citate opere

importanti

foÙa.

di

,

L'impostazione data .cla Cramsci
litica di milioni di italiani,

p'rof,essor,e1

i. libri, gli

dei convegni

.
_

degli

non

opuscoli,

uomini

e

-,

meridionale, che guida oggi l'azione po
esist,e 'per 'Jl 'proL Vochting, come non esistono,' per il

alla questione

le

riviste,

i

periodici,

i

quotidiani, ·le cronache e'gli' atti

delle organizzazioni politiche, sindacali

culturali che'

e

stanno alla testa del Movimento per la Rinascit� del Mezzogiorno.
Osserviamo: ora un po' più particoÌarmente come egli' tratta it, prob ema' moito
attuale dell'dnduetrializzazione dél Mezzogiorno. Sul deficiente l'viluppo déll'indùstria
meridiona.lè, l'autore niporta i dati generalmente noti. Accettala 't;ò�ia del ::Weber sul
progressivo decaidim�nto. delle zone economicamente arretrate e la riassume in forma'
originale, con l'Intenzione, forse, di far sv,entolaæ su di ,essa uno dei �uoi vessilli.Ietterari.
« Nell'economia
lìbetistièa;. dagli aggregati industriali stabili, comunque sorti, e dalcivile loro ',èonnesso,. irradiano forze di attrazione che trovano la
dell;apparato
,l:insiem�
lora contrappssizione nelle forze repulsive de'Ile zone svantaggìate : questo ricercàre. e
sfuggire sviluppa ad entrambi :i poli delle azioni a spirale la cui poten-;a irrigidisce in
solido e duraturo i, 'contorni della risultante articolazione spaziale,
magnetico non vien� disturbato da nuovi' iriflus�i risolutivi .o da un cosciente
intervento politico»;
In un successìvo sottocapitolo dedicato alla necessità e alle premesse dell'indus,tria
lizzazio�e 'del 'Mezzoglornc," 'si 'tn:lvano gran parte d.elle note conside:tazioni del Moli
modo

sempre più

il. campo

se

.

.

..

q�alche aggiunta dell'autore -a. sfondo «Jetrerarlo l;.' .Soltanto l'-industriaiizza
potrebbe magicamente rovesciare il circolo vizioso che strozza .l'economia meri
dionale, trasformandolo in un circolo. virtuoso, in ·una spirale di favorevoli congiunture"
procedente ver�� l'aho l�.- .L'j�dustr.ia dovrebbe essere un «."parto» (Ceburt) meridionale,
nari

zione

con
«

potrebbe

procurarsi

.

tutto

dal di fuori,

ma

«

la sentenza

suprema:

che 'sia,

e

la

v�lontà

cii crearla combattendo d,evo no .venire' dal Mezwg:iomo perché un complesso induc
,-stria:1'f semplicemente regalato al Su'd, o -�ddi-riti:ura ivi impiantato pe'! forza, avrebbe.
molti, tratti di affinità.' con J;omuncolo di Coethe racchiuso nella fiala >i.:
'Anche sulle' questioni iigu�rdanti' il Mezzogiorno come sede di industrie dal punto
»

«

.

.

.
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produzione, l'autore non fa che
note' .considerazioni �el Cenzato.

r
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ifezire..

aggiungendovi

un

tono

Secondo il

Vochting.: però, « il
pessimistico,
nocciolo es�enziale del' problema. della industrializzazione del Mezzogiorno, più che
in tutte le difficoltà esterne per quanto grandi siano, sta, nella 'possibilità di una con
le ben

rinna trasformazione

di colui che

dell'affittuario· nonché

e
.

vive di

del cacciatore di

rendita, in

possesso

.impieghi statali,

in

di azioni industriali,
capitani d'industria S.

per l'industrializzazione del Mezzogiorno»,
bisognerebbe partire dalla' sistemazione o meglio dall'amplia
mento di ciò che esiste, purché si sia dimostrato vitale e pregevole l). L'intervento della
pubblica ®lllminist:r:azione dovrebbe essere s.olt�nto mdiretto perché l'esperienza che si
ricava dalle fabbriche meccaniche di Napoli costruite in séguito alla politica autarchica
del fascismo fra' il 1939 e il 1943" non incoraggia proprio a procedere su questa strada».

Nelle

pagìne

dedicate ai «jirocedimenti

l'autore ammette che

«

«

Questa frase, insieme

raggio

che

con

riosa nel libro della storia

problemi delle industrie
,

consid�razione che le .situazioni di sostegno e di salva
l�.u, IMI, FIM è simili non costituiscono una pagina glo
d�ll'ind.ustria it�iana» sono il solo apporto dell'autore ai

la

«

il nome di.

sotto

controllate dallo Stato .in relazione all'Industrializzazione del

Mezzogiorno. Lo Stato dovrebbe, secondo l'opinione ritenuta dominante e accettata
dell'autore,' occuparsi principalmente se non esclusivamente di creare « i fattori agglomé
'r·ativi e. di renderlf operanti, e questi farebbero affluire liberamente il capitale privato ».
Circa la: scelta dei rami di' industria che dovrebbero essere sviluppati nel M�zzo-

'

si niporta; come spesso, alle pubblicazioni della S.V.I.M.E.Z.;' di suo ag
giunge il seguente non troppo peregrino « punto di vista: principale' della scelta»:
« Certezza di: smercio locale o nelle grandi città settentrionali
(e perché no, nelle pic

giorno', .egli

-

'

probabilità' di accesso ai mercati aventi possibilità di acquisto».
Per quanto riguarda i finanziamenti, l'autore di'Ce soltanto ciò che secondo lui non
si' dorrebbe fare. Scarta la creazione di un Ente per il credito industriale' del Mezzo-
giorno. Scarta la 'concessione di crediti a condizioni. favorevoli, �l concorso 'dello Stato:
questa medicina, égli sostiene, nasconde un segreto veleno, perché lo sgravio nominale
non corrisponde allo sgravio reale in quanto i 'COntributi a carico dello Stato vengono
prelevati dal reddito dei cittadini: si restringe quindi l'offerta di denaro e ne aumenta
il prezzo.
Comunque si tenti di spostare la ricchezza nazionale, si corre il pericolo
di sacrificare organismi sani e adulti dell'economia nazionale, sugli altari di un incerto
cole cittàf ); alta

,

.

«

"

futuro,

se

non

proprio sull'altare delle �llusioni».'

aiuti americani offrissero il filo di Arianna per uscire dal labirinto
ma le speranze sollevate furono ben presto deluse (ecco
'una considerazione giudiziosa). La ragione, però, sta nei fatto che gli aiuti, americani
Pareva che

,

del

gli

problema dei finanziamenti;

miravano innanzi tutto ad innalzare delle dighe contro l'inondazione
l'Europa ancora libera»; avevano' quindi degli scopi terapeutici e
«

rossa

'

non

minacciante

chirurgici ed

�

ortopedici.

,

Per ultima 'viene

,

la recente

legislazione a favore dell'industrializzazione
del' Mezzogiorno e ritroviamo qui le critiche no t'e lippis et tonsoribus alla legge Togni e
del quinto ». In questo capitolo l'autore accenna alla Cassa del Mez
a quella così detta
zogiorno ed osserva giustamente che l'opera di preindustrializzazione, da essa intrapresa,
minaccia d'i rinviare alle calende greche I'industrialiezazione. ,Questo argomento è stato
poi sviluppato dai VOchting iIÌ' un articolo « Sulla questione meridionale, industrializza
zione o pre-industrlalizzazione? », che sfrondato delle parti
attinenti direttamente
non,

.esaminata

«

l

'l

«Moneta

e

Credito»,

lo trimestre

.1952,

n.

17,'pag.'8�;,

.
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presenta un-certo interesse per le

ecnelueioni

non

positive sull'opera

della Cassa.
/

Nella conclusione l'autore riassume la questione del Mezzogiorno in due parole':
sovrapopolazione e miseria, e avvert-e che la distinzione' fra i· due concetti è tautolo
gica, per-ché sovrapopolazione significa troppa popolazione rispetto ai mezzi di sussi
stenza, e cioè popolazione povera.
In queste pagine conclusive l'autore riporta gli indici di depressione del Molinari
e i consuetir'Qati (non
aggiornati con l'ultimo censimento) relativi all'aumento compa
rative dena po-polazione, alla popolazione attiva, al' r-eddito pro capite di varia. origine,
agli indici di affollamento, �i consumi' di carne, zuœhero,; ecc.
Tutto qui, dopo. seicentoquarantasette pagine.
Ancora più sor-prendente e in. parte contraddittoria con jl contenuto del libro è ..
.

pagina.'
La depressione rispecchiata dagli

'<

l'ultima

indici- precedenti
che riducono- in pillole la
�
meridionale
in
der
sembra possa esser-e supe
edas
Nussschale)
questione
Siidproblem
r-ata soltanto con l'adozione
se possibile
delle seguenti prescrizioni che per amore
«

---'-

-

-

di brevità vengono elencate succintamente in forma di massime (Stichwortform).
1) Industrializzazione. del. Sud: jntesa naturalmente in m�do che essa venga
pata

a

condizioni favorevoli all'economia

dell'eoonomia

generale

e

sia di

privata

-e

sia

non

tale estensione da agire

svilup

oppressiva dal punto di vista
come

assorbente della

,

sovra

l

popolazione.

2)' Mutamento. di politica .doganale mediante cospicui ribassi delle tariffe riguar

beni industriali impiegati nell'econ�mi� agricola

danti i più importanti

esportatrice;'

esclusione dai programmi indusfriaJi del Mezzogiorno di quei rami la cui' efficienza
potrebbe venir menomata dal nuovo indirizzo tariffario.

3) Ricupero di almeno' la colonia libica

ove è stato
compiuto ;il primo lavoro
colonizzatrice; per ottenere' ciò occorrerebbe invero un
mutamento delle condizioni politiche del mondo sul quale, nel prossimo futuro, si può
purtroppo ragionevolmente far poco conto.
4) Possihìlità di emigrazione per circa 100 mil� italiani del Sud (anche verso
l'Italia settentrionale).
5) Contrazione volontaria delle nascit-e, anche nel Sud, ov-e lo stato dominante
di. indigenza le sviluppa, per contro in modo paradossale; perché ciò avvenga occorre
che sia data a pj,ù larghi strati della popolazione la possibilità di. accumulare risparmi

preparatorio

di. dvilizzazione

.

•

e

di mìtrire

Queste

una certa

preoccupàzione

massime si

commentano

Alla fine della lettura del libro
.

della

per

da

l'avvenire dei figli 'Cui viene dala l'esistenza

se

stesse

tornano

iri

Ma chi pensasse il

NoI hiasmerebbe
Ora noi

l

i versi citati dall'autore all'inizio

mente

sua' opera:

ponderoso

E l' omero mortal che

fatica

».

..

e

tanto

non

se

se

ne

sott'esso

vogliamo biasi�ar:e uno scrittore
.nos�ri problemi meridionali,

tempo ai

lema

carca,
trema

.

straniero

che ha dedicato tanta

gli. dobbiamo riconos-cenza;

anzi

Riportiamo la traduzione delle massime pubblicata dal prof, Giuliò Pietranera
recensione in «Moneta e Credito», vol. IV; 1951, e in «Industria Meridionale»
\

nella.

sua

.

'

.

.
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da un punto' di vista seientifice, dobbiamo
come è doveroso
ci poniamo
con rammarico che sotto il ponderoso tema I'omero mortal. delo,
constatare
purtroppo
l'autore ha tremato fino allo schianto.
-

tuttavia,

-

S�

GINO, BERTOLI

CAMILLO

'd�l
I
di

CAVOUR (Carteggio di -), La liberazione del Mezzogiorno e la formazione'
Regno d'Italia. VoI. III (Bologna, Zanichelli, 1952), pp. XIV-430.
DI

carteggi dj Cavour relativi ana Iiberazione del Mezzogiorno, apparsi nel

questi

tanza

ultimi

an�i,

consentono

la documentazione sulla

di arricchire di

politica

un

materiale di fondamentale

moderata nel

corso

impor:

Mezzogiorno nella delicata fase

'

dell'unificazione d'Italia.

Protagonista
intricata

ed

una

dei

manovra,
coerenza,

carteggi è il Cavour, che domina la

scena,

che regge le fila della

che imprime a tutto il movimento la sua, direzione, con una duttilità
che, non hanno forse riscontro in alcuno dei futuri dirigenti della

politica nazionale italiana.
L'interesse della raccolta consiste però anche e soprattutto nel fatto che, accanto
ai carteggi di Cavour si ritrovano le corrispondenze e i rapporti dei suoj numerosi
collaboratori e agenti venuti nel Mezzogiorno prima al séguìto dei volontari ,garibaldini,
poi con le truppe regie intervenute contro il Borbone, per condurre sul, posto la bat
taglia politica di cui Cavour -è il supremo dirigente,
L'ultimo volume dei carteggi finora apparsi si riferisce alla fase ultima e, per certi
aspetti più drammatica, di questa lotta, nella quale s� decide, attraverso il plebiscito,
'

I
,

-

'

l'annessione al piemonte

e

i modi di questa annessione.

L'impresa garibaldina si era svolta sotto il segno della iniziativa democratica.
e deficienze ne avevano caratterizzata, fin dagl'inizi la direzione politica,
nonostante questo" essa �ra valsa a suscitare un movimento popolare contadino, la
certezze

In
ma

cui.

pericoloso rafforzamento delle fo}'ZC demo
cratiche nazionali e che minacciava d'altra parte, .nel Mezzogiorno, ,le strutture' semi
feudali su cui poggiava il dominio dei ceti possidenti locali. È per questo che nel
suo sforzo di battere sul terreno politico il movimento garibaldino, ricco ormai del
piemontese », il partito della borghesia del
prestigio. di una vittoria portentosa, il
Nord d'Italia, trova i suoi naturali alleati nei proprietari terrieri meridionali, che non
avanzano alcuna pretesa di egemonia sul' resto d'Italia, mà chiedono che resti inalterato
il regime -della terra e che venga loro rilasciato il monopolio dei poteri Iocali,
Nei carteggi di Cavour si vede delinearsi questa politica in modo netto, si ha la
sensazione del ristretto limite di classe entro il quale si muovono le varie frazioni della
.horghesia italiana nel momento stesso in cui si accingono alla costruzione del nuovo
presenza poteva

costituire

un

elemento di

-

«

Stato unitario.
Nei confronti dei volontari

garibaldini la

direttiva' di Cavour è

quella di accogliere

n loro contributo, �,a di respingere inesorabilmente le istanze politiche di cui certi
gruppi di essi si fanno portatori. La stessa posizione egli assume di fronte � Garibaldi,
al

quale, egli dice,

vanno

resi

in

linea d'azione del go
istruzioni. che egli dirama
sono estremamente severe e vanno fino all'impiego,
facessero resistenza alle 'disposizioni governative.

tutti gli on'ori purché

verno, abbandonando ogni velleità di

proposito ai suoi uomini di fiducia
delle- armi contro i garibaldini che

agire

su

di

accetti la

esso.

Le
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Se

proprie

però

la posizione;' di Cavour si deva ancora a dignità di politica
dei
e ide�li, non altrettanto
P!lò dirsi

dell'opera'

esigenze pratiche

Ch� ha; sue
gruppi diri

un'a vasta manovra trasformistica, si' sono adeguati
sono' scoperta una, antica � profonda passione nazionale e
unitaria, fa'nno' propria la politica cavourriana e, assumono nelle' mu tate 'circostanze,' il
co:ntrollo' dei pubblici .poteri, Il vecchio personale dirigente Testa così tutto' fermo ai
posti di comando, i movimenti contadini sorti sulla scia delle trupp�, garibaldine v�ngono bloccati, demolita tutta l'opera tentata' da Garibaldi durante il breve periodo in'
cui il potere era rimasto nelle sue mani, mentre che nella campagna, eliminati i ,pochi
governatori di nomina garibaldina,' si perfeziona da parte. dei proprietari l'opera di"
genti merìdiònali.' che,

alla, 'situazione

.attraverso

nuova" si,

•
"

'

usurpazione deile terre demaniali ed ecclesiastiche. Nello Stato unitario il Mezzogiorno
'e�tra co�ì portando intatto II suo c�ì:ico di miserie, di ingiustizie e 'di corr�zione. L�
borghesia meridionale, dal crollo del regime borbonico guadagna l'appoggio ',di .un appa
rato statale ben più forte ed efficace, abdica ad, ogni possibilità' di esercitare' uni sua
fùnzione nella vita del
e

immediati

che cadono

nuovo

Stato, '�i rinserra nella

'alla forZa dello
sotto là direzione
e

cura

dei

propri

interessi

,più

gretti

Stato ricorre per reprimere duramente' i moti contadini
reazionaria clerico-feù:dale,' insanguinando 'per anni il
.

.

,

.

.

.

,

MezzogIorno desolat�.

s� questi complessi problemi i carteggi' di Cavour gettano oggi, nuova lu�e ed
.integrano .in maniera definitiva e non sospetta' la' enorme documentazione già esistente.
Al di 'li però" delle deficienze e delle ,c�lpe della classe dirigente" si afferma
.

Ce anche di questo i carteggi danno, pur se nella forma scarna dei .rapporti e dei
senso epico e nazionale) il grande fatto nuovo dell'Unit� d'Italia. In questo
nuovo quadro maturano nuovi l'apporti di forze e 'p.uove alleanze, che dai ceti 'dirigenti

dispa-cci, il

si ,estendono alle classi sub alterne "

nece'ssacrio de_Il' operaio
,

del

e

che del-

Nord <d'Itàli�, uniti,

contadino meridionale fanno "l'alleato
entrambi in

una

stessa.

lbua,

Ìn

uno

spirito di l'innovata unità nazionale, che parte dal basso e tende a conquistare una
,nuova libertà, una' nuova liberazione' del Mezzogiorno e dell'Italia_' intera da un ceto
dominante incapace di' risolvere i ,più urgenti e più drammatici problemi
delpaese.,"
GAETANO ARFÈ

'

B,IBLIOTECA MERIDIONALISTICA

ripubblicando in questa sezione della rivista le pagine più caratteristiche,
sulla. Questione meridionale », non con un 'criterio, di scelta limitata
e agli scritti le cui tesi 'possano a noi ancora oggi apparire valide o co
autori
agli
munque preparatrici delle tesi nostre attuali, ma, con uti criterio di larga documenta
zione, vale a 'dire per ricordare di volta in volta; una 'posizione che, nel momento in
Andremo

della letteratura

«

cui fu esposta, rappresentò un orientamento tipico su un determinato problema di una,
quelle molte e diverse correnti d'opinione che, vanno appunto sotto il nome di

di
«

meridionaliste

»,

Naturalmente lo spazio

a

nostra

disposizione

non

ci

consente

di

andare oltre la citazione che possa rappresentare un suggerimento o uno stimolo alla
lettura di, opere e di scritti spesso noti soltanto 'di s�conda mano. Per quanto riguarda
l'ordine di pubblicazione, abbiamo preferito al criterio cronologico. il
ad

rijerimento

occasione,

'un,a

ragioni diverse, attuale.

per

Cominciamo così

alcune pagine di Francesco Saverio Nitti sui problemi della
politica dei boschi e delle acque in Calabria" tratte dalla sua
relazione conclusiva all� monografia
Basilicata' e Calabria
compresa (insieme .ad
un'altra monografia regionale di Eugenio Azimonti) nella (i Inchiesta parlamentare
sulle

difesa' del

suolo

e

con

della

«

»

.

condizioni dei contadini nelle

province meridionali e nella Sicilia», Questa, inchiesta,
Giovanni Giolitti, allora Presidente del Consiglio, per accertare
'« i rapporti esistenti fra- i contadini e i
proprietari e,' specialmente, la natura dei patti
agrari », si allargò invece, e non certo solo per desiderio di compiutezza scientifica, ad
una indagine su tutti i problemi economici e sociali delle
campagne meridionali: con
voluta nel

1906,

da

la conseguenza che l'urgenza e .preminetiza della questione dei patti agrari e 'dei suo
collegamento con i problemi della produzione, ne uscirono svisate, seppure anche su tale
'question� gli otto volumi dell'inchiesta forniscano un materiale ricchissimo" e di tragica
e impressionante attualità. Anche .l'interesse del Nitti non si
rivolse, per ragioni com
prensibili, al regitne fondiario e contrattuale delle campagne Lucane e calabresi, quanto'
agli ostacoli che le 'condizioni naturali di queste regioni ponevano agii sviluppi di
un'economia, di, tipo moderno, e alle enormi risorse potenziali che tuttavia in esse
esistevano. Ùccorre però riconoscere che il Nitti ha di questi problemi una visione
ampia e audace che s'è persa nei rappresentanti odierni della classe dirigente borghese.
In queste sue osservazioni egli mise a frutto tutti i.
precedenti studi da lui compiuti
sulla questione dell' energia elettrica e' sulla nazionalizzazione delle fonti di energia,
che si possono' trovare raccolti nel volume: '« Il
problema della forza». All'inchiesta,
diretta dal Senatore Faina, parteciparono, accanto ai
parlamentari, un gruppo di tecnici
eminenti e di noti studiosi di problemi meridionali fra i
quali ricordiamo, oltre il già
citato Azimonti, il Coletti, il Lorenzoni, il Carano-Donoita., il, Presuiti.
Valga anche la pubblicazione di queste pagine del Nitti a ricordare che proprio
in

questi giorni
primo annioersario della
politico e antifascista meridionale.

uomo

cade il

morte

di

questo

eminente economista,

'
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AçQUA
Negli ultimi'
della Basilicata
ma non

leggi
Così,

fra la

E BOSCHI IN CALABRIA E IN BASIUCATA

anni

sel�ie

una

di

leggi è

stata

fatta

*

benefizio del, Mezzogiorno,

a

della Calabria. Quelle .leggi contengono malti utili provvedimenti,
hanno, non dirò risoluto, ma nemmeno affrontato. le questioni principali. Quelle

si basano
se

MERIDIONALISTICA

e

su

una

produrranno

natura

del male

e

i rimedi

Per l'Italia meridionale,

più importante

è

antiquata

conoscenza

e

alcuni risultati utili, niuno

aumentare

può

la

della situazione.

dire che vi sia rapporto alcuno

proposti.

sopra 'tutt.o per la Calabria

e

r-èali�tica

molto

non
.ora

produzione,

diminuive

e

la. Basilicata, il

quindi le

cause

problema

di resistenza

'e

energie della rinnovazione. Ricostituite il territorio: questo è jl punto
essenziale. Una politica di acque e di boschi sovrasta come utilità ogni altra forma
di attività; combattere la malaria è problema vitale. Diminuire gli altri ostacoli può
essere di vantaggio, ma' il vantaggio più grande dev-e consistere (non bisogna dimenti
carlo) nel togliere gli ostacoli alla produzione. Umi grande politica f.oæsta,le costituisce

,intensific8iæ

per queste
come

le

regioni il 'Caposaldo di ognd

si è usato finora, lavori di

programma di rinnovazione

bonifiche, prima

'

economica. Fare,

d'aver rimboscato,

equivale

di-

a

.

st-ruggere ricchezza inutilmente.

ila Basilicata per oltre la metà
e
e

ddla sua supemlde,' non può

essere

che

un

bosco,

la Calabria potrà avere una grandiosa rinnovazione solo da una politica di boschi
di acque. L'economia dell'acqua,' in un paese di clima arido è privo Q scarseggiante

'pi.oggia

di

s'impone

solo nella
ess-ere

nei mesi di estate, cioè nel mesi della stagione più propizia alla vegetazione,
la necessità suprema di difesa e di sviluppo, Rimboscare adunque, non

come

più

larga

misura,

tra�.olte dai' torrenti

e

ma

prima di fare inutili

inutilizzate

opere di

bonifiche, destinate

a

dalla .malaria.

Li. legge forestale 20 giugno 1877 ha dato, senza dubbio, pessimi risultati: la
relazione che. _la precede dimostra lo. spirito in cui fu concepita, e come parve sopra
tutto necessario togliere vincoli che si ritenevano dannosi ana produzione. Nella rela
zione Majorana vi sono anche dissertazioni del tutto infondate stilla dubbia azione
dei, boschi sulla climatologia e sulle acque e affermazioni teoriche del tutto errate.
Quale fu il risultato? N:el decennio- anteriore alla legge erano stati. concessi svincoli
'per 160.000 ettari di terreni boschivi, nel ventennio susseguente ne furono conceduti
per 2.154,630, ''Cioè' oltre la metà Ai tutto il t'errhmio boschivo dell'Italia. Il Ministero
_

dell'agricoltura è' giunto
dèl Montello!

in' qualche esposizione

ad

avere

premi

per il disboscamento

Pure convinti che il continuo int-ervento dello Stato sia spesso più dannoso che
e
in. molte intraprese non sia pun�.o giustificato, noi consideriamo la materia

utile"

forestale 'com'e quella in cui niuna iniziativa privata sia sufficiente. Il fatto che la

grande massa dei boschi è appartenuta sempre in passato alle chies-e, agli �nti morali
ed allo Stato, la tendenza quasi universale a ricostituire grandi boschi di Stato, dove
··la devastazione ne è stata più gr'ande, .1.0 stesso ca,ratt.�re dell'industria silvana n.on.
.

lasciano alcun. dubbio. nell'animo dei tecnici

degli studiosi.

e

Infatti

.la

stessa natura

della produzione forestale, contrariamente a ciò che è 'Caratteristica dell'ind�tria agra
ria, ha per- base profitti crescenti in ragione dell'estensione. Aumèàtando la superficie
,

.

*
I

Da: L'inchiesta

sidionali

»

parlamentare

sulle condizioni dei contadini nelle province: me
nella' Sicilia, vol. IV, Basilicata e Calabria, pp. 209, 213 ss.

>

I

.
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dei boschi diminuiscono in proporzione le spese generali. In generale nei paesi a grande
densità di popolazione l'industria dei boschi è fra le più. redditizie; ma anche quando

.

,i boschi

produttivi,

poco

sono

non

però sono

utili,

meno

sopra tutto nei

paesi

clima

a

arido. D'altra .parte, caratteristica essenziale della produzione forestale, è la grandis
di capitale fisso e la tenuità del capitale circolante. In quanto riguarda
sima
i boschi vi è spesso contrasto fra l'Interesse pubblico e l'interesse privato; e i vincoli
.

quantità

che lo Stato vuol

vincoli,

rando i

tuzione di

un

all'interesse privato

mett-ere

quanto

per

.

pur deside
noi riteniamo necessaria la costi

grande bosco di Stato del Mezzogiorno, messa fra
Campania troppo densa, la Puglia troppo arida; la
demanio f�restale sarà per lo Stato in Calabria, non solo
il

essere

.

serbatoi di uomini, la

grandi

due

spesso inefficaci. Onde

demanio forestale.

grandissimo

La Basilicata {leve

p�ssano

sono

di utile,

aver-e

costituzione di un grande
un'opera di rinnovazione economica,

Labciand�

da parte

tutte

anche

ma

un

ottimo affare.

le considerazioni che inducono

deciso, noi crediamo che il principale Sforzo debba

e

immensa opera il

che

meno

intanto' depl�r,�vole

È

possibile

scare;' continua 'l'opera del diboscamento

-mentre

�

una

Vi

anche

all'infuori di

ora,

Iorestale.. ora

derimere il

a

troppo'

scarso,'

fra il

contràstd

una

si discute sulla

un
un

vasta

nece�sità

provvedimenti assai utili .. Oltre alla'

"mod{)

a

rendere questa

ne'oessità di rimbo

provvedimento, sia
periodo di almeno

pure

20

fuoco,

sommario,

anni,

appane

necessità.

sono

sonale

,rimboscamento rapido

Ia- scure, le fabbriche di tannino, il

distruggono boschi ancora hen conservati. Così
che �ieti qualunque opera di diboscamento, per
come

un

costosa.

che

constatare

a

convergere

o

opera

impreparato,

pascolo

e

di

demanialigzazione, alcuni

di provvedere convenientemente ai
o

senza

per

mezzi, bisogna provvedere

l'industria boschiva in montagna. L'unico
rimboscamento delle pendici

per evitare la torrenzialità è favorire attivamente il

montane.

Il

problema della demanializzazione va considerato da molti punti di vista: pri
sopra ogni altro il problema della produzione agraria.
Rimboscare la Basilicaaa vuol dire agire sulla fertilità, e sulla distribuzione delle
acque della Puglia e della Campania.
Quanta parte OCCOJT.e rimboscare?
'Per circa la metà la Basilicata non può essere chè un .hosco r la Calabria per
meggia

.

.

almeno

Si
/

un

terzo, data la:

può

ritenere 'che

sua

maggiore .fertilità.

occorra

rimboscare almeno 800.000 ettari. Ora

supponiamo

che la spesa di espropriazione 'e di rimboscamento sia di 350 lire l'ettaro, occorrono,
a cOsÙtuiæ un demanio forestale veramente immenso, assai meno che 300 milioni. Basta
I

destinare
novazione

meno

di 15 milioni aLl' anno per 20 anni per

compiere grande

opera di rin

economica.

Qusndo si pensi che in lavori pubblici di dubbia utilità si chiedono centinaia di
milioni, si vede subito come assai più conveniente impiego si potrebbe farne. Con que
sto in più: che il rimboscamento rappresenta la: 'costituzione di un demanio dello Stato.
Riassumendo, noi crediamo:
.

a}

gli altri problemi per importanza, ed in certa guisa la.
soluzione di molti altni, .il problema. del l'imboscamento;

supera tutti

zione contiene la

b) in Basilicata

e

in Calabria lo Stato deve

demanio forestale. Tranne

pochissime

eccezioni

tendere

sua

alla formazione di 'un

dì culture boschive specializzate,

solu

grande
eco no"

C,/
.

"
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speculazione' privata,

in genere la cultura boschiva

non

è

'conv,eniente per il privato propnietario;
c) occorre quindi la costitùzione di un vasto' demanio boschivo,' che noi possiamo
'Valutare di 800.000 ettari circa, con una spesa di circa 300' miliond, da ripai-tirsi, in
ritenuta

venti anni all'Jncirca ;

emigrazione,' che ha' fatto abbandonare le' terre poco fertili
l'attu�le momento è propizio all'opera di demanializzazione ;
e) tutti i boschi demanial�i' i'na.lienabili dello Stato, quelli amministrati dal Mi-,
nist'e'ro' delle finanze, i boschi patrimoniali. delle province e dei comuni, i demani co
munali delle province meridionali -del Regno e della Sicilia, nonchè i boschi delte opere

pe:r., effetto

d)

e

quindi
,

dena

le ha svalutate,

pie devono per' queste province cJstituire un demanio forestale nazionale' sottomesso
a vincolo, in cui sia vietata ogni opera ai diboscamento' e, sotto unica .amministra�ioné'�
f) ad :evitaré' inutili conflitti OC'COtTY6',per la' costituzione' di bo�chi in 'montagna,
un sistema' speciale di �propriazione, �dottando alcuni criteni della legge sul risa�a
mento della città di Napoli, e semplificando ogni procedura;
g) per aiutare i privati a conservare, e sopratutto a :pi�ntare boschi,> si devono
esentare i boschi di, alto fusto, in montagna, dall'imposta fondiaria, La perdita per

'

'

,

"

,
.

'

,10 Stato è lieve

h)
e

'con

occorre

e

l mezzi

può

più, larghi che

proposti

né

stimolo

essere

grande;,'

,

infine' che vi sia un' amministrazione forestale

mezzi assai

sembrano
vita l''eal�.

'lo;

.ora

non

anche recentemente, tenuto

�ufficienti,

né

adeguati

e

'assai meglio

ordinata'

abbia.
conto

di

queste

�é 'meno rispondenti:

osservazioni,
acl

.un

non

indirizzo

ci

di

.."

i
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SARDÉGNA

IL BRIGANTAGGIO IN

P.ubblichiamo alcuni brani dei discorsi pronunziati dagli onorevoli Emilio Lussu
Velio SpaDO al Senato della' Repubhlica nel corso della discussione sugli ultimi
tragici avvenimenti sardi. Al termine del dibattito, nella seduta del 18 dicembre 1953,
la seguente mozione concordata a firma dei senatori Lussu, Monni, Spano,
fu

.

e
-r

.

.

approvata

Lamberti
«
·

Il Senato,

posto

il

sicure

.

.

ed altri:'

"

colpito dagli

,problema

pericolose. vaste regioni,

e

i� Sardegna ancora una volta hanno
piaga che tuttora permanendo rende mal-,

ultimi àvvendmenti che

del brigantaggio

come

una

iriterné ;

riconosce necessaria

una,

efficiente azione

frequenza dei delitti' e la loro facile ese-.
-a
misure
ricorrerà
"si
non
che
sicuro
;preirentive ,e repressive ch,e escano dalla
cuziorie,
legali�à· .Ri�o�oscendo inoltre che -il .bdgaliiaggio in Sardegna non è un fenomeno di
criminalità temporanea, ma dipendente permanentemente 'dane sue zone. spopolate e
deserte' e dalla sua depœssioné èconornica _e sociale f chiede che il Governo, cor con
{:o;so della' Regione, disponga, come ne. è fatto ,òbbligo dallo Statuto speciale, un piano
organicc 'arto' a' favorire la ·Tilla�cita.· economica e sociale dell'Isola,' il quale, attuato
in dieci anni, consacri nei fatti: la .solida:d,età,: dello Stato riàzionale, ed> apra' a tutta

preventiva

di

polizia tesa

a

far, diminuire .la

.

"l'Isola

.

l� vià

uD;è�a 1i" modè'fna

verso

vita _civile";,.

'

'.

,

brigantaggio �arclo'-_:_ _brigantaggio e banditismo sono sinonimi
ha. la spiéga�ione nella guerra., alla 'quale deve solo i suoi mitra: L'8- settembre infatti, rimasti sfasciati i reparti- militari, per l'inettitudine dei ge-:
-

-

Il

non

·

nerali, che
mercato

nostri
per

non

libero,

hahno
I

soldati'

pastort�egli

qualche litr�

né difeso né attaccato, i mitra
_

di una-

ovili i

mih.�

sono

stati- venduti al

divisione; non fatta di sardi, vendevano ai
u"u chilo di. formaggio e le nJtragliatrici

per

.'

.

di· latte.

.

.

I

'ha origini invece molto lontane+nel tempo. "Credo si
possa affe:r:mare, a somiglianza di quanto fa il grande storico Augustin"
Thiersy 'nella Storia deU'lnghilterra 'nel Medio -Euo; che eiso rapprésegti
fultima dis-cendenza e" �a degenèrazione e la corruzione di "quen� -che è'
si tratta ai millenni
stata per tànti se�oli
la resistenza" nazionale iSQ
la�à, la resistenza <Ielle comunità dei pastori della montagna, contro 1'i�va
Il-

brigantaggio

-

-:-

sicne straniera.

·

Io stesso, nato in un villaggio di montagna tra C�gliari e;.là costa
orientale, ultime" pr�paggini 'meridionali delle Barbàgié, ricordo, nella mia
infanzia; i vecchi p"as!ori, pàtriarchi che, pievocav��Q in forma -omerica le
.
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'

-

�

.

inquadrate e or��mizz;ate. Il 'titolo Caccia gross« rivela, la "mentalità' -de�.l'autore, la mentalità poliziesca e� Inumana con cm si contrapponeva allora,
e spesso si contrappoÌl� tuttora, l'ordine al disordine, la legge alla, negazione
.della legge; mentalità sem,pi"€ falsa e deleteria, ché Ia legge: cessa �i"avér€

.

"
-

n�m illuminata da una esigenza sociale superiore 'che
la renda necessaria e accettabile. lo ero bambino allora; ma

valore universale

.Ia giustifichi e
ho visto poi -il Bechi generale, comandante di
morire

'

una Brigata sull'Altipiano

Asiago,
Brigata" Sassari, in cui �orivano r"figli' di
quelli stessi che egli aveva considerato' alla stessa stregua d;e� cinghiali e dei
mufloni da èolpir� con il piombo :a caccia grossa'."
_'
L'epopea de!le bande organizzate; �clìe 'avevano un'origine ed u�a spie-v
gazione 'storica, è che, perciò nella coscienza 'popolare non erano. "stàte mai
,associazioni di' ladri e di assassini" ma che nel popolo erano circonfuse da
una' aureola di onore, finisce là;
come, ci' descrive il barone, Manno. .Là
finisce l'epopea ; e' l'epopea fu per secoli suddivisa in periodi differenti;
ad ogni epopea im. ciclo. E i cicli. si chiudevano e si riapIiv,ano con i.rvari
<frapassi. da: una dominazione> straniera, all' altra. n passaggio della'" Sardegna
di

:

se

a fianco della

,

-

-c

�

,

al Piemonte ha avuto' una
-è

stata-

aspra

r�rud:esc�n�a -dI >brigant�ggio,

quella: che, segna il trapasso dalla Spagna all' Austria;

aspra deve essere"

,-Aragonesi:;

con la

stata quella che', vid�

costituzione

dei

passaré' l'Isol� 'dai

fe"!ldi.,,'

,

e

come

aspra

ancora più

Giudicati

�agli

"
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Le rivolte in
di cui he fatto

un

forma

di

brigantaggio,
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nelle epopee

popolari

e

nei cicli

rapido cenno; erano rivolte che' avevano una origine ed
Er.i là difesa" della' terra sarda, sia' pure condotta da,
.

�ssenza sociali,
una rappresentanza popolare e�igua e barbarica, era la difesa della ricchezza
sarda contro i 'rapinatori stranieri
La borghesia sar-da si forma a Cagliari 'e a Sassari,' nel Medio evo in
modo non molto dissimile da quello .della borghesia -dei 'comuni .italiani,
ma solo in queste due città. Nel re�to della Sardegna, la 'borghesia, la bor
ghesia rurale, si crea,' o comincia a .crearsi nel secolo diciottesimo, Io 'ero
e la nostra borghesia rurale 'era ancora in fasce, uscente
aPI?�na �ato,
una

...

,

,

.

appena, nella maggioranza dei comuni dell'Isola, dalla forma di comunità'
patriarcali: analfabeti presso 'che tutti, e a vita terribilmente primitiva.

.

I

.

noi

verso

(

la metà del diciannovesimo secolo.' Fini-

pressione pella borghesia cittadina, che In gran parte capeggia
quella rurale, attorno a cui si 'stringono contadini e pastori. Ma, con i feudi
scomparsi, non ha" fine, il dominio privilegiato della terfa. Le grandi pro�,
prietà terriefe che si chiudono a- muro (cinquecento ettari, mille ettari e
più) incominciano prima ancora- 'della fin e- d-ei feudi, quando la nobiltà
feudale, proprietaria della' terra, è in decadenza. È quello uno dei passi
più notevoli, dalla economia pastorizia .a quella agricola, e segna l'ingresso
delle nostre regioni rurali nella vita economica moderna.
Così, si' crea la borghesia rurale in vaste zone., Ma que,lla' borghesia
non costituisce un progresso real�: nella vita generale dell'Isola;' essa non
si pone; come la borghesia neUe regioni dell'alta Italia e del centro Italia,
stimolata dal profitto, all'avanguardia della trasformazione generale, creando
nuova r icchezza e stimolando la, produzione, ma spesso, perpetua i feudi in

scono

,

feudi' finiscono da
per la

,

\

perfino peggiorandoli. Ai pascoli aperti e li�eri' del periodo
pascoli padronali .chiusi dai muri alti, e .i pastori;
anziché fare ,un passo avanti,. ne !annò uno indietro. !l hrigantaggio ,ri
prende, 'riallacciandosi al precedente,' in altra -forma. Bisogna. pagare i
pascoli, e -più duramente: bisogna pagarli a tutti i costi, altrimenti muoiono
-j greggi. E i' pastori I�bano per pagare) rubano bestiame ovunque lo trovano, ai ricchi e ai poveri. L'à,bigeato costituisce da noi la forma, prima
del brigantaggio di oggi. Da ladri di b�stiame a briganti, il passo è breve.
I grandi caseifici, venuti dal di fuori, avrebbero dovuto costituire la solu
zione del contrasto tra pastori e padroni di pascoli, ma il lnale è peggiorato.
I, grandi casèifici monopolizzano il prezzo del latté; sono .loro 'che acqui
stano il latte e vendono 'il 'formaggio. Se un grande centro cooperativistico
altra forma,

feudale, subentrano i

.

-

_
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portarlo n�lla rèaltà delle
dotto :�he in minima parte.
e

o�re., Ma il fenomeno di allora

.non

si è

ripro

'.'

All'apertura -della campagna .elettorale in Sardegna, 'per il primo Consiglio r�gionale, nel 1949, io- ebbi a dichiarare, 11 nome delle sinistre, che se
noi avess�mo otte�uto la maggioranza alle elezioni, ei saremmo" rifiutati di

costituir�

un

governo locale

sostenuto la necessità
cana

autono�istica

e

M� non
passati.

serve

-:.

di'

pe;

a' nullavo

Io

maggioranza

di;

non

serve

a

gran

sinistra,' e' �hè 'avremm�
-coalizione repubbli
.Sardegna.

unitaria di

la "rinascita economica

peraltro credo, onestamente,

e

sociale della

che, "rievocare tutti questi fatti
oggi, "�he, se nel 1949 si

ancora

realizzare. questa, unità autonomistica al Consiglio. regionale,
oggi lina ben differente vitalità autonomistica e un'alJra situa
zione' nell'Isola. E penso .ancora oggi che, se questa" ��ità repuhhlicana.
autonomistica potessimo essere iri grado di realizzarla al Consigl�o regionale,
-con an patt-o di tTegu� per la 'rinascita_ dell'Is01a, che (leve rinascere, por
teremmo innanzi certamente il popolo sardo, servendolo come esso merita,'
servendo la causa dei pastori come' essi meritan<?, operando; realizzando,
fosse potuta
noi

avremmo

,

.

una

maggioranza

.

'

,..

colla

.

-creando ..
..

"

1<3

dello

"

92
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è in dubbi o' che
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problema viene affrontato. La stessa cosa vale per
le- str�d�, pe:r le scuole, per gli, acquedotti, per i 'cimiteri, di cui i nostri
paesi di Sardegna sono troppo spesso .privi. La presenza dei cimiteri, degli
acquedotti, delle scuole," dèlle strade, attenua il fenomeno del banditismo'
ma non ne estirpa le, radici. Dirò di più, non si
può dire nemmeno che
unico elemento fondamentale, unica causa del banditismo ,sia ,la miseria.
Innanzitutto bisognerebbe d'o�cinaarsì: la miseria:'-li chi (; non basta �li,
colari sotto il

,

il

quale

�

-

.

minare li miseria 'del, çontadiho; del pastore" del bracciante, ma bisogna
anche eliminare il disagio economico del' maresciallo" dei' carabinieri, del

maestro, elementare, ':del medico condotto', del
se

,

'prete

povero aj campagna,

si vuole efficacemente combattere il- banditism� come effetto

della miseria

comparata alla ri€chezza dei pochissimi. �Ancora una volta
osservarè
che ,la giungla dL O�g()s()lo si' �pparenta .alla giungla
possiamo
'di New Y �rk e di Chicago, 'per le condizioni particolari, é in certo' senso
seria collettiva,

-

'

-

,

-

primitive: 'nelle 'quali,

della

cosci�nza

sociale veng� inihito

o'

pervertitç

lo

barbaricino' è diventato minatore ed è op
sviluppo. Quando.
socialmente
a Carbonia, si organizza, si mette ip agitazione, sciopresso'
'�e potesse
_pera; suo fratello rimasto a Orgosolo, non può scioperare, e
,'probabilmente-pQ,n �aprebbe; egli r�agis�e in un altro' modo, non sciopera;
rub� o uccide�
il pastore

�

-

,

-

.

allarghiàmo l'indagine; e se' allarghiamo l'in
d;gihe con tutta probabilità co'ndude�emo come conclude uno dei più distinti, penalisti sardi, il' Pinna, il' quale ha" scritto �n questi ultimi mesi,

Bisogna quindi

che noi

un'inchiestà seria sul banditismo.
,

scesse

'còme

d�gene�;iione

«

Il banditismo

della latitanza

_o

-=-

scrive-il Pinna

-.na-

come forma diretta di ribellione,

�

o

era

la'

sola possibilità di reazione �d angherie economiche e la dispér�ta
al qenegata' giustizia,o». Cosa volete, iLbracciimte di Bosà-

,

«.
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appalto
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servizi»,

di
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accessorie,

Oltre che questa f��ma di
Mezzogiorno è- anche quella del.

sulle' ferie,

molto diffusa nel

MERIDIONALI

INDUSTRIE

etc.

�

man� d'opera»:, aziende ind��triali assumònò,

in, modo

con-

.

tinuativo, personale allfl giomata senza alcun"obbligo ".
Per sfuggire ai "loro' doveri, gli industriali meridionali ricorrono a.
'

.

.

Alcun( industriali,
ad esempio, sostengono ehe, puro
associazi?ni di � categoria,
non �accettano
e'
non aderiscono alla
centrale,
quindi
gli
organizzazione.
accorai interconfedcrali; altri, al contrario, sostengono che si possa aderire
alfa, Confindustria .e non, alle associazioni "di categoria e quindi .rispettano.
gli accordi iilterconfederali ma ·:iwnrzi contratti provinciali. Nel campo poi
della piccola e media industria; si sostiene che- questa organizzazione non
ha stipulato alcun contratto e che quindi non è tenuta a rispettare gli
molti mezzi

-

e

fanno di

tutto

per

le acque.
aderendo alle

imbrogliare

l'Associazione dei 'picèoli e medi industriali invece di
difendere, come è' giusto, gli interessi degli associati contr� 10 strozz�mento
-dei monopoli, delle banche, del fisco, etc., cerca la risoluzione .dei problemi,
"accordi centrali:

.

«,

certamente
.

g�avi

e

difficili:

che

a�gustian6.·il 'settore,

aumentando fino al

l'inverosimile lo sfruttamento dei' lavoratori.

Il

rapporto

vasto

o

di lavoro-si :apre

.campo delle"

�on l'assuhzjone

violazioni d�lla -legge

dei

lavoratori, è qui

sul' collocamento. Non

siamo'

int�n.

diamo; qui, pà:rlare· nel dettagli9 di' queste violazioni: basterà dire, ad
:es�mpio, che l'�rticoIQ' 14 della legg; sul ��Iloca�ent6 è quasi tota!�ent�
ignorato, nel M�z�ogio�rnò, proprio da quegli uffici del lavoro che pure
ayrebbero il dovere .di controllare la qualifica e la retribuzione. Si- arriva
.

.

al 'punto

che, in alcuni settori 'dell'industria.meridionale a 'tipo �tagional� ea
province, si opera come per i braccianti' e si fa la scelta in' piazza
giornata .Iavòrativa. di otto ore � fissata per legge: eppurej molte.

in alcune

La

..

le industrie meridionali nelle

.sono

quali

.Ie dieci ore sono normali :'e .i

l�;oratori non vçngono pagati ad ora
a" giornata. Questb s�(;cede, adesempio, in quasi tutte le piccole e medie industrie tessili �el napoletano:

,

ma

Per qÌ1an�o

riguardala parte salariale, bisogna

salari tabellari
Nord

e

uomini

.

e

scarto;

nerMezzogior�o

innanzi' tutto

generale' inferiori

a

riotare" che'

q�elli

del

secondo' là SYIMEZ; ,è
circa il 15 'per ��nto per gli
cento per le donne, La differenza sulla media nazionale

_di

del 35 per

invece, 'iispettivanie�te, del 9 e del 25 per cento. Quèsto .per i salari tabel
lari, ma leO cose stanno purtrpppo molto diversamente 'n�Ua realtà.- Il -cal
Gola convenzionale per la scala mobile riconosce che la sp'esa minim'a: mensile per una f�ni!glia
m�aia e:a "di �55, mila 'HIe per -il 195;0, di-58 mila per
è

,

lo

sono in

CONTRAT�I

DI

LAVORO

NELLE

il 1951, di 60 mila per il 1952;
migliaio di lire. Ebbene, oggi
le

dell' industria

manovali

per

manovale

�iliari�'

150

da

donne

a

oggi, quest'ultima

va

Gli

nel

settore

da

250

stessi

a
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cifra è superata di ùn

industriale, la retribuzione
1200

lire al giorno

salari. medi

e

contrattuali per

per
�

un

nelle

-comune

si

800.

INDUSTRIE

aggirano

province meridionali, compresi gli assegni fa
sulle, 31 mila lire al mese, nei casi che, si pos-'

mi�liori, ,e contun distaccò di circa ottomila lire sulla
nazionale
media
(39 mila). Ma la retribuzione è l'insieme di molti elementi:'
la paga base (éon Ie.rnaggiorazioni per il lavoro straordinario, per quello
sono

'

/

'ritenere i

gli accessori' contrattuali, gli assegni fa-';
obbligatori. Le evasioni salariali sono di tipo diverso;
I
ma quelle che più' frequentemente si riscontrano nel Mezzogiorno possono
sulla
con
una
così raggrupparsi:
paga base,
qualifica inferiore a quella che
spettai e con il prolungamento ,dèllq giornata di lavoro senza straofdinario ;
ancora sulla paga base, abbassandola o. in casi estremi annullandola, ft
ricorrendo' ad ince�Ìivi: 'cottimi, premi, etc. e sacrificando le indennità, le
ferie, le gratifiche, etc.; con il mancato pagamento' degli assegni familiari
e dei contributi as�icurativi e previdenzialì ; con uno sfruttamento accentuato
della mano d'opera giovanile, e femminile soprattutto stagionale, facendo
passare per « agricolo. il lavoratore « industriale» o' per «garzone» il
giovane che già si è formato eome operaio.
Le le-ggi italiane regolano in modo confuso, frammentario e persino
contradittorio la-vasta, materia che va sotto il nome. di « legislazione so
ciale »,: dal colloeamento all'orario di lavoro, dai lavori pesanti e nocivi al
lavoro festivo, dalla prevenzione contro gli infortuni al libretto di lavoro,
etc. Come vengono applicate queste « leggi »,..,nell'industria del Mezzogiorno?
È ben facile comprendere qui che il rispetto di queste leggi è stretta.rnente collegate al .livello della « giustizia» nelle -regioni dell'Italià meri
dionale ed all'
atteggiamen�o delle autorità responsabili di fronte alle ri
vendicazioni sacrosante dei lavoratori che vogliono .siano riconosciuti' i
notturno,

miliari,

etc.),

le indennità varie,

i contributi

,

.

-

.

I

_

_

loro

diritt!.,
Dai dati sull'attività

ricava che il
cosi

numero

ripartite: 35,7

al Sud. La
sicché le

per cento al

maggior

�ifre

degli

ispettorati

delle denunce

e

Nord, 19,2

parte però

del lavoro per' l'anno 1951,

delle

SI

è stato di

161.627-,

per cento al Centro,' 45,1

per cento

segnalazioni

queste denunce è' di carattere: fiscale'
sono' molto orientative. Pi� interessanti,

�di

non

sopra �spost�
invece, quelle che riguardano le sole denunce dei lavoratori, da cui appa,re
più. 'evidente il grande numero delle violazioni delle « leggi sociali»' nel

Mezzogiorno.

Per

ogni diecimila

lavoratori si

sono

avute

4�,1

deniince,
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come
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Abruzzo;
Calabria,

accerta�enti
Mezzogiorno

INDUSTRIE

MERIDIONALI

si hanno le

seguenti cifre: 75,6
Puglia,' 356,5 in Lucania, 212,5
Campania, 106,2
in
in
128,1
Sicilia, 188,5
Sardegna. Inoltre, nel Nord. su tre
c'è stata una sanzione, così anche nel Centro; mentre nel
si sono avute due sanzioni ogni tre accertamenti. Le evasioni

Mezzogiorno'

114,2 in

in

controllate durante l'anno in esame; nel Mezzogiorno,

tesi, le

state, in sin

seguenti.

Collocamento:
.

sono

assunzioni

irregolari,

mancata

denuncia dei licenzia-

menti; libretto' di lavoro: assunzioni senza libretto, mancate registrazioni
sul libretto, mancata restituzione del libretto alla fine del' contratto'; orario
di {avaro: violazione dell' orario, di' otto ore, 'mancata esposizione delle ta
per l'orario di

bene

lavoro,

mancata

comunieazione

all'ispettorato

per

su

riposo settimanale: mancato riposo
assenza di turni di
riposo" mancato riposo nelle attività a re
dome�cale,
donne
e
gime c,ontinuo;
fanciulli: violazione del divieto di occupare minori,
violazione del divieto di occupare donne e fanciulli in lavori pericolosi,

perati

limiti di orario, lavoro notturno;

mancato

adempimento

nità: violazione della

danza,

alla

norma

norma

mancato trattamento

delle visite mediche

perio�iche;

mater

che vieta di licenziare donne in stato di
economico alle'

gravi
madri, .violazione del divieto

di sottoporre a lavori pesanti le donne in stato di gravidanza; infortuni:
violazione delle norme del regolamento generale e dei regolamenti speciali

Ia prevenzione degli infortunI,

per

sabilità; igiene'

del lavoro:

mancato

mancanza

accertamento delle' respon
mediche, ìnancanza di

di visite

potabile, ma�canza di docce, gabinetti e spogliatoi; nel settore
preoùlenzialis .libri paga, e matricola non in regola, premi
non versati, mancata
applicazione delle marche di assicurazione, mancata
corresponsione d�gli .assegni familiari.
acqua

degli

.

pero

istituti

L'elenco è 'abbastanza

,

eloquente

pur

non

fermarci brevemente, su alcune violazioni

essendo

completo

..

Converrà

particolari.
degli assegni familiari, 'si vèrificano forse, nel Mezzogiorno,
le viol�zioni, più gravi tanto ,ch'e esse diventano di competenza del codice
pènale. Non si denunciano gli stati di famiglia dei lavoratori; non si pagano
agli operai gli assegni familiari percepiti dal 'padrone così che il lavoratore
risulta pagato mentre non lo- è stato' affatto; si corrispondono' gli assegni
familiari ai lavoratori per le sole giornate di lavoro prestate mentre spettano
per l'intera settimana. È ben chiaro che qui siamo Bill terreno. delle vere
e proprie
appropriazioni indebite.
Ùn àltro grande campo di violazione è quello delle marche assicurative.
Qui certamente si pone il (prob'lema di modificare la legge sulle p�nsioni che,
Nel

settore

CONTRATTI
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DI

allo stato attuale, è sfavorevole
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numerosi lavoratori meridionali i

quali, la
completare il nUI�ero delle marche
occorrenti. Ma senza dubbio la questione più grossa riguarda il fatto che i
padroni, in grandissimo .numero, si guardano bene dal fate il loro dovere,

vorando

saltuariamente,

non

a

riescono

i contributi assicurativi. Per

pagando

a

un

motivo

e

per

giunge

si

l'altro,

così

esempio, in Lucania, solo il 7. per cento dei lavo
ratori che dovrebbero percepire la pensione dall'Istituto nazionale per la
previdenza sociale riesce a ràggiungere il minimo contributivo.
Per quanto riguarda la vigilanza sulla 'osservanza delle leggi sociali
nel Mezzogiorno, interessanti dati sono stati forniti dalla risposta. del mi
nistro del lavoro ad una interrogazione rivoltagli dal sottoscritto nel mese
al" fatto

tragico che,

ad

'

,

'meridionale ed

1951; le diffide

(

ispezioni
insulare, 203.381

normali per il 1952 sono, state, nell'Italia,
con un aumento del 14,13
per -cento sul

le

prescrizioni sono state 88.643 con un aumento -del 17,74
precedente; le contravvenzioni sono state 52.598, con.
aumento, sempre rispetto al 1951, del 20;09 per cento. Nel primo seme-

per cento
un

I

.

."

di dicembre scorso.' Le

del,1953

stre

e

sull'anno

c'è stato, di fronte allo

stes�o periodo

del 1952,

un

aumento

è stata data la cifra per le

del 35,9

per cento

zioni

lascia credere che queste siano, state superiori anch' esse
dell' anno precedente. Il' ministero del lavoro ha inoltre ordinato,

a

ma

quelle

accertamenti;

�egli

speciali

di

ed il risultato è stato

pendenti
Queste

cifre anche

cazioni. Per i11952,
l

san

tutto

nel 1953, azioni

e

non

.

vigilanza
quello di

in, 2.862

aziende

7.816 diffide

e

aventi

144.943

inco�plete, ma ufficiali ci forniscono
fabbrica ispezionata ha subito in media

se

ogni
contravvenzione, ogni fabbrica lia

avuto

di

2.139 contravvenzioni.

cioè, in totale; 2, 7

utili indi

1,7 diffide

sanzioni.

Le

violazioni seno, in. aumento come dimostra il fatto che le ispezioni aumen
tano del 14 per cento, le diffide del 17, e le contravvenzioni del 20. 'Ma le

ispezioni speciali del 1953 ci danno, senza dubbio, i dati più significativi,
tanto più che si tratta esclusivamente di grandi aziende; ebbene, ,per ogni
azienda ispezionata si sono avute 3,1 diffide e 0,9 contravvenzioni, Ìn totale'
4 sanzioni.
-

La

risposta

del ministro, del lavoro

accenna

anche- ai cantieri della

Cassa per il' Mezzogiorno:' sono' stati ispezionati" nel 1953, 587 cantieri
un totale di 36.97-2 lavoratori e sono �tate
imposte 722' contravvenzioni,

per

,Si verifica Cioè qui, dove si lavora e si guadagna con i soldi dello Stato,
più di una infrazione alla legge per ogni cantiere. Queste cifre ufficiali
sono per sé interessanti; anche se
qui non vogliamo entrare nel merito
dei criteri

con

cui vengono effettuate le

ispezioni.,

-

"

-
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'Abbiamo indicato solo alcuni
dustria del

Mezzogiorno,

vamo,

queste note, porre il

con

zione dei partiti
che hanno

,

di

i

esempi

contratti

di

'come

MERIDIONALI

vengono

di lavoro' e le

problema

democratici, dei sindacati,

e

«Jeggi

di e�so l'att�n
i democratici. e i citt�dini

richiamare

di tutti

violati, nell'in
sociali». Vole

su

la

giustizia e il rispetto della dignità umana. Si tratta,
questione importante, decisiva per la rinascita civile, economica e

una

a

cuore

'

nostro _Mezzogiorno.

sociale del

,

,

N�i sappiamo benissimo' che 'la legge avrà più efficace � completa ap
plicazione 'solo se ci saranno una forte, organizzazione sindacale, commissioni interne

funzionanti, l'unità

e

la

combattività dei lavoratori. È necessario'

però anche chiedere al governo ed 'agli- organismi responsabili che si faccia
applicare, da tutti, .la legge, aumentando e migliorando i servizi di controllo

preventivo e rendendo estremamente rigoroso quello repressivo. Migliorare
le leggi esistenti e farle applicare: ',questo deve ottenersi.. se non si vuole
che continui la situazione attuale nella 'quale « la legge è legge» solo quando
si tratti di applicarla contro i lavoratori e contro la povera gen,te.'

.

Oggi, circa settecentomila lavoratori Sono' organizzati, nel Mezzogiorno,
�ene organizzazioni sindacali della, Confederazione generale italiana del
lavoro. È questa là prima volta che si verifica,' nella storia delle nostre
regioni, un fatto tanto importante: settecentomila uomini e donne che la
vorano, che

vogliono lavorare,

che

non' si

rassegnano, che si uniscono per

cònquistare un avvenire migliore di giustizia e di libertà. È. questa la

mi

gliore garanzia che i lavoratori possano avere. Ed i settecento�ila lavoratori
organizzati nel Mezzogiorno hanno scritto sulla loro handiera la lotta ampia.
,

e
«

'per il rispetto dei contralti e dei salari, per l'applicazione deÌle
sociali»,
perché l'operaio 'Veda riconosciuti pienamente i propri
legg�
continua

propria dignità, perché un po' più di benessere possa esservi
nelle famiglie dei lavoratori meridionali. Pei condurre con successo questa
lotta,' è necessario però interessare ad essa tùtti i cittadini del' Meziogjono�
tutti quelli che lottano-per la rinascita delle nostre 'regiòni� far diventare la
lotta degli operai. e dei lavoratori il centro della grande' hattaglia per 'Ia
libertà, la giustizia, la civiltà nell'Italia meridionale. Intorno a questi temi
(rispetto dei contratti ,di lavoro e delle leggi socialì) sarà possibile inoltre
raggiungere dappertutto e consolidare l'unità di azione fra tutti i lavo
ratori, fra le vane organizzazioni sindacali.'
diritti

e

la

\

.'

�

r

.'

,

.

CLEMENTE MAGLIETTA

DELLE'

LA CRISI'

LIBERE PROFESSIONI IN PUGLIA

difficoltà che debbono affrontare i giovani che si avviano alle
libe�e attività professionali di tipo tradizionale; il loro continuo 'tentativo
di rifugio, anche negli, impieghi più umili,,' il progressivo .prevalere sulle
capacità professionali vere e proprie' delle cosiddette capacità organizzative,
la mancanza o scarsità di maestri capaci di attrarne 1'entusiasmo, d'incitarli
e di educarli, la scomparsa infine di ogni impulso e slancio ideale, in questo
campo di lavoro, costituiscono facile e, comune 'esperienza della nostra vita
di ògni giorno e inducono a ricercare se qualcosa di profondo e sostanziale
Le'

,

I

tipico,

della vita mevada mutando in questo settore, pur così
è
un
d'im
tentativo
'�i,dionale. Limitatamente alle 'province
questo
postazione del problema che ha il solo valore di. un invito ad analizzare
sia mutato

e

pugliesi'

e

meglio lo stato dei rapporti in cui
oggi a trovarsi �el complesso generale

definire

vengono'

le

professioni tradizionali

dei

rapporti sociali. Ecco

intanto alcune cifre:
AVVOCATI

ABITANTI

PROVINCIA

BA,RJ
FOGGIA

1.167.000

1.148

644.000

308

{

Trib.

'

Foggia

218

Trib. Lucera

90

.

MEDICI

INGEGNERi

1.460

369

520

125

465

110

TARANTO

4.38.000

300

LEjC.cJ��

599.000

475

658

'130

BRINDISI

307.ÒOO

168

,248

52

3.155.000

2.399

2.851

786

PUGLIA

(257)

;

(84)
(80)

.

(87)
(35)

(543)1

In

Puglia dunque' vi è un avvocato ogni 1315 abitanti; un medico ogni
un
ingegnere ogni 5810 abitanti. Queste cifre, anche senza
raffrontarle con le medie. nezionali e con quelle delle .r�gioni più progredite
e industrializzate,
già denunziano una desolante pletora di legali (pur' te"nendo conto dì una non indifferente percentuale di iscritti non esercenti);
•

1106

abitanti;

un numero di' medi-ci che
tenore di vita del popolo
l

Enti

Circa

�tatali,

stenta .a trarre
e

sufficiente retribuzione dal basso

'dali� meschinità

dell'attrezzatura

ospedaliera

e

'terzo degli ing�gneri jsoriui nell'albo è. costituito da funzionari di
par-astatali o autarchici.

un

-
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assistenziale,
e

un

numero di ingegneri che langue di fronte alla .arretratezza
produttiva della regione pugliese

costrizione dellìattuale struttura

.

pletora
legali
percentuale
in ciò
sol
produttiva che ha la Puglia, seconda
tanto alla Sicilia. Nella, provincia di Bari ave si constata la punta massima,
un avvocato su
la pletora è aggravata dal fatto
ogni, 1116 abitanti
che, a. causa dell'organizzazione del credito e della presenza di numerosi
grandi complessi economici del Nord od anche locali, la gran parte degli
affa-ri legali più, importanti è conoen�rata nelle mani dei legali fiduciari degli
is�ituti di credito e delle grandi aziende, sicché al gran numero dei legali
residua soltanto il grosso degli affari minuti. Nella provincia di Lecce"
che denunzia un avvocato ,ogni 1261 abitanti, il numero dei legali è
abbastanza ,proporzionato alle esigenze della particolare economia della
provincia, non essendosi qui verificato un processo di concentrazione eco
nomica e di espansione del capitale finanziario paragonabile a quello
'avvenuto, in provincia di Bari; e si' deve a tale .diverso
ma
diverso,
arretrato
della
economica
del leccese,
sviluppo
perché più
str-uttu!a
il fatto che in quella provincia i legali, che sono di più accentuato tipo
rurale, svolgano una' più evidente funzione politica e sociale di mediazione"
e. possano 'tuttora contin�are a rappresentare la parte dei notabili, ad
accentrare la pubblica attenzione intorno alla loro abilità e facondia,' ed
a realizzare onorari più cospicui che nelle altre province.
Come, .si comportano i laureati. dinanzi alle difficoltà ché �i, frappon
.

di

Ma la

popolazione

l

dei

constatata

è aggravata dall'alta

non

-

:--

-

-:-

-

-

professionè forense? Notevole parte di essi concorre.
agii impieghi pubblici di grado superiore, ave però soltanto una. modesta
percentuale di fortunati riesce a piazzarsi, sicché il già grave problema
gono all'esercizio della

.

))

«

quantitative dei legali è aggrav,ato anche da, un non trascurabile aspetto
qualitative che si ripercuote su tutta la massa d�i liberi professionisti;
un' altra parte, non disponendo dei, mezzi economici necessari -ormai in-s-

genti

-

,certo

per

numero

zioni,

e

locali,

cioè-

1

vive

uno

studio

resistere per un
amicizie e rela

anni,

dei

assicurarsi il. sostegno 'delle forze economiche
agli impieghi più modesti (anche a quelli di ufficiali

agenti

né

disponendo

di

mezzi per

o

sono agenti

nel limbo di

una

di

polizia

e-

di

permanente attesa

Y. SPALLANZANI A., Efficienza della classe

avvocati in

professionale e
larga cerchia di

di

concorre

giuaiziari,
pero

poter impiantare

il

su

succedersi di

un

custodia, ecc.);
o

'forense

nel
in

raro

tutto

Italia; D'AMELIO M., CU

Italia:' la classe forense in cifre. Corriere della Sera, 26.1.'32.
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saltuario, pronto a qualunque offerta
continuo arretramento culturale l.

lavoro
di

possibilità

o

e

in situazione

categoria dei' legali una capacità di difesa dei propri interessi
economici, e questi ultimi hanno un aspetto idoneo ad attrarre l'interesse
solidale della collcttività? La capacità di difesa dei propri interessi non
esiste in genere nella categoria dei legali, ma non già per scarsa com
prensione e disposizione v-erso il proprio utile, ma perché. il ,rapporto dei
legali con il mondo economico dal .quale essi attualmente dipendono è di
Hi la

.

tale dà

natura

non

consentire la formazione di

un

concreto

�nteresse col

lettivo in contrapposto a quanti quel mondo economico impersonano; sicché
le agitazioni sindacali dei legali -o hanno per oggetto -questioni 'di prestigio,

ha. creato una specie' di
hanno
�agi$tratura,

per virtù della tradizione che
e sempre nei confronti della.

la

testa contro

(cosa che

in

Magistratura

corpo»,

per oggetto

la pro

esigua liquidazione giudiziaria di onorari
scarsamente i legali delle grandi aziende) op-'
-

l'Implacabilità

In tale situazione-di

spirito di

«

per

verità interessa

pure hanno per oggetto

o

eecedenza

del Fisco 2.

rispetto alle possibilità
di assorbimento da parte del ceto borghese dominante, è naturale che molti
legali di Bari e non soltanto i più giovani, si sentano attratti verso altre
forze: cosicché attualmente il patrocinio degli .operai e dei braccianti:
«

:

numerica

l

In un recente concorso svoltosi nella Preféttura di Bari per il 12° grado, alunno
ordine, richiedente il diploma di licenza elementare, si cal�ola che circa il 30% dei
concorrenti fosse fornito di laurea, non da tutti denunziata. Nel concorso del 1950
di

posti di 'Cancelliere, ækhiedente la lic-enza di scuole medie superiori, la P,TO
partecipato con 447 concorrenti, dei 'quali il 17 % r'isultà fornito di
laurea in legge (3 di essi erano guardie di P. S.). Poiché l'esperienza d dice che la
maggior parte dei concorrenti non' denunzia la laurea per timore di una esclusione
dal concorso o' di un esame male più rigido, può .caloolarsi che i laureati ammontino,
a più del 30 %.
2
La maggiore pressione fiscale che a Bari, come in tutto il Mezzogiorno, viene
esercitata sui professionisti, specialmente legali, non trova un tentativo di spiegazione

per 500

vincia di Bari ha

nel-fatto che, p. es., a Milano il numero degli avvocati sia
maggior reddito della popolazione e la maggiore intensità

triplo,

essendo arcinoto il

degli

scambi ed essendo

prevalentemente determinato' non dal contenzioso
giudiziario, ma dalle consulenze, dagli arbitraggi e soprattutto dalle transazioni" e
cioè dall'intensità e d�l volume degli affari stragiudiziali. Ma anche il cont-enzioso
giudiziario è di gran lunga superiore, spe-cialmente quando si ponga mente che molti
affar.i civili sono di valore Inconsueto per j nostri legali. V algano infatti questi dati:
che il lucro

noto

professionale

è
_

IMPUTATI
1950':

NEL

PROCEDIMENTI
LAl'l'O:

DISTRETTO nELtA CORTE D'ApPELLO

92.348; -BARI:
anno

1949:

CIVILI

DI

60'.465; 1950': 55.798.
Di TRIBUNALE NEL DISTRETTO

anno

MILANO:.

anno

1949:

83.360;

1949:

20'.069;' 1950':_

21.154; BARI:

anno

DELLA

1949:

CORTE D'ApPELLO

-1)11

7.314; 1950: 8.777.

MI

_
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yittime della persecuzione poliziesca,« attraverso i Comitati di solidarietà;'
il' patrocinio delle Cooperative agricole' conduttrici di terre incolte, nei
giudizi che .sollevanc gli agrari; -il patrocinio dei' mezzadri e dei coloni
la' Federmezzadri

attraverso

operano

.un

animati da entusiasmo

e,

che la

Tanto

€ontadini; il patrocinio
giuste indennità, attraverso,

indifferente

non

numero

di

legali

nei quali via via viene sempre più
.

consolidandosi la coscienza di solidarietà

lavor�trice.

delle

liquidazione

del' Lavoro, già' impegna

le Camere

che

l' Associazione dei

e

dei lavoratori licenziati per la

di convergenza di interessi
esperienza. preziosa che il process.o,
e.

la classe
più
penale politico offre ai legali fa sollevare' il loro sdegno contro la classe
dirigente, e la cricca governativa; le 'astuzie degli agrari nel sottrarsi alle
Ìeggi, ai eòntratti e ai provvedimenti amministrativi -stimolano Un disprezzo
verso' il ceto agrario; i soprusi dei poteri ge>vernativi e gli inganni degli
'vorpini politici governativi contro i lavoratori sospingono a una sempre
più consapevole, « simpatia» verso la classe operaia. Certo .le organizzazioni
con

.

democratiche

.

l

•

.sindàcali

e

in genere

N on tutti certamente' i
trovano,

o

legali esclusi

potranno t��vare sostegno

queste forze nuove. Ma
mento che importa: tutta
lavoro discontinuo

l'ampia

ad

impieghi d'ordine,

<li prestigio

«autonomo»

avvertono

.di

«

dalla.

vecchia.

assorbimento,
vastità quanto la

cerchia dei

ad

e

l'amaro
.

efficiente esercizio

un

.portati

.

o

delirare farnetici

a
«

farnetico delirio

risveglio,
.

.

e

senso

ripiegati
di decoro

e

'della categoria, quale specie di « casta », tutti
gravitare sul vuotò », avvertono di 'essere in numero

Della scorciatoia. del
,

·dell'assorbi

oppure

delusi

mutilati del tradizi.ona1e

professionale.

esigen�e dell'apparato ,amministrativo

distolti dal

in

al

spetto alle

tFagico crollo

attuale,

stato

natura,

in

rispetto
sono

struttura economica

allo

legali insoddisfatti, rìdouì

esorbitante
tutti costoro

un

D

vita meschina,

una

modestissimi

costoro

.

,e

è la

non

è

ma

a

,

,

in condizione da offrire

non 'sono ancora

fatto certo che dopo
questi .legali,
a
un faticoso inizio, queste orgafìizzazioni tendono
creare loro una nuova
e interessante' prospettiva di- sviluppo della .propria attìvit�.

un'apprezzabile

base di vita

e

se
"

con

:

o

e

a

anche ri-

dell'apparato statale;

meditare

pensosi.
esperienza, il

temono, per

ogni

e

mezzo, e

tentativo

sono
,

"

meditare pensosi», pur tuttavia dall'amarezza dei fatti .essi
traggono sufficiente monito che qualcosa di profondo e sostanziale è mutato.
Cosiech� è natur�le che nel ìe�tativo di sottrarsi al -« v�otO» essi cerchino'
«

un

no-
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Per quanto riguarda i medici, abbiamo visto che in Puglia se ne conta
ogni 1106 abitanti. Non si può dire che in ,sens,o assoluto, pe� tale

uno

professione
certamente

una, pletora: un medico per ogni 1106 abitanti non è
eccessivo, specialmente in rapporto alle esigenze sanitarie delle
vi sia

popolazi'Oni (la Puglia
della

.mortalità

9,63 %),
delle

ma

occupa

un

'hen

può

essere

di retribuire il

popolazioni

triste secondo posto nella

percentuale
Puglia

Basilicata 11,1 %,
ritenuto eccessivo in confronto alla

infantile' inferiore

a

anno :

un

capacità,

medi�'O.

Nella gravità del divario fra

\

l'impossibilità

i mezzi di vita

dalla miseria della

del sanitario di

trarre

:di cultura, e la impossi
popolazione
bilità economica de1la popolazione di assicurarsi la indispensabile assistenza
sanitaria; sta uno degli aspetti rit. desolanti dell'attuale situazione, che de
nunzia un'evidente carenza struttnrale. Costituisca indubbiamente un ap

prezzabile
assistenza
ogni
vano

tentativo

quello

sanitaria

a

e

di colmare tale diva-rio

n:iezzo

dell'

con

rassìeura� 'una larga

�rganizzazione

mutualistidà, ma come
della struttura attuale, esso, è
finite a scapito e dei
�edici e

sforzo che sia basato sull'immutabilità

perché implacabilmente

destinato

a

degli assistiti.

.

proposito dalla classe medica nazionale; per un
trattamento
da
parte delle Mutue, ha avuto' in Euglia riflessi' più
migliore
accentuati proprio <l �ausa, del, più accentuato valore contraddittorio del.
rapporto numerico fra medici e popolazione. Con la lOTO agitazione i
medici hanno.tentato di ottenere dalle Mutue la possibilità di essere richiesti
che la struttura attuale non, offre,
a. loro mezz:o da quel « libero cliente»
ma e'per effetto dell'originaria contraddizione e per il mutato carattere dellà
prestazione professionale che non è più soltanto individuale iri quanto esige
il contributo -di altri specialisti, per indagini e ricerche scientifiche, e tutta
un' attrezzatura 'òspedaliera, specialmente ma non soltanto per i malati chi
rurgici, l'obbiettivo raggiunto lascia insoluto il problema éhe riappare, sia
pure- s'Otto, altri aspetti. Un'organizzazione mutualistica che poggia su una
La lotta

sostenuta

in

attrezzattLr� òspedaliera ed assistenziale fondata
-

non

sul

«

diritto

1

»

e

cioè

quantitativaments

e

'ancora

sulla

«

carità »,' e

qualitativamente d�l

tutto

inadeguata alle esigenze sanitarie dellapopolazione, che poggia su un'attrèz
zatura di cliniche private, sulle quali .indubbiamcnte- premono e urgono" se

prevalgono,

non

,gli' interessi capitalistici,

organizzazione farmaceutica prettamente
nitari di' cui' solt�nto una
parte è
e

piccola

l

V. EMILIO

SERENt,

Firenze nel gennaio 1947.

che

poggia

su

una

produ�ione

una rete di 'sa
speculativa,
�
collegata
p�ò far capo alla

Relazione alla Conferenza di

su

Organizzazione

del P.C.I.

a
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.ospedaliera,

è naturale che

non

possa appagare né

medici

assistiti.

La classe medica

all'agitazione

trattamento dalle Mutue. E
fu anche

l'adesione

ha

partecipato

con particolare compattezza
ottenere un migliore diverso
Bari, a Bitonto, ad AndrIa, a Spinazzola, vi,
sindacati operai. La' massima manifestazione
Bari nel -teatro Piccinni e in quel convegno.

pugliese

nazionale del

marzo
a

viva dei

1951 per

J

categoria ebbe luogo a
vennero approvate alcune mozioni e risoluzioni ove, fra l'altro, sono affer
mate .proteste e rivendicate esigenze di notevole importanza generale. In
un apposito o. d. g. vennero segnalate sperequazioni di particolare 'gravità
nel campo .mutualistico, nel confronto- fra le regioni settentrionali e quelle
meridionali, sperequazioni spiegate in precedenza dall';oratore ufficiale della
riunione con le seguenti parole: « Sperequazioni nel trattamento economico
del medico e nel trattamento praticato all'assistito. Una comparazione ese
guita fra le due, regioni che, comprendono nel settore agricolo lo stesso
numero di assistiti ed una cifra pressocché uguale di contributi assicurativi
(Lombardia e Puglia) ha dato per risultato che in Lombardia l'I.N.A.M. ha
della

speso nel detto

di tempo il decuplo circa in ricoveri ospedalieri ».
sottolineava ra offesa « al senso 'giuridico ed ;nche alla dignità

periodo

La protesta
degli uomini' cosi .trattati, siano professionisti o assistiti» \
Al di là degli aspetti giuridici /e monili, gravi ed apprezzabilissimi, la
protesta 'però non andò, e non poteva andare in ,quella sede più oltre; ma
qui 'occorre notare che l' esame della lamentata sperequazione scopre una que
stione di fondo, senza la soluzione ,della quale non si' potranno avere che
rimedi provvisori' ai lamentati inconvenienti. È natur'ale e non è affatto SOT
'"

,

prendente

infatti

che,

con

lo

stesso numero

di assistiti

e

di contributi

l'I.N.A.M. abbia speso in Lombardia il
in « ricoveri ospedalieri »,
perché la sperequazione sta nella più progredita struttura economica, nel

decuplo

sviluppo dell'organizzazione dei lavoratori e nella <li.
_attrezzatura ospedaliera che essendo nel Settentrione più' ampia e
più ricca è naturale che abbia assorbito maggior numero di medici con
maggiore retribuzione ed un maggior numero di assistiti: il problema
di fondo quindi implicitamente posto dalla protesta può trovare la sua
soluzione non in escogitazioni giuridiche o .coritahili o organizzative,
ma
soltanto nel :sostenere lo sforzo di coloro, che vogliono creare ora'
'le c�:ridizioni idon�e a mutare fondamentalmente 'la situazione ospedali era
,farm�ceutic_a e assistenziale; � 'questi coloro» sono il popolo e per
'differente

grado

di
.

versa

'.

«

l

V.' Puglia Sanitaria,

marzo

1961.

-

LA

operaia, la più direttamente interessata
l�tta. Anche l'obiettivo che la protesta dei

la classe

esso
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gnata pell�
dunque capace di attrarre. il convergente interesse

e

e

la pm

impe

medici scopre è
della categoria dei

della classe operaia. In un altro o. d. g .. approvato nella ma
e
nifestazione_di Bari la classe m�'dica ,( un medico per ogni 798 abitanti) ebbe

medici

gravità della pletora in atto che verrà certamente ad agprossimi anni per' l'alto numero degli Iscritti alle facoltà di
g'ravarsi
medicina», per concludere con la richiesta di una -severa repressione degli
abusivi. Più radicalmente invece' la classe medica leccese (un medico per
ogni 927 abitanti) riunita in pari data {2 aprile '51). nel salone della Casa
del Mutilato in Lecce, ebbe a formulare un o. d. g. in cui « visto che ogni
anno dalle università e specialmente dalle facoltà di medicina, escono- nume-

a

segnalare

la

«

nei

,

'rosi

i

giòvani

laureati

in, tale branca;

considerato che molti di essi

non

possibilità per molte ragioni -di poter esercitare la professione,
specialmente per l'invadenza degli istituti mutualistici in tutti. i settori dell':l

hanno la

chiedeva che venisse approvata « una legge per: l'istituzione
dell' "albo chiuso"». È evidente che la richiesta radicale cò�tenuta in questo

pubblica»

vita

giorno suggerisce una soluzione « reazionaria» dell' assorbimento
giovani -energie sanitarie e ciò �vvenne perché si rifuggì dal portare
fondo l'esame delle «. molte ragioni che non consentono ai giovani la

ordine del

delle
a

possibilità

di esercitare la

ICerto le

complessa
è certo

.

rare

dev'essere, una determinante, per
invadenza
protestata
degli istituti mutualistici» non
effetto
di
tale
piuttosto
'impossibilità, e costituisce anzi un'

che sia. La

causa ma

tentativo. per

professione».·

ragioni sono molte,

ma ve ne

«

limitare l'inconveniente. La soluzione

l' « invadenza

»

'delle istituzioni mutualistiche,

non
ma

sta

quindi �el deplo

nell'identificare

e

qua

l'esigenza �he sospinge all'espandersi dell'istituzione, mutualistica; e
nell' adoperarsi a che quest'ultima; liberata da ceppi e interessi ibridi, poss;a
poggiare appieno sulFistan�a fondamentale dalla quale, essa, è scaturita,
in modo dà appagare' pienamente tutta la società, e iljnedico e il- paziente.
D' altro canto la
impossibilità' dei giovani» ad aflrontare la libera pro
fessione' non è determinata soltanto dalla capacità retributiva dei pazienti,
ma anche' dal
progredire stesso della scienza che non consente più al neo'
laureato ai affrontare la professione con- i soli presidii di un tempo (il
termometro e il .ricettario), perché ormai è indispensabile tutta una attrez
zatura tecnica, costosissima, .e d'altra parte sia la diagnosi che la '-terapia
non
�sptimono .più il fatto individuale di un medico, .ma esprimono la
necessaria collaborazione di specialisti, analisti, radiologi ecc., il che pone
il
giovane lÙ�dico nella necessità di' essere inserito in una attrezzatura ospelificare

«

.

,
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-

daliera, -la quale, meschina
vane
.

professionista
Il progrediente

il

primitiva qual'è, non
necessario suo collegamento
e

consente
e

pubblica' deila

maturarsi nella coscienza

affatto al

riferimento

gio

.

rivendicazione

pone dunque il problema. dell'espan
sione dell'organizzazione mutualistica, ma. questa potrà assorbire le giovani
forze oggi disponibili, e richiamarne altre, e assicurare a tutti una vita di-.
gnitosa e una prospettiva ,adeg�ata, soltanto' quando .sarà stata liberata da
tutte le scorie e contraddizioni che ora' ne snaturano la funzione. Un'orgaL
nizzazione mutualistica che poggi su attrezzature ospedaliere e assistenziali
costruite in base al « diritto ,») della totalità dei cittadini, e non in conformità
della « carità ». della classe dirigente, C'non consentirà più -a nessun sanita-rio
di deplorare la proporzione Fattuale d�i medici come ecœssiva,. ma anzi

del

«

diritto all'assistenza sanitaria»

.

"

.

.

altri giovani energie verso l'arte sanitaria.
La. pletora dei giovani non, deve essere quindi un allarme per. i medici
quanto tali, ma lo è soltanto per la classe dirigente, che sent� stridere il.

richiamerà

in

rapporto fra la struttura economica
delusi

giovani,

le condizioni

positiva,
di

'su

respinti,

vadano

e

la

professione

a cercare

altrove

un

medica"

sostegno

ad identificare il vicendevole "interesse nella

,arrivando
mutare

e

con

e

�avoro

il diritto'

teme

e una

che i

guida,

comune

per

che

impediscono attualmente una soluzione
dei lavoratori alla piena assistenza e una prospettiva
per le giovani reclute della classe medica.

strutturali;

di cultura

lotta

e

Abbiamo visto che gli ingegneri in PUglia sono 786: val� a .dire uno
5810 abitanti. Se dal modesto numero degli iscritti che appaiono liberi

tolgono quanti sono stabilmente impiegati presso alcune.
quanti sono direttamente legati ed interessati ad imprese di co
struzione
più uomini di affari che professiònisti=-> residua un numero
ristretto di veri 'e propri 'liberi professionisti. La maggior parte di essi è
di tipo' prettamente rurale e cioè con assai modesta possibilità di trarre' ade
guata retribuzione e alimento culturale dall'inerzia e incapacità di intra
presa della élasse dirigente.
È naturale che tale .sitjiaz ione sospinga gli ingegneri a sollecitare incarichi di direzione di lavori, di collaudi, di progettazione '0 di
perizie. da.
si

profèssionisti
industrie

e

_

I

.

quale l'Acquedotto Pugliese, l'Istituto delle Case .Popolari,
Casa, l'Ente d'Irrigazione, la Cassa de Mezzogiorno, i Consorzi
di Bonifica, i Consorzi Agrari ecc., o ai grandi ditte costruttrici di
lavori pubblici; .il che determina una .grave soggezione politica dì questi
intellettuali nei .confronti dello Stato, anche per la nota faziosità e intolle
ranza dei governanti attuali, che di tali'
possibilità di' lavoro e di 'impiego

parte di Enti
l'I. N. A.

-

�
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si fanno un'arme sfacciata
tener

lontani

quanti

-
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-regni

coll'escludere

-

siano noti di operare in contrasto col verbo

Alle' limitate possibilità di lavoro offerte attualmente agli ingegneri
liberi

gliesi

professionisti

a

causa dell'utilizzazione,

delle opere, dei tecnici centrali

degli'

Enti statali

o

e

governativo.
pu;

per la

dei

maggior parte
tecnici degli Enti

locali, si aggiunge anche il fatto che molti cospicui lavori privati (costru
zione' di sede di banche, impianti di industrie. ecc.), poiché sono finanziati
dalle

grandi

aziende aventi le sedi nel

Settentrione,

progettati e
diretti dal corpo. tecnico centrale di t�li aziende le quali, solo per ragioni
di opportunità ambientali,' si limitano ad associare pro forma il nome di
vengono

propri. tecnici. Contro tale situazione ha pro
più
Consiglio Direttivo del Sindacato Ingegneri'
di
Provincia
in
data 20 agosto 1951, approvò anche una
della
Bari, che,
risoluzione nella quale, fra l'altro, si constata « l'assorbimento quasi totale
,dell� mansioni proprie delle libere professioni, da parte degli uffici statali
e dei nuovi Enti» 'e si denunzia il fatto « che per importanti incarichi di
,progetta:z;ione' e direzione di lavori di operè finanziate dallo Stato Q da
Enti locali vengono trascurati i
,tecnici meridionali tra i quali non mancano
i competenti ».
V a però notato anche qui. (come SI notò a prop-osito degli avvocati)
che ii problema 'non- può' essere ridotto ad una semplice questione di « tec
nica amministrativa »'. ma investe un problema politico di -fondo, e' cioè
il problema della struttura economica della regione pugliese; della inerzia
della sua classe dirigente, risoltasi ormai in un tradimento degli interessi
delle popolazioni. Non c'è dubbio, per esempio, che
l'attuazione dell'Ente
Regione sarebbe servita a mettere a fuoco la gravità dei problemi delle
attrezzature civili e dei lavori pubblici in Puglia, ed avrebbe determinata
'una notevole spinta alla loro soluzione, ma essa è stata ostacolata proprio
dalla classe dirigente a causa del timor panico di trovarsi terribilmente sola
e smas�herata di, fronte alle esigenze
delle:'- regione. Osservazioni simili possono farsi sulla questione dellà industrializzazione, che è naturale debba
apparire agli ingegne.ri 'come ii problema più urgen-te e "più rispondente
alle loro esigenze,' ma che fino a quando verrà posto in termini isolati di

qualche ingegnere locale
testato

vivacemente

e

ai

volte il

protesta per l'insufficienza di' 'finanziamenti ecc. non avrà' fatto un passo
'avanti vers-o la '801u�ione. Si veda, per esempio, l'impostazione data al Con
vegno

degli Ingegneri

per

l'Indtistrializzazione

del

Mezzogi-orno tenutosi a

,Bari dal 24 al 27 maggio 1951. Nel
docpmento conclusivo di questo con
« assoluta
si
la
denunzia
vegno
inadeguatezza» dei mezzi posti a disposi

zione per

un

seri:o inizio di.indu�trializzazione del Meezogiorno, si denunzia

.
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a

insufficienza

zione»,

ma

preliminare

CRISI

la lentezza

e

IN

PUGLIA

cui i fondi vengono messi a,

con

disposi

-

con

su

-

quella vigorosa.

mai da tutti è riconosciuta

zazione del

PROFESSIONI

disinvoltura sulla condizione fondamentale
perché si possa seriamente parlare -di inizio di industria

si sorvola

si sorvola

lizzazione;

LIBERE

DELLE

come

riforma

condizione

agraria che

ess�nziale della-

pure

or

industrializ

Mezzogiorno.

Convegno di Bari oH�Ì una spettacolo estrema-
mente significativo: un'assai scarsa partecipazione dei tecnici pugliesi. Gli
ingegneri' pugliesi avvertirono in anticipo che quello non era un convegno
d'interesse pubblico, ma 'un, convegnç disposto a tutela .di un interesse pri
È

vero

vato, della

S.M.E.,

della Puglia
dal

tuttavia che il

e

Convegno

cori

e

cioè di

essa

uno

quella

costituì infatti

all' aumen�o delle tariffe

a

dei

'inonopoli

che tiene mortificata la vita

ingegneri. (La _deliberazione presa'
sollecitazione o lasciapassare anticipato

dei suoi
una

favore della S.M.E., il' che fù avvertito da

!'ing. Zenoni -Castelluccio
partecipante al convegno
«
Mattino Si lamentò
-I'attènzione dei convenuti è st�ta
._

-

c�e

pientementesu argomenti fuori programma e concludendo
elogio alla S.M.E. ',») l.

il

un

sul

quale
conyogliata .sa
i lavori

con

un

�

degli intellettuali pugliesi
tre professioni, tradizionali �

La situazione

quale

-

viene denunziata'

può essere convenien
delle giovani leve
presente
universitarie che alimentano quelle tre professioni. Ecco dunque alcune
cifre sulla popolazione studentesca dell'Università di Bari:
dall'esame delle

valutata

temente

senza

FACOLTÀ

non

la 'situazione

tener

1952·53

19411-49

1949-50

legge

1.654

1.795

3.211

medicina

1.864

1.594

-1.73,2

445

264

ingegneria

4902

l

specchietto statistico che l'applicazione della legge'
E rmi n i
che fa gravare sugli studenti il peso notevole delle spese di
laboratorio .:.:_ ha prodotto un ulteriore, enorme sviluppo delle iscrizioni
.alla facoltà di giurisprudenza, -è .sereita cioè non ad eliminare un danno
ma a deviarlo 'su un settore di
gran lunga più allarmante e pernicioso.
Balza evidente dallo
-

Pure indispensabile è' un'informazione sulla base sociale di recluta
mento della gioventù studentesca pugliese e sui bilanci delle lOTO famiglie:
l

V. Il Mattino, 31

2

Iscritti al primo biennio; 579 al' successivo trienriio.

maggio

1951.
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da essi possono trarsi autorevoli elementi di conferma del profondo e, per
manente valore sociale della crisi che attraversano le professioni che ci
\

siamo 'sforzati di esaminare.

Dall'InchiestaJ
dono

parlamentare

gli elementi'
Sulle famiglie:

sulla

disoccupazione

in Italia; si

appren

che trascriviamo.
«

Commercianti.

e

agricoltori (intestatari

di

piccole

e

minuscole aziende rispettivamente artigiano-commerciali ed agricole), im

piegati
,

statali e' parastatali sono

nei modelli di bilancio che ho

generalmente _i capifamiglia che figurano

tra

le mie mani per la

Puglia intera.

Sono

più frequenti gli artigiani e i commercianti nei comuni ma
(Bari, Bisceglie, Trani}, gli agricoltori nei comuni interni (Bitonto,
A�dri�, Ruvo, Corato). Per la fascia costiera, avente comuni ben collegati
relativamente

rittimi

da servizi ferroviari ed automobilistici

con

j capoluoghi, abbondano

capi

famiglia impiegati pubblici e privati ai quali purtroppo ripugna fare dei
'propri figli dei tecnici dell'industria, e che hanno talvolta tre figli (maschi
o

femmine) studenti nelle facoltà di 'lettere

tal

ia'

di poter

e

filosofia.

.Soddisfano essi, in
il prestigio morale,

aspirazione
giorno
quello economico, della famiglia, mediante l'inclusione dei
figli nei ruoli degli insegnanti statali. D'altronde, è sommamente difficile
scegliere una buona via per l'educazione professionale dei propri figli nei
comuni pugliesi (senza distinzione di provincia)' nei quali la gamma dell�
attività economiche locali è ancora assai limitata ». E ancora: « A Foggia,
più che, negli altri due capoluoghi, l'istruzione dei figli, anche se avviene
a distanza per gli studi universitari, � più' curata, 'l'amore per la conserva
zione della famiglia è più diffuso, l'ammontare mensilmente risparmiato è
più rilevante che a Bari e' a Taranto».
Sui bilanci ; « '1 bilanci famigliari delle famiglie degli studenti' pugliesi
hanno' in provincia di Foggia (anche nel capoluogo) una media di compo
nenti più elevata che nelle rimanenti province pugliesi (specie nei 'capo
luoghi). Il che consegue particolarmente dalla circostanza che tra le famiglie
foggiane studiate si sono presentate più numerose che altrove le famiglie di
condizione agricola. Al che può essere, tra l'altro, imputabile che nei bilanci
famigliari foggiani la percentuale della spesa per l'alimentazione è più
'bassa che nelle altre province pugliesi. Si può fondatamente ritenere che
una
parte di generi alimentari consumati non si sia monetariamente valu
tata trattandosi non di rado di prodotti in natura, ottenuti direttamente
dalla terra di proprietà. Il gravame sul bilancio famigliare delle tasse e
delle spese ferroviarie sostenute dalla famiglia per l'istruzione scolastica dei

modo,

certamente

un

accrescere

non

_

,

,
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di, per

figli,

se
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stesso

bilancio, ulteriormente
I
a

LIBERE

PROFESSIONI IN

sensibile;: appare,
marcato

brani

trascritti

tre

DELLE

nei

confr?�ti

PUGLIA

.delle altre voci. del

».

della Inchiesta sulla

disoccupazione valgono
tre .professioni
valutazione politica di essa. Le

documentarè Iè, radici sociali della, denunciata crisi delle

in esame, ma

soprattutto impongono una
professioni liberali tradizionali, su cui si incardina la gra�a vita' cul
.'
turale della Puglia, �ono in crisi; in profonda crisi. L'avvenire dei gio
tre

'

vani

professionisti

difficoltà

non

sono

sta

nella

capacità

'di natura
-

I

�

di, rendersi

circostanziale,
'

ma

consapevoli

che le' loro

(:01

rimovibili soltanto

"-

,�

attuale struttura economica.'
Molti professionisti questo l'hanno già 'co�preso �' già sono decisa
mente uniti �lle forze che -Iottano per accel�rare il, processo di mutamento;
molti altri l'avvertono e sono per' orientarsi. La classe operaia pugliese, i
partiti dei lavoratori, gli intellettuali democratici sapranno continuare in
mutamento

della

cessantemente nell'azione

intrapresa

per

.imprimere

ritmo

più'

celere al

designato processo evolutivo' di questi giovani (e, vecchi) intellettuali,
sospingendoli al riscatto dalla loro tradizionale funzione di mediazione e
conservazione: sospingendoli ta, rompere i vinc�li che -:
tengono ancora -legata. alla rea
consapevolmente o inconsapevolmente
zione agra;ia tanta parte degli intellettuali'.' pugliesi, anche nelle strette
,della. 'disperata situazione economica nell� quale essi si dibattono.
di

dife�a

della

-

.
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di conquista/ideale e 'di organizzazione

NOBILTÀ

si spiega appunto col fatto che il l-oro atteg
espediente di comodo; e'. come tutti gli espedienti
confuso e contraddittorio', capace di impressionare soltanto gli strati più arretrati e di
attrarre certe momentanee delusioni, ma è inoece un programma che interpreta le esi
genze stori�h�' degli strati fondamentali della società meridionale: Non c'è: dubbio -che
urLa' parte alme;"o. di tali esigenze storiche avr.ebbe' potuto è potrebbe ancora essere
interpretata 'dai 1« partiti 'medi »; e vederli così affiancati con. prestigio accanto ai cornu-

giamento

.

E

,n�sti

meridionalista

non

è

-

un

e, ai socialisti nell'azione per 'il riscatto del

Mezzogiorno.

A

questo,' anzi,

noi li

sollecitati. È forse colpa nostra se non hanno v;luto darci ascolto?
Questo discorso, naturcdmenie, vale anche per la questione della e.tradizione cul-:
turale » N e abbiamo forse colpa, noi, se una parte della borghesia intellettuale italiana

abbiamo più

volt�

•.

.

.

è' dimenticata di Ciustino Fortunato

.memoria il Keynes? E 'se ha
chiuso in un cassetto i libri di Francesco De, Sanctis e preferisce meditare=pensesamente
sui libri del padre Bresciani? Per quanto ci riguarda, noi non. abbiamo mai=nascosto
d' essere e di sentirci figli di tutta
la. storia ri' Italia e dunque d'es;ere e di" sentircierédi
di tutto il. patrimonio culturale nazionale che' per noi è cosa viva, e non morta, proprio
perché lo giudichiamo in modo critico, (q5propriandoci dei suoi valori non contingenti
e rigettando quanto in=esso
c'�,� secondo noi, di scontato. e di caduco. O 'a [orza di
dire certe sciocchezze pe," dovere 'd'uffiCio, certi" nostri- amici si 'sono davve�o' convinti.
si

che n�i 'si sia

andati

a

e

ha"

s�uola ,dagli' ùjc�ndiari

impartito

a

biblioteca· di

della

.

Alessandria?

NON TANTO RAPIÌ>E sono state l'apparizione e -la scomparsa dal. firmamento 'politico.
italiano ,dell'ono Amintore Fanfani quale' presidente del gabinettO' monocolore di gen
naio, perché, noi fos�imo privati dell'utile piacere di apprendere' alcuni .particoldri
intimi della, sua -vita, su'i qU[ll( pensiamo no;" debba essere considerato scorretto che
noi si [accia qualche breve considerazione, dato che sono stati messi con compiacenza
.

a

di;po;iziane.

dell' opi'ni_one

pubblica

.

dallo stesso interessato.

Confessiamo infatti che per noi è, siat� ill�minante apprendere che quando il
giovane Amintore era allievo ufficiale a Spoleto, egli inviò ai suoi' genitori una [otografia con queste parole 1« scritte di' suo pugno»: « Arrivederci 'fra mille ore .precisel »
È 'inutile: il buon: giorno. si vede sempre,
mattino, Ovvero: Ogni grand'uomo ha'
,

',dal

.

.

nella giovinezza. la sua Tolone.
'Piri illuminante ancona c' è. a�parsa però la curiosa collezione di nomi

.
,

avuto'

propri'

con

quali il padre dell' Amintore battezzò il nostro eroe e i suoi fratelli, e l'origine. di
tali denominaeioiii.. Àccanto ad Amintore, "che. deriva' ìl suo nome d� AmintC}re Galli

i
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invece esitazione alcuna l'ono Pietro Campilli.
Casperi, passa Pella, passa Fanfani, passa la gioventù; passano gli
an�l" e l'ono Pietro' Cœmpilli rimane sempre al suo posto di presidente del Comitato
dei ministri per là. Cassa, del Mezzogiorno: Che' si sia fatto anche lui un piano perso

NELLE

SUE INCLINAZIONI non mostra

passa De

Infatti,

nale decennale?
N. B.

per le

Ci si fa sapere che non sarebbe mai
depresse del Mezzogiorno» da

aouenuto

parte

aree

l'uso del titolo di «. Ministro

dell' ono Pietro Compiili,

c�me

i'Wi,

annunziato net precedente numero, di <questa rioista. Giriamo -l'osservazione
agli editori degli atti, del Convegno di Fiuggi sui problemi delle province laziali, dove

aueoamo

Campilli figuràva al posto d'onore dei promotori

l'on. Pietro

del Convegno"

gonisti

proprio,

con

e patrocinatori e protaquesto titolo. Per la stravagante terminologia ado

invece dalla Cassa, basta sfogliare le varie pubblicazioni della Cassa stessa;
che speriamo siano lette, oltre che aa, noi, almeno dale ono Pietro' Campilli. (Su altri
lettori di parte governativa, non ci oontiamo).

perata

QUALI

GIORNATE

'di

trepida

ansia debbono

essere

quasi' tutti

queste, per l' on, Gennaro Cas

si sono succeduti
finalmente riuscito a diventare ministro nel gabinett� Fanfani.
Ministro delle'poste 'e telegrafi, ma ministro, Peccato, davvero; che quello Fanfani sia
.stato-. un ministero-lampo! Gli andrà meglio COTt Scelba?
Invece l' ono Vittorio 'Eugliese, dopo anni di attesa, è finalmente riuscito ad elçvarsi
al sottosegretariato., Per unt! misteriosa ragione" pera, n�n a quello d�ll'agri�oltura,
nel quale sarebbe stato, più o meno, un competente. Nel gabinetto Fanfani il, sotto
�egretariato all'agricoltlfra era stato injatti afJi�àto, chi sa perché, al senatore napoletano
Mario Riccio ìlquale si dice avesse presentato come 'titolo il testo d'un discorso sulla
Ceiitrale del latte pronunciato, qualche tempo fa al Consiglio comunale di Napoli.
Sembra però' che in sede di' appello
gabinetto' Sc�lb� _', il titolo, cisto il maggior
num�ro 'di conc�rrenti, -non sia �tato riconosciuto valido e che il Riccio sia stato inui-

siani! Da dieci aiini sottosegretario in
dal 1944' aa

oggi,

i

ministeri' che

erti

-=-

ripresentarsi per la prossima formazione ministerialè'.
t.t\i"&_�:::"'::.Uir ��*,:",rn;·-�-i.i ·'-:tjl-;:;;:..:iz:rA;��'it��";ìé�ft.4����:.:c�<;:.;;"t_"'I.-ti���-�.zJf:!�'(i_;:;';�;J���"'.r:�.;::.:I.:;:-..D�
,��,��<\,:;-'<itt._& ":ISi.����tf'�:1<X�"�' .....,-��·��7*'f,�-?>:"'���.":;;:!-����-'
MWTRE 'NOI andiamo in macchina, l'on. Scelba -oa al Quirinale, per prestare giura-

tata a'

,

.....

..

....

•.

mento

quale

di rito,

nf/ll�,

presidente
scuole. del

del

Consiglio.

suo

paese'

K con

una

interessante cariazione

del' cer,imon,iale

natio, Caltagirone in Sicilia, Iit giornata

"'viene con-

',.

';

sùlerata festiva e agli allievi è concessa uaèaiizœ:
Pericolosa wariazione! Con la tendenza, infatti, ai" oeloci nuuamenti=in quest'altis
sima carica govf!rnativa, si rischia' di rivoluzionare il, nostro calendario scolastico se la
'novità dovesse prender. piede 'dappertutto. Guai, poi; se essa" dovesse estendersi anclte
ai paesi natii dei ministri con o 'setiza portafogli e dei sottosegretari!
...

NELLO

in elfi a Caltagirone SL inauguraoa il -nuovissimo rito della
designazione di un concittiulino a. presidente del Consiglio,
a Palermo si iniziava. l'autopsia di Gaspare Pisciotta. Il rit; di investigare il-destino
dei
delle
capi della repubblica) nelle
sacrificate -agli dèi è invece,
.sTESSO

GIORNO

'J)acanza scolastica

per la

«

.

'

"

LA

SCOPERTA DEL PETROLIO SICILIANO

facilmente definibÙe'

_:
Un sentimento 'non
una sorta di nostalgi�a della
ricchezza perduta
è presente quasi sempre nel complesso psicologico dei
siciliani; ma non fantastico o velleitario, bensì filtrato dall' arnara espe
rienza 'di una condizione di cose per cui la nostra Isola è ricca e tutti ce,
lo dicono, 'mentre è povera la gente che ci vive dentro. 'Pensate �ane arance
che ogni generazione deve almeno una volta Veder marcire al piede degli
,alberi quando la crisi fa crollare il prezzo e' chiudere i mercati. Pensate
'aÌlo zolfo chè ha lo stesso colore del sole' e d�lle arance, quando si 'ammassa,
invenduto sui piazzali delle miniere' e sullé banchine dei porti.. Pensate al
-

_

"

,

,

pesce che
quando i

fatica vien tratto a riva per' essere a volte gettato a mare
dell' industria conserviera � non vogliono comprarlo, e
soprattutto pensate alla terra del latifondo -ehe per seco-li i baroni hanno
lasciata incolta pUI' con -tante. braccia intorno .:Vogliose di lavoràrla e, tante
bocche sempre in attesa di saziarsi del pane che avrebbe potuto produrre.
Così è stato ed è per il petrolio: 'da almeno venti anni, vuoi per gli
studi degli uomini di scienza, vuoi per il 'fiuto, dei pratici osservatori, era
entrata nella mente di molti siciliani hi convinzione che le viscere della
'nostra tèrra dovessero custodirne in grandi quantità: E 'lina 'tale convinzione,
era ad un
tempo causa ed effetto dÌ certe teorie come quella sostenuta non
senza contrasti, dal
prof. addo dell'Università di Palermo. Il prof. Oddo
!ha sostenuto infatti l'origine organica del .petrolio, che deriverebbe' dalla
decomposizione della fauna acquatica .che in grandi masse popolava gli
antichi mari e che.; prosciugatisi questi ultimi per gli eventi della storia
geologica, ha lasciato inequivocabili sedimenti che sono, il sale minerale e
lo zolfo, sicché dove c'è zolfo e sale, come in Sicilia, deve esserci il Retrolio.'
D'altra parte, fin' dan' antichità, erano state osservate in Sicilia manifestazioni esterne. come venuta superficiale 'di" petrolio, rocce impregnate di
bitume,' emanazioni di gas metanò ecc., clie lasciavano 'supporre 'la presenza
sotterranea di petrolio. Sicché, oggi)a notizia che l'oro nero è stato. trovato
e sarà
prestissinio -sfruttato industrialmente corto la -pro�ettiva ,di ottenere
una
produzione di 50 mila' tonnellate all'anno soltanto dal _primo' pozzo,
aperto in contrada « Pendente: alle' porte. di Ragusa, non costituisce qui,
'una sorpresa troppo grande. Piuttosto sorpresa e
smarrimento na destato
il fatto che quel petrolio da tanto' tempo, preannuneiato ed '.ag.ogng_lo lo si
':sia visto, nel' momento stesso, che è sgorgato fu'ori dal primo. }:tozzo, già
accaparrato da estranei. Infatti quel pettollq il cui ritrovanìente è stato con
tanta 'solennità ufficialmente annunciato dall'assessore all'Indiìstria della
sul :fini�e' dello scorso mese di ottobre,
',' Regione
con

padroni

.

.

"

,

.

,

.

'
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di ricerca ottenuti da' quegli stranieri tendessero non tanto a trovare il
petrolio quanto a prevenirne la .scoperta. Poi, per una coincidenza che,
potrebbe non essere del tutto casuale, al tempo in cui più intensa si faceva
la lotta' del popolo persiano per diventare padrone delle proprie ricchezze
allorché i decreti di nazionalizzazione di Mossadeq costringevano gli
inglesi alla 'evacuazione di Abadan e, nello 'sforzo per chiudere al' petrolio
persiano nazionalizzato 'i mercati' mondiali, i monopoli cominciarono ad
si inten
impegnare le loro riserve ed a cercare nuove fonti di produzione
sificarono le pressioni sul governo della Regione Siciliana affinché creasse'
più favorevoli condizioni ai ricercatori.
Fu così che nel 1950 l'Assemblea 'Regionale fu chiamata ad approvare
una speciale legge sui permessi di.ricerca e' sulle concessioni di sfrutta
mento nel campo' degli' idrocarburi: La differenza sostanziale fra questa'
legge regionale e la legge mineraria "del 1927 sta in questo: "che mentre
ron quest'ultima' il ricercatore che scopre un, giacimento ha la 'preferenza
per, una temporanea 'concessione dello sfruttamento, con la .Iegge regionale
-

-

.

,

"

,.

il ricercatore fortunato si assicura automaticamente il diritto di sfruttare
il giacimento per un periodo 'che può andare da 20 a 30 anni. Fra il concessionario e la Regione, secondo questa legge, viene stipulato un conrrauo
(disciplinare) che -stabilisce i termini e la natura dei lavòri che debbono
essere eseguiti, nonché la misura del canone (royalty) che il concessionarie
deve pagare alla I!egione, consistente in un9- percentuale della 'produzione
lorda globale, clìe PU9 andare dai 4 al 20%..
.LaJegge del 1950 fu approvata dall'Assemblea quasi all'unanimità e
votarono a favore ai essa anche i' deputati' dél' Blocco' del Popolo-I quali

,

,

.

'

.

,

.

l'iniziale in,coraggiamento degli investimenti privati in un
ancora denso di, ·rischi, .nel quale la generale linea. politica gover
nativa difficilmente avrebbe consentito che si impegnasse la ancora gracile
e. minacciata
consistenza della Regione', RQn' avr�hbe precluso, come in
effetti non preclude, la possibilità di più rigorose misure di tutela' del.
pubblico interesse da prendersi, successivamente. Ed infatti oggi che il
petrolio siciliano è, stato scoperto e già se ne è iniziato lo sfruttamento
industriale è tempo di proporre 'i modi e gli strumenti di un'�fficiente difesa
di questa nostra ricçhezza, assicurandone la destinazione alla rinascita
isolana. Tanto più che in quel sentimento dei siciliani, che assomigliavamo
::;opra ad una nostalgia, amara di ricchezze perdute, non c'è più rassegnazione, ma fermenta una maturata e cosciente decisione di cambiare le
cose. Il popolo siciliano non tollera più che le sue ricchezze siano, dissi
pate � scaccia dal latifondo baroni e gabellotti, difendé le sue industrie e,
le sue-miniere .ed il fatto che il petrolio lo si sia ritrovato sì, ma in mano

riteD:nero che
settore

,

�

-

'

agli stranieri,

.non

è

cosa

che possa passa-r liscia. V'opinione pubblica esige,

che della nuova ricchezza- sia difeso innanzi tutto il carattere nazionale.
La vecchia classe dirigente che, avendo iri mano il potere 'esecutivo,
doveva controllare che l'applicazione della legge' portasse ai risultati più
confacenti con gli 'interessi nazionali, non ha saputo' farlo, e ci vorrà l'unità:
di tutto .il popolo per vigilare 'ed imporre le giuste decisioni, a prendere
le quali abbiamo ormai forza ed
'sufficiente misura. Non ab,

•

esperienza:in

,

'119

DALLE REGIONI

biamo infatti creato per volontlÌ popolare l'Ente Sìcili�no' di Elettricità che
deve servire a spezzare il monopolio, elettrico? Non abbiamo già impostato.
la battaglia per un'Azienda Siciliana Zolfi che realizzi la prevalenza del
pubblico interesse sul. privato nel 'settore dello zolfo e dei suoi derivati?
Così per il petrolio, apRare ragionevole la proposta tendente' ad isti

.:

,

tuire un Ente Siciliano degli Idrocarburi liquidi e gassosi che divenga 'con
·cessionario. di diritto di' tutti i territori non ancora concessi e sia autoriz
zato non solo ad effettuare studi e' ricerche, come già fanno in atto, vari
enti pubblici, ma a' gestire le attività più propriamente in'clustriali della
estrazione e raffinazione e. quelle commerciali dell'immissione al consumo.
Questo Ente dovrebbe associare' capitale pubblico della Regione è capitale'
pubblico di Enti statali, e di speciali Istituti bancari nazionali '�li diritto
pubblico, affermando così il carattere non solo regionale' ma nazionale del
petrolio siciliano. Ed' inoltre dovrebbe la legge istitutiva ammettere la pos�·
sibilità "di" costituire società per azioni con partecipazione dell' Ente' ,per
l�articolari e definite attività. Il capitale pubblico" dell'Ente si associerebhe
"così con capitale privato nazionale senza alcuna pregiudiziale limitazione,
solo contenendo la partecipazione deL capitale privato entro il massimo
consentito per assicurare 'iL controllo dell'Ente sulle società derivate. Per'
le concessioni già in atto si dovrebbe. procedere ad Un' radicale riesame
delle situazioni' determinatesi per arrivare eventualmente alla revoca -e in
ogni caso alm�no. alla revisione dei canoni onde limitare i, profitti ed
accrescere la. proporzione- 'del prodotto che resti. a. disposizione' de,Ila Re
gione. In ogni caso si dovrà imporre ai concessionari stranieri l'obbligo di'
rispettare nei_rapporticon la :mano.,d'opera,Je leggred i contratti collettivi
vigenti iri Italia, togliendo :ogni illusione che i loro impianti possano go
dere di una pur minima o mascherata 'extraterritorialità e che la nostra sia:
terra da regimi di capitolazioni. Si dovrà'inoltre attentamente vigilare a che
sia rispettato l'obbligo statuite dalla legge di fornire-alla Regione dettagliate'
informazioni sull' esito delle ricerche' e sulla consistenza dei giacimenti.
'È certo comunque che"al più presto l'Assemblea regionale sarà chia
mata ad approntare gli strumenti legislativi' idonei a tutelare gli interessi
nazionali rispondendo "così all'appassionato appello levatosi dai più diversi
settori del Parlamento siciliano: dai deputati dell' estrema sinistra all' an.
Marullo, partigiano ll!0narchicÒ;, il quale intervenendo sulle comunicazioni
del governo circa il ritrovamento del petrolio avvertiva che « i popoli ave
si trova<il petrolio perdono spesso la loro lihertà » ed impegnava la sua
responsabilità di deputato' dicendo: « noi dobbiamo impedire che un .avve
nimento che lia colmato di gioia_il '�U:ore dei' siciliani possa essere l'inizio
di un 'nuovo grave asservimento del nostro popolo allo straniero l). L'ado"zione di nuove misure legislative è urgente anche perché, il 31 ottoh�e;'
facendosi interpreti delle ,generali preoccupazioni per l'invadenza straniera
nel settore petrolifero, i deputati del Blocco del Popolo hanno proposto
un ordine del
giorno che il governo ha accettato e .che sospende « ogni
zone indiziate»,
ulteriore concessione a stranieri di permessi di ricerca

�
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realizzare cosi uria progressiva Iiquidazione d�iI' autonomia: E, infatti, sin
dall'inizio il G_overno regionale presentandosi al Governo centrale come
l'espressione soltanto diuna patte- del popolo' sardo, non ha :lvuto la capa
cità dì esercitare una pressione politica, che gli 'permettesse di ottenere la
e

,

realizzazione degli .impegni statutari
dell'Istituto, nell'urto inevitabile ,:tra

gione;

.e

a

maggior ragione

di. conservare intatte le prerogative
il potere centrale e' quello della re
.si -è trovato del tutto Impotente ad ingaggiare
e

-'

,_'
.la lotta contro i monopoli e contro. gli agrari. ,'.,
Lo Statuto regionale sa'Fdo, che è una' Lègge costituzionale, e, ha,
perciò, lo stesso valore dena Costituzione dena Repubblica, pone all'inizia,-,
tiva legislativa della ,Regione limiti assai più :rigorosi .dello Statuto siSi-,
liano Tuttavia esso può essere' un 'potente strumento di: rinnovamento e:'
'di rinascita. Con l'ultimo comma dell' ar-t 8" p. es ésso consente di inter
venire in alcuni aspetti della vita isolana la cui arretratezzà. è' particolar-

..

'

.. ,

,mente

g'rave (scuole, acquedotti, fognature, cimiteri, viabilità; ailoggi, ecc.1,

consente alla regione di, realizzare una riforma fondiaria" d'intervenire <:li
rettamente nei confronti del �onopòlio ",elettrico e di guello minerario, di
strappare al ministero degli interni iI controllo, sugli atti degli Enti locali
.

..

"

Ebbene, <queste possibilità -sono state, in .questi anni, pressoché rigno
rate' dai tre g'overni clericali che si �ono susségu�ti. L'attività legislativa
d�lla Regione .� consistita, Rer il .90,%, in una leg[s�azione "di riporto, che
si è limitata, seguendo gli schemi della legislazione nazionale, ad estendere
contributi già previsti da leggi, naiiongli o =a introdurre provvidenze per
categoriè 'deter,minate secondo an<!log4i schemi' previsti' nazionalmente.
'D'altra parte, mentre i1 Governo regionale, non, ajtuandoIe Leggi in:
,tegrative 'dello Statuto, rinunziando a-far valere i diritti sanciti dalla Legge
fondamentale che regola T�utoho�a .sarda, dichiarava. .esplicitamente la
slta -volontà di trasformat,si in un organQ di decentramento amministrativo,
il Coverno nazionale, con- -l'emanare norrrù{ di aituazione i� pieno' contrasto
con lo Statuto, c�m.�la mancata _costituzione dell'Alta Corte Costitueionale
(arhitra delle,.:cO-!1troversie tra Stato e Regr0ue), con il-sìstemalico rinvio -�
dI buona 'parte della legislazione r�gionale,
senza possibilità di appe1lo
.

...

-

,

,

.

_.

,

'

'

-

contribuiva

a

svuotarè di

eontenutò lo Statuto autonomistico.

Tuftavia- lo. Stat� -non SI è
in'
a _còmpiere,< con
la complicità deJla fazlcme clericale sarda, .questo sistematiée svuotamento
dello' Statuto regionale.' Il peso del suo, intervento si è fatto sentire su di
un altro 'terreno In modo ancor
più pesante e massiccio. Gli Enti Riforma
(l�E.T.F.A:�. e l'Ente f'lumendosa); la Cassa-del Mezzògiorno, i piani .perJl
« ridimensionamento »
di -Carbonia, [a liquidazione del vecchio 'Banco di
'�ardegna, sorto per i finanziamenti all'industria, sarda, sono' stati gli -stru
menti, con i .quali, superando gli-, ostacoli' posti dallo Statuto regionale, è
stato possibIle contihuare 'la tradizionale .polifica di.' colonizzazione del-",
l'Isola. Cii Enti Riforma (a parte le ruberie, gli. scandali; la. propaganda
politica, gli accordi con i" proprietari, il fatto che son ben IUI!gi dall' aver
assegnato- i terreni espropriati)', so o infatti i continuatori iri Sardegna,
della tradizionale politica di çolo_nizzazione agraria: quella che ):ur creato
Mllssoline� (Arhorea) e .F:..e:r:tilia,. lasciando, �p.el Testo dell'Isola, il deserto.'

'limit,ato,

.

que�ti annf

.

�

_

-

r
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Non riescono ad'

uno

essere

strumento

di rinnovamento economico della

mezzo di' redenzione- dei nostri braccianti; tendono
.a creare una nuova categoria di contadini eternamente affamati e asserviti
all'Ente con contratti peggiori perfino di quelli previsti dal patto colonico
imposto nel '24 ai braccianti ferraresi portati in Sardegna nella Nurra di

agricoltura, sarda,

e un

da Mussolini.i. Es�i che hanno ùn bilancio annuale di poco irlfe
quello della Regione (sur dieci, miliardi circa), si presentano chiaramente come il- niezzo per imporre l'egemonia di un, gruppo Q di uria
clientela 'e ,per consolidare la posizione politica ed economica di questa o

'Alghero
riore

'

a

quella famiglia.
,controllo su

Il Governo

regionale

è riuscito

non

a

ottenere .il minimo'
'

'

tutto

questo..
Analoga cosa è da dirsi per la Cassa del Mezzogiorno, 'che ha, con
gli organi regionali, 'un coordinamento puramente formale, e che rappre
senta la palestra dove vengon'o messe. alla prova le -influenze personali € la
forza di intrigo' dei vari dirigenti clericali.
,"_
Ma il 'colpo più- _-grave, alle 'possibilità di rinascita' dell'Isola è quello
dato, al bacino 'carbonifero di Carbonia. Carbonia, -con la ricchezza' del suo
sottosuolo, rappresenta. il cardine della rinascita economica' è sociale della
Sardegna. Si tratta di 'estrarre -il prezioso minerale dalle viscere .della terra,
in misura sempre più larga, �per utilizzarlo secondo le sue nùmeròsissime
possibilità di utilizzazione: facendolo bruciare per mettere in. moto le grandi,
centrali elettriche delle quali la Sardegna ha bisogno' per la sua industria
lizzazione, utiliàzandolo per la produzione di concimi dei quali ha estrema,
necessità l'agricoltura sarda, oltremodo arretrata, o 'per ottenere il cemento,
indispensabile alla realizzazione delle grandi opere pubbliche. �bbene, su
Carbonia, presa tra: le morse .della Comunità del carbonete dell'acciaio, pesa
costantemente l'incubo delTicenziamento di migliaia di operai; i piani _di'
razionale utilizzazione del bacino sono stati scartati; e recentemente al Se
nato il .ministro dell'industria ha, dichiarato che i vecchi piani dovranno
essere abbandonati, e che bisogna pensare, a Carbonia come a' un giaci
mento di riserva. Dd resto, lo stesso ministro Campilli lia fatto- chiara
mente intendere" in un suo discorso a, Cagliari; che s'illudono i sardi se
pensano che per la, Sardegna il cammino sulla via deIVindustrializzaziòne
J

,

-

,

'

,

,

l
[

molto,

lungo.
L-a fusione (con le-gge nazionale) del vecchio Banco di Sardegna con
l'Istituto di' Credito Agrario, la scomparsa cioè di, quell'Istituto Bancario'
sorto col preciso scopo dell'industrializzazione dell'Isola,' conferma, eviden-

può

essere

'

,

,

'temente, questo indirizzo. N aturalmente a questa azione diretta dello Stato
ha fatto riscontro, e non poteva essere diversamente, un' azione i:nassiccia
dei grossi monòpoli continentali. La Monte'catini, la Tirrenia, le Ferrovie
Concesse, la Società Elettricà Sarda, i monopoli caseari, i Consorzi Agrari,
direttamente o giovandosi degli organi di governo, hanno agito in questi
anni per moltiplicare 'i lOTO profitti, per migliorare le condizioni .di sfrutta
mento, per impedire qualsiasi azione tendente a 'limitar€. il-loro strapotere,
infischiandosi, sempre' e-in ogni 'occasione, .degli interessi generali dei sardi
e della
Sardegna.,
I recenti episodi di' banditismo, che hanno commosso l'opinione pub..

-

,

.

-

,
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blica

nazionale, hanno

messo

in

luée

l'estrema

sol?

non

povertà dell'am

biente economico sardo, ma l'arretratezza-della sua struttura sociale. È indu
bitabile che pèr combatte're q�esta arretratezza nessun serio sforzo è stato
corripiuto in questi anni dal Governo regionale sardo. In realtà le condi

zioni di vita del- popolò sardo 'sono andate in questi anni gradualmente
peggiorando. Per convincersene basta esaminare alcuni dati,' riferiti alla
provincia di Sassari, forniti da una pubblicazione' ufficiale dell'Ufficio pro
vinciale del Commercio e dell'Industria e della Camera di Commercio In
dustria e -Agricoltura" di Sassari, �dal titolo eufemistico « 'Indici della �ico:
struzione in Provincia di Sassari : (Galli'zzi 1953).
Il primo dato impressionante riguarda -la produzione agricola, gene
ralmente degradata: la produzione del frumento è passata dai 911.730 q.li
del '38 ai 516:?28 q.li del '52; l'orzo da q.li 58.510' a q.li 53.050; il
granturco da q.li 37.890 a q.li 20.�62.. A questo 'calo di produzione nei
settore cerealicolo, corrisponde -una analoga diminuzione nel settore del
l'olivo e della vite, di importanza fondamentale nell'economia della pro
vincia, e in quello del tabacco, cultura pregiata, e, in altri· tempi, particolarmente redditizia:
.

.

,

.

Uva

'quintali

Olive
.Tabacco
.

Vino

ettolitri,

410.500-

252'.603

282.770

1-06.574

1.463,

938

251.370-

153.857

54;570

17.704

.

Olio

-

D'altra parte -il quantitativo dei concmn impiegato nel '52 è appena
del 75 % rispetto a quello del '38 per quanto, riguarda,ì fosfati, che da
soli costituiscono circa il 90% dei concimi impiegati. A questo regresso
nel settore agricolo, non fa riscontro, e. non c' è da meravigliarsene, un
incremento' industriale; che anzi, le attività minerarie (ferro, zinco e piom
bo), non hanno ancora raggiunto. 'il livello di produzione del '38; impor
tanti stabilimenti sono stati chiusi: come la Calbani di' Chilivani, e lo
stabilimento della Montecatini' di Oschiri; in crisi è il cantiere navale, della
Maddalena; in crisi rindustria del sughero..
Il.' continuo aggravarsi della situazione (del quale si' è colto un sem
plice aspetto relativo ad una sola provincia della Sardegna) 'spiega il malcontento popolare per un. Governo regionale, incapace e inetto, e di tutto
preoccupato fuorché di affrontare i gravi problemi dell' Isola; e spiega
anche le grandi lotte che' in questi anni ·il P'ORolo sardo, guidato dalle sue
organizzazioni sindacali, dal Partito Comunista e dal Partito .Socialista, è
venuto 'sostenendo con grande coraggio e. con grande spirito di sacrificio
L'acutizzarsi' della' situazione riporta su uno stesso piano la classe
operaia, i braccianti, gli intellettuali d'ayariguardia e quegli strati di bor
ghesia sarda, desiderosi ai sviluppare- una loro 'iniziativa, e invece' respinti
indietro, ancora '.una volta; dallo: strapotere di quelle fazioni' e forze
economiche che sempre, nel passato, hanno stroncato le ali delle iniziative
economiche locali, La lotta Her la difesa dell'autonomia, 'per l'immediato
,.

.

.

-

.

.

.

'
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inizio dell' attuazione del. Piano previsto dall' art: 13 dello Statuto, per
avocare all'a -Regione iL controllo' de'i grandi' 'enti statali operanti ip. Sar
degna, per realizzare le riforme delle quali l'Isola ha 'necessità, ritrova oggi
�1)ell'ampièzza e quella unità che aveva avuto .nel-passafo, é 'che, in parte.
per nostra' colpa, era, venuta perdendo. La: crisi di .gov,erno· apertasi il
7 gennaio ne è il riflesso parlamentare. Ora occorre che I'azioné- popolare
'per- l'autonomia e per la rinascita sia sviluppata. a fondo e iri modo uni
tario; 'cosÌ che possa essere �icostruito' ,quello ,schieramento autonomista
.

.

,

.

.

-,

unitario che nel '49 la Democrazia Cristiana .ha
incalcolabile per. futti i sardi'.

spezzato;

con

mi

danno

.

GIROLAMO SOTGIU

LA EEGGE

BÌ'RALC:IO IN.,LUCÀNLt\

NUMERO DIELLE PROPRIETÀ
.

269.517"
'8.710
1.242
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proprietari: terrieri conserveranno
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dell'Associazione Autonoma Contadini Lucani, l'Ente oppose di
grandi fittavoli' e proprietari di altre terre.

intimato disdette soltanto ai

aver

Da un'inchiesta condotta dall'Associazione contadini di Potenza risultò al
contrario, che gli sfrattati erano piccoli e medi conduttori. Naturalmente i
contadini singoli e associati in cooperative respinsero le disdette' ed �ffet
tuarono i lavori stagionali. L'Ente mandò ugualmente sui campi già arati.
,e in qualche caso già in germoglio, i suoi, trattori, e fece anche ricorso alla
forza pubblica la quale però, riconoscendo il diritto' dei coltivatori alla
stabilità, qualche volta si rifiutò di intervenire. La maggior parte di questi
contadini, grazie alla fermezza e tenacia portate nella difesa dei loro diritti,
riuscirono a rimanere sulla terra che essi _lavoravano o' ne ottennero la

'

r

permuta

con

un'uguale

estensione in

altra

zona.

c) Piani di trasformazione. In base alla legge, gli Enti, hanno il
,

,

còmpito di elaborare piani di trasformazione .fondiaria per, i terreni non
espropriati, imponendone l'esecuzione ai proprietari. Gli Enti inoltre devono
verificare Se i proprietari che hanno usufruito del beneficio del terzo re.siduo effettuano le opere di miglioria e di trasformazione entro il biennio
e 'in 'caso di inadempienza procedere all'esproprio' delle terre senza inden
nizzo. Sono già scaduti i due anni dalla data dei decreti di esproprio e non
risulta che TEn'te abbia eseguito su queste terre le dovute verifiche o che
abbia, nel caso di inadempienza dei proprietari, effettuato espropri. Non
sappiamo neppure se abbia elaborato .pianì dì trasformazione nei terreni
del comprensorio.
d) Lentezza nell' assegnazione delle terre. Il processo di distribuzione
'

.

delle 'terre ebbe inizio durante l'annata agraria 1951 52. .Entro il 31 ot-'
tohre 1953 l'En'te aveva assegnato 17.394 -ettari, Con le assegnazioni del
13 dicembre erano .stati distribuiti 23.800 ettari' in tutta la regione. Alla
stessa data nessuna assegnazione si era avuta.jn 14 comuni della provincia
di Potenza. Tale .1èntezza è motivo" di profondo malumore nelle categorie
contadine, le quali sin dal mese di agosto aumentarono la pressione per
sollecitare l'Ente ad assegnare le terre. Sono parecchie migliaia i braccianti
-

lavoro, senza terra; che non si rassegnano a sopportare una situa.'
zione insostenibile. Nel Senato recentemente si è levata una voce amica dei
contadini ad ammonire. «che per questa via noi andiamo verso delle Jaeque
ries nei .comprensori di riforma; soprattutto nel Mezzogiorno ». All'inizio

'senza'

..

dell'autunno i braccianti di' Tricarico percorrono

portarsi nel capoluogo

reclamare, lavoro

provveduto ad' assegnare'

e

a

terrà.

piedi
A

circa 70 km. per

Tricarico' l'Ente

non

le terre dell' azienda Turati. In
ottobre i contadini di Grottole e di Grassano, insieme alle loro donne e
con la solidarietà di tutte le organizzazioni sindacali e
politiche, occuparono
le terre espropriate, mentre l'Ente solo in novembre
procede ad estromet
terne i vecchi proprietari. Nello stesso mese i braccianti di Melfì.. Lavello,
Montemilone, .Rionero sollecitano l'Ente ad' assegnare le, terre. Entrù il
31 -ottobre del '53 nella provincia di 'Poteriza solo in 5 Comuni 'su 24,
erano state fatte
assegrlazionì, di tege. Agitazioni si hanno a Pisticci, Mon
tescaglioso, Montalbano, ècc. Quattro mesi, di lotte che inaspriscono le masse'
bracciantili e contadine delle nostre campagne. I «
tempi teonici.» richiesti
aveva

.

a

ancora

,
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dal processo espropriativo e- distributivo delle terre dovrebbero restringersi
al massimo per uffici che abbiano, come Enti di Riforma, una ricca. disponibilità di personale.
..,
e) Discriminazione politico e clientelismo nelle assegnazioni. I criteri
da seguire nella scelta' degli assegnatari sono, stabiliti dai regolamenti. Non
'è il caso di elencarne le norme. Ma in Lucania le' commissioni formate
'

.

.

.

.

,.

esimersi naturalmente daué' suggestioni
criteri politici non
così come non riescono a sottrarsi 'ai motivi del clientelismo. Non
è il caso di citare molti' episodi. Scegliamone -due: a Cenzano di Lucania
le assegnazioni di dicembre scorso sono state eseguite nottetempo nello stu
dio di un notaio. A Venosa, in vista delle assegnazioni del 13 dicembre '53,
grazie aÌle proteste' dell' amministrazione .comunale e alla lotta organizzata'
dei candidati assegnatari, si riuscì ad ottenere la revisione degli elenchi dei
candidati assegnatari e ad escluderne circa 50 'che rion -avevano 'titolo per
con

possono

politiche

,

ricevere la quota, Nei comuni dei 'Comptenso,ri tutti sanno come viene ef
fettuata la « scelta» e la « classifica» dei' candidati. Si sa anehe che all' atto
il contadino ègià umiliato dalle intimidazioni e d�i ricatti
che precedono i1 « rito» uffi-ciale della concessione, per di" pii! precaria,
delle quote. Nori :sappiamo se l'ono Cui sia a conoscenza, di ,siffatte opera
zioni preliminari. Egli potrebhe attingere notizie dirette ed appurare molte
cose. Approfondisca quanto i contadini di Venosa gli. han�o detto durante
la « cerimonia» del 13. dicembre' e scoprirà dietro la gioia. « ufficiale ». degli

dell'assegnazio�e

-,

-

assegnatari mortificaziòni assai amare.
f} Rrecdrietà dei contraui: L'assegnatario nell'atto di essere imrÙe�so
.:
sulla terra, riceve un contratto precario con la promessa che, entro tre
anni, a determinàte conqizioni, potrà diventare .assegnatario definitivo della
quota, -�on po�ev_a essere scelta forma .più opportuna per indicare in quale
consideraziòne i « riformatori -l) tengano i contadini e quali siano i veri scopi
della riforma. Il contratto precario, concedendo' in forma provvisoria e
instabile la quota, ribadisce nient'altro che la soggezione dell'assegnatario.
,

L'Ente dal canto suo non trascura ai alimentare le cause di turbamento
intimando disdette agli assegnatari, il più delle volte con futili motivi.
g) RipaJ.rto del prodo�tt.o·. A chiusura della scorsa annata agraria l'Ente
intervenne, sulle aie, coi suoi guardiani, per trattenersi dal raccolto il 40 %
più una quota parte come rimborso delle anticipazioni.' Agli' assegnatari
venivano concessi, secondo i casi" dai 10, ai 2.0 quintali di grano: Quale
legge stabiliva questa misura del riparto? e per quale diritto, l'Ente avanzava la
pretesa di impossessarsi del prodotto direttamente sull� aie; prima
ancora di conteggiare in' contraddittoriò con gli. assegnatari '[ L'Ente agiva
secondo ,le norme dei vecchi co;ntratti padronali, Anzi, sottraendosi all' ob
bligo di dar copto agli assegnatàri delle anticipazi0i!i e delle spese di con-'
duzione, si comportava come nessun .proprietario aveva mai osato. Di qui
lo sdegno general� degli. assegnatar! èhe: si vid�ro costrettI a fermare 'le'
trebbia in parecchi centri. Nel timore poi di chiudere il bilancio dell' annata
in deficit," gli assegnatari :si rifiutaronò anche' di firmare. i conti colonici.
Di fronte a questo atteggiamento l'Ente scese a patti, riducendo somme
spesso. rilevanti sul1'importo delle anti�ip-aiioni 'é délle spese e. accogliendo
,

.

'

.

.

..

.

128

degli

assegn�tari

di

divìa�re

�

il

prodotto ,al

50 %

DALLE

segnatari-soci,

e

la

partecipazione
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di diritto dell'Ente limitata ai

Collegi

dei

.,

Sindaci.
Cii assegnatari insistono soprattutto che il contratto precario venga
sostituito col contratto definitivo affinché sia eliminata la causa principale
dell'attuale stato di soggezione, dovuto per l'appunto alla' provvisorietà
del contratto. Essi reclamano infine che divenga operante l'o. d. g. Medici,
Grie:co, ecc., accettato' dal Governo e votato a grande maggioranza dal Se
nato, in modo che: a) le operazioni colturali di carattere straordinario,
come le lavorazioni profonde, le concimazioni di fondo � così via, vengano
'addebitate, anzicché come spese annuali, come' spese di miglioramento
fondiario; b) il prezzo di, vendita dei terreni, ai nuovi pic-coli proprietari
sia .ridotto fino a dar luogo, nelle zone più povere, a rate annuali di
minimo importo. Queste richieste sono state discusse ed approvate in
assemblee di assegnatari nei centri di Gaudiano (Lavello) e Melfi, nei Congressi delle Associazioni Autonome degli Assegnatori, svoltisi nei mesi di
ottobre e novembre scorso ad Irsina; Pisticci, Bernalda, Montalbano, Fer
.

.

-

I

I

randina,

a Venosa e a
e nei Convegni per la terra organizzati
la fine di novembre e i primi di dicembre
Non è il caso ru soffermarsi su considerazioni conclusive. :1 fatti
\
esposti caratterizzano la vita dei comprensori di riforma. Ed 'è u� fatto
che l'assegnatario, dal momento in cui è immesso. sulla terra coi sistemi
: descritti e senza la garanzia di un contratto definitivo,. viene sottoposto
ad obblighi così esosi da fargli 'rimpiangere lo stato di libero coltivatore
e persino quello di bracciante. Egli, che aveva sognato. la terra per crearsi
con la sua laboriosità 'un' azienda, si vede al contrario soffocato dal peso
di una burocrazia' della cui presenza non sa darsi ragione � della quale
non sempre riesce' as! intendere il linguaggio. La scelta delle colture, la
tecnica della lavorazione, i prezzi di servizi, tutto viene imposto dall' alto.
Su nessuno, degli oneri egli può discutere, nessuna libertà gli è consentita.
AH'assegnatario non viene riconosciuto neppure il' principio della dispo
nibilità del prodotto, .rispettato dai vecchi proprietari;' Il fatto è che, questi
centri di ( colonizzazione» con troppi segni .richiamano alla nostra mente
le antiche colonie gesuitiche del Paraguay. Con la differenza però che i
contadini oggi sono. coscienti della loro 'forza e dei loro diritti. Essi sono
consapevoli che il fatto. nuovo, nella vita della regione,. � costituito dalla
organizzazione unitaria delle loro forze e dalla chiarezza degli ohhiettivi
politici, economici e sociali compresi' nel programma di' rinascita della.
Lucania. I funzionari dell'Ente di Riforma non si danno conto' della osti
lità degli assegnatari per la. semplice ragione che non si avvicinano alla
sostanza fondamentale .delle lotte contadine. Ove ciò Iaéessero vi
scopri
rebbero la vol�ntà di abbattere ogni forma di sopraffazione e di ingiustizia
sociale. Vi scoprirebbero la volontà dei contadini di portare innanzi la Ri
forma, ampliando -i limiti della legge stralcio, migliorandola nel corso della
sua applicazienè e modificando in senso democratico l'attività e la struttura
degli Enti.

Lavello

Matera,

tra

.

.
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LA CONFERENZA nt BERLINO

Conierenza dei quattro grandi, che si è aperta a, Berlino, dopa infinite difficoltà
altra�zisti americani, ha vista riuniti dopo anni- i
ministri degli esteri delle tre potenze' accidentali e, dell'Unione sovietica. Essa è un
Là

suscitate, dai circoli bellicisti ed

importante successa della politica di distensione e di pace impasta dalla oolontà, dei
papali. All'inizia d�lla conierenza nessuna si dissimulava il pericolo. che Foster Dulles
valesse' sertiirsi dell'occasione, per riaffermare clamorosamente Pintmnsigenza americana
sul problema tedesca e' sugli altri "problemi mondiali e perfino. di abbandonare =la
conierenza stessa. 'La prima casa è accaduta, la seconda finora non è avvenuta, perché
la delegazione sovietica ha mantenuta la sua iniziativa, costringetulo via via 1,[ segre
tario di stata americana a scoprire l'intransigenza det sua gouerno 'e' rif{utare qualsiasi
soluzione intermedia.' Noi vagliamo augurarci che prevalgano. la, ragione e la volontà
di pace dei: popoli, che la conjerenzd prosegua i suoi lavori, finché non si giunga a dei
risultati

po�itivi,

V ogliama

l,

se calare

sua

limitati

augurarcela anche
miseria,

internazionale,
dire

'

se

pur

come

la

se

e

modesti:'

in

del M ezzogiorno, che noti può rinascere dalla
fredda deve 'proseguire ed inasprirsi la, tensione

nome

guerra

sarebbe inevitabile' in caso di

rottura

dçlle

trattative. Ciò

'delle spese militari, maggiore rottura del mercato.'
della crisi economica e palitica più aggressiva delle [orze
aumenta

varrebb�

mondiale, accentuarsi

clerico-jasciste

in ciascun

paese deœOccidente.

Perciò,
il

fatta

possiamo guardare 'a

non

stesso

che sia

Berlina

se

non

can

trepidazione

speranza. Ma

e

ripresa la discussione dei grandi problemi mondiali
sé positiva ed utile.' A nome delle popolazioni del M ezzagiorno
stata

considerato di per
gliamo augurare che si riesca

trovare

a

alm�na

l'inizio di

una

va
vo

soluzione, corrispondente

-alla volontà di pace di centinma di milioni -di uomini.

BOMBE ATOMICHE NEL PORTO DI NAPOLI. L'annuncio. dato.
:

-personalmente

dall'ammiraglio Flechteler
cane
,

che portano

nella

a

della presenza nel porto ,di Napoli di navi da guerra ameri
bor:do bombe e proiettili atomici, ha suscitato allarme e Indignazione

pop?l,azione, già

da guerra

e

ha"se di
Interprete dei
tare e

I'on. Arturo

vivamente preoccupata dalla perma�enza nel

dalla trasfo.rmazione

reattor],

dell'aeroporto civile
fatto cappar:s� evidente dopo la

sentimenti -della

Labriola,

ha

<Cittadinanza, il

presentato

al

porto

di

una

flotta

di

Capodichino in aeroporto mili
recente sciagura di' Secondigliano,
decano del Consiglio. comunale di Napoli,

Co.I;lsiglio, n�lla -sediita,

del. 16 gennaio,

una

mozione in cui si afferma che «,non è consentite a navi da
guerra .straniere di utiliz-'
zare i porti) italiani, sopratutto quando recano a bor-do mezzi che
possono mettere in

pericolo l'esistenza stessa della
tate al Gon'siglio ,'provinciale

città

�

»,

Interrogazioni

anclie da "par-te di

Camera dei Deputati ed al Senato

della J{epub�lica.

',e

un

interpellanze

state

presen

consigliere del P.N.M.

alla

sono

.
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SAN

E

GAiLDO è

IN
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un

comune

della provincia di Benevento.

popolazione presente

nel 1953, 9328. Degli assenti, 534 -sono emigrati.
i
-de
elenco
nell'
'iscritti
1438
poveri, 800 iscritti all'ufficio' di collocamento.
Vi sono
n 19 gennaio scorso, sono stati, licenziati altr(.145 braœianti che lavoravano per la
vivono
si trova in condizioni di grave arretratezza, 2566
'bonifica. Il

10526 ahitanti ;

famiglie'
c9mll�e,
vani, .125 famiglie vivono in baracche, ma vi sono 259 vani utjli
occupati. Mancano le fognature, le strade rurali sono senza fondo stradale, in

non

in 4644

la

trebbiatricI

vi sono' due sole

zona

tutta

Da un'inchiesta condotta dal Comune risulta
.

tracoma.

si è tenuta un'assemblea di

gennaio '1954,

Il 16

colpito dal

è

dei bambini

che il 27 %

disoccupati, che ha approvato

autorità, agli enti interessati 'e
alla stampa», e ,che noi pubblichiamo come, un documento politico importante ed
esemplare. Esso esprime" infatti, non soltanto un bisogno urgente di' lavoro e di assi
stenza, ma indica �nche .il- grado elevato di preparaziojie poli6ca, tecnica e giuridica
il seguente ordine del giorno, inviato

di

quei lavoratori, che

non

a

«

Ie

tutte

avanzano richieste generiche,

chiedono

ma

di leggi e provvedimenti dello Stato e l'esecuzione di lavori
sono stati già approvati i prpgetti e stanziate le somII1�.'
Tutti

«
,

e

lavoratori-

i,

alla miseria ci)

dello Stato

come

di

S.

Bartolomeo

'pubblici,

l'applicazione
per

i

quali
,

Galdo, costretti alla disoccupazione

in

mancanza di perizia, esecutiva da parte del Corpo forestalé
-risulta dalia lettera 10/49 del 22 dicembre 1953 della Presidenza
per la

del Consiglio dei mindstfi indirizzaha al Sindaco di S. Bartolomeo in. Galdo; b) per
s:
il mancato, inizio -delle .opere di sistemazione agraria affidate al Consorzie generale di

-

"

"

,

perizia -del 5 aprile 1952', per un importo di 39.870.000
appalto delle' opere_idrauliche affidate al èorpo forestale
(dif-
a �ezzo cottimo per lavori ai imbrigliamento per la somma' di 41.6&1.919 'lire
ferenza tra i 107.421.'949 disponihili.. e i 65.740.D30 effettivamente spesi); d) per il
bonifica della

Capitanata

con

lire; c),

per il mancato

mancato

inizio dei lavori idraulici di competenza del ,Genio civile, per un ammon
; e), per il mancato finanziamento d�l cantiere di

di circa 300.000.000 (li Iìré

tare

Amministrgzione, comunale e 'l'ifletten!e lavori di, .sistemazione
Largo Sebastiano ; f} per il maneato inizio dei lavori di, sistema
della frana in contrada Serra S. Marco il cui progetto è stato approvato dal

lavoro richiesto dalla
a

Largo Fiera'

zione

Con�i'glio
g} per
per

la

"il

e

provinciale
mancato

e

ratificato dalla "G.

inizio

sistemazione di' via

'8.000.000 di: lire;

p'.

A.

per

un

impo�o

di L. 10.800.00Œ.;

dei lavori ai

competenza- del Genio civile di Benevento
S. Vito quale zona franosa per, un importo di circà;

h) 'per l'assenza della

.lCom�issioI.le

comunale del -collocamento

�her

permette �1 collocatore di fare favoritismi, 'jngiustizie� e
nell'avviamento al lavoro creando così artatamente situazioni di

d'iscrir'nin�zioi-li

politiche
inasprimento e di
viva agitazione Va i Iavoratori ; ",,-i) per il mancato 'pagamento. degli assegni fami
liari ai braccianti agricoli occupati, presso la Forestale e la mancata corresponsione
degli aumenti degli assegni familiari a-i _braccianti degll elenchi ord-inari; l) per là
mancata corresgpnsione del sussidio straordinario di disoccupazione agli operai della
.industrìa non concesso per mancata richiesta specifica del' Prefetto e' dell;ùffi,c!,o
�

provinciale del lavoro

ripetute richieste avanzate dalle organizzazioni
sindacali � m) per la mancata erogazione del sussidio di disoccupazione ai brae
danti agricoli previsto 'dalla legge del 29 aprile :k949 n. 264 �d il' m'ancato accoglis
.

nonostante

le'

da parte del ministro Rubinabci .della richiesta avanzata dalla Federhraceiariti
nazionale tendente a co'nœdere
di L 10.000 per i �apomento

.

,

\
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famiglia
-n)

di

e

il

per

L.

ai
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non
capofamiglia iscritti' negli elenchi anagrafici;
accoglimento da parte del comitato provinciale per il soccorso

5.000 per i

man'cato'

inv�rnale della

E

richiesta

avanzata

disoccupati -capofamiglia più

dalla Camera. dd Lavoro

L. 100 per

L. 1.000 ai pensionati della Previdenz�
faziosa assistenza da parte del locale

e

ogni

persona

sociale;

coÌnitat<?

a

I

consistente' in, L. 2.000'

carico, L. 1.000 ai giovani

o) per I'insufficiente arbitraria

e

E. C. A. ;

generale' il, giorno 16 gennaio ·1954, "protestano indignati contro
I'Indifferenza dei .responsahili della situazione di- cui sopra e li additano al giudizio
severo di tutti i lavoratori e dei cittadini; chiedono che i problemi su esposti siano

'riuniti in assemblea

affrontati

risolti immediatamente

e

per

assicurare

un

minimo

€

per la

di esistenza alle loro

rinascita

e il
situazione,
progresso
più colpite
un
sussidio
esigono l'erogazione immediata 'da par.!:_e del'l' E. C A.
straordinario di un minimo di 1. 1.000 a tutti i disoccupati ed agli iscritti nell'elenco
dei poveri ; decidono di inviare' il presente ordine del' giorno a' tutte le autorità, agli,

di questa

creature, vittime

d<

della zona;

.

enti

i:nteressati

e

alla stampa

'MANIFESTAZIONI

,

DI

».

DISO ceu PA TI

E

BRACCIANTI- si

sono

tenute

in

numerosissimi paesi del Mezzogi()mo., Esse si sono svolte, -in maggiora-E-za, sotto' i
locali municipi per chiedere fin minimo di assistenza invernale, l'inizio di lavori
pubblici, I'apertura di cantieri di lavoro, il pagamento degli assegni familiari, l'ap
plicazione, del decreto d'imponibilée etc. Le' 'manifestazioni più importanti, di �ui
abbiamo rioevuto' dirette notizie, si sono svolte nelle seguenti località. In provincia
-di Napoli: ad Acerra, S. Giovanni a Teduccio, Pozzuoli, Castellammare, Somma Vesuviana, Tonre "Annunziata, Torre del Greco, Nola" Grugliano, Qualiano, Afragola. In
provincia di Salerno: a Pagani, Nocefa Inferiore, Scafati; Angri, Vietri, nello stesso
capoluogo. In "provincia di Pescara l a Toccécasauria; Borgo 'Marino. 1n provincia di
Aquila: a" Raiano. Pratola, RÙ'Gca:asale,. Prezza, 'eo'mnio. In provincia di Caserta: a
Pj.etr�vairano, Marcianise, Recale" Cardnola, 'Maddaloni, San' Felice a Cancello, Ca
podrise, Casal di Principe, Sessa Aurun{3à: In provincia di Matera: nel capoluogo,
.a Irsina, Bernalda, "Fisticci, Montalbano, Garaguso. In provincia iii' Bari: ad Andria,
Terlizzi, Bitonto Ruvo, Canosa, Minervino, Triggiano, Bisceglie, Cassano Murge: In
provincia. dj Foggia: a Cerignola, Trinitapoli; Apricena, Sannicandro, S. Severo;
IIi prci incia di Lecce; a P-oggiardo� ,Carmiano, Muro'· Leccese, Cutrofiano, Maglie,
Guggianiello, Leverano. In pr�;incia di Benevento : 'nel capoluogo e in numerosi
paési della previnèìa,
'

Ca-

'
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.

a) stanziamento di 51
zione dei 10

miliardi

ìnHia.rdi

per. i

cantieri

scuola

e

di lavoro,

-a

integra
.

finora

.impegnati

i 61 dello

Mezzogiorno contro
paga "dei lavoratori

per il

scorso

anno;

dei cantieri, cornispon800 lire al giorno la
dendo loro gli assegni fa�iliari e ogni beneficio assistenziale e previdenziale, nonché
l'applicazione de;i contratti di lavoro per quei 'l�voratori- addetti all' esecuzione di

b) portare-

a

�

,

opere
,

p�bbhche;
c) considerato l'avanzo di 14 miliardi, sul fondo disoccupati presso l'I.N.P.S.,
€ prolungandolo fino a, -ì2 mesi;

rivedere l'attuale sussidio aumentandolo,

,d) applicaœé. con urgenza
disoccupazione;
e) potenziare l'Ispettorato

le

norme

legislative 'che attribuiscono ai'

braccianti

il sussidio di

del lavoro nel

È QUESTA L'INDUSTRIALIZZAZIONE? Il

Mezzogiorno ..
3'

r:

novembre'" u.

s.,

C011

grandepompa,

alla 'vigilia del Convegno indetto dalla Cassa per il Mezzogiorno sul tema dell'indu
strializzazione, il ministr-o Campilli inaugurò il nuovo stabilimento della Dalmine a

Annunziata. Quèlla cerimonia suscitò molte, vivaci speranze tra· i cinquemila e
più disoccupati. di quella città, nella quele la crisi dell'industria dena pastificazione e
i licenziamenti operati' negli ultimi anni dall'Ilva e dallo Spolettificio hanno tolto a'
moit( operai ogni occupazione ed' hanno ostaèolato, ,e pressocché. fermato, l'avvio al
lavoro delle nuove generazioni.
Ma, 'a '.deÌuder.e tanta 'legittima attesa, J.aIva ha �Ìmuncfato altri 150 licenziamenti,
Torre

,

vrebbero assorbire soltanto
coloro che aspettano da

NOTIZIE DI

parte della mano d'opera licenz-iata? E gli
E i giovan! in cerca di. prima 'occupazIone?

"una

an.ni?

s
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CRISI INDUSTRIALE si

CONTRO LA

e

U.I.L.).

è

avuta

un'importante

presa

di

posi

Bari, da parte delle tre organizzazioni sindacali (C.G.I.L., C.LS.L.,
I rappresentanti di questi sindacati hanno congiuntamente di-ramato un

zione unitaria

a

comunicato stampa in cui è rivolto

«

un

vivo

appello alle

autorità

e

agli Industtiali

perché non' si aggravi la già preoccupante disoccupazione esistente nella provincia
di

provvedimenti

con

licenziamenti

LA NAZIONALIZZAZIONE

giorn�
tra

dal Consiglio

approvato

»,

DELLA' S. M. K
comunale di

è stata chiesta dn

Cosenz�,

il 20

gennaio

un

ordine del

scorso.

NEL BANCO DI NAPOLI. Negli oscuri mercanteggiamenti chehanno avuto luogo
e i monarchici,
.per guadagnare al governo Fanfani l'appoggio parlamentare

la D. C

del P.N:M., si è

parlato anche,

accanto

ad altri grossi

e

lucrosi incarichi, della

.della presidenza del Banco di Napoli all'ono Lauro o ad
smentita dell'agenzia Italia ((20 gennaio} è di quelle che

sione

La

un

suo

conces

rappresentante.

confermano i sospetti,

piuttosto che dissiparli.
Orbene, bisogna .dire chiaro eli in tempo che il Banco di. Napoli non deve 'essere
considerato come una moneta di scambio. Il suo consiglio d'amministrazione deve

prossimamente rin�ovato p-er statuto.' Mentre ferve la lotta tra gl! attuali am
ministratori, che int�ndo:rio restare al loro posto" e- che sono sostenuti dalla potente
oligarchia finanziaria 'ràccolta attorno alla S.M.E., ed i numerosi concorrenti, appog
giati da altri gruppi finanziari, (si riaffaccìa nuovamente la candidatura di F.rignani),
essere

largamente sentita da tutti coloro che onestamente
partecipano alla vita economica, meridionale, di 'un rinnovo del Consiglio dammi
�istrazione che valga a, resti'tuire finalmente il Banèo alla sua' funzio�e,' al servizio
CIOe degli interessi generali dell' economia meridionale e non dei particolari 'e pri

conviene ricordare la necessità,

vati

interessi

di qualche gruppo.

monopolistico.

IL BILANCIO DELLA èASSA PER IL MEZZOGIORNO per l'esercizio -1952-53

pubblicato e nemmeno, per quanto al momento C'i risulta, approvato
Consiglio d'amministrazione. Siamo già quasi alla fine del nuovo
esercizio' 1953-54 e non è ancora possibile conoscere e giudicare i risultati, spogli dalle'
amplificazioni propagandistiche degli oratori"/ gover�ativi, dell'attività <li un' ente, che
�vre'bbe dovut� spendere al termine dèl 1953 ben 3.50 miliardi �el Mezzogiorno. A che
punto siamo? Quali i risultati economici e sociali dell' azione svolta dana Cassa?
Questi interrogativi sottolineano la necessità che il Parlamento .discuta ampiamente,
come è suo' diritto, il bilancio della Cassa e dia,' alla luce dell' esperienza del primo
triennio cii attività; un giudizio sui criteri che ne guidano l'azione. In particolare, è
oltremodo necessario che il Parlamento discuta dei criteri seguiti nella, seeita e proget

non

è

stato ancora

definitivamente dal

tazione delle opere, nella concessione dei lavori ane ditte

esecutivo .sulla loro esecuzione: Luce piena deve
spese. somme così cospicue.
'LA

COLLABOR�ZtONE

del Mezzogiorno si

che 'Costituisce

un

attua

tra

TRA -D. C.

democristiani

aspetto importante della

essere

P. N. 1\1::

e
e

In molti

monarchici

volitica di

appaltatrici

fatta sul

una

alleanza

e�

nel 'Controllo

modo' come

.

vengono

consigli- provinciali
collaborazione,

stretta

sostenuta

dai gruppi

,
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dirigenti della borghesia meridionale. Ecco un elenco, non completo,
vindali composte da democristiani e, monarchicì,
Napoli: presidente D.C.; assessori : D.C. 8; P.N.M. 4.

presidente

Avellino:

D.C.; assessori: D.C. 3, P.N.M. 2,., P.L.I.

di

giunte

pro

l.

Bell'evento: presidente D.C.; assessori: D.C. 4, P.N.M. 4.
Salerno: presidente D.C.; assessori: D.C. 2; P.N.M. s, P.L.I. l.
Bari: presidente D.C.; assessori.; D.C. 5, P.N.M. �.
Brindisi: presidente D.C.; assessori: D.C. 4, P:N.M. 4.
Matera: presidente ,D.C.; assessori: D. C. 3:, P.N.M.' 2,' J;>.L.Ì. 'L
Cosenza: la giunta è composta da assessori democristiani con un solo monarchico.
Cagliari: presidente D.C.; assessori: D.C.' 3, P.N.M. 2, P.L.I. '1.'

"

I

OPPO-SIZIONI

DEMOCRISTIANE ALL'ALLÈANZA CON I MONARCHICI. si

sono' fatte sentire in moÌte province merid ion ali, e particolarmente durante l'ultima
crisi. A Nicastro, In provincia di Càtanzaro, ir;. una riunione teriuta)l' 10 gennaio;'
tra rappresentanti delle organizzazioni locali della D. C., del P. S. I., �el P. C. I.,
del P. L. I. e del P. R. I., è stato approvato un ordine del giorno con il quale
\

si chiede
e

«

un

govern�

dichiaratamente

Tep'ub.blicano 'che

CRISI

NELLA

PUGLiA

D.C. IN

E IN

provocato dalle contradditorie

affronti i problemi sociali

ca1abre�e».

risolva il problema della difesa del suolo

Le vicende

CAl:ABRIA.

ministeriali ed

il

,

di-stringere più, stretti legami di
travaglio
alleanza con.Il P.N.M. senza perdere 'il carattere di un partito che mantiene le «aperture
sociali l), ha provocato in seno a molte organizzazioni provinciali della D.C. vivaci
contrasti e crisi negli organismi dirigenti. Questi :Contrasti appaiono più aperti in
necessità

:

.

Puglia

fors'e in:

comunali fi

'conseguenza

provinciali.

Così

delle dure
sono state

perdite

da molti anni segretario provinciale dena D.C.
'provinciale della D.C. a' Bari.

Anche

a

vinciale della

Reggio Calabria

·D.G.

la

si

�omina

sono

di

un

avute

a

Lecce,

LA

D. C.

e

A NAPOLI

e

lo

scioglimento della

Fiocco,

direzione.

le dimissioni del 'comitato- di:r:ettivo pro

commissario

stranrdihariò,

Taurianova, dove i diversi gruppÌ
gravi accuse in pubblici manifesti.

di Palmi. Gerace
mente

e

subite dalla: D.C. .nelìe recenti elezioni

annunciate le dimissioni del commendator

çONTRO LAURO?

in lotta si

Molti

e

sono

crisi

nelle

sezioni

riv.olte reciproca

commenti ha suscitato.

un

ordine del giorno approvato l' 8 gennaio dal comitato napoletano della' D. C. che
« indica
nella ferma opposizione all'amministrazione comunale ,monar,çhico. fascista la

politica di fondo cui' devono .allinearsì metodi organizzativi e strumenti d'azione
per.ché alla crisi 'di governo venga .data una soluzione che garantisca la
'difesa dello Stato repubblicano e una sempre più accentuata politica sociale
Questo mdine ;Je1 .giorno è venuto improvvisamente a turbare la dolce lu'na, di
miele vissuta negli ultimi tempi da Lauro e dalla D. C� Ancora pochi giorni prima;
Il
Popolo, ìn una nota dal titolo- �(Napoli al di sopri _di ogni ideologi'a \) si affannava
« a tendergli [al Sindaco] la
mano e a collaborare con lui». Quale il motivo dell'im
provviso atteggiamento di fiera opposizione assunto "dai dirigenti napoletani della D. C.,
e
proprio .in un momento in cui' altre forze democristiane lavoravano attivamente per,
la formazione di un governo che potesse godere dell'appoggio monarchicq? Intanto in
linea
e

«

»

fa voti

»•

.
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convocata d'urgenza il 10 gennaio dalla direzione provinciale
quale hanno partecipato i massimi esponenti -politici del partito
(Rubinacci, Iervolino,' Riccio, ,Selvaggi, etc.), la posizione del comitato cittadino non

successiva riunione,

una

della D. C, ed alla
è

stata

approvata.

E LA LEGGE SPECIALE PER NAPOLI? Un motivo 'del turbamento dei rap
tra' Lauro e la D. C. può essere, forse, .ricercato nelle difficoltà sorte per l'a-p pli

porti

.cazione d�lla

convenzione stipulata

il Comune di Napoli e la Cassa -del Mez
previsti dalla legge speciale per Napoli, e
sottratti alla normale competenza del Com:une di Napoli in base ad un emenda-.
mento presentato dal consigliere comunale napoletano. senatore Mario Hiccio. L'ap
provazione di quell' emendamento fu uno degli atti' pi�- forti della lotta condotta
prima del 7; giugno dalla' D. C contro ;Lauro. Poi venne il 7 giugno, / iniziÒ la
collaborazione tra monarchici e clericali, e fu firmata la convenzione sottoposta
per l'approvazione. al Consiglio comunale di Napoli il- 14 novembre u. s.
Ma i mesi passano ,e i lavori non si iniziano, Perché? È lo stesso giornale del
Sindaco di Napoli che ci svela' il segreto. La convenzione' prevedeva la costituzione.
a Napoli di un ufficio distaccato dena Cassa, con un direttore
nOÌninat.9 dalla Cassa
ed un vicedirettore, nominato dal-Consiglio comunale di Napoli; Ad esso spetta curare
la progettazione, l'appalto o' la concessione dei lavori
e� il 'controllo sulla loro esecu

zogiorno

per 'l'esecuzione

tra

.

lavori

dei

-

.

.

-

.,.,

_

,

zione

.

Ora,

si è

non

raggiunto

l'accordo sulla nomina dei due direttori 'che debbono

curando naturalmente i

.collaborare

il.Roma del

14

gennaio che

particolari

.({ sono

sorti

interessi

rappreseiitati.

Ci dice infatti

attriti, nell'alta burocrazia romana, .sulla

Napoli.' E quando, dopo vive ìnsistenze e solle
sembr�va' appianata la meschina questione
iesignazione ai un noto ed illustre professionista, ques,ti ha già declinato -l'inca
rico perché già s'era visto piombare addosso interferenze e pressioni (mai da parte del
Comune) ed ha intravisto una certa coalizione, d'imprese l).
Così i lavori non cominciano. Il progetto di una .legge speciale per Napoli fu
presentato ai Senato prima. delle elezioni amministrative del-25 maggio 1952, e dopo
che già una commissione presieduta' da Enrico De Nicola aveva approvato il progetto
Porzio-Labriola di una' legge molto più organica � generosa. Il disegno Ieee il suo
lento 'cammino parlamentare e divenne, dopo più di un '�nno, la 'legge 9 aprile 1953,
n. 297: Un- altro .anno è passato. La' legge prevede opere di competenza del
'Com11:ne
per 35 miliard] di lire da eseguirsi 'in cinque anni. .In a pplicazione della .Ieggé spe
dale, nel biennio 1952�1954 dovevano spendersi 10, miliardi e 404 milioni. Mancano
5 mesi' alla fine dell' esercizio, ed' i lavori non sono sta ti nemmeno a ppaltati ! Certo",
le somme. sono grosse, e comunque 'tali da s�ateIÌare' tutti gli appetiti. Per usare
.una
espressione preelettorale del m�narchico 01).. Cafiero, il «banchetto» (Roma,
3 aprile
l(j53), è i�portantel e chi vi deve partecipare « deve presentarsi ad esso con
le carte in regola l). Bisogna quindi prendere, prima
,di iniziar� ,i lavori, tutte le,
necessarie precauzioni. Nap�li può aspettare, Che importa se si moltiplicano i crolli,
'se si aprono le vo-ragin-i, e se dall'« Albergo ai massa»
alla, « Siheria. i "senza tetto
attendono g invano un' abitazione? .Napòli può aspettare che Cassa e Cornune -si
mettano d'aocordo;' chè si concluda la crisi e termini, provvisoriamente, il giuoco'
dei ricatti e delle pressioni tra monarchici e clericali. Napoii- può
anche
se « va in pezzi)! (Il Giornale d' Italia, 12
gennaio 1954).
nomina del direttore d'ufficio misto di

citazioni da parte
con la

del Sindaco,

finalmente

_

...

_

.
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gennaio è stàto dato il solenne annuncio della avvenuta
all'ing. Messina, incaricato della direzione tecnica
�
dell'ufficio, sono stati nominati anche l'ingegnere del Comune di Napoli, Sacconi
«
servizi
amministrativi».
dei
D'Onofrio
e
l'avv.
Guido
capo
vicedirettore tecnico
P. S. Solamente il 24

costÙuzione

dell'ufficio misto. Accanto'

-

-

L'ufficio

è

frutto di così
ente

allogato né

stato

sede' propria,

una
-

non

lunghe

che inizia la

e

.Iahoriose
attività

sua

legge. L'esperienza Ci dirà
d'imprese ».
,

,UN

presso il Genio Civile né presso il

in via Francesco

con

come

oltre
esso

ma

ha

dieci mesi di ritardo dall'approvazione della
saprà combattere, la denunciata (s coalizione

"

CULTURA intitolato

CIRCOLO DI

Cornune,

Ierace 'S. Questa complessa. e costosa organizzazione,
trattative, ha regalato ana città di Napoli un nuovo

Sartctis

Francesco ile

a

è

stato

organiz

zato
gruppo di intellettuali délla- città, con un, interessante
'etc. Il circolo' dispone di .una conforteyole sede,
di
di
dibattiti,
conferenze,
progra:mma
con una -bella sala per le cqnferenze e una sala di lettura, dove è stato installatO' il

Cosenza da

a

p'rimo nucleo eH

numeroso

un

e si trovano a disposizione dei. soci le più- importanti'
un'iniziativa che merita .di essere sostenuta e incoraggiata
lo, sviluppo della cultura nel Mezzogiorno, ,e alla quale Cro
il più, grande successo.

biblioteca

una

riviste italiane. Si tratta di
da quanti hanno a cuore
nàche meridionali augura

LA RIVISTA DEGLI INDY5.TRIALI del Mezzogiorno ha pubblicato, una specie di
antologia sul turismo, meridionale. Tra i brani scelti non poteva mancare un bel pezzo
'estratto dal Secolo, d'Italia. .Nel quale, se hen comprendiamo, non si trova altro da
lamentare, per la pianura di 'Pesto, che -la mancanza dei rose ti 'cantati da Properzio,
Che le ;o&e di Pesto fossero famose nell'antichità classica e per questo più volte
ricordate non dal solo prop,erzio, ma' da Virgilio; da OVIdio, da Marziale e da molti
altri, è un luogo talmente cornune, che quasi a parlarne si ha l'impressione di essere

tornati sui banchi del
era

sviluppata,

.ginnasio.

il suolo

Il fatto è che in questa fiorente colonia la floricoltura
fertile: biferi rosaria Paesti, biferi, che dà cioè due

era assai

raccolti all' anno. Ed oggi ?

"Vogliamo restituire quelle. tene ea altre innumerevoli del
Mezzogiorno all'antico splendoré O ci 'basta di chiedere che intorno ai �deri il .ministro Ccmpilli faccia piantare qualche rosaio, tanto per épater les bourgeois, special
mente se americani, con la citazione di un verso di Properzio? (Mà, a proposito, onore
vole Campilli, chi era costui n'

P,ROLUSIQNE A.�L'UNIVERSI'f.A

UNA

DI

-

NAP0I:I

"

prof, Giuseppe' Di Na�di ha, inaugurato il suo CQrS0 di econ�nfia politica nelNapoli con una prolusione su « b'economia politica, scienza' del be

Il

1'Università di
nessere

collettivo

quello d�

);;'

Il

tema

'assai attraente,

'Soprattutto

in

_

un

centro

'di, studi

come

desolata

Napoli,
capitale della miseria meridionale, merita di essere segna
lato ai' lettori di questa Rivista. Il Di N ardi ha sostenuto che la scienza economica
tradizionale -a_:veWl un linguaggio e categorie logiche, pienamente accessibili ad, ogni
uomo di cultura. Viceversa da alcuni decenni

divenuta quasi.. ermetica;

derna,

cbe, ha,

ciò

visto sorgoeJ;;C

a

questa,

dipenderebbe :dalla'

prDblemi complessi;

patte,

mutata

per

la' scienza economica è

�truttura della società

affrontare

'i quali

mo,

occorre

un

metodo

d'indagine difficile e 'di difficile acqiiisizione anche .per gli' iniziati.
Tali mutamenti d(strùttura consisterèhbero hel fatto che I'ecorioinia di mercato, nel
"

�uale

in definitiva il

consumatore

-av�va

una

libera

scèlta;' è �finita.

I

monopoli

sorti

per

'
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lo sviluppo del sistema capitalistico' impongono Ia loro legge 'e le potenti organizzazioni
di produttori, tra le quali anche quella sindacale dei lavoratori, hanno creato una �ealtà
diversa da quella dell'età liberale. Il sistema

profondamente

nuova

capitalistico è

dive-

"

nuto

instabile, ha conosciuto

nenti

e

non

più aspro è insorto il

'più

le crisi
tra

contrasto

passeggere

di

la ricchezza

e

un.

tempo,

la miseria.

ma

crisi perma

Abbandonato

a

economico. Occorre

l'equilibrio
potrebbe
capitalistico
dunque l'intervento' pubblico, rivolto a far coincidere di nuovo l'interesse del singolo
con quello collettivo ed assicurare il maggior benessere possibile, senza peraltro oppri

se stesso

mere

il sistema

la libera persona

cominciare dal

assicurare

non

Di

umana.

Keynes,

qui' le rjcerch�
ad

quali procedono

i

movendo dai dati reali ed elaborano sistemi

una
non

d'i

tutta

una

schiera di economisti,

a

revisione delle categorie tradizionali,

più astratti,

ma 'rivolti

a

promuovere

il benessere delle nazioni.
'

L'A. si è

di�hiarato

hlici poteri, i quali
opprimere la libertà.

l'

delia necessità di piani fondati sull'Intervento dei pubsi .possono .proporre soluzioni miracolisticlÌe e non devono

fautore

non

Rivolgendosi agli studenti meridionali, i quali vengono da regioni
dove impera la miseria determinata dalla povertà della natura e dall'abbandono degli
uomini, li ha infine esortati a diffondere ia conoscenza dell' economia, per' fl!g�r,e i sogni
eccitati di palingenesi, 'Che possono colpire 'immaginazioni primitiye,� ma che prepare
rebbero amari .risvegli..

ij

'

Com' è chiaro Di Nardi si

muove

nell' àmhito dell'

ec.ono�ia

ufficiale ed

accetta

la superiorità del sistema capitalistico, pur rilevandone l'instabilità attuale e le crisi
permanenti che esso produce. I pr�fondi contributi che il marxismo ha dato alla

economica perciò' non lo interessano, né l'attrae l'indagine, sulla 'pianificazione
implicitamente respinge come, oppressiva della libera personalità.
S'intende, che quando vi, sono tali sbarramenti di ordine ideologico, non ci si può

scienza

collettivistica, che egli
attendere

una,

valutazione oggettiva dei risultati di tale' pianificazione;

facile per noi la' polemica, sulla base, proprio di
1'A. dovrebbero essere la base fondamentale della
altrettanto facile la

polemica sul giudizio'

appena

quegli
nuova

sarebbe assai

reali, che

secondo

scienza economica.

Sarebbe

elementi

accennato,

ma

logicamente

connesso

alle premesse generali, sulle cause della miseria' nel Mezzogiorno, tra le quali ancora
una volta, anche' se non in modo esclusivo, viene �ddotta la povertà della natura. Era
e non

'era

la stessa natura di

un

secolo

f�

0\

di due millenni

or

sono,

quando" le

dizioni economiche er,ano assai diverse da quelle odierne? È rimasta la stessa o è
biata la natura nel COTSO dei secoli? E come è cambiata, se non 'per l'abbandono

,

con
cam

degli
uomini, il che più propriamente 'significa delle classi d�minanti? E come è possibile,
dopo aver riconosciuto la necessità di una pianificazione 'e di un intervento pubblico,
per correggere I'instabilità del capitalismo, non comprendere che vuoi gli o:rgani statali,
vuoi quegli altri organi sul tipo della Cassa del Mezzogiorno, sarebbero diretti precisa
mente da quegli stessi capitalisti: o dai lOT{) rappresentanti politici, il che è la stessa cosa?
DeL resto, nella severità dell'aula De Sanctis, i più bei campioni del mondo degli
I
affari e della finanza, 'niente affatto turbati dalla 'critica rivolta dal Di Nardi ai mono
poli ed all'instabilità del sistema capitalistico, hanno .rivolto u� applauso molto. caloroso
al collega. Tant'è! Questa è la sorte di un certo' tipo 'di informatori, i quali finiscono
cen

l'essere, oggettivamente parlando,

bero essere -riformati

e

volevano essere dei mali

utili strumenti nelle mani di coloro che

s'i trasfo:rmano,
della società in

senza

dovreb

nemmeno avvedersene, da 'medici che

difensori di coloro che

quei mali procurano!
F.D.M.

RASSEGNE

L'INVERNO E LA CRISI
I

Le

popolazioni

meridionali vivono settimane di crudeli sofferenze

L'inverno è

regioni prive di moderne e civili difese" atte a proteggere la collettività e
possibilità del lavoro, dei traffici, degli. studi, dell'assistenza medica.
La radi� lancia appelli di soccorso per i paesi .isolati :nella neve, privi di attrezza
ture sanitarie anche elementari, abban,donati nella loro disperata e nuda miseria.
Coragglose spedizioni di soccorso debbono apr.irsi la strada per raggiungere comuni
che distano da Roma e da Napoli poco più di cento chilometri. Intanto, sulle ,strade
costiere, nelle grandi città e nei. borghi, la ero n31C a deve registrare �gllii giorno frane,
crolli, voragini:' e vittime, purtroppo. Dopo le alluvioni, i rigori di un inverno dif
duro' in

ad assicurare la

.

ficile si accaniscono contro un' attrezzatura logora

e

vecchia che in tutti i settori-i-s,

.

base,

scuole, strade, ospedali

vergogna per un paese

civile.

�

denuncia un'insufficienza

L'inverno

e

·un'arret,ratezza che

ripropone, dunque, cr�damente

un

sono

problema

politico e sociale,
E, nei comuni .isolati dane campagne come' nei quartieri più miseri dell"'e. città,
al freddo si .accompagna. la Iame.: È di rigore, ormai, citare in ogni occasione i dati
conclusivi delle inchieste parlamentari -sulla :mfseria e sulla disoccupazione. Ma quei
dati rappresentano una dolorosa realtà, indicano uomini, .donne, bambini che hanno
che è

e sono privi del necessario. Le inchieste sono state
sta�pate, i volumi distribuiti.
(quanti li hanno letti?}, ma i 'miseri e i disoccupati attendono ancora. E l' inverno
è reso più
d� quando le fabbriche' si chiudono, i é ant ieri di lavoro non vengono
aperti perché non siamo in tempo di elezioni, i lavori pubblici pur approvati e finan
ziati non sono eseguiti, e l'assistenza invernale resta confinata nelle 'circolari ministeriall perché ai comitati provinciaÙ «('ma�cano i fondi' l).
I disoccupati ed i miseri non intendono, tuttavia, rassegnarsi. La stampa quoti
diana, anche quella democratica, impegnata a .seguire le tortuose vicende della 'crisi
ministeriale, non ha saputo trovare spazio ed attenzione per .registrare con rilievo
le cronache di un movimento che. ha portato nelle ultime settimane, illi tutte le regioni
meridionali, masse importanti di' lavoratori disoccupati a m'anifesta.æ e a Iottare,
per richiedere lavoro ed assistenza; Con assemblee popolari, con manif.estazioni di

fame

•

.

,

_

strada,

l'appròvazione

di ordini 'del

giorno, con invio di delegazioni, ed anche
con azioni concrete di lotta G cosiddetti « sciopefi a rovescio ,)l, cio�
semplicemente
:il lavorò 'compiuto come un atto di lotta I), :1 disoccupati hanno avanzato precise e'
modeste rivendicazioni: a) applicazione dell'imponibile di mano d'opera in lavori di
miglioria ; b) .inizio di lavori pubblici già .approvati e finanziati, e ripresa e conti
nuazione di quelli dnterròtti (i mille. miliardi di' residui passivi denunciati dallo stesso
on. Bella); c) apertura di cantieri di lavoro e di lCo�si di qUà.Hficazio�e, almeno nel
numero

con

raggiunto

familiari arretrati;

periodo preelettorale-; d) pagamento
e)' sussidio di disoc-cupazione invernalè

nel

l

immediato

degli assegni

ed efficace assistenza

sa-

r
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nitaria

scolastica; f) elimìnazioni delle discriminazioni politiche nel collocamento.

e

disoccupati si collega strettamente con quella degli operai per l'aumento
e il rispetto dei ICOni;atti e �er la difesa del lavoro contro i Iicen
accende in ogni provincia meridionale attorno alle fabbriche mi
che
lotta
ziamenti,
nacciat� un vasto ed unitario movimento di solidarietà: e nelle campagne con le
lotte per la terra e per la riforma dei contratti agrari. È un movimento vasto e ge
La lotta dei

delle retribuzioni

che: pur

nerale

-

nella

varietà, unveste

necessaria

tutta·

la

società. meridionale

e

si

gli strati, commercianti, artigiani, piccoli industriali,· professionisti,
allarga
colpiti dalla' enisi economica e perciò inquieti, delusi e. malcontenti.'
I disoccupati chiedono, dunque; al governo lavoro' ed assistenza. Ma a quale
governo? Quale governo può accogliere le legittime Istanze dei più bisognosi e svi
tutti

a

-

luppare rapidamente

un'azione

'Avrebbe potuto ron. Fanfani

al
un

efficace
�

se

.la

per'
C.lCombatt,�æ
Camera
non

suo impudente e provocatorio tentativo
programma che era una copia ridotta

verni dell' ono De

fr-eddo

la' fame

e

Gasperi

e

d�ll' ono

-

e

�a_ miseria

avesse

'po,rtare

un

peggiorata

posto

la disoc-cupazione?
rapidamente termine

e

aiuto ai miseri

qualche

con

dei programmi dei vecchi go

Pella? Ec-co che il movimento

popolare contro il
minist,erjal� e diventa anzi
gli 'intrighi e la confusione, la: via che

si' inserisce negli sviluppi della
�

il filo conduttore. necessario per trovare,

tra

crisi

corrisponda

alle necessità dd paese.
I movimenti dei disoccupati, di cui abbiamo

parlato,

Vi .partecipano, uniti' nelle stesse sofferenze, uomini
{fono
in modo diverso. Nelle fabbriche colpite dai

largament-e

sono

unitari.

donne che il 7 giugno

e

lic,enziamenÙ

nei

e

-

vota

comitati

di

comunisti". socialisti, democristiani, cittadini senza
partito '� di varie tendenze. I duecentocinquanta coloni che a .Ndla lottano assieme
per migliorare il patto esoso che li lega al comune p�drone, sono conta-dini comunisti,
socialisti, demo-cristiani e rhonarchici. È v'ero quello che ha detto alla Camera l'on.le
solidarietà

collaborano

assieme

disoccupati. Non '·indaghiamo: ora sui
oggi? Non certo che l' ono Covelli diventi
ministro della repubblica. Essi chiedono un governo che' inizi una politi/ca di l�voro,
e di progresso. può un governo dericale-monarchico sviluppare
una simile politica?
No,. un governo siffatto non può che. rafforzare la tracçtanza padronale e incoraggiare
la sistematica violazione dei contratti e delle leggi sociali. Covemo dei zicçhi, esso
proteggerebbe le evasioni fiscali e chiuderebbe la porta alle necessarie riforme strut
tùrali, all'estensione della riforma, agraria, alla riforma dei contratti agrari, alle
nazionalizzazioni dei monopoli e quindi non sarebbe ca pace di porre mano a quelle
opere di difesa del suolo � ,di elèmentafe .civiltà che sono necessarie per proteggere
le popolazioni meridionali, oggi .indifese, contro le alluvioni e i rigori deÙ'inverno.
Il voto .à�lla. Ca�éra dei deputati del 30 -gerinaio ha confermato quello del
28 luglio ed ha nuovamente condannate la- pretesa dell� democrazia cristiana vdi man
tenere, dopo il 7 giugno, nelle- sue mani il monopolio del potere politico. Essa deve
venire a patti. L'ora degli equivoci è' terminata. La volpe è stanata, come si è detto.'
Coveìli: molti elettori rnonarchici

_

motivi del loro voto:

ma che

COSa

sono

miseri

e

chiedono

-

.

_

Ma

si rassegna alla scelta -.

comandano il

cuore
Scegliere
l'interesse, vuol dire rigettare a sinist;a una parte {l,ella sua base che è' sicuramente
antifascista e repubblicana e non soppòrterebbe una politica di aperta reazione so
ciale, Ma :il gruppo dirigente d;ega�periano, il «
.qua1to partito », lo straniero, 'il Vati".
essa

non

a

destra,

come

e

.

cano

harino chiuso la, porta a sinistra e. non intendono riaprirla. Ed allora la crisi
nel tentativo dj' rimettere in piedi combinazioni che gettino un mante-
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Fanfani, è

monopolio

sul

quadri partito

contraddittoria

clericale

e

riprendere gli esperimenti di una' politica
Gasperi, Piccioni, Pella,

di

ambigua, già più volte fallita. Dopo De
il turno di Scelba i ma la érisi continua

ed

adesso

:

e

continuerà finché

non

gli ostacoli della discriminazione anti«ostit�zi'Onale e dell' odio ideo
logico, che impediscono un raggruppamento di .forze- capaci di portare avanti una
p'Olitica che sia di s�nist:ra e democratica nei fatti e non soltanto nelle enunciazioni
abbattuti

verranno

pr'Ogrammatiche.
Perciò la soluzione della crisi non è tant'O a Montecitorio, quanto nel processo di
chiarificazione politica che na luogo nel paese, e nella volontà disperata {lei miseri
dei disoccupati, degli operai e degli impiegati mal retribuiti, dei malcontenti e
dei sofferenti di conquista-rsi migliori condizioni di vita. N elle' sofferenze dell'inverno,
nei comuni isolati e abbandonati, nella desolata miseria' dclle case gelate col focolare
spento, nel pianto dei bimbi senza pan-e, nelle lotte unitarie dei disoccupati, maturano
e

riflessioni
e

propositi -che contribuiranno

e

a

dare alla crisi politica del nostro paese,

soltanto alle crisi parlamentari, la necessaria conclusione,

non

GIORGIO AMENDOLA

LA

del

«

SOTTORETRlBUZIONE)l DELLE DONNE

L'Incertezza terminologica
lavQro vengono deplorate

e

le.

LAVORATRICI

confusioni statistiche nel campo della retribuzione
persjno da, quegli specialisti di studi economici

ormai

che operano in un àmbito di ìnteressì piuttosto lontano da quell'O nel quale si muo
vono le organizzazioni sindacali dei lavoratori. ,È un fatto' degno di attenzione anche
se

dalla.

deplorazione

per le incertezze

degli specialisti

.

non

campo

confusione. Nel

«

si risale alle

della'

«

cause (non teoriche) di

sottorètrìbuzione.», invece,

vi

ta-nta

incertezza

e

è

nemmeno posto
la materia nori stimola l'interesse scientifico

-e' "per le confusioni:
puri» e al massimo si giunge

a

non

riconoscereI'esistenza del fenomeno.
'

Fuori del mondo della teoria

pura.», nel vivo della dura realtà dei rapporti
,umani fondati sul principio del. massimo profitto, è la lotta di classe che si incarica
di mettere a fuoco .i problemi .della retribuzione e della sottoretribuzione, dell'O sfrut

tamento

.

prende
cuparsi

«

supersfrutfamento, aprendo la strada ad una conoscenza che è
concreta e cioè inizio, di trasformazione della realtà di CUI

del

e

critica

stesso

tempo

.

coscienza. Viene così, anche il
di ta-li

questioni, sia

pure

'momento

in cui i teorici

sono

costretti ad

p�r lamentar-e Fincert-ezza terminologica, le

al
si,
oc

con

fusioni ecc.
La

era
ne-cessa-ria ner sottolineare adeguatamente l'importanza deÌle
provincialmente dane organizzazioni sindacali unitarie, in prepara

premessa

iniziative

prese

zione della Conferénza nazionale della dorma lavoratrice svoltasi
il 24

gennaio

a

Firenze il 23

e

scorso.

anclie questo è necessario ricordare, sia pure di
-dei modi più concreti di porre il problema dell'emancipazione della
centrali
donna che già neve, anni addietro' Togl.iatti indi�aYa come « uno dei
del rinnovamento dello Stato italiano 'e della società italiana )l-.
L'iniziativa dena C.G.LL.

scorcio

-

è

-

uno

problemi

A

Napoli, Bari, Foggia, Palermo, ecc. centinaia

di

convegno, in rappresentanza delle donne lavoratrici dei

delegate si sono riunite a
più diversi .setferi della pro-
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duzione

dell'impiego pubblico

del commercio,

e

e

veg�,

Dai lavori di

privato.
'

di ecoezjonale

rilie'vo

questi

con

per' tutto il

che costituiscono
m�>vimento
sindacale, è emerso un quadro dolorosamente drammatico delle condizioni di lavoro'
e

fatto

un

di vita

nuovo

imposte alle lavoratrici nel

nostro

Mezzogiorno.iLa coscienza dei

loro diritti

soltanto per protestare
ha portato queste donne alla t�ibuna
e denunciare con fermezza (cifre e fatti alla 'mano) la .gravità delle offese patite, ma
anche per affermare la loro volo�tà di spezzare, con l'organizzazione e la lotta uni-.
dei vari convegni,

non

taria, il cerchio miserabile: del supersfruttarnento padronale. La mano d'opera fem
minile, fonte d.i straordi,n.a�i e vergognosi profitti {ma sarebbe meglio. parlare di
.

estorsioni l), utilizzata dal

1ivell� generale

haeso il

.

padronato

come

di manovra

salari, minaccia di trasformarsi

dei

puntata contro i signori del privilegio. bi
dall'iniziativa promossa dalla C.G.LL.

pr-ima. volta il fenomeno della

Per la

massa

«

qui

l'eccezionale

sottoretribuzione

»

per
in'

cercare
una

di tener

nuova

e

larga portata

è

stato

arma

assunta

visto fuori della

denuncia generica, particolarmente nella sua forma di evasione alle norme contrat
tuali sui .salari, Decine di casi tipici sono stati illustrati 'al convegno di Napoli nella
relazione introduttiva della

partecipazione larga

una

e

dirige-nole sindacale Anna Famulari. Segno indubbio di
un. Interesse vivissimo per la civile battaglia iniziata

di

dalle çrgarrizzazioni sindacali unitarde.

puri» studiosi di economia non apprezzino i dibattiti non
volta avrebbero potuto !rar're ispirazioni utilissime per inda
gini statistiche ed· elaborazioni teoriche che ancora non, hanno diritto di, cittadi
nanza
nel mondò della scienza « ufficiale». Come già fu osservato, il fenomeno
dominante è quello dell'evasione dalle norme contrattuali sui salari, seguito a breve
'distanza dalla mancata" applicazione ,deUe leg�i �o'CÌali (In primo luogo d�lla Ìegge
.sulla tutela delle lavoratrici madri), e dall'offesa sistematica alla dignità della donna.
Se la. distanza tra salari maschili e salari femminili è assai forte
in aperta
ancora
violazione di chiari, principi cestituzionali
più forte, specialmenae nel
Mezzogiorno, è la distanza che corre tra i salari contrattuali delle donne lavora
trici e 'l'effettiva retribuzione, Ecco qualche esempio che 'si riferisce alla provincia
Peccato

accademici:

che

i

ancora

«

una

-

:

,-

.

'

di

,

Napoli.
Lavoratrici tessili:

supera le 300

-

nelle

400 lire 'al

Tessile Vesuviana i salari
e

vi

sono

piccole aziende

giorno

a

mano

minando alle 14:

sono

retribuzione
12

� persino'
femminili toccano appena'

ragazze .che' percepiscono

peteinatrici

la

per 10

costrette

appena
a

ore

delle

lavoratrici

non

di lavoro. Ana Manifattura

l,e 260 lire per 10 ore di lavoro,
teo lire al giorno. In alcune aziende le

recarsi al lavoro

verso

le due del mattino

ter

leggi

sociali; Nelle grandi aziende (tipico il'
caso
delle Manifatture Cotoniere Meridionali) si escogitano sistemi di evasione
più raffinati. Dopo �l'ap'plicazione del cottimo; ottenuto -grazie ad una lunga lotta,
nessun

rispetto

delle

la direzione non rilascia alle lavoratrici 'le bollette di esecuzione del lavoro con i
relazivì prezzi, impedendo così qualsiasi <controllo' sulle
È accaduto persino
di tariffa,
�he 1(1 direzione �bbia deciso, dopo l'assestamento dei cottimi, un

spettanze.

taglio'

un preteso errore del prezzo stabilito prima dell' assestamento !
Lavoratrici guantaie: nella· zona' di Miane e Marianella (peniferia di Napoli)
il 90 % delle guantaie lavora a domicilio con salari che toccano in media ie
450 lire

giustificandolo

con

..

per

16

ore

di, lavoro. Nelle aziende del

ramo

-:-

die

occupano

'generalmente

dalle
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30 alle

ili

80

lavoratrici

per

ignora resistenza del

si

aziendale

unità

contratto

lavoro.

Lavoratrici conseroieie:

il

contratto

di lavoro

parzialmente applicato

è

grazie

sostenute' dalla categoria. Qui il lavoro a cottimo assume un ritmo
frenético pazzesco, 'Una .pelarrice della ditta Russo (si noti 'che "si tratta di un'operaia
6p�cializzata) dev'e pelarè pomodori per IO scatole, di Kg, 1,200 ciascuna, per riuscire
a guadagnare 15 lire.' Il minimo contrattuale è di lire 849, ma per toccare questo
limite salariale un'operaia deve pelare ben .Kg, 680 di pomodori. Anche ',in questo
•.
settor,e le grandi aziende si fanno notare per la' raffinatezza � l'ipocrisia che distin
_solennead
di
evasione
i
contrattuale,
lOTO
Cirie,
'promette
esempio,
metodi.,
guono
mente la corresponsione di gratifiche superiori a 'quelle contrattuali, ma poi non paga
o corrispénde
premi'» persino di 90 li�e! C'è poi la' piaga delle lavorazioni in ap
o
palto
s�bap,p',ilto,' il mancato rispetto' della legge sul collocamento, ecc. In co�
penso Cirio ha denunciato, per il 1952, profitti dell'ordine di 197 milioni ed h�
portato, [}{�UO �t-esso< anno, il suo capitale da 122 milioni ad un' miliardo. Dopo di
alle dure lotte

.

«

che ha' rifiutato

qualsiasi

aumento alle lavoratrici

striali conservieri .del Sud contro la ratifica del,

ha diretto l'azione degli indu

e

nuovo

di lavoro.

contratto

.

ortoiruuicoiei ecco un tip�.eo caso di evasione dalle
in un'azienda agricola della provincia 100 lavoratrici prestano
norme contrattuali:
.la loro opera, per tre mesi con un salario di 400 lire al giorno. Il 'padrone paga per
tre mesi di salario una somma complessiva di lire 3.600-.000. L'entità dell'evasione
(o estorsione) è facilmente valutabile. Il contratto 'provjnciàle per i lavori agricoli
fissa in lire -798 il salario giornaliero delle lavoratrici. Per i tre mesi di lavoro il
padrone dOVT>�b�e corrispondere:
Lavoratrici

braccianti

ed

'"

,

-Salanì

7:182.000

.'

Straordinario

320.000

Assìoufàzioni sociali

(contributi

pag�ti).

non

1.406.000'
8.908.000

Il padrone si appropria in tre mesi, di
trattualn{ente spettante, in' forme varie, alle

',non 'pagato si aggiunge così
«

sottoretribuzione

un

una

somma

Iavoratrici.

pari
Al

�

lire 5.300.000,

a

lavoro

«

con

normalmente l)'

ingentissimo ed illegale -siiperprofittb, nascente dalla

l).

.

Potrebhe sembrare,

scorrendo

un

simile

elenco

di dolori

e

di

vergogne,

che

le lavoratrici abbiano

portato ,a questi. convegni, a Napo-li come altrove, soltanto
la documentazione delle loro sofferenze e delle .ingiustizie patite. In realtà esse' hanno

potut�

«

e' riìiserie,

documentare» torti: e .ingiustizie, vergogne

proprio in virtù della

coscienza dei loro .diritti, maturata in migliaia di' donne lavoratrici attrav·erso I'espe
renza
generale delle lorte : che si conducono nel "nostro Paese e 1: esperienza diretta
delle lotte che esse stesse affrontano per una civìle condizio-ne- di-' lavoro e di vita;
E questo è il fa,tto
come

alla

ribellione

nuovo

Confèr,enza
e

_

di fiducia, di forza

d�nn.e

che forse per la

di

convegno

un

oltre

che ha dato il

te

tono'

ai convegni delle lavoratrici. A

nazionale di Firenze, la

prima

e

di

volta"

si ciffi'entavano:

'speranza che'
e

p erciè
..

timide

coi ·�icrof�no.

E

Napoli,
negli accenti di
nelle parole di .tante
confùse, salivano alla tribuna

do�ina:nte
risuonavano

nota

e

c-erto

non

era

immaginavano'

còntributo prezioso alla corretta impostazione di
confondono le menti di t�ntì « p�i» studiosi...
tare,

tutto,

un

di. por

problemi

che

RENZO LAPICCIRELLA
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,LOTTE E SUCCESSI DELLE RACCOGLITRICI DI OLIVE
�

,

I

La lotta

contro

lo sfruttamento

campagne

e

le condizioni servili di lavoro

meridionali, ha

e

migliore

un

per

�'egnato

quest'anno un passo avanti
i
delle
di olive. Queste
successi
e
con
le
raccoglitrici
grandi agitazio-ni'
importante
agitazioni e questi successi si sono verificati soprattutto in quelle zone dove la rac
colta e la- utilizza;ion.e delle olive rappresenta un fenomeno economico particolar
mente consistente ed impegna masse importanti di lavoratrici, vale a' dire soprattutto
i� Puglia e in Calabria, nel1a quale ultima regione, però, il movimento ha acquistato
il rilievo maggiore, anche a 'Causa della particol�re situazio�e di arretratezza dalla
tenore

nelle

di vita

quale esso prendeva le mosse.
L'-olivicoltura è diffusa in

Calabria ,(su cir-ca 250,000 ha nella regrone
calabrese è' presente, in forme varie; l' olivo, con una produzione 'che. in certe annate di « carica » è arrivata a superare i due milioni e mezzo di quintali, pari ad
oltre un quarto di tutta, la produzione dell' Italia .rneridionale escluse le Isole, produ
zione che, come è 'noto, rappresenta a sua volta cir-ca .i due terzi, di tutta la· pro
duzione nazionale, comprese ie Isole) ma è particolarmente oonoentrata nel 'circon
dario di' Rossano (provincia di Cosenza), e ri-�lla piana di Gioia- Tauro, la famosa
cc Piana :
coperta di veri e propri « boschi» di olivi secolari. Neppure I'olivicoltura,
tuttavia, sfugge in Calabria alle generali condizioni' di arretratezza dell'agricoltura
della regione (si pensi che numerosi oliveti furono a suo' tempo riconosciuti dalle
tutta'

la

-

-

'"

,

_

,

-

Commissioni per l'assegnazione- delle terre incolte appunto incolti
naturalment-e tal� arretratezza si manifesta anche nei. rapporti

e

o

mal
la

tra

-

l'impresa, e fra' queste
che ha però ia sua -chiave

e

alla

raccolta,

ed i lavoratori,

attraver�o

rete

una

complicata

sfrùttamento esercitato sulla mano d'opera addetta
�assima parte di donne e, di bambini e che comprende,
"'�

nelle annate di carica, alcune decine di

migliaia di

"

unità

lavoratrici:
si

popola

cc

state

A·Waffac·ciarsi

di 'uomini

e

descritte. in
del

mese

specialmente

un

documento

recente

le

di novembre fino a' marzo Ia

di 'donne'

giovani

e

.

lavorative.
-

sono

proprietà

di. rapporti,

nell'esoso

costituita nella

Eéco come:

�oltivati):

�ondizioni

T

di' tali

campagna
raccolta delle

nostra

anzian-e .per la

paesi

olive. Intere famiglie si. trasferiscono dai
,di,' montagna nelle pianure, recando
seco, quando è loro possibile, le poche masserizie indispensaliili alla (légenza inver
nale fuori

casa,

.loro abitazioni

I

e

in

cerca

giovinette, a folti gruppi, ·lfls�:iano le
.Ioro quella mercede che Ie"met�erà in
quanto ci è dato .conoscere, per diretta con

del p.ane. Donne
a
chi assicura

si affidano

condizione di tirare avanti la vita. Da

e

statazione, dobbiamo dire 'che la condizione' di vita, il salario é. il
.rale di tanta. gente che viene
e

_

dovunque

.

trattamento

gene

prestare il suo prezio-so servizio, non sono sempre
adeguati alle esigenze della dignità umana, del diritto naturale e della
a

legge cdstianà. Si nota, qua e là, in' non pQche' contrade; che le raccoglitrici di
olive vengono alloggiate in ambienti
umidi,. bassi, bui, e spesso sistemate in dormitori
comuni, dove l'igiene e la decenza non sono alIatto rispettate.: talv-olta a comitive di
uomini e di intere famiglie vengono apprestati fienili o ambienti stretti e' indecenti.
Un considerevole numero di operai e di raccoglitrici �i sobbarca a fare' la strada dal
paese al luogo del lavoro a piedi due volte al giorno, con grave danne della salute
e 'del :rendiment�.
Similmente -ci consta; ,che 'in certe località non si rispetta 1'orario.
di lavoro, non si concede il necessario Tiposo settimanale, nè si permette
di. assistere,
nelle feste e domeiiiehe, alla S. Messa. Quanto alla mercede, ci risulta che per il
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viene corrisposto
pesante lavoro di intere giornate

aÌle 'necessità degli
e
degradante».

individui' e delle famiglie,
è ricavato dalla

Questo brano

pastorale

'e

spesso

un, salario

in alcune

zone

che l' Arcivescovo

non

rispondente

addirittura irrisorio

�i

Rossano è stato

indotto; sotto la pressione dell'opinione pubblica, ad emanare il 15 ottobre 1953;
si tratta dunque d'una testimonianza non sospetta, e che se mai (vogliamo sperare
considérare .attenud. di molto o tralasci del -tutto
'per deficienza, d'informazioni) si, può

par-ticolari infami, quali l'ingaggio
degli uffici di' cvll'(}c�mento e anche in
alcuni

che si svolge tradizionalmente al di

fuori

province, per speculare sulla « coneorrenza della miseria»;' il pagamento a -fine stagione, in modo da conteggiare arhi
trariamente al Iavoratore, che non h� più alcuna possibilità di .rivalsa s'e non 'il
ricorso defatigante alla vertenza individuale, gli (( anticipi» ricevuti in forme varie
durante alcuni mesi; l'uso truffaldino, per il pagamento parziale o ,totale in' natura,
altre

•

�

.

.di misure tradizionali locali, incerte e' facilmente variabili ; 'eC/C.
Contro tale situazione non si può. dire che negli armi scorsi la

8t�gio:Q_ali,

ratrici

guida ':della' Federb�àecjanÙ

sotto. la

deirUnione Donne Italiane' e
la lotta.'
non avesse' iniziato
in cui la lotta si!

largo

e

.svolse,

delle
Ma

vale

a

con

e

il

A�so'CÌazioni� femminili regionali

con

risultati scar-si, anche

'dire senza che si riuscisse

a

a

massa

delle lavo

sostegno
ad

causa

essa

morale

aderenti,

dell'isolam�nto

conquistarsi

il concorso

attivo -di altri strati della popolazione.'

Le mutate condizioni

Politiche, generali dopo

il 7

giugno;' l'aumentata' combat

'tività delle masse, lavoratricit il diffondersi e il consolidarsi dell'unità sindacale, alla
base � al �rij'è�, nel corso delle precedenti lotte bracciantili ; alcune misure- -orga
.

tempestivamente mercé l'intervento' delle organizzazioni nazionali
quest'anno la preparazione e la condotta' della lotta assumessero
rilievo ben diverso e h,�o portato ad ottenere successi molto' importanti.
La vastità del movimento e l'unità realizzatasi sono testimoniate non soltanto

nizzative 'realizzate

hanno fatto sì che
un

pastorale dell'Arcivescovo {li Rossano più sopra citata, ma dall'impojìenne con
di Tatirianova, da quello di-Rossano, dalla creazione e dal funzionamento
(soprattutto nel Rossanese) di c-()�itati' cittadini veramente unitari che sono ìnrer
venuti attivamente nel corso dell'agitazione e hanno contribuito ad isolare gli agrari.

dalla

vegno

.

.

La solidità del movimento

e

l'adesione delle lavoratrici

sono

testimoniate dalle centinaia

paesi e sui- fo�,di, dalle decine di scioperi effettuati, fra.
cui il più importante è quello sviluppatosi alla metà di gennaio in undici- comuni
della'"" piana di Gleia Tauro per il rispetto del patto provinciale, firmato a- Reggio
pnima di Natale, e 'in séguito al quale sono stati 'piegati i maggioj] (( baroni della
terra» del Heggino, e in testa ad essi il duéa Riario Sforza. I su ccess i concreti del
movimento si rilevano dalla firma dei tre -contratti provinciali a Catanzaro, Cosenza
e Reggio, ch��hanno 'migliorato notevolmente il' salario-base, ;icòn�scono il diritto ad
alcune indennità speciali (p. es. di peroorrenza), sanciscono I'assunzione tramite gli,
uffici di collocamento, fissano alcune norme fondamentali per quanto riguard
le
di

:assemb1ee svoltesi

e'

nei

.

I

ecc. Rispetto a- questi ultimi, dei migli�.ramenti
Rossanese, mèntrev in tutte le province sono stati'
aperti, per la prima volta, numerosi asili-nido, anche �e ancora con attrezzature rudimentali e_ con un .règime 'interno non democratico.
Ora la lotta continua: -non solo pèr il rispetto dei patti, ms..per far sì -che
attra

questioni. del

.

sono

vitto

degli alloggi,

e

stati ottenuti soprattutto nel

'

-

verso

I'iscrizione

1}egli

èlenchi ..anagrafiçi � anche al termine della campa-gna olearia le'

"--

f
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lavoratrici possano usufruire di alcuni diritti (assegni familiari, ecc.) di cui fino ad
oggi sono state private. E continua e' dovrà continuare l'azione dei Sinda-cati e delle

organizzazioni democratiche per consolidare i rapporti stabilitisi in questi mesi con
migliaia e migliaia 'di donne e che tuttavia restano ancora allo stato fluido. Questa,
ma non la sola
deficienza dell'azione {fin qui condotta.
anzi, è una delle maggiori
La quale, tuttavia, no�· solo è destinata a restare come un momento importante dello
sviluppo del movimento femminile democratico nelle campagne meridionali, ma anche
come una strada nuova aperta nella lotta
per la Rinascita del Mezzogiorno, lotta
che si fonda soprattutto sull'attacco contro il monopolio terriero' e contro la rendita
-

fondiaria

grandi
non

parassitaria,

masse

erano

Calabria,

e

-

sull'elevamento delle condizioni,

lavoratrici delle campagne.

state

erano

assenti:
state

le

tutt'altro, anzi,
vere

e

propri'e'

Da

questa

Ma

mai

di

lavoro

e

di

vita

come

donne, fino 'ad oggi,
questa volta, almeno in

protagoniste di un movimento così

impegnativo: e all'che quest'esperienza accende
cielo del Mezzogiorno.

una

delle

lotta le

nuova

speranza

vasto

di riscatto

e

nel

MARIO ALÌCATA

L'INAUGURAZIONE DEL -SAN FERDINANDO

Non è. la prima volta che

un

uomo

insigne ritorna al suo paese ad- inaugurarvi
tutta la vitai a dirvi che per questo, in

l'opera per la quale ha 'lavorato e sognato
nanzi tutto, na combattuto ed è felice di

avere

vinto. Pensate al

sogno

mai spento

dell'emigrante partito per terre 'straniere solt-anto" per potere un giorno torn,are al suo
paese e mai più esserne, scacciato, dalla fame: si com prenderà meglio la commozione di
Eduardo De Filippo la sera del 21 'gennaio, quando egli è venuto alla ribalta del suo
San Ferdinando e come, e perché. sia potuto apparire, nell' empito di quella commo/

zione,

persino

irriconoscente

verso

se. stesso.

Sì è fatto, nell'occasione della' inaugurazione del San Ferdinando, il nome di un
altro grande attore, Laurence Olivier, il solo, si è detto" che fosse riuscito finora in

proprietà il suo teatro; eo non v'è certamente nel raffronto man
Olivier, Eduardo potrebbe affidare esclusivamente alle sue
in
di
e,
più, di autore', il suo' diritto di possedere un teatro.
capacità
interprete
Eduardo invece ha parlato soltanto di Nàpoli e del teatro napoletano, della sua
volontà caparbia di ricostruire il San Ferdinando; ha rivendicato, come sU9 più alto
titolo' di orgoglio, di averlo fatto risorgere allo stesso, posto che nel passato; di' potère
oggi nn:almente dare lavoro ai ve�chi attori napoletani ,e� educarne altri ancora; ha
detto di essersi persino, dato in prestito al cinema pur di realizzare la sua impresa.
Ha parlato come l'emigrante Il giorno del suo ritorno, mentre calca col p'iede la terra
che ha 'comprato coi suoi risparmi e dove ora -porterà avanti l'opera dei suoi padri per
tramandarla ai suoi eredi. Nella sala c'era un bambino ed egli lo ha detto a tutti,
vuole che suo figlio salga un giorno su quelle s;esse tavole. Accanto al nome di
Eduardo nella regia del primo
spett�colo figura 'quello di Vittorio Vivi ani. La forza del
teatro a Napoli è tanta che, si tramanda per generazioni.
È stato questo il senso del suo discor�o e nessuno più di chi lotta perché il diritto
di proprietà si trasformi e : sia innanzi tutto ,diritto di autore, perché sotto i piedi di
ogni contadino sia sua la terra che lavora, ha potuto in quel momento comprenderlo
Europa ad
canza

avere

dn

di modestia. Come

-

'
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ed amarlo, fare
incontrate, la

il

suo

mancanza

grido

egli, denunciando le difficoltà

di protesta con il' quale

di rivolgersi a' banche e prestiti, ha ri
agli impresari, ai ricchi, agli speculatori, ma

di aiuti, la necessità

y;endic�to

la proprietà dei teatri non,
agli attori, al pubblico.
Lo aveva d'altra parte detto' anche Sinihaldo

Tiv,o', che prima di Eduardo aveva
avere
combattuto il fascismo ed avere
Bisogna
parola
compreso come esso abbia calpestato anche le -.fradizioni culturali italiane, per com
prendere appieno il significato e l'importanza di un teatro' che rìportì sulla scena una
preso la

per

inaugurare il

teatro.

popolare viva �al punto da allineare' uno dopo l'altro' j -nomi di Petito di
Scarpetta di Russo e di Viviani.
È da questa comprensione, partecipe, appassionata quasi; che nasce quindi pon
il dovere .iùvece di, un più aperto riconoscimento del merito di
ma
una riserva,
Eduardo. Se egli ha potuto far sorgere il dubbio di 'avere dimenticato st': stesso, così
tradizione

-

non

essere per COIOTO che' sono,

può

.e-

non possono h�HJ.

essere,

-

-i

suoi

amici migliori

,

anche' in questa' battaglia.
A
stesso,

_

renderei-più consapevoli
le sue parole, i suoi

non

del significato di
sentimenti

essa

soltanto, 'ma

era, difatti, per primo Eduardo
la
s�a opera di artista. Mentre

prestito al cinema pur di trame' i soldi necessari a}la
alle commedie, ai film .di Eduardo che noi pensavamo,
teatro,
aod Eduardo, cioè, che venendo dal dialetto e' pur restando. fedele alla sua origine, ha
saputo dare. un contributo originale, per i temi che ha affrontato, per il modo come
li ha risolti, al processo in cui. si sviluppano la riéerca e le singole affermazioni di
un'arte veramente nazionale, Pensavamo a, Napoletani a Milano.
Quella plebe, quei popolani, in mezzo ai quali Eduardo ha riportato il teatro d'arte
napolefano, in quel film 'egli li ha trasformati in operai, li hà messi' accanto, italiani
.:con altri ,italiani, agli operai milanesi" ha- fatto cadere tra di essi ogni possibilità
essersi dato in

egli diceva di

'costruzione del

rera

suo

.

"

-

persino

di

incomprensione, ha risolto

arretratezza, della

disperata

in questo modo le

ricerca {li. pane della

questioni, aella miseria, della
di Napoli. 'può apparire

gente, povera

un giorno sarà. così anche nei fatti, è già così nella coscienza del popolo.
studi o ,:nelle rivendicazioni, ma nella lotta, nelle azioni, "che si risolve
negli
più
giorno per giorno 'il problema dell'u-nità del' paese. Eduardo ha espresso in qtl�l film
un'intuizione giusta della 'Soluzione dei prohlemi di NapO'li.
È a quell'Eduardo che pensavamo mentr� egli indossava la 'maschera di Pulci
nella per averne la fiducia, che è anche- un augurio, che egli saprà assolvere
alla quale si è votato, della rinascita del teatro napoletano, della rinascita anche di
un

salto,

ma

Non è

,"

'Napoli.
,

Ma

I'inaugurazionè

i confini di
e

in

Napoli
Italia. Appena

e

,dei San Ferdinando ha
ripropone problemi della

un

sigiIificato

che supera largamente

iI' Mezzogierno
qualche quotidiano

vita culturale in tutto

poco tempo addietro si eraspotuto

leggere

su

governativo 'che le « esigenze spirituali del Sud, trascurate sempre, ':s�anno adeguaté
a quelle del Nord)l. Con questi pommenti si dava l'annuncio. del
progetto di costitu
zione di

pito

una

«

di' prosa dd'

teatro _d'Arte nel Sud

'davanti �i �publìnci'

meridionali' opere che

Compagnia stabile

preminente' di

lPortare

qua

»,

con

non

il còm

sono

mai

del Qarigliano. È forse- il nome d�'qùesto fiume a sugge
�ate rappresentate al di
rire il dubbio Ma il venérando reperjòrio, dove si allineano, tra gli altri e allarinfusa,
..

nomi -di autori

come

Cesare Giulio Viola, éarlo Trabucco, Gabriele

'
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l�ttore

all'epoca di Garibaldi e dei primi decenrii dell'unità, quando v'era chi giudi
é persino giusto, inviare nel Sud compagnie di comici per 1'« adegua
mento spirit�al�'». Fu�ono i criteri di politica ,cul�urale; pressapoco, ai quali si Ispirò
il fascismo nei repertori che assegnava ai suoi Carri di Tespi.
Se ora invece Eduardo -ha potuto' inaugurare a Napoli :i.l, San Ferdinando è perché,
innanzi, tutto, 'c'è� oggi a Napoli im puhhlico j cui interessi non sono più strettamente
municipali né -«' provinciali »; che si riaccosta ai suoi vec�hi testi con l'esigenza di
il

conveniente,

cava

'

,

-,

ritrovarvi

soltanto dò 'Che

non

era

vero

cinquanta

tempo

o'

cento

'anni fa,

ma

ciò che vi è di

propri problemi; € di riscoprire,
'quindi, nel rapporto- con questi, la validità delle proprie tradizioni. Illuminata da
questa esigenza è tornatà nello spettacolo inaugurale Palommella zompa e vola di An

'�ggi

ancora

vero

tonio -Petito,
fortuna

rispetto al proprio

motivo

ŒI

emigrando

fantastica,
decaduta

e

inetta

che è

favola per la. ricerca di

o

anche. satira sociale,

è

ma

dell'America

amaro

ea ai

così

o

una

come

-rniseria per chi v'i ha

tentato

soluzione che è tutta

invenzione

alJor�

si

poneva,'

verso

_un�

'la

nobiltà

•
.

Ma la costituzioiie .di un ,centro stabile- del teatro napoletano' è una
che viene dai fatti ad una 'polemica e ad un dibattito tuttora -aperti
.

_

risposta'

anche

quali, si
traduce uno degli' aspetti più drammatici della miseria del Sud. Eelù�rd� oggi non
è più un artista meridionale che' po:rt� in' giro per l'Italia la' sua bravtÌra 'e il suo
repertorio. Gli auguriamo, e Ci sembra dj avere detto il. perché, di produrre nuovi
film,' di affrontare, nuovi pubbli-ci'; Ma egli, oggi ha a Napoli, il suo teatro; �a "Ia base,
andl€i nella organizzazione dei mezzi, del suò iavoro. Fuori di Napoli non peserà' più
su di lui la condanna ch�
,è .nei petto di migliaia cii intellettuali meridionali, di cen
e

nei

-

-

-

tiriaia di artisti -costretti

altrove le

cercare

I

,

fonti.

propria vita,

Un quotidiano

-della propria

,

della

le

possibilità
i nomi
,dello sviluppo
napoletano
personalità.
degli autori napoletani, che accanto ad Eduardo, potrebbero arricchire e sviluppare il
reperto,rio, del San Ferdinando. Ha citato Rea, Incoronato, Prisco, Pistilli. Si potrebbero
aggiungere altri nomi anche di, giovani scrittori delle altre, regioni meridionali' e poi
gli attori napoletani, 'Che oggi, al. San Ferdinando, troveranno possibilità di lavorove
;
una scuola, gli scenografi e
�utti glj altri. Ma è una prospettiva giusta ed essa si ri:
trova in un altro, seppure minore, avvenimento culturale di questo mese a Napoli.
Ad iniziativa del Circolo. della Stampa si è inaugurato con Le [ormicole rosse di
Domenico Rea un « Teatro da Camera». È stata una prima teatrale- assoluta, poiché
quell' opera, nata' pyr il, teatro,' -era rimasta finora 'in' Italia soltanto libro. Una
a

-

ha fatto

,

notizia interessante

la televisione

e

Se è

�idicolD

e

può

a cura

essere

questa:

puzza ormai

d}

ancorà

una

Alla baserè la generale

sarà trasmessa per la radio

'Contiene

un'indicazione preziosa.

compagnie' sovvenzionate dallo
mai eclettici e raffazzonati, resta il fatto che sul
di divisione. Compagnie di t'�atro' con repertori.

linea

moderni ed organici solo'_in 'casi eccezionali la
-

1'opera

L'ini�iativa

muffa inviare nel Sud

Stato per recitarvi repertori quanto

Garigliano corre'

in Francia

dj Michiel Arnaud.

ahetratezza

varcano

economica

e

,e

mai oltre

so�iale

Napoli.

del Sud.

Molto
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siano' amministrati i denari dello' Stato. e per far venire anche in queste città com
pagnie' come quella, ad esempio, 'che a Roma ha rappresentato la Mandragola, questo
sarebbe certamente

un

fattore di

progresso culturale.

Eduardo ha saputo dimostrare che è possibile riportare OggI IU pieno giorno la
tradizione, gloriosa del teat::o napoletano.
restituito a Napoli; e non solo a Napoli,.
è
di
che
culturale
tutto il. paese. È 'un, invito, che viene dai fatti, a. por
un

�:I.a

,patrimonio

avanti con 'più energia l'azione demo'cratica associativa sulla base di programmi
un
contributo ed una partecipazione sempre più attivi, anche nel

tare
.

che permettano

Mezzogiorno,

.

alla- vita culturale di

tutto

il

paese.

NINO. SANSONE

D-AiLLA STAMPA
Sulla .politica �eridionale dei governi .passati e di .quelli futuri SI e avuta una
vivace', polemica fra Giorgio Solmi (« Aiutare il Sud ma non trascurare il Nord l),
24 ore del lo gennaio) ed Enzo FiO:re (,« Questo' eterno Mezzogiorno l), Il Mattino del
14 genn;io). La' spunto è stato offerto al Solmi 'da un provvedimento delÌ'Altì:> C�m
missariato per 1'igi'dne e la sanità per la dist;:ibuzion.e del fondo statale. per il ri
covero

.dei tubercolotici, I criteri di questa distribuzione sono apparsi, all'Autòre del
« sfavorevoli »
su 24 ore, troppo « favorevoli li 'alle 'province meridionali e

l'articolo,

quindi
e

le

«

per le provi nce del
provvidenze» adottate

Nord., Ed

�llora

Sonnino, via via fino alla Cassa per il
ingiusto dire che 'l'f�alia abbia fatto PQoo
le

tutte

leggi

che

prevedono

esclusivo,

le iniziative

tutte

Mezzogiorno, dall'inchiesta Franchetti
Mezzogiorno, concludendo che « sarebbe
pel M�z�giorno.' Anzi si può dire che

e

quasi

sonò' state' elencate

nei confronti d.eI

interventi

e.

contributi statali vadano

a'

beneficio

del

Mezzogiorno, in 'quanto tali leggi, anche. � se rivolte
alla generalità delle regioni, sono applicate con preferenza per le, zone depresse l).
Il Solmi è chiaramente male. Iaformato sull'« applicazione delle leggi nel, Mezzo
giorno» ma egli teme, che « nel nobile 'intento di' aiutare il. Mezzogiorno si finisca
per mettere in situazione- .di crisi il Settentrione l). Certo, bisog:pa' « aiutare i) le æ�
gioni mefidionali, ma « questa politica, per_,. quanto giustificata in base 'alla necessità
di venire in soccorse .delle regioni, più povere, non deve però essere spinta alle
sue estreme conseguenze l).
Dopo quste' peregrine considerazioni, .l'Autore ci ammo
nisce che « il risorgimento» del M�izogio�n�' « deve essere rimesso, almeno in parte,
alla iniziativa e �all'attivitfi delle popolazion.i. e deve essere comunque (�lento e

prevalente,

se

non.

.

graduale

l).

risposta, Enzo ,Fiore," che è' fortemente preoccupato della « continuità »
� della pclitica meridionale seguita 'fin qui dai governi democristiani; ha tirato fuori
N ella

tutte

le più

note

cifre dell' arretratezza del

NIezz?giorno,

mettendosi in

sostanza

sullo

stesso. piano del Solmi, in una Sterile polemica fra Nord- e Sud. C]'riudenao' n- suo
articolo, il Fiore fa Intravedere le ragioni dell' attacco del Solmi nelle obiezioni che
alcuni gruppi .muovono al' programma d' « industrializzazione» della Cassa. Si vuole
f�·
forse, conclude l'Autore, « sharraréuna .Iinea al Carigliano contro .l'avanzare dell'in.

•

,

dustria nel Sud»

perchè 'farebJjer�
/.

poter

miliardi che si spera di
nell'industria del Mezzogiorno

l).

«

invidia

l),

non

'si

capisce bene

«

i'

trenta

.

'
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Nord e, S�d è stato trattato, con hen altra impo
apparsi su l'Unità di ìMilano? e scritti da' Fabrizio .Onofri
[« La piccola America »', -30 dicembre; « Due occhi su Milano», 13 gennaio), L'Autore
degli articoli prende spunto' dalle risoluzioni adòttatè dalle conferenze di produ
zione tenute dagli operai e dai tecnici di alcuni importanti complessi industriali mi
lanesi per polemizzare con le «( campagne» <de'i « fogli finanziati dai grandi complessi
'monopolist:ici» in cui si cerca -di alimentare « ancora oggi, a metà oltrepassata del
secolo ventesimo » la « logora 0l?inione» secondo la quale sarebbe il Mezzogiorno
« ad
impedire lo sviluppo e il �en�ssere del Nord». Dopo aver parlato degli scritti
di Antonio Gramsci sulla questione meridionale, I'Onofri aggiunge: ,« Oggi, e ne fanno
f.ede gli estratti dei verbali citari in testa a questo articolo, si' comprende sempre più
che- la' rinascita del Mezzogiorno ha, o:l.tre la riforma agraria, un'altra facciata
essenziale e .indissoluhile con la prima: l'industrializzazione; e che questa rinascita è

problema

Il

dei' rapporti fra

in due articoli

stazione,

:

_

dello

condizione

sviluppo

del

Su-d,
Nel

,

essa

agli- operai

deÌ1e" prime

corso

-

solo

serve

non

direttamente

ma

dell'esistenza

parte,

in

perfino,

e

della

e

contadini

ai

alla

e

popo-lazione

alla

di

governativa,

battute dEJla 'crisi

è

«

la situazione

della

: :

«

Non

»,

le

nei

resistere,

Mezzogiorno
rruità,

P.N.M.,

di

scambio,

una

pilli negli,

merce

.

ore:

15

L'Autore, affermato che

«

ad

mèridionale 'i)

ogni.

anche

'Costo

a

e, il

tentazione
di

solo

altrui

mettere

in

uomo

capace di

di, utilizzare

giuo,co

:il

la conti

maggioré o minore sen&ibitità del partito e. del governo di
È evi,dent'e, à chiunque abhia a mente le: manovre dell' en. Cam
mesi ed il dolce idillio' 'da lui intessuto con Lauro, l'apoI�getica ed

la

ponendo

fronte ad

(24

un

diffonde in

confronti= ,�el
come

».

a

difesa,'
gennaio)

sua

a

.dopo l'apertura della crisi ripropone il tema
una
lunga. difesa dell'ono Campilli,
'destinazione degli investimenti
della, Cassai» còntro

si

lui il garante �« della
pressioni del clientelismo democristiano

vedendo in
«

la' Cassa l

con

affacciata,

'Allora,

determinata

che si è

meridionalistica

politica

scherzare

Italia».

stata,

punto, la possibilità della sostituzione. dell' an. Cam pilli,
è sorto immediatamente .Francesco Compagna con un. articolo
sintomatico

dell'Italia

popolazione

tutta;

certo

dal titolo

industria

stessa

.

settentrionale; "cio�

'

scelta

ultimi

»,

r

interessata esagerazione

del

Conipagna.

Sùlla -erisi dell'Industria meridionale che ha 'vIsto,

in queste' ultime, settimane, un
aggravatnento con i lic-enziamenti annunciati in molti stabilimenti, si sono avuti
'in��ressanti articoli su vari
proposito. della crisi delle .Manifatture Coioiiiere
nuovo

giotnan._A

Meridionali il

Roma·

del

21' gennaio

;(

Il

problema è delicatissimo ; inv-este
i;a gli opifici di Napoli, della
provincia di Salerno e di que�la di Caserta, è un problema pericoloso che, ove mai non
venisse risolto," condurrebbe a conseguenze- spiacévo.lissime. C,i andrehbe di mezzo il
pane. quotidiano di innumerevoli famiglie operaie ». Dopo' aver parlato dell'occupa
zione di fabbrica da parte delle maestranze di 'Frattamaggiore e di quella p,recedent€

ingenti

.interessi

e

notevoli

masse

.scr.ive :

operaie,

distribuite

.

'--_'

Salerno, e, dopa' aver brevemente
produttiva del complesso, l'articolista

di Fratte di

esaminate la situazione dL,crisi finan

ziari�

cosi conclude:

e

Mema 'si
vita

prenda

«

E' tempo che 'il pro

Coto,ni�æ Meridionali' non può
circa seimilà 'dipendenti. da difendere».

di petto. Un'azienda come le

vivere

pericolosa e grama. Y'i sono
L'Unitli del 3 febbr-ai� _si occupa invece della Cemènteria meridionale' di' Ariano
dello starIrpino « i cui 220 operai sii dibatto�o
una
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l� chiusura l). Nell'articolo si [egge che (dI sacrificio della
e impedirne
Cementeria Meridionale rientra in un deliberato programma di alleggerimento dell'in
bilimento

settore: la Maich�no' (gruppo
È sopratutto quest'ultimo
l'Italcementi.
e
"EPD)
(gruppo
FIAT),
monopolio a volere la liquidazione di una serie di piccole azj,end� concorrenti: e
sta attivamente dedicando Fing. Carlo Pesenti, presidente dell'Ital
a quest'opera si
uno
cementi,
degli uomini più in v!sta del mond� 'capitalistico italiano, e' proprietario
o, aspirante
proprietario di una serie di quotidiani».
Sono -stati-jlenunciati, dai giornali di sinistra, due episodi che dimostrano ancora'
enti pubblici.
una volta l'azione sDffocatrice dei monopoli elettrici nei confronti di
'con un'operazione condotta .inrtutta segretezza,
L'Unità del 28 gennaio riferisce ,che
'la S.M.E si è assicurata la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'azionamento

dustria cementifera
la Calci

,

a

vantaggio dei grandi gruppi del

Cementi

e

_

«

..

dei motori dei

nuovo

data al Volturno

costituita

_co:n

la

»

bacino di

carenaggio»

del porto {}i

Napoli,

«

senza che

fosse

(l'Ente Autonomo del Volturno è un'azienda elettrica pubblica,

Iegge speciale

per

Napoli

del

1904

per

esercitare

un'azione

cal

miératrice nel campo delle tariffe de ttriche) « Ia 'possibilità di presentare offerte <ti
fo;r�·itura can una regolare gara». E l'Avanti! del 31 gennaio dà notizia che « l'ener
gia elettrica prodotta dalla Centrale dell' Ancipa, costruita dall'Ente Siciliano di Elet
tricità

'e

ceduta

avviata

alla

con

elettrodotti

dell'Ente

Società Generale, Elettrica

sino

stesso

Siciliana

la

-

alle

porte di
S.M.E. della

Catania, sarà
Sicilia

-

al

prezzo .di L. 6,50 al kwh per essere Cla questa, distribuita agli utenti a prezzi multipli
di quello d'acquisto »
Il giornalista Mario Gallo, riprendendo i temi dell'interpellanza svolta al Senato
dall'ono Francesco Spezzano, ha' pubblicato, sull'A�anti!, in quattro puntate (26, 29 e
31 'gennaio, 2 febbraio), un'inchiesta sulla Cassa di Risparmio di Calabria. L'autore
mette Cl nudo scandalose operazioni di questo Ente, « il più importante istituto finan
ziario della regione». La Cassa di Risparmio di Calabria, in effetti, « è stata messa
al servizio 'di un candidato d, c. della Camera, e precisamente del figlio del direttore
generale, l'avv. Dario, Antoniozzi ». L' « operazione» ebbe inizio con la sostituzione del
l',avv. Luigi ne Matera con l' avv. Pisani, nel posto di Presidente della Cassa. Così
avvenne che « il 1953, i' buoni di sussidio, non vennero regolarmente distribuiti negli
uffici della Cassa di- Risparmio e, come si era sempre fatto nel passato, dal Presidente
della Cassa, ma vengono invece dati, consegnati a casa, dal direttore' generale, l'Ante
niozzi, padre cioè del candidato IL 4 della D. C. »';, che « ad attaccare i manifesti e
gli striscioniche frAntoniozzi faceva stampare (con quali soldi?) erano individui ingag
giati dagli agenti della Cassa di Risparmio»; che « impiegati della' Cassa, con' auto
I

mobili della Cassa, andavano in -giro per numer�si paesi a fare la propaganda al figlio
del direttore », Negli articoli del Callo vengono citati numerosi altri episodi, fino alla

logica conclusione: quella cioè che l'Antoniozzi viene eletto con 62.430. voti di prefe
renza, precede due sottos'egretari in )carica, sei deputati uscenti di cui ben cinque
«

cadono

...

l'Antoniozzi trionfa in numerosi paesi dov'è

un

illustre sconosciuto, dove altri
'

candidati

'godono

da anni,

tradizionalmente,

i .favori

dove esistono le succursali della Cassa, dove c'è il

degli elettori democristiani, nia
tesoriere o l'esattore della Cassa».
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,RUGGERO Moscvrr. Il Mezzogjomo d'Italia nel
D'Anna, 1953)�

'Risorg.imento

ed altri saggi (Messina,

,

Il più notevole

tra

gu�rda'l{) svolgi�l'ent{)
che

cioè

va

i

saggi che

della storia

meridionale d�i'

.dell'autonornia

dall'affermazione

dissolversi nell'unità nazionale italiana.

della

«

nazione»

Una sintesi, dunque, che

dalla destinazione originaria del saggio

zitutto

v{)lume che, qui segnaliamo ri
primi del '700' al 1860: il periodo

compongono il

(già puhhlicato

napoletana
è
in

al

giustificata
diversa

suo

an

stesura

,

Risorgimento e dell'Unità d'Italia, Milano, �Mar�
Questioni
zorati, 1951); ma che non 'elude nessuno dei problemi che si· sono presentati alla
più recente st-oriografia relativa al Mezzogiorno. L'idea direttiva cresta sempre" quella
crociana, ma cori alcune precisazioni e correzioni che finiscono coF modificare ", in
sono
una
certa misura la visione 'generale:
queste che ci interessa sottolineare,
tanto più che esse riguardano i punti per così dire più sensibili della storia mo
di storia del

'nel volume

c

Mezzogiorno.

derna del

Fin dall'inizio del '700, in coincidenza
e,

"prima

ancora,

con

dagli anticurialisti
nunce

che la'

e

con

razione riformatrice della monarchia

la scoperta dei problemi e, delle necessità del Regno, iniziata
sfociata in una delle più vaste campagne di inchieste e di de

�ostra 'storia

opera

ricordi, un� forza nu�va

all' interno della società

caratteristiche e 'quale' la sua origine? Proveniente
dagli �lTendatori, causidici, fittavoli, piccolo clero « .la ,borghesia napoletana si
formò e si sviluppò soprattutto attorno alla proprietà 'fondiaria, né la presenza 'di
nuclei industriali e di strati commercianti valse a plQd.i,fic'are il suo carattere fonda
meridionale, Quali

sono

le

sue

••

mentale di

borghesia prevalentemente agraria, o valse ad impedire che fossero pro
prio le trasformazioni che si verificarono in seno ana proprietà f-ondiaria a d'are il
tono più generale alla vita sociale del Regno»
(p. 63). Un forte sviluppo com
.merciale accompagna il consolidamento economico di questa borghesia (pp. 61 e 62),
I

sviluppo

che- va sottolineato

ad

studioso

che

e

tenuto presente anche

se

non

c,?stituisce,

come

sembra

ha

compiuto recentemente puntuali ricerche su un settore
del commercio napoletano, Ruggero Romano, l'elemento chiave per la spiegazione
della trasf{)rmazio�e della società meridionale net sec. XVIII. ,« La matrice della hor-.
ghesia non. fu "come altrove I'industria, ma I'industria e il commercio solo, in piccolisuno

stesso, ai cui margini essa si formò... con' la conseereditò, appropriandosene ed, assimilandoli, jl contenutoe le
forme della vita feudale ,(i borghesi-proprietari viventi more 'nobilium delle fonti
sei-settecentesche) e si oppose in non poche occasioni alla parte più viva della borghesia,
sima parte;

guenza -che

matrice fu il feudo

una

parte ,di

essa

agraria determinando talvolta periodi -di
La questione resta solo accennata,

di

involuzione, -di ritardo» (pag. 63).
essere alt-rimenti,
data la na
tura del saggio che vuol dare solo la linea generale Jdello sviluppo' e della cri�j
-del Regno nel COl'SO di un secolo e mezzo: e tuttavia risulta 'Che essa è al c-entro

sbalzi,

e

non

poteva

.."
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'preoOccupazioOni del�' A.

delle

.

del

e

interesse

SUoO-

società meridionale nel

novamento della

momento particolarmente

importante
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.

per

'700. Ad

complessi problemi

del rin-

si ritorna- nell' esame

essa

la

nella, storia del Mèzzegiorno :

di

un

Repubblica

l;.

cui
del 1799: Contro la rivoluzione democratica non c'è più la classe nob il i are,
crisi profonda" testimoniata dall'enorme quantità di de15i�i che si sono accumulati sui

che in

.

due

li; non le. permette più; tranne
opposizione efficaœ al movimento democratico; c'� invece il distacco tra la borghesia e i ceti contadini più poveri, .Ia volontà dell� borghesia agraria di limitare quanto più è possibile, la portata del movimento rivoluzionario, di mantenerlo nei limiti del vecchio riformiamo illuministico.
E d!altr:a parte il peggioramento delle condizioni della plebe rurale nel periodo

màggiori

patrimoni

Sicilia, di

feudali nel

assumere

corso

di oltre

il rUoOIoO di

seco

una
-

1

transizione 'dalla vecchia alla nuova economia,
l'usurpazione· sistematica delle terre

la crisi -della

piccolissima
grandi pro
prietari, 60noO alla radice di. questo distacco, il quale, mentre segna una delle più
profohd,� .ragionì. del Fallimento della rivoluzione e della sua mancanza di presa
nelle province, rappresenta in fine la vittoria ,(C non già -della nobiltà esaurita e ormai

di

proprietà,

comuni .da

piccola

parte

e

dei

-

disgregata,

'ma

della parte'

TetiiY'a

della

borghesia» '(p. 77).

.

Un altro

periodo: su

ci sembra che l'A.

cui

abbia portato

un

contributo

ori

saggio sul « Mezzogiorno' .nel �i�orgimento italiano». ma anche
.ad
esso specificamente dedicato) è quello che
in quello <successivo,
riguarda il regno
di Ferdinando II. Siamo nel 1830: :il. decennio francese ha già rafforzato 'la borghesia
sia sul terreno econorriieo ch� nella coscienza della propria capacità di intervenire
de:cisamente nella direzi�ne politica del paese; la reazione borbonica' dopo il 1815
21 lia contribuito' (particolarmente .con l'esclusione- dai
e dopo. la rivoluzione del 1820
quadri dell'esercito dell'ufficialità murattiana e con l'annullamento delle promesse'
fatte dal re sotto la' spinta della rivoluzione del' 1821) ad avvicinare ai rivoluzionari

ginale (non,

s�IQ\

nel

'"

-

i più qualificati eredi e oontinuatori della mentalità
quindi a creare un fronte antiborbonico pericoloso per'
1� sua larghezza. II p�'bblema che si- presenta 'al re è quello di dividerò questor fronte
e di reinserire 11:.e11a direzione
politica; amministrativa' e militare del .paese alcuni
di quegli' elementi che avevano 'fatto la 10roO', esperienza al servizio dei francesi.
Ed in UQ primo tempo. egli riesce a staccare l'ala moderata del movimento liberale
ed a legarla alle sorti della' monarchia: gli ideali del secolo precedente, perduto
ormai ogni mordente, si accordano facilmente con il' programma « quietistico e mu
nicipale » di Ferdinandc, il programma di ·(c'un regno delle due Sicilie, tranquillo,
economicamente fiorente, indipendente dall' estero, cliiuso, come argutamente not�va
egli stesso, "tra l'acqua santa e l'acqua salata"». Questa pol itica potè dare l'illu
sione che il monarca si dimostrasse disposto ad accogliere' qualcosa delle nuove
esigenze, specialmente se messa' in rapporto con una serie di iniziative prese nello

anche gli

elementi moderati,

riformistica settec·entesc1l.,·

e

.

.

stesso

tempo

mente' il

suo

'nel campo "'econoOmico ed amministrativo: e. tuttavia essa rivelò 'chiara
movente ed i suòi obhiettivi quando, dopo il 1837: il re si accor�e che

«l'indulgenza non
politiche

manovre

surrogato di una

riusciva -.a

tipo patemalistico
soluzione- dei problemi

Si inizia CoOsÌ il
zato

dal

tutti

gli

disarmare

di

.

periodo

sempre maggiore
di

gli oppositori'»
non

potevano

urgenti' del paese).

di involuzione della

controllo

che, le

(�vvero,. diremmo,

in alcun

modo costituire il
�

politica di Ferdinando,' caratteriz
egli intende esercitare personalmente su
dello Stato, .affidati ormai a semplici esecutori,
che
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di fiducia negli stessi
nelie sue mani, e quindi

mancanza

le iniziative
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E

di

uomini di governo, dall'accentramento

dall'accantonamento

e

dall'inutilizzazione

tutte

delle.

JeI' Regno; è, d'altra parte, il dispotismo di un burocrate che' limita
il proprio orizzonte e non vuole a nessun costo uscire dai suoi confìni.
Il '48 doveva rivelare allo stesso re, fino ad allora convinto di tenere il paese -nelle

migliori' energie
volut�mente
mani

sue

rialzare

che

e

era

pure

prestigio

il

della

"

'questa'

situazione:

«

Di'

nel primo periodo del suo regno' a
monarchia, l'assurdità e l'irisosterùbilità di
moti di Messina, alla rivoluzione di. Palermo ed
si perse 'improvvisamente d'animo: il fatto' è che,

abilmente

riuscito

l'autorità

e

fronte ai

alla ,sollevazione del Cilento, jl

re

credendo di poter bastare a tutto, egli nOTii a;eva mai preveduto che, sarebbe
avuto bi-sogno di' persone capaci d'i servirlo
un momento nel quale avrebbe

(venuto
Con

in-

supi�_ ministri, privi -di energia ed incapaci in
telligenza
tempi ordinari, si ,a�mostravano, inetti nell'òra del peri'colo: ed egli, autoritario _�d
inaccessibile alla voce dei suoi consiglieri ,in tempi normali, nei primi JUesi del '48
comprese di essere completamente isolato ed ebbe una vera. e propria crisi di sco
raggiamente
(.p. 129). In queste condizioni egli c9néessel' lo statuto. Tuttavia si
risollevò rapidamente e la situazione esistente nel campo liberale gli .diede la possi
bilità di interverrire.: per allargare :i contrasti che si verificarono in esso tra .radicali
e moderati, specialmente di fronte alla richiessa deni parte più avanzata di svolgere
la costituzione concessa dal re, cioè di darle un contenuto più democratico (per es con
l'allargamento' del suffragio);
Si r.ipete ancora qui, ,si potrebbe dire, una- situazione ,anal�ga a quella venutasi
oltre che

•

con

devozione.

I

.

..

a

determinare nel '99:' l'ostacolo

allargamento

un

creato

da

delle basi della rivoluzione,

una

parte delle forze antimònarchiche,

c�nduce quelle stesse

forze

farsi

a

�d

stru

« Il
a port�re 'la rivoluzione �l falUmento.
colpo �i stato,
può chiamarlo, di FerdÌnando II e il graduale ritorno, all'assolutismo' fu
facilitato; in conclusione, d;llo spirito irriducibilmente l�galit�rio dei liberali mode-

mento

se

della

�omi�chia

'ed

_

così si

.

rati
gere

napoletani, dalla scarsa combattività dei democratici
l'a-ppoggio di quanti, pur costituzionali in origine,
-

ed ebbe
erano

-

occorre

municipali

e

aggiun

vedevano

nel trionfo della rivoluzione italiana J9- dissoluzione clél regno meridionale»:

(p. 135).
questi gli anni decisivi 'della matufazione dei nuovi' quadri politici' meridio
nali Rimasta sempre una minora�za, la schiera dei Iiberali, formata da uomini di
cultura, soltanto nell'ultimo periodo della storia secolare dell'autonomia meridionale
_.:._ vide néll'unità l'unico' modo !di .risolvere
\ scrive _il Mosc�ti
gli annosi problemi

Sono anche
..

1«

-

,

politica del paese. -Sebbene favorevole alle' idee costituzionali e ;Uoderata
Iiberale, in quanto desiderosa di ordinamenti moderni che rispondessero ai
propri interessi politici ed economici, gran parte della hbrghesia: provinciale, da cui
della vita

mente

quegÌi

elementi colti provengono,

non

era

mai

stata

unitaria ed anzi,' refrattaria come

penetrazione mazziniana, era rimasta fino all'ultimo, ostinatamente' munici
pale» (pp. 97-98).
L'uniiarismo della borghesia provinciale appare così al Moscati « una 'vera e ,pro�
pria impròvvjsazione dèll'iinmediata vigilia dell'arrivo di 'Gp_ribaldi» (p. 98) con
la conseg{.ienza che anche i ,liberali più avanzati, in cui Ia.. corrsapevolezza dell'idea
unitaria era più profonda ed entusiastica, non ppevidero 'e non approfondirono i pro
blemi 'Co ncret i che sarebbero sorti per il MezzogiDrno nel qua,dro delJ'Italia unita.
Fu questa anzi la loro caratteristica al momento dell'unificazione: approfondimento
e rielaborazione dei motivi' più aÙi della
i nomi .degli
fu ad ogni

,

consapevolezza dei problemi tecnici ed amminicui' questi si sarebbero ,presentati nella nuova
situazione. «·11 movimento rneridionalista tenterà poi, m� molto in ritardo (con
tutte le conseguenze da ciò derivanti) di colmare questa lacuna nella preparazione

Spaventa

,

..
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De Sanctis

e

strativi del Regno

ma

scarsa

modo

del

e

in

_

dei

quadri

cui

era

nazionali del

venuto

Senonehé'

Mez.zog�orno,

10

attraverso

ri�ardo sarà. ch�

.uua importante 'conseguenza di questo

ridionalista si soflermerà -piurtosto sulla

Mezzogiorno

anziché

elaborazione

sulla

condizioni reali in'

studio delle

séguito alla saldatura politica col

trovarsi il Sud jn

a

d�nuncia
di

una

della

nuova

gravità
linea

resto

la

d'Italia

letteratura

'

...

me

delle condizioni del

politico

..

amministrativa

di esse» ('p. 99).
capace di operare favorevolmente su
Sarebbe andare oltre le intenzioni dell' À. c�rcare di ricavare da queste osser
vazioni una linea di svolgimento che faccia perno sul ?<)ll'cetto .della funzione nega-.

ha

della' storia
moà:rna del Mezzogiorno
grande proprietà feudale .( e l'A. anzi
polemizza_ apertamente con alcune posizioni del Mondaini); funzione negativa perché
ha impedito costantemente, fin dal 1799, cioè da quando l'esigua frazione radicale
dei repubblicani pose concretamente per la prima volta la questione dell'espropria
zione de ne proprietà feudali, l'immissione delle forze contadin:e nel movimento' de
viva 'che

la

avuto

in

mocratico

momento

o�ni

borghesia' agraria

sorta

''Uportante

dalla crisi

della

liberale.

-

Tuttavia, a' nostro avviso, è questo uno dei concetti fondamentali da cui bisogna
partire per potère infine spiegare come mai il Mezzogiorno giunse all'unificazione na
zionale in \ quelle condizioni politiche, economiche eo amministrative che dovevano Iare
della questione meridionale, per usare ancora le parole del Moscati, « uno dei più
.

,

_

importanti problemi nazionali».
ROSARIO VILLARI

CARLO. MONTELLA. I

parenti del Sud (Torino, Einaudi, 1953}

Già altre volte c'è

venuto

-

fatto di .pensare che sarebbe

L_ 600.
interessante confrontare

-

il
s

stampato di alcuni dei. racconti che appaiono
il testo dei loro manoscritti 'originali, per rius-cire

testo

con

sura alcuni di

a�tori

questi

di questa collezione)

e

in

siano

quale

staÙ

misura

dalla desolante monotonia del ritmo

e

«

castrati»

essi'
'del

« Gettoni»
di Einaudi,
comprendere 'in quale mi

nei
a

dal Vittorini

eventualmente si

tagliò

a

(direttore,

'com'è

0001;,

discostassero,' all'origine,

tipo unico che 11 Vittorini

aper

confessa di aver costretto più,' d'uno di loro a-d' adottare.
Tale curiosità" è stata in
n?i rinfocolata d�lla- lettura di questo 'primo libretto
del napoletano Carlo Montella (un nazoletano, però, che si è addottorato in lettere
tamente

a

Pisa

·e

ridotto,

fa

meridionali

suo,

'lesse

l'impiegato :in Toscana) e che certo
di guanto in questi ultimi anni

�l meglio

non

appartiene, così com'è stato
scritto da giovani autori

è stato

..

Ma possiamo darne- Ia colpa intera al Montella, il quale sembra che, per conto
il mondo, a differenza di quanto alla fine il Vittorini lo
�a indotto a fare, vo

rappresentarlo

«

.

coi modi

«

messi

in

voga

del

neorea:lismo,»,' vale'

a
_

'dire

prendendo partito, .dinnanzi alla realtà, e non facendosene spettatore indifferénte ? In
vece il
come lui stesso ci spiega, lo ha costretto a «
tagliare.» il' suo mano

Vittorfni,

.

scritto

solita

originario,
«

.'"

cronaca»

e

così, forse proprio a furia. di « tagliare », ne è venuta fumi la
conchiusa e inconcludente, In cui ad un certo momento (un

non

'
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momento, o meglio ancora il momento delle centocinquanta pagine care
Vittorini) il protagonista-scrittore se ne va per conto suo non si sa bene dove,'
non si' sa bene dove, e
perché, e come, se ne vanno o restano le persone e le

qualsiasi
al
e

situàzioni
.che

nelle

in· questo

per

quali
modo,'

caso

egli

si

è .imbattuto
.

tutto

ci

quanto

venga

«

sul

descnitto

suo
e

»,

cammino.
non

più

È naturale
«

rappresen

(ché la rappresentazione implica sempre, invece, un giudizio), e descritto come
fuori del tempo e dello spazio, cioè, non in base alle .l,eggi e alle' misure obiettive
di un determinato ambiente, di una determinata' situazione, ecc. ma in funzione di
tato»

arhitrario 'e

un

lo

ché
sone

lui

e

1«

stesso

»
di continua> « scoperta» e « avventura»: cosic
ridotto nello stato d'animo di .un bambino, e le per

clima poetico

scrittore-protagonista

è

Le situazioni nelle quali egli peri

improvvisati.
Questo càpita nel

avanti:

e

vuoto

caso

Montelfa

libretto .del

s'imbatte' si riducono quasi
soprattutto dalla metà

a

del

giuochi
'racconto

per

in

parte che potrebbe esser messa di peso in un qualsiasi libro del Vittorini
(tipici in questo senso i rapporti del giovane soldato con la zia Margherita)
una

in. Provenza

potrebbe svolgersi

o

in

Algeria

o

nel Pen). indiffeænteménte,

piut

d,i Bari e su·na. ferrovia Bari-Napoli dove sembra si svolga.
non esageriamo.. si .confrontino le 'pagine sul .« treno
,dei con

tosto che nelle vicinanze

(Per convincersi che

trabbandieri»

pagine dedicate a situazioni simili e della stessa epoca
giovane scrittore meridionale, il Rea: il quale, 'fra l' altro,
mostra che certo. mondo meridionale si può rappresentarlo realisticamente, anche
sfottendolo, senza che' ci sia nei due intenti contraddizione alcuna, come invece il,
Vit.toi"ini mostra di credere).
con

ed ambiente da

.

un

le

tante

altro

non si ritenga che il libretto del Montella sia da buttar via per intero.
fortuna, sembra che pur « tagliando» e « tagliando » il Montella qualcosa
di suo nel racconto sia riuscito a Iasciarci: ed è quella parte del libro, nella quale
il soldatino protagonista decide, profittando di una licenza, di tagliar 'la corda dal

Tuttavia

Per

-

.

reggimento di stanza in provincia di Brindisi e di tentare di passare la linea del
fronte sul Garigliano, per raggiungere al Nord la sua famiglia e, forse, i partigiani
(siamo nell'autunno dèl 1943); e ai primi passi del viaggio càpita in casa di ·certi
-

galantuomini» leccesi, suoi parenti alla larga. Qui siamo coi piedi per terra, e il
mostra una singolare capacità d-i rappresentare
deformandolo sarea
stìcamente
il tipo del medio proprietario di provincia e i suoi intrighi d'interesse,
-in modo rapido ma mordente ed estroso; mentre l'aspro e doloe paesaggio pugliese
degli uliveti e dei mandorleti e dei muretti a secc� di sassi, dà maggiore. spicco
all'atmosfera soffocante e mortificante di' quella (; casa da galantuomo» dove fra i
divani del
salotto buono» si custodiscono, per mancanza di cessi, i vasi dei bisogni
corporali (alquanto stentati e rumorosi) del padrone, proprie ad un passo dal ripe
stiglio dove sono conservati i barattoli dei peperoni sott'aceto. Sono venti o trenta
pagine che non si dimenticano e che anzi possono richiamare alla. memoria, seppure
alla lontana, certi brani del' Saltykòv-Scedrìn e, più da vicino, un quadro famoso che
della vita intima dei
galantuomini» ha fatto; in chiave etico-politica, Guido Dorso
(che il Montella; del resto, ha letto di sicuro).
«

...

Montella

-

-

«

1

«

Sono queste ttenta pagine che danno bene a sperare per il futuro lavoro del
Montella: so-prattutto, noi pensiamo, se egli' si farà 'coraggio e « taglìerà » meno
almeno nel senso indicatogli dal Vittorini.
,

...
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Sessanta
del '94, si

anni

or

sviluppò

soprattutto

sono,

im Sicilia,

MERIDIONAtISTICA

a

partire dagli ultimi

u movimento dei

«

Fasci

mesi del 1893

iei

lauoratori

»,

e

nei primi

movimento'

complesso e che ancora attende' di essere bene studiato nelle sue origini e nei suoi soi
luppi, ma che certamente rappresentò un momento decisivo nélld- formazione del movi
mento operaio. iri Italia' e costituisce una delle p�g�ne più interessanti nella storia del
i
�vimento riuoluzionario nelle campagne d'Europa. In Sicili�
sçriveva Antonio
'Labriola ad Engels il 14 dicembre 1893'
si 'rifà lo spirito rivoluzionario, l'iniziati-va
,

«

-

-

-

popolare, la- coscienza democratica nel lato senso
davanti d�lla scena. Tutto ciò è per ora in buona

della

parola

parte

caotico,

Il

proletariato viene sul
potrebbe essere altri
menti. N e uscirà fuori, [orse; anche la coscienza socialistica vera e propria, col corri
..spQndente partito. È' bene che di tale partito ci sia già ora come la traccia iniziale, »
c'Alla 'sollevazione delle masse popolari e 'lavoratrici siciliane � scaturita da cause
...

:

né

.

.•

«

permanenti» (Labriola

ad
le caste dirigenti italiane' reagi
Ènge(s> 5 novembre '93)
feroce, con la provocazione 'Subdola, la violenza' spietata, -la llil1usione
delle solite notizie false .sui « complotti organizzati d'accordo' con lo straniero», 'con
Einstaumeione in Sicilia dello stato d'assedio e dei regime dei Tribunali militari straor
rono

-

in modo

dinari. N ooantadue lauosatori caddero uccisi

negli; eccidi spesso preparati a freddo'
forze dell'ordine», dal primo di CaZtéwutu;o ai molti 'altri che si susseguirono
fino al gennaio del 1894 (è da notare 'che di '{rante ai novantadue popolani uccisi, si'
registra. la morte di un solo soldat�). Còn sentenze enoimi» (l'aggettivo è di Benedetto
dalle

«

«

Croce) i dirigenti del movimento furono condannati dai Tribunali militari straordinari.
Ma se con questi metodi « il Crispi credeva (è
,sempre il Croce che éosì parla nella

Storia d'Italia da�

1871 al

1915)

rale )l; cosicché accadde che
"

a

di ferire il socialismo
ferì invece la' coscienza libe
favore del movimento dei « Fasci ))' finirono col prendete
...

...

posizione dnc_he larghi sett-ori non so�ialisti deWopinio.ne pubblica e che molti, pubbli
cisti, anche di parte borghese, sui .giornali e' in opuscoli e in libri, si adoprarono a
mettere in luce le « cause pernuinenti
dalle quali it movimento' era scaturito e a
»

chiederne

a

-

la rimozione.

"

Fra queste pubblicazioni, tuttavia, composte nel
farsa ftesso. della lotta, un posto
parte continua' ad occupàre il libro di Napoleone Colajanni In. Sicilia che, esatlriiosi
nell� prima' edizione- (Petitio, Roma, 1894), fu ripùbblicato l'anno dopo.

rapidam�nte

(Palermo, Sdtulron; 1895) completamente rifatto
Gli avvenimenti di Sicilia

e

le loro

cause;

e

e

raddoppiato nelle mole

con-

il titolo

che si. può considerare anche oggi non solo
Fasci », ma -uno dei libri .indispensabili per

delle fonti principali per la storia dei «
problema siciliano nel quadro più ampio della « Questione' meridionale »,
Perciò c'è sembrato 'opportuno, anche a ricordare i sessanta, anni dei �c Fasci », ripub
blicarne le pagine, particolarmente interessanti � puHroppo ancora particolarmente
«
d'attualità)l, nelle quali una delle « cause permanenti » del mouimento viene dal. Co
lajanni individuata nel carattere antipopolare delle Amministrazioni comunali e pr0'!lin
una

lo studio del

ciali dirette 'ilai

rappresentanti dei ceti privilegiati dell'Isola.

'
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«

FASCI nEI LAVORATORI» E LE AMMINISTRAZIONI LOCAU

e provinciali d'Italia
sopraffazione di

".Le amministrazioni comunali

.

MERIDIONALISTICA

.' somministrano le
prove

evidenti della

più

e

*

particolarmente della

una

classe

a

Sicilia

danno di un'altra,

camorre, delle opere irrisoriarnente dette pubbliche, ma che ser
pochi, delle imposte fatte' pagare di pref.erenza ai contribuenti ap
partenenti al partito vinto, delle imposte che gravano maggiormente sui consumi necessari e sulle cla�si meno agiate e il cui prodotto serve per il teatro, per i ginnasi, per
le passeggiate, per i giardini 'pubblici, per' tutto dò che diverte o giova ai ricchi o ai

dei favoritismi, delle
a

vono

.

beneficio di

.

.

disagiati.

meno

Di queste spese

hlicato nel 1882

l

e

alla

enunziate allora

aspre

imposte

lungamente occupato in un. libro puh
elezioni-pclitiche generali; e purtroppo le critiche
carico. delle amministrazioni municipali si dovrebbero oggi

di queste
vigilia delle
a

mi

s-ono

inasprire di più; e pur troppo le riforme invocate allora sono tuttavia un desiderio!
Allora deplorai che Palermo e Messina discutessero 'invano per provvedersi dello
elemento più .indìspensabile alla vita, l'acqua; deplorai' che si -spendessero milioni e
si
milioni per un Teatro Massimo, che difficilmente; _- se si riuscirà a cornpirlo
potrà riempir-e di spettatori;' deplorai che si spendesse poco e. male per 'la istruzione
popolare ; deplora] che. si spendesse 'pO'co e male per' tutti gli istituti pii, che servono
pei poveri e· per gli inabili al lavoro; deplorai che si. rubasse nello spendere e che si
qualificassero come opere pubbliche quelle c_!le sono di semplice interesse privato;
deplorai infine che il, dazio di consumo, il focatico e_la tassa sugli anim�li costituissero
la principale risorsa economica dei Comuni; e_ deplorai che la tutela esercitata dal
governo riuscisse impotente ad impedire il male ed efficace, Invece, per aggravarlo, pur
di servire, al capriccio, al comodo dei -beniamini, dei protetti, dei grandi elettori, dei
-

.

deputati.
Dopo pochi

armi si elevò la

voce

dell' Alongi che. la vita locale conosce anche' perché

·più volte Regio Commissario straordinario -presso diversi municipi:
egli dice
impieghi, esenzioni di tasse e protezioni
e si fa l'opposto con gli avversari, contro
a� quali: persè
cuzione continua, evidente, spesso' sfacciata e ferooe, fino all'omicidio. E si pretende
è

stato

_

Si profondono favori,
d'ogni portata agli aderenti
«

-

-

.

indirizzo'.

che i funzionari del governo seguano questo
«

Tranne

poche

eccezioni,

lodevoli

sfrenate che per
i rancori sordi delle masse.

prepotenza

renza,

più goffe

e

nei

comuni

dominano

contraccolpo

vi

la. incompetenza' e la
producono la paura, la soffe-

,

L'Uffic.io di Sindaco, nei

piccoli

comuni, è sfuggito dai buoni perché arduo e
pericoloso; è ricercato avidamente dai tristi cui ·offre risorse illecite ma sfuggenti' al
Codice Penale, e voluttà di comando e di .prepotenze che fanno rivivere Don Hodrigo
«

.

senza
(c

blasone.

A che si

ginarlo

...

riducano,

�

con
'

questo sistema,

servizi amministrativi è facile imma-

l).

Nei municipi la prepotenza di classe dai vampiri borghesi

esefci�ata

in modo- classico,

ripetendo

incoscientemente

.-L

aristocratici è

o

perché

i

'più

non

stata

conoscono'

(*) na: NA'POLIDl\Œ {:OLAJANNI, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause; con pre
fazione di Mario Hapisardi (Palermo, Sandron, 1895), pp. 99 e 8S.
l
N. COLAJANNI, Le istituzioni municipali. Un \"01. di 334 pp., presso Remo Sandron,
Palermo. (Nota del Colajanni),
.

_

.
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procedimenti prevalsi alcuni
pubblica, che in Sicilia
i galantuomini con
infatti,
era la cosa del proletariato
Qui
agricolo.
particolarmente
costanza sorprendente, da gabellotti, da Iimitrofi, da amministratori hanno usurpato i
deillani comunali, la proprietà collettiva degli' -abitanti poveri del Comune.
ciò che stahilisoe la responsabilità e la
E le- usurpazioni sfacciate ,e impun-ite
nel
reato
del
hann�,
esempio, una illustrazione in tribunale
per
�
complicità
govttrno
col ricorso dei «comunisti» di Alcari li Fusi, fraudolentemente spogliati dei propri beni,
la storia di

secoli

or

Inghilterra,

sono

.ÆlI di

là

né hanno

.Ietto Carlo

della Manica diretti'

a

Marx

i

-

usurpare la

cosa

-

,

-

ed ébbero

un

perché
zappando J

dini

-

-,

'�'indignerete

accusato

'fu

un

che fece di
ma

le

terre

tutto

usurpazioni

patrimoniali

perennemente,

�odi

conta

niente altro che

,

indignati

santamente

massacro

di'

per

Caltavut�ro,

)'assoluzio,ne

che

italiana, ch'è r-imasto impundto

di

Angoulème,

�ostituisce l'episodio più
pel quale'

e

non

un

solo

per farli condannare, ci furono dei

gendarm-i

che

deposero

in Itali:a?

ripetersi �gni giorno
popolo, si esaurisce.
,

-

appartiene.

dei demani
né possono

òomunali, :e' la vendita e i censimenti fraudolenti
'consumati dappertutto,
perché in Sicilia
'....:_

essere

tutti .ì Comuni posseggono demani comunali

non

I

politica'

diritto, zappando

un

trasportato �ullo sgabello della Corte, di Assi�e? In Francia almeno,
processo, .ci furono degli 'accusati, ci .fu un' Pubblico Ministero severo e" im

il vero;

Però

per il

'assassinati dei poveri

.dove furono

venne

parziale

delle

Caltavuturo

ingenui! -:-:la ferra, che a loro

soellerato della vita
ci

a

vollero esercitare

Italiani, che ;i siete

Oh!

quando

epilogo' tragico

e

pe:r�l:)i

la materia che

Ci sono,

però,

che riescono perciò

fQ.;nlsc�

altri modi di
causa

,e'

.heni patrimoniali
occasione al

nuocere

al

-più frequente di odi

-

reato;

a

né' possono
danno del

popolo, quotidianamente,
e di risentimenti: questi
'

rappresentati dalle imposte .e dalle spese.;
Nel giudizio sulle imposte, come mezzo di iniquo sfruttamento -di classe, lascio
la parola all'ono Sonnino, d'i me assai più autore-v-ole:
« Quanto
,al 'modo' in ,�ui la classe dei galantuomini si'valé delle amministrazioni
comunali al suo 'profitto, ea' a> danno dèlla classe dei, contadini, basterebbe -esaminare
Comune per Comune i ruoli delle imposte per averne qualche idea. Così noi troveremo
vengono

...

_

generalmente: imposta
principalmente

in modo

sui muli

e

sui

gravissimo la tass� sulle bestie da tiro e da soma, ossia
cavalli, che sono la proprieticmaggior-e déi contadini-; e
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È più ché verosimile, che sindaci e consiglieri nel compilare i ruoli delle
'favorisc�no i loro; arrti'Ci e gravano la mano sugli avversari, e 'sui poveri l).
« Osservazioni simili si, devono Iare 'per la' tassa, Iuocatieo
Ma a far più completa' 1� dimostrazione" delld stato delle cose, eGCO un
«

varie

tasse

,

....

))

«

altro

grave. Il Fascio di Campobello di Licata
ricorse di recente al Consiglio provinciale di Girgenti perché quel Consiglio comunale,
per 'creare, un corpo di 21, guardie campestri, istituì una tassa sui proprietari sulla base
dooumento

meno

eoncsciuto,

ma

altrettanto

di lire 8 per ogni salrria di terra,

prietari: che .possiedono
«

cc

sino

a

ma

'còzla claus�la tÌi�

sarebbero tassati solo i pro'

sei salme.

S'intende che nessuno dei consiglieri comunali è in questa categoria
Il ricorso avrà certo buon esito, ma la c�sa. è tanto enorme che 'si stenta
...

a com

,chi, già nei 1876, in
nella st-essa provincia di ,Girg,e;ti -, ebbe a constatare che' da
Santa Margherita
anni si riscuoteva colla tolleranza degli ufficiali del governo' una seconda Imposta a
beneficio del Comune: .l'imposta goyernativa SI riscuoteva col contatore meccanico 'e
quella comunale si riscuoteva col sistema borbonico 'e' cioè 'con altrettante bollette che
un apposito ufficio rilasciava a chi voleva macinare, senza delle quali il' mugnaio non
avrebbèro potuto prestarsi sotto, pen,a di-una .contravvenziòne! �U Fasci dei lavoratori,
p. 29 a.32)...
,:
prendere come

ci sia

stato

il

'bisogno

di

produrlo;, però

non

da

�

.

))

.

Questa iniquità nella distribuzione e nella qualità dei 'tributi ebbe a deplorarsi
sotto l'Ancien régime in Francia, dove produsse 'gli stessi effetti che in Si
cilia. I�"UIÌ veclc��o opuscolo intitolato: Abrégé deel'histoire des taxes (}'.;, France pub
blicato nel 1694 sotto il regno di. Luigi XIV si parla e d�i favJ}ri dccordati agli 'amici
nella applicazione della 'taglia, e d'elle .ingiustizie che si. commettevano a danno dello
ingegno e del Iavoro éd a benefizio della proprietà e (lei capitale. Nella decima regale
del grande Va'uban vengono il1ù§tr�i gli' stessi favori e le stesse ingiustizie ch,e tanto
cenjribuirono più tardi a fare sollevare un popolo, che era stato ritenuto taillable èt
...

vivamente

coruéable

'à

la merci dei

sig'nori!

disgraziati difensori del governo e i disonesti giudici dei moti ,siciliani del 1893
e 1894 hanno osservato;
o perché -Ie minora�.ze e .i lavoratori non si agitavano nelle
'vie legali contro le prepotenze e le iniquità delle anìn1:inistrazio�i le cali ? l).
Non lo _potevano: la frode, là corruzione, la violenza nella compilazione delle- liste;
nel e votazioni, in 'tutto, assicuravano il trionfo di chi sapeva asservirsi al_governo o
al deputato, i vincitori, ch€ spesso erano Ia minoranza reale. Il voto e là legalità da
trent'anni' si chiariscono impotenti' a ottenere' qualcosa, a correggere
I
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-

Sicilia

popolare-

�

e

«

pcpolare

»

.

va

inteso

in

qui

senso

molto

ampio -. andò .incontro a Garibaldi, .Ì1el�a primavera del '60,' 'con tutte .le
sue-sper_;mze. Speranze d-i contadini nella terra, speranze di .operai "nello

sviluppo

.dèlle

aprirsi -di
della

in�ustrie. isolane, speranze anche di ceti borghesi nello
mercato
'nazi-on�le ai commerci' isolani. Ma gii nel corso

ui! facile

il.

popolo siciliano e soprattutto i
aiuti, già, allora molte speranze andarono

campagna garibaldiila,- alla .quale

contadini, dettero .ogni Sorta, di
deluse. L'onesto, ma limitato e 'cdnfuso-

Garibaldi,

venne

travolto dalle

_

programma agrar�o

correnti

del

gener:ale

ìnod�nfte dellJso�a. Queste ,.�or

renti infl,u�nzavano. lo stesso Comando delle Camicie rosse, sostenute dal
Cavour e dai sueti. emissari timorosi -del. « pericolo ») edi un so.pravvènto in
Sicilia- den�' forze democratiche. E_sse avevano i 10m pilastri nélla .arisfò
crazia feudale=siciliana, ,nella _gross�. borghesia e nei galantuomini O cap
peddi. ÈccoJl motiv� che provo.cò -quéi fatti doloro:si, nei corso dèl '60, eo
sotto il g,overI!0 rivoluzionario di Garibaldi,:i quali g�uarono più" di'una
ombra
nanzi
e

alla

del

.sull'epopea

'tutto,

anche i

feudali

e

.

mo�ao. All�do, in
occupazioni delle terre

deH:anno-'- mirabile, che sbalordì il

ai motivi che costrinsero i

insurrezione, Sempre,

r�s�o,.

terre

.

in

contadini alle

,_ogni �risi politica,

?ontadini del' MezzogioTIio.

'demaniali. Ora, Ga-ribaldi

contadini .siciliani' (e,
'còntil\J:é:ritale) o-ccuparono le
i

annuÌlci�va-

�

J

la distribuzione ai'
.
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infatti, alla

mette,

dei comuni,

testa

Comitati civici», elementi della aristocrazia fondiaria

grossa

borghesia,

tadini

e

preti

e

e

della

e

avversi alle rivendicazioni dei

galant1!0mini,

con-

'

odiati dal

popolo.
È accaduto' più volte, nella storia d�lla Sicilia; siri o ai nostri giorni,
che i nemici più accaniti del popolo siciliano fossero proprio degli uomini
'siciliani. Il Crispi fu uno di uesti uomini. Egli non fu. il consigliere av-'
veduto di Garib�ldi, ma uno degli agenti politici del Piemonte presso il
,

,

,

.

Generale.,

Così, aa' un lato, la non applicazione del decreto del 2 giugno e la sua
limitatezza 'e; dall'altro, il fatto di vedere ai Municipi, messi dai liberatori,
gli stessi uomini contro l'interesse dei quali sarebbe stato necessario e ur,
.

gente:operare l'eversione dell'assetto fondiario, scatena' l'insurrezione

conta-

questi moti insurrezionali, vi ,sono, i d�rhocratici, demodata, carbonari del 1820, e capi della gloriosa rivoluzione
siciliana del '48 quali Luigi Biondi, Sebastiano Carnazza, Nicolò Lombardo,
i Mastrandrea, e tanti e, tanti altri eroi del movimento liberatore del popolo
dina. Alla, testa di

.

cratici di vecchia

di SIcilia.

Questo

Sicilia,

.in

a

filone che

fatto è assai

Esso ci

sinto�atico.,

anche .qui

riconduce,

ritrovare il filone della democrazia italiana avanzata del
si è in <:l i,

non

operaio moderno, che

ne

perduto, ma. si
ha fatto

è ,fuso

proprie

più: tardi

1848,

nel movimento

le rivendicazioni sociali

poli-

e

-

tiche ancora valide.

Giovanni.'Verga racconta

i fatti' di Bronte:

«

Come il

in tempo

mare

folla spumeggiando ondeggiava davanti' al casinò dei «,galantuomini»,
davanti al Municipio, sugli scalini della ehiesa. un mare di berrette bianche,
le scuri e le falci che luccicavano: La: folla, poi, irruppe in' una stradic,ciola: « A te, barone che hai' fatto nerbare Ia gente dai tuoi campieri l
'sta, la

A te, prete del

diavolo,

Ione, 'che non, puoi

poverq!

1\. te,

che ci hai succhiato 'I'anima! A te; ricco

nemmeno:"

guardaboschi,

scappare', tanto sei grasso
che hai venduto la 'tua carne

dele

.crapu

sangue

deI

la carne del

prossimo
giorno!
popolo i,c,ontadlni pagano
puntualmente ogni sabato!
Purtroppo, a Bronte, Nino Bixìo (�aà l'esempio », come egli si espresse;
con la'
repressione sanguinosa. Pessimo esempio! Tant� 'piiÌ perchè latta
a freddo,
quando il moto 'dr Bronte si era già placato. Fu una rajipresaglia,
tuo per

due tarì al

».

Sì, il

e

'

,

"

-

una

"'odiosa

mento:

Patria,

.,

-« O
vi

vendetta di classe. Bixio'
voi rimanete

tranquilli
distruggiamo. come nemici

o

aveva

noi,

pronunciato

in

norne

dell'umanità

».

11

triste

ammoni

dena Giustizia

e

Giuseppe"'Cesare

della

Abba

'
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d'altri

luogh}

chiamò belva

belva!

Pessimo' iùcontto.
Patria

FASCI

dei, siciliani con' la Giustizia.

la Giustizia' si

e

con

'presentarono certam�nte mascherate

la Patria!

al

La,

popolo, sici

perché il loro volto non poteva essere quello che diceva le parole e
compiva gll atti della nuova amministrazione liberatrice!
Il popolo siciliano dimostrò, in quel momento, la s�a intelligenza.. Non
si rivoltò contro i liberatori, contro Garibaldi, il cui' ricordo è, rimasto
scolpito nei cuori delle generazioni che si sono succedfite in questa Isola,
e continuò, nella nuova situazione, -la lotta contro gli oppressori siciliani
nazionali» e i governi centrali. Cosi dette,
e contro i nuovi oppressori
un esempio, esso, di patriottismo," un esempio �he hà pochi precedenti.
Sei settimane prima' che i Mille salpassero dà Quarto, Carlo Maìx
scriveva sul N ew 'York Daily Tribune; in ,un articolo intitolato La 'Sicilia
Nel CO-fSO della storia 'del genere 'umano, nessuna terra e
e i siciliani »:
nessun popolo hanno' sofferto così terribilmente della 'schiavitù, delle con
quiste e, dell'oppressione straniera, nessuna terra e nessun popolo' hanno,
lottato così instancabilmente per la loro emancipazione, oome la: Sicilia e'
liano,

'.

/

«

«

«

Carlo Marx si' augurava che. i siciliani riportassero- presto una
vittoria 'sociale e nazionale' emancipatrice L'augurio si realizzava,

i sieiliani

».

grande
poco dopo,

..

in parte, sebbene in

una'

parte notevole:

venne

ad unirsi fisicamente

dire che da al

voglio

l'Italia, e' tale unione ha
siciliano
un
alleato
nella
al
dato
classe operaia italiana, con
popolo'
polente
il quale il popolo siciliano h� fatto un' gniIid� cammino e stretto al quale
riscatterà per sempre i sacrifici e i dolori secolari, 'concscendo finalmente il
lora la Sicilia

con

.

vero

volto 'della Giustizia
L'unificazione

e

della Patria!

portò, ai lavoratori e al popolo ,dena Sicilia, in
miglioramento delle condizioni 'ai esistenza.'
generale,
.80ecor,s0
L'industria tessile, già, fiorente a Catania, a Messina, a Palermo, decade
dopo l'Unità, come dec�de l'industria tessile campana, perc�é i centri tes
non

di un

il

sili del Nord,

modernamente

meglio organizzati

e

vicini alle frontiere terrestri
.

e

più

e" meglio, attrezzati, consentono iniÌlOTi 'costi di produzione.

L'industria siciliana del' cotone, ,a causa della' protezione doganale" che
giocò a favore dei cotonieri settentrionali, non resse alla concorrenza e

rovinò
era

dall' �87 al, '93. -Così 'pure rovinò l'industria della seta, Arretrato
sviluppo moderno ebbe, invece, l'industria vinicola,

l'oleifieio,. Uno

soprattutto quella del Marsala. La vecchia ,piocola e media ind�stria mec
canica aumentò, dopo l'unificazione, la produzione di strumenti
agricoli.' Si
:

-

sviluppano

cantieri navali

e

i bacini'

di carenaggio. Ma l'industria .dello

164.
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�diO'

stato

o

mèdioevale' dal pu:qtO'. di

in' essa sopravviventi.
anche per i' rapporti
Al' tempo 'd;ei Fasci siciliani, tra, i picconie;ri, e i cœrusi vi era un rap
porto di tipo 'servile. 'I ragazzi delle miriiere, incaricati d,i portare il minerale

vista tecnico e,

dall� miniere'

dl,lavO'r6

quindi,

ai

calcheroni,

erano

affittàti

o

dati in

'

pegno dalle famiglie al'

picconiere, il quale lj -sfruttava in modo inumano e li poteva anche am
màzzare senza che' il'Crimine comportasse �onsegu€]1ze penali per l'assassino.
Era questa un� i:iJ.fa:n;,e conseguenza del feudalesimo, del regiriie esistente
nella pr��rietà/ fO'ndi�ria e mineraria e, in sostanza, ��lla concezione dei
.

rapporti tra gli, uomini.
Il càratte;e feudale fondamentale della Sieilia, all'indomani dena,

'

uni-
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-

tumulo ,"per. il compiere

luogo,
A queste

del

al

anche ilI'- 'tumulo.

e

per la

Madonna, per

16$,
il. Santo

,

ecc..

condizioni si univa l'usura.' Il

contadi�o, anticipazioni

figliuolo,
pio; osi

il caruso:

trattava

di

.padrone faceva anticipazioni
co� l'affitto del'

che il contadino pagava talora

quando l'anticipazione 'era_fafta�con grano, ad esem:
grano di scarto e ,pieno (lj terra, mentre-la rèstituzione
ma

doveva: avvenire' con grano cl) prima qualità, Y oi sapete che esistevano
(ma proprio non esistono p.iù?) le due, misure" i due tumuli:' il tumulo ,picçolo per date <il contadino e il tumulo grande per ricevere dal contadino.,

,

Per
per

queste

a-nticipazioni i

poche

settimane.
,

padroni

si

prelevavano

'

il 2,5 % di interesse, anche

,"

Tali. erano le condizioni materiali' dei contadini -della Sicilia

all>nizio

.

x.
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tutto, è un' arme terribile di riscossa

del timore che invase le classi

di

e

d-ominaiIti

SICILIANI

c-onquista.

Ci rendiamo conto

di fronte alle richieste dei lavo-

'

popolo italiano negli ultimi decenni del secolo scorso. I di
parlamentari dei prii:ni trent'anni dopo il '70, e molti studi e libri
e articoli di giornali del tempo, ci fanno ribrezzo per la cecità, l'ottusag
gine, l'inc-omprensione che manifesta la maggior parte degli uomini re
sponsabili.
Dinanzi a questa cecità pavida delle classi dirigenti, resta a gloria
imperitura il pensiero e l'azione di quegli uomini d'intelletto che videro
ratori

e

del

e

indicarono al Paese la via

scorsi

giusto

giusta;

e,

come

dem-ocratici italiani

e

c�rrenti

intellettuali di pr-ogresso, noi
siamo riconoscenti a quei siciliani che, nella tristezza degli eventi, nella
miseria materiale e morale dei tempi, furono espressione, nell' arte e nelle
come

uomini sensibili

a

le

tutte

animo immortale della Sicilia:

scrittori, storici, poeti,
meravigliosa che; continuando la Sicilia nel �orpo
dell'Italia.unita, Iecero più robusta la Patria nostra,_ nei pensieri e nei sen
timenti, tanto che oggi, noi,' senza la Sicilia ci sentiremmo e saremmo mu
tilati nel fisico e nella. cultura ; e la Sicilia sarebbe inconcepibile senza

lettere, deli

ai cento

-

pitto-ri,

musicisti dell'Isola

l'Italia.

co�e democratici italiani e come socialisti, noi abbiamo soprattutto
grande verso i fondatori del m-ovimento operaio organizzato della
verso
i fondatori dei Fasci siciliani, che con il-Imo esempio e con
Sicilia,
il loro sacrificio dettero un contributo enorme al sorgere in Italia dei mo
derni sindacati di classe e del movimento politico della classe. operaia.
I primi' Fasci nacquero da una predicazione e, se volete, come una
forma' di religione, di una religione cristiana, perché i principi 'morali del
Ma

.

un

debito

<

,

socialismo derivano

pure dalla cultura cristiana anteriore. Come in altre

parti d'Italia e del mondo, l'idea socialista �pparve qui. alle masse sotto
forme di religione, perché annunciatrice di un nuovo mondo, di nuovi rap
porti umani, di un nuovo uomo. Mà a differenza di ciò che predicano le
religioni rivelate, il nuovo mondo annunciato dai primi propagandisti del
socialismo, il nuovo mondo della giustizia è da creare, su Q1!'estal -terra, con
la forza. unita 'e compatta; dei lavoratori, illuminata dalla ragione.
-

-,

-

Ho letto

un

libretto edito

raccolta di articoli scritti da

pubblicati
sario
scritti

un

all' epoca da questo
-

�

acuto,' che

.riproducono

numerosi

'intelligente

a

-

Milano nel 1894, sessant'anni fa. È

una

Adolfo Rossi, collaboratore della Tribuna,

gior-nale., Sono, dunque,
venne in

Sicilia

colloqui

con

scritti di un'

nell' ottobre del 1893.

avver

Questi

contadini di varie parti, della

'
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commovente la fede che si esprime dai ragionamenti 'dei

è

raggiungimento dell'obiettiv-o,

l'unione

attraverso

Una bella contadina di Piana dei Greci, alla domanda:

sperate dai Fasci?
lavorino tutti. Che

con-·

l'azione.

e

«

Che

cosa

lavoriamo

Vogliamo. che,
noi�
poveri ; che tutti abbiano
del pane per sé e per i figli. Dobbiam-o essere eguali. Io ho cinque bambini
(} una sola cameretta, dove siamo costretti a mangiare, a dormire' e far tutto,
mentre tanti. signori hanno dieci o dodici camere, e dei palazzi interi »,
vorreste dividere le terre e le casef ».
domanda il giornalista
« E cosi
»,

risponde

non

così:

vi siano

«

No

né ricchi né

più

�

�

dice la donna

-

come

«

basta metterle in cornune

-

che rendono

E

quello
chiede il giornalista �
questo collettivismo
broglione, qualche capo ingannatore?». (L o
stizia

».

«

non

temete

e

distribuire

che, anche

se

con

giu

si arrivasse

a

venga fuori qualche im
dice la donna
perché

non.

-

-

-

la fratellanza». Ma poi pensa ene imbroglioni e inganna
possono sempre essere e aggiung€": « Se qualcheduno man
». « E in
casse, ci sarebbe il castigo
quali relazioni voi siete coi preti? »,
do�anda ancora il Rossi. Risponde la bella donna dai denti bianchissimi

ci deve

essere

tori

ne

ce

...

grandi

occhi

pieni di intelligenza: « Gesù era un vero socialista e
voleva appunto quello che chiedono i Fasci, ma i preti non lo rappresentano
bene, specialmente quando fanno gli usurai. Alia fondazione del Fascio, i
nostri preti erano contrari e al confessionale ci dicevano' che i socialisti
sono sc-omunicati. Ma noi abbiamo risposto che' sbagliavano, e in giugno,
per protesta contro la guerra che essi facevan-o al Fascio, nessuno di noi
e

dai

andò alla

processione .del Corpus

Domini

V ai vedete che le scomuniche

e'

ai

li hanno

socialisti;

dimostrato

ancora

».
.

non

fatti, anzi; più

.

hanno recato, dann-o ai
numerosi

e

'più forti,

d�mocratici

come

dalle recenti prove .. E le prove che verranno

più convincenti.
Il colloquio antico che
sfera ideale si sviluppò il

è stato

.saranno

ancor

Furono i Fasci

presentò.
da
e

un

«

lato,

creazione

il socialismo

e

funzioni di

carattere

comprendere

rivoluzionario,

economico

venne

il mazzinianesimo

tra

e

in

quale

atmo

dei Fasci SIciliani intorno al -'90.

originale che, come

la forma. transitoria

e

già osservato,

dall'altro». IlFascio

politjco

rap

il �aribaldinismo,

insieme. Forme

aveva

simiÙ

scopi

le tro

paesi anche industrialmnete progrediti, Il Fascio
attorno alla bandiera del
socialismo. Qualche .tempo dopo, e �precisamente dopo il 1892, Garibaldi
Bosco cominciò un lavoro di 'differenziazione, ·per enucleare dai Fasci
un
partito socialista' a lato di forti sindacati, e ciò anche per intervento

viamo anche

.altrove,

dei lavoratori

-;

una

ho ricordato ci fa
movimento

era

e

in

l'unione di tutti -1 lavoratori,

.
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ancora

gonfalone

,

'Io'

.

consegnato, perché

"ricDnDsciuta

FASCI

'socialiste del N ord. ,A tale

offerto.

milanesi, nel dicembre. del 1892,
.

DEI

j

e

SICILIANI

proposito

è assai' interes

agli operai 'p�iermitani dagli operai
febbraio. 1893' non era stato

che nel

delegati operai

.settentrionali

non

avevano.

nessuna delle associazioni operaie -esiéjenti a Palermo' quella,
caratteri di una organizzazione autonoma di' classe. CDsic
i
veri
che .avesse
èhé. essi stimolarono, CDn i IDro. interventi,. la formazione di un Partito
socialista in Sicilia; e io. penso., amici' di, Palermo, che in occasione di,
questo. 600 anniversario, gli' operai di Palermo. dovrebbero consegnare a
quelli di Milano; con ID' stesso affetto cori il. quale la ricevettero in dono
'60 anni fa, ima b�ndiera"- di amicizi�- e di unità. Gli operai milanesi aiutain
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.

,

.

.

-

'.
'.

.

'Sonnino

e

il Franchetti, si m�ndò in Sicilia il

Sensales", -il·.qu�le,invece
si dette

di

p�rlare

Direttore Generale -della' P. S.,
e coi capi dei lavoratori,

coi lavoratori

a.frequentare i �alotti dell'ari.stocra�i�'

e

delle dame di

corte

di" Pa-.

-

poteva oertame�te avere i .lumi necessari, mq solo '_dèi
La
stessa cosa, "del resto, farà poco dORO il generale MOTTa·
pessimi consigli.
Lavrjano.
di

lermo, dove

non

.

Il movimento contadino affronterà le

.

-.

-

.prime prove il 20 gennaio, 1893
a Caltavuturo. Si .trattava di una delle �'oIité -oecupazioni di terre, deniani�1i
usurpate .Un migliaio di· contadini invasero le terre di Cr1tavutiIro, le
,

-

.
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Le vittorie

:

�conomiche

dei

contadini

di

SICILIANI

Bisa�qui�o,

di Corleone, di

Prizzi, di Contessa, di: Palazzo' Adriano e di altri luoghi, animarono i contadini. ,Pe�ciò a Bisacquino, l'H novembre, trecento contadini, preceduti'

.

_

gonfalone �

dal

dalla fanfara

dei

Fascio dei

ciere possesso dell'ex feudo Mulé. 'Il
manifestava festosamente .Ia propria

'<,

.

terre

ma

al

fastidio' enorme. La

tero

è

mezzadria,

a

,delegato
Questura

lavoratori,

si

Fascio dei lavoratori ,di
soddisfazione per avere

di P. S. "sia la marcia che
di

Palermo

'

prenBisacquino

recarono .a

mandò truppe

!a
a

ottenuto,

le

musica det

Bisacquino;

Bisacquino,

(come

poi, diventerà famosa per, quel « capolavoro di, infamia»
lo chiamò il Colajanni) che ju il provocatorio « trattato" ». Undici

morti vi
,

-

,

'è�ano

-

erano

Giardinello, ùndici a Lercara, otto" a .Pietraperzia,
Gibellina, diciotto a 'Marineo, quattordici a Santa Caterina
nooœntacinque. contadini .e popolani' erano_ stati uccisi ,e 650
stati

a

'

"'-

: quattordici
VilÌermosa:
stati

a

feriti, dai primi

del 1893

ai primi

del 1894: E dall'altra

Dall'altra parte un soldato ucciso, il soldato Sculli: .Ma
così. Anche il sold-ato Sculli morì' da questa parte.

è

non
'

parte?

giusto

dire

-

gennaio 1894 si riunÌ a Pal�rmo il Comitato.Eentralo dei· Fasci, il
quale approvò UI!' appassionato manifesto ai lavòratori della' Sicilia" che
contiene le ·richieste ,popolari. Vi, leggiamo, i1� .rancore ,e la deplorazione per
il sangue che bagna le terre 'di Sicilia, e vi si chiede: Ì'abolizione dd dazio
sulle', farine, una inchiesta sull� pubbliche amministrazions dèUa Sicilia,"
'fatta col concorso dei Fasci, la sanzione legale dei patti colonici, la sanzione'
Il 3

.

.

.

legale dell� deliberaziorii,

del

Congresso" dei �natoii,. tenutosi a Crotte,
latifondi dietro, indennizzo, concessione dei lavori statali

espropriazione dei
e delle pubbliche amministrazioni ai Fasci dei lavoratori, l�ggi sociali
Programma di riforme tutt'altro chè adicale, programma che andrebbe
analizzato e non per semplice .curiosità. Il. manifesto-programma voleva
aprire una discussione. Esso' provocò la repressione ...
Al manifesto, Crispi rispose con lo stato d'assedio, con i tribunali
militari, con gli arresti in massa. Il generale Morra di -Lavriano,' ottuso
quanto il suo re, venne mandato a Palermo per mettere a posto il' popolo
di Sicilia. Pagina vergognosa per .10 Stalo'Ìt,atiano, vergognosa per tutti noi
Nel 1886 Cr'ispi aveva-detto parlando a Palermo: « Il secolo XVIII ci diede'
l'emancipazLone dèlla borghesia, il secolo XIX ci darà l'emancipazione 'delle
.

.

.

.

,

*

Per ,giustificar·e la. feroce reazione scatenata contro il popolo siciliano, il governo
Crispi accreditò la notizia, inventata di sana pianta, di un trattato che sarebbe stato
-firmato a Bisacquino nell'ottobre 1893 fra il Comitato Centrale dei Fasci di palermo
e i rappresentanti della Francia ·e della Russia per staccare la Sicilia dall'Italia e farne
uno Stato indipendente sotto la protezione dello Zaz:.

�

NEL LX ANNIVERSARIO

171

DEI FASCI' SfCILIANI

gli operai siano redenti dalla schiavitù dall'ignoranza
e dalla schiavitù del' capitale». I demagoghi, i nemici del popolo dicono
sempre grandi paro Ie. Non bisogna creder 101.'0. Solo i fatti contano. E i
fatti erano questi: ora; sette anni dopo, lo ste'sso Crispi, siciliano, scioglieva
i Fasci dei lavoratori, e ciò faceva .per conto dei feudatari ancor prima che
della borghesia siciliana, e � mandava in galera' i capi democratici dell'Isola.
La Classe dirigente per conto della quale agiva il Crispi era la classe 'cor
rotta che gli scan'dali bancari denunciavano, .rappresentata dalla monarchia

plebi

...

Bisogna

....

che

gretta dei Savoia. Gli agenti di questa classe mettevano le mani
sui patrioti democratici. siciliani che si era�o dati .come còmpito l'elevazione
della ooscienza civile e nazionale -delle masse miserabili 'e ignoranti della

torbida

e

Isola, sui patrioti- democratici socialisti,' che and'avano·. �Iiminando le
esasperate e infruttuose ideologie dell' anarchismo, in. Sicilia, immettendo

loro

'

I

le

masse

lavoratrici nella vita politica.

agevole,

gretta, consi
j democratici e' gli organizzatori .socialisti della Sicilia come dei

Er'a più,

certo, per la classe

dirigente corrotta

e

.

dera�
delinquenti 'e farne oggetto dell'odio dei piccoli, borghesi timorati, e' ber
saglio degli agenti della forza pubblica! L'inalveamento delle masse nella
lotta politica,

conquista della dignità umana, della giustizia e della
democrazia, per fa�ent� ,al potere, 'era un 'fatt:Q n'uovo 'per la Classe diri
gente, e ben più temibile di ogni altro fatto. Eppure 'f! stato questo il grande
annunzio che il nuovo secolo ha dato alla' nostra società nazionale; e questo
annuncio è' venuto anche dalla Sicilia, e la Sicilia ha cooperato e coopera
validamente alla. grande realizzazione.i
per la

RlJG(;ERO GRIECO
(Dal discorso pronunziato

a

Palermo il 21 febbraio 1954).
�-

,
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L'esigenza di modificare i rapporti contrattuali esistenti nelle èampagne
,italiane, particolarmente nelle campagne del Mèzzogiorno, è re�a più che
e

anche dall'aggravamento della crisi agraria. Le vecchie, clausole

mai urgente

contrattuali

strozzinesche, le.ingiuste quotedei riparti,

la misura ed'il modo.

d'affitto, le pesanti .regalie e gli altri pesi,
vincoli, obblighi secolari ancora inseriti nei contratti agrari, sono. infatti
tutti rivolti a garentire alla rendita fondiariél un livello. ormai incompatibile
con gli
_alti costi di produzione, con la caduta dei prezzi dei prodotti agricoli,
con la 'chiusura di molti- mercati, e con quant'altro contribuisce, ormai da
molti anni, a rendere incerte le basi éd oscure le prospettive dell' economia
di determinazione, dei canoni

'

,

agricola italiana.
Nel Mezzogiorno, dove la rendita raggiung:e le punte, più elevate- mentre
più povera è l'eco. nomi a agricola, il problema di un'effettiva trasformazione
dei principi che regolano i rapporti fra proprietà, impresa e lavoro, s'impone
el quadro della Rinascita �eridionale; cosicché
con maggiore evidenza
è 'giusto che dalla Liberazione ad ·Dggi la
..:questiolle della riforma .dei patti
'si
al
centro dell'attenzione del movi
venuta
sia
agrari
ponendo sempre più
mento

de�ocratico.

Uel resto

non si può dire che, prima del fascismo, fossero mancate
precise denunzie sulla situazione contrattuale esistente, ed ammonimenti
sul peso che 'essa esercitava sull' economia agricola del Mezzogiorno'.: Basti
'appen� ricordare che nelle grandi inchieste Iacini, Sonnino-Francbetti.T'aina
Nitti, sono. numerose le testimonianze sulla situazione contrattuale, .anohe
'se .mancano in esse dei' conseguenti, coraggiosi suggerimenti di riforma (i�

relazione ad

una

proposta d�

stroficamente concludeva che

modifica dei patti agrari il Jacini anzi cata
« se mai
S,i tentasse di tradurre .Ìr! atto tali

utopistico suggerimento, il solo tentativo. "produrrebbe c�rtD
l'effetto di dare un crollo esiziale a tutto quanto, l'edificio del credito fon

violenze.e tale
diario

di

di

proprietari »). Solo, al Nitti non si
può
rimprovero
suggerito alcune soluzioni con-crete, almeno
inizi
della
attività
agli
politica e scientifica, proposte che purtroppo
sua.
poi furono' da lui lasciate cadere nelle conclusioni dell'inchiesta del 1906.
e...

creare

far

In

un

tural

un

di

proletariato

non

aver

articolo scritto per la Economical Reoieio del luglio. 1887 (Agricul
South Italy), egli denunciava che <de forme contrattuali

contracts in
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"che

esist0!l0 attualm�nte

sive che

"si possono

ner Sud

trovare nei

esse�za "tra

nella loro

sono"

civili

paesi

d'Europa.

Se

le

un

più oppresgenerale mi

glior�me?-to (improvement) lia avuto iuogo nelle' condizioni delle clàssi
lavor-atrici� e se ciò ha aumentato il. Jivello di civiltà, non si può, nello

"

:«

tempo, affermare che questa servitù economica sia diventata meno
meno insopportabile »; � ne ricavava la conclusione che i grossi
pr,oprietari 'dovevano decidersi O' a coltivare direttamente le loro terre; o
a cederle in enfiteusi a diretti coltivatori, e-ciò allo scopo di
sopprimer-e,
una intera, classe di parassiti che ora vive' nell' ozio più degradante e pi�
pericoloso (dangerous}, Naturalmente questo 'sa-rehhe, un rimedio' eroico
in Italia
{{ la schiera dei politici di -corte vedute (small-minded politicians)
dei
attraverso
'la
tentare
è tropP9 poco intelligente per
soluzione
problemi
sistenÌi radic�li ». '.( tra,duzione dell'A.).
'Successivamente, durante il fascismo, la situazione contrattuale fu cri
tecnici
ticata da alcuni
)�, se- non sotto il profilo umano e sociale, almeno
l'
sotto
aspetto economico; ciò tuttavia non s�rvì a nulla, poi-ché nei patti.
colonici pr-ovinciali si ritrovano. rlc�m�acrati q�egli stessi' principi che in
stesso

dura

o

-

"«

"

-

.,.

«

,

-

sede scientifica venivano criticati.
-

Né" in questo c�mpo il divorzio della teoria dalla pratica d'a parte -di
alcuni « tecni�i J) è venuto meno col venir m�no
particolari. �n<lizioni

delle,

regime fascista. Anzi quegli stessi « tecnici» che in teoria si trovavano
concordi nel- criticare 'la situazieme contrattuale italiana ,.....;,._ il,' Serpieri, il
del

-

Medici, il Ganaletti�Gaudenti, p. es.
si ,pone in'- termini di prati-ca politica,

alla

«

libertà di

disdetta,»

e

oggi che

-

sono

agli altri

«

i! prohlema "della

riforma,

altrèttanto concordi nell' osannare

p�incipi»

su

cui si regge l'attuale
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Tale processo

in tutti i

gli stessi dati ufficiali,
t�le crisi sono colpite alcune

ammettono

Da

in questo

aggravando

si è venuto

secondo dopoguerra,

.settor.i

della

come

produzione.
Mezzogiorno

colture fondamentali del

il vino. Per l'olivicoltura, secondo i dati ufficiali (INEA._ SVIo
MEZ: Economia dell'olivo, 1953) « nei cinquant'anni del nuovo secolo la
l'olio

come

superficie

e

rappresenta

olivetatà

l'entità della

produzione

«

incremento

un

ristagna

su

1iv,�ni

quasi impercettibile»;
da

non scevri

_sintomr

mentre

involu

in
(un terzo dell' attuale patri:rponio olivicolo meridionale' si
avanzata fase di senescenza], Altrettanto_ indicativa è la, situazione dell'indu
stria frantoiana. Esistevano nel Mezzogiorno, .a tutto il 1948, solamente
trova

tivi»

capacità lavorativa superiore ai 30 'quintali giomalieri,
rapporto �d una produzione di 9.808.�00 q.li di olive (produzione media

2.228 oleifici
in

1936·50);
'di

oltre

con

in Calabria 279 frantoi

quintali
l'analoga, situazione

Per il vino,
è

ancora

debbono

far fronte alla lavorazione media

di olive.

2 milioni di'

di

volta' confermata da dati di

una

anzi di

peggioramento,
provenienza governativa: mal

ristagno,

_

grado un lieve aumento dell� superficie vitata sono andate diminuendo le
quantità di prodotto e le' rese unitarie, per l'estendersi della coltura promi
Il che induce a ritenere che i lievi
scua rispetto a quella specializzata,
sintomi di ripresa mariifestatisi lo scorso anno, .dovuti alla scarsezza della
produzione" in' realtà non solo non smentiscono ma addirittura confermano
la decadenza

qualitativa

Per i cereali è

sime, molto' al di

sotto

'duzione dell'ultimo
resto

noto

e quantitativa di questa coltura.
che le rese unitarie, nel Mezzogiorno,

sono

bassis

delle medie nazionali {ed è evidente che l'alta pro
tocca affatto la sostanza del. problema, né del

anno' non

forma regola). Il dato più indicativo '�

invece f.ornito dal regresso

dal 1941 ad oggi le varietà elette,' 'che
il 64,8 % delle superfici coltivate, non solo non sono aumentate,

delle coltivazioni
.

a

varietà elette:

occupavano
sono retrocesse' al

ma

stria molitoria:

Mezzogiorno,

cereali,

ha

62 0/0.

'Disastrosa è la situazione della

secondo i dati

dell'Annuario

connessa

indu

statistico dell' agricoltura, il

pur conferendo circa UI! terzo della

produzione naziohale

di,

dei molini esistenti nel Paese. E che tale situazione

quinto
peggiorando, è .confermato dall'Associazione Italiana Industriali Moli
tori> secondo i cui dati la capacità complessiva dei molini è diminuita,
nel 1952, del 2,90/0 rispetto a quella dell'anno precedente.
Per quanto, concerne la produzione', ortofrutticola, secondo i' dati della
un

vada

al volume su l'ortofruttfcoltura in Campania, .1952),
produzione 1946-48 è aumentato, rispetto al periodo 1937per ,le frutta prodotte nel settentrione, mentre è disceso del .6 0/0' per'

SVIMEZ

(appendice

<dI volume della
1939
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(per gli ortaggi I'Indice Iesta -quasi uguale). Per il settore
perduto quota la Campania, la Lucania, la Calabria, la Sar
degna. E va rilevato che. vanno decadendo proprio le colture a più' alto
investimento di capitale e adatte alla trasformazione industriale. Basti pensolo
sare che nell'ultimo biennio la .superficie investita a pomodoro, nel

quelle

del SUd»

articolo hanno

Salernitano, è diminuita di

oltre

duemila ettari

.

(in buona parte reinvestiti

prima 'della guerra in modo' spe
cifico il pomodoro erano 47 in Campania, 9 in Puglia, 2 in Calabria,
mentre, a tutto il 1950, ve ne erano 31 in Campania, 4 in Puglia e nessuna
più in Calabria, D'altra parte, sempre per quanto, riguarda le èolture indu
striali, sono note le' minacce alla -produzione del taba:cc� d}, cui si v'�'.oI ri
durre di circa un terzo la superficie coltivata (ma i tabacchicoltori sono in
lotta aperta); la canapa è anch'essa in crisi ed in molti punti del Casertano
vanno reinvestendosi a bietola le superfici prima investite a canapa. Resta,
a smentire quanto, andiamo dicendo, l'este�dersi della coltura della bietola.'
a

cereali), eche le aziende che lavoravano

anche, questo

in realtà

M�

molti

della

se�tori

canapa)

..

fenomeno è

produzione,

e

fra i

al disagio in cui
�onnesso
più redditizi (come è .nel

si trovano
caso

della

,

La situazione del bestiame è tr{)PPO nota perché occorra spendervi
Fra il 1950'e il 1951, per fermarci a quei tipi di bestiame
molte

parole;

in

più

uso'

produttori,

nell' economia
e

è diminuita

131.123
188.791

IÌle�idionale specialmènìe fra., i piccoli

cioè al bestiame ovino/e suino, la

da 848.673 capi

c.api,
capì.

e

da

3.450.04].: a

consistenza

di

e

medi

tale patrimonio

_7i 7.550

per, i suini, con una perdita di
-3.261.250 per gli ovini, con una' perdita di

a·

Completano il quadro alcune considerazioni sull'uso dei concimi e degli
antiparassitari, delle 'macchine agricole, dell'energia elettrica.
Un
dato. veramente irrrpressionante è quello risultato dallo studio re
cente di Verona e Perini sui
danni prodotti dall'insorgere pi cause -ayv�rse
alla coltura della vite» ,( rivista INEA, settembre 1953). Nel MezzQgiorno,
secondo tali' dati, �he sono parziali (mancano que1li relativi a Foggia,
Napoli, Avellino, Caserta, Catanzaro, mentre sono incompleti quelli di Lecœ,
Taranto' e Matera) su 17.331.321 q.li di uva costituenti il prodotto, presunto
(senza cioè, 'le quantità di prodotto perdute' fino al raccolto), le perdite
ammontano a ben 2.948.827 q.li. Le perdite sono avvenute intorno a per
centuali 'àellO-Ui% per l'Abruzzo e Molise; del
15-20% per la Puglia e la,
Campania, di oltre il �5 % per la Calab�ia. Per quest'ultima regione, sempre
secondo quei dati incompleti, la peronospera ha portato alla perdita
di 161.438 q.li di prodottò ; lo oidio d� 87.800
q.li; le tignole di 70.240 q.li;
,

«

,

,
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grigia, ecc.) di 87.800 q.li, a causa di
insufficiente erogazione di .antiparassitah. 'L'annuario 1:952. ammette lo
scarso
impiego dì 'buona parte .degli anticrittogamicf 'ed' antiparassitari,
mentre per "i concimi segnala che «l'andamento dei consumi dlmosh� che
gli agricoltori, nella necessità .di ridurre le concimazioni, tendono a limi
tare la quantità di quei. conéimi che si somministrano alla semina e che
hanno efficacia' lenta ma durevole anche per gli anni successivi,' perché
"arricchiscono il terreno di anidride fosforica o di azoto ammoniacale,
-oome i perfosfati e il solfato ammonico, e
d,anno invece la loro' preferenza

gli

altri"

parassiti' (fillossera,

muffa

.

vigente

regime contrattuale
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sulla situazione economica descritta,

sono

quelle

riguardanti

la durata del contratto eIa stabilità sul fondò, l'entità dei canoni

d'affitto

delle quote di

o

di'

prodotti

spettanza,'. p adr

e

on

ale

(a cui

patti relativi alle

i

regalie prestazioni d'ogni genere),
aggiunte
La durata, �ella maggior parte dei' casi, è breve,
le

vanno

migliorie

.

.

alcuni tipi
di ,contratto, inferiore alla ?urata del ciclo di rotazione agraria (lo « scippa
e fuie»
napoletano, alcune forme di « terraggera» in Calabria; la «p,arti:
« terratico»
ed altri tipi di co�iratto in buona .parte innominati).
il
tanza »,
dI
studioso
.che non confermi quanto dannoso sia il 'con
Non v'è opinione
breve durata.

tratto' di

eco'-nomia

Valga

anche

agrariœ),

se

per tutti

soltanto

quella

del

Serpieri (i.stituzioni di'

'riferita all' affitto:

riferisce ai rapporti parziari:

eoncetto per, quanto si

spesso, in

e

poiché .non

«

muta il

È chiaro che l'affit

può avere interesse ad eseguire miglioramenti di cui, sostenga
interamente il costo, se i loro effetti utili si estendono oltre la fine. della
tuario

non

lavorazione, senza che i capitali impiegati
mortizzati entro la durata di es�a».

interame�te ap

possano venire

'anche prima 'della' scadenza del termine, sono mille i
motivi che rendono precaria la permanenza sul, fondo del contadino. Alcune

D'altra parte,

,

delle clausole rivolte

(e han�no

stiea

-

riservare al

il

fondo il. contadino in

proprietario

il diritto' di 'cacciaré dal

qualunque ni:oménto;,
d'interpretazione così el�
in
spesso anche, periodo' di proroga) che, prati
SOllO

avuto' effetto'

deiIa permanenza.ssul fondo del é�ntadino resta, il
quelle clausole, ch.e si trovano nella' stragrande maggioranza
dei' contratti, che si riferiscono alI' « osseqnio : dovuto al proprietario, dal
contadino (;( se il mezzadro' o
,:pers�:r:ia della sua fam!glia o da lui' dipendente
recasse molestia' al proprietario o a chi per lui, il proprietario' avrà diritto',
all'anticipata risoluzione del cont!atto, anche in tronco, e di espellerlo imme
camente, unico arbitr-o

padrone.

"

-Sono

'

-

diatamente trattenendo
contratto

vigente
regole della, migliore,
a

abbiano queste
di

Cassazione

non

vi

.sia

«

a

proprio

tecnica

»,

secondo.

trappole 'è c�nfermato

che ha deciso

buon

A parte le

beneficio 'le colture' in atto»',.-- dice u�
si riferiscono alla osservanza « delle

essere

accordo'); fra

angherie,

i

-

una

da

formula
una

soprusi,

e,

quale valore,
sentenza d�lla .Corte

perIa

disdetta il

fatto

che

mezzadro!

i ricatti � cui dà adito questa situazione
non

veda

(e

tutti

gli studiosi, abbiamo

sostenerlo) quale .impedimentò rappresenti questo
stato di cose al miglioramento dei terreni è' della produzione,' al progresso
agrario, venendo a mancare. nel 'Contadino ogni' spinta a migliorare il fondo.
La tesi" avanzata dai sostenitori della
libertà di disdetta», che un buon
sono' d'accordo nel

«

,

corrente. E

recente

motivo' valido

concedente

di instabilità, dei contadini, non è chi

"detto,

,

Foggia),' o che'

'

'
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r
,
.

ha nulla .da temere, p�rché n-proprietario_lo terrà aIungo sul
fondo', in _realtà conferma proprio il' principio della disdetta limitata Iegisla
tivamente .da « giusti;l"caUSa», cioèjl diritto, p�� 'ehi hen' conduce il' fando,

'colono

non

-

,

'�d avere

garantita

la

Il che, -d'altronde,

stabilità',':e

risponde

,

e

studiosi,

altri

da tanti

é

'nell'iriter�sse d�n'agri:cohura.
principio 'esprés�o a-al Serpieri
'già
.Io
stesso .Serpieri, 'più esplicitamente,
.qiianto

al
a

cie anzitutto

ricordato

'

affermava -neldiscorsn tenuto innanzi alla 'Corpcrazione. dell'Agricoltura
maggio 1930, che' v'i è· ( dappertutto -là' necessità morale, politica ed eco'.nomica .di determinare vincoli stabili, rapporti continuativi, anziché, effimeri,
nel

.

che egli lavera.»..
sùl f�rido,�' legato-' u problema delle -mistàbilità
Al p�obrema
glìo�i�, doè'�degli .invéstimenti di lavo�o è di capitale: «Gr�v� errore com
-mettcrebbe chi fosse indotto à -co;ns{derar'e -il- diritto �i stabifità sul tondo'
com� fi�e ,�a se' stesso. Al, contrario, tale, :diritto costituis� �? premessa,
-, fondamentale: cl' ogni 'progresso' agrario,' in, '�artièO!{l-;re per Ie, migliorie ))

lavoratore

ini il
.

.la

e

terra

_,

,

Œellci

-

.

.

.

(Grie�o, .Helaz,

di riforma dei

':lLp�rog�tto di legge

contratti agrari).'

"

siIll'and�me:Qto della produzione indiil' problema delle migliorie '��- il probl�riIa centrale dell' agriool.
cano 'come
rura italian�))' (Griec�, id.}; il cl�e è'tanto più �alido', e�!dent�mente, .per il'
MèzzogioJ;no',' dove non soltanto .non v;en,gono: effettuate .le opere di 'Ìiii-gliot�-,
'mento' più urgenti �: sistemazioni fondiarie, case,« strade interpòderali, im:'
pianti -di ,irrii;azione :-:.:_ m?�v:eng�n� lesinati. il concime 'e i fertilizzanti,
viene sottoposto il t'uoIo aa un intenso �egi�e di. sfruttamento e Cl! rapina,
"così da dirnimiirne. p-rogrèssivament_e la resa.
Ma: la clausola contrattuale che più d' ogrii altra,' forse, mostra la g'ret-'
Anche

i

poch( dati da noi .citati.

«

_

.

.

..

"

-

_

,

tezza

:padroMlè;:è

quella ene 'richie�e c�"rt,on .sia eseguita sul fondò alcuna
l'autor:Lzzazione' -del' proprietario è, stabilisce -chè le

miglioria
migliori�, ,c9mun<lue 'apportate," restino a beneficio. del fondo, senza, alcun
diritto a rimborso da parte -�el contadino. n timor-e che -in qualche modo
possa essere scalfito ii diritto ii proptì�tà .at�r,averso la còstitmÙb�e di diritti
reali sùl forido, si tràduce' In 'un, grave i�pe:dimento al progresso agrario.
non .con

se

.questo -riguardp, l'intransigenza del Torlonia, -che vie: tava. perfino l� ç.ost�,uzi9:n.e di
capanne ',(li p-�glia (e tale atteggiamènto fu
.ricor-d�to dal Mè(Ìi-ci nel disCOJ�o t�nuto ad Avezzano '1 14 apriledel 1951),
int,ransigenza""tantp più dannosa in qua'n�o la capacita- ec'onomic.a dei grossi
'affittuar'i del Fùcinç> avrebb�,.pen!lesso' la costruzione dr'case, stalle, strade,
in quel
ricco d'eserto
di 14 J?ila/ettani,' oggi finaltnente strappato
tanta
grettez�à' dalla lunga ed eroica lotta 'ilei ccntàdini, La _clausol� che vieta
È

��bastanza:

nota;

«

Ie

rriigliorie

»

e

,

a

a

norr ne attribuisce'
-

...

_

\

i' v'anta&gi
;1'.

_

a,

chi. l�

�

effett�;' è

senza

'_.'

dubbio

-

..
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più" dannose ai, filii' dello, sviluppò in senso capitalistico del medio,
affitto, e, in-talune zone agrarie;' del, piccolo �ffitlo, da una parte limitando
lo spirito d'intrapresa de'r .piccolo e .medio capitdlista (non proprietario],
ed ostacolando altresÌ quel processo' storico dì trasformazjone della colonia
in' affitto, già �'previstQ fin dai. tempi, dél De, Casparin e, successivamente,

'fra le

-

'

'

dalRidolfì�
Ma la

"questione

""

,,<'"

.

"

Iondamentàle è quella, da noi posta all'inizio, della
,

-

lehi 'volesse' rendersi

agrarie

poiehé'

'�

,

,

limitazione 'della rendita.
zone

'

'.

-"

si

"

conto'

�di, .quanto sia elevata li .rendita. in singole

ttove�ebbe dinrianzi; �a

nelle centinaiadi

si-

bilqrici

una

aziendali

q�asi, insormontabile diffi�oltà,

pubblicati "nei vari

studi, la

.

-ren

reddito�'fondiario », Così sappiamo 'che
trova
suun vaior,�
.d�lla produzio�� lorda v�ndibile di ;,2611 mÙianÙ, i1'(cré'ddit� /.
fonaiario» 'è,'ìn:ltalia, circa, un, gu�nto 'del valore.' Dato, d'altronde, ancora
dita

non

-énucleata 'dal

me'no;, indicativo

«

pér. il '-Meziogiorno,

dove, in seno al (H�ddito », "la parte
,è- quasi assorherite, .gipngendo a', costituire- fino al 60-.70 per;
valor�
del .prodotto Tordo.
cento d�i<
L'elevatezza d�lla �endit� i�cide non
.ricavato del lavoro
«

rendita»

'

I

,

deil'affittuari�, 'che 'spesso è'null�,�,ma: sui redditi cl} capitale, cheIa rendita:
comprime oltre 'misura" determinando 'qùella arretraf�zza 'di attrezzature �e
d'investimenti .ch� 'è �t:tpka <H gran parte dene aZIende capit�Hsti�lié, meri"

,

.

,,"

,

"

�

diohali.

Asp'etti feudali 'assum�)a

réndita nei contratt]: parziaTi; 'fra i quali
in
J�
tutte
diffusione,
larga
.regioni deLMeizogiorno, 1� piccole comcui
il
aum-ento;' negli, ultimi trent'anni, 'è.um-altro indice del
partecipazioni,

hanno
,

'

.).,

...;!'

-

�

-

_.

-

'"

.

pro,œ�so d'impoverimento delrag.ricoltunl meridionale, ,e frutto, .d'altronde;
-d'�rìa corrispondente, consapevole linea 'politica :(:« Vi' è la tendenza, nella
politica sociale del: fasGisinc>;, di estendere i si,steroi di. '.�-€�zadri� e< compar:tecipaziohe, per fissare ognor 'pili I'attaccamento dèl lav�ratote alla terra e
all'impresa» 'TAssi�AR1, 'Vicende' del reddito d�dl'œgr�cq,ltZl;m dal' 19�5'
,

..

'

-_

.

.
,

:al1932,

Rom_a;_1935).�

"È in'

gu:esto tipo

d.i 'contratto

"_

,

?he'

si trovano le

Iormevoontrattùali meno

esplorate, le clausole piùwarie,' � più ,div�rsi modi ai s!ruttalllento' d�llayòro'
.contadino (e gran parte di queste c�mpartecipazioni sono," appunto .« contratti, per ,il Iavoro �»),: élttra-ve:-so prestazioni
rimunerata d�llii parte-'arbùrata del fondo
parte dei casi, _il, cont,�dino non
"

'

-

genere

a

cui

il' contadino- 'viene

questi contadini,

legato,:

"

'

'
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giungere a livelli elevatissimi, contro ogni criterio di proporzionalità
fra apporti ed utili, 'e contro ogni principio associativo. D'�ltra parte, come'
abhiamo accennato, fra questi contratti è difficile discernere quali' di essi
dola

siano

associativi

«

»

e

"

F altro

di. «

attraverso'

quali

«

per' il' lavoro

»,

dato

che 'l'un

tipo 'sfuma

nel-

varia gamma di clausole, Ma in generè si tratta
seminativi nudi di monte, a coltura estensiva e dis

tutta una

magri appezzamenti

continua, per la sola coltivazione del grano,' con poco o nessun 'capitale
del.contadino, con scarso impiego quantitative e qualitative annuo di lavoro,
con

produzioni

basse

bassissime,

o

con

cambiamento della

anno, o

assai lontani

Molti
nale
,

e

ogni due anni, con abitazione -del contadino in agglomerati
terra coltivata; in condizioni di vita del contadino spesso'
malsicure
e
più
più misere di un salariato avventizi�» (BRJZI: Gompartecipœzioni agrarie f! CO'�tadini compartecipanti in Campania e, -in Lucania,
INEA, 1936);

ogni

terra

.

unitarie incerte

dalla

decaddero
l'antiparte l),
o

decadde

deiI'anÙca compartecipazione meridi�
periodo, più intenso dell' emigrazione: cosi
l'odiosa corresponsione (in denaro o in natura)

oneri caratteristici

degli

si ridussero nel

«

cioè

dovuta dal contadino oltre la quota di comparteci
pazione, e commisurata: all� particolare fe�aèità della terra concessa; non
fu più .dovuta -la misura del saggio d'interesse' sulle. anticipazioni fatte dal
concedente, che, nei primi decenni dopo l'Unità, arrivava al 30�40%, annuo';
furono ridotte le regalie e .i contributi di guardianeria. Ma, appena cessati
gli effetti dell' ondat� migratoria, .nel primo dopoguerra �d a�cot di. più
per unità di

superficie

durante il fascismo, tali oneri' tornarono

a

pesare, cosicché
.

in

'moltissirci

contratti;

.._

"

.

È tale
la

tipo

maggiori

di

.

oggi

si ritrovano

'.'
,

compartecipazioni' minime

attenzione � che nuoce

con.

-

al

quale bisogna. porgere

particolare

incidenza nella situa

.alla precarietà del rapporto
dell'agricoltura-meridionale,
fra il contadin� e là te�ra, che' determina il disinteresse agli investimenti.
e quindi al miglioramento, fa .riscontro il disinteresse dello stesso proprie

,Per

zione

un

verso

-

tario

verso

gli

«

spezzoni

:

dati

in

compartecipazione,

che quasi

sempre

sono, fra i terreni dell' azienda, quelli più' lontani. dai' centri abitati;" per
un altro verso l'estrema onerosità dei contratti (in rapporto alle bassissime
rese, agli alti costi dei trasporti, ecc.) fa sÌ che buona parte di questi ter�eni
dedotta: la quota padronale "..:- per il fabbi
producano esclusivamente'
del
In
sogno
generale l� stessa quota padronalé, come si
compartecipante.
Brizi
nel
volume
del
legge,
{Compartecipæzioni agfari� in Campania è ù',,' Lu
è
in
ae�rate di essenziale consumo familiare, con indi
carda)
percepita
pendenza, parziale o no, dal mercato di acquisto' di tali prodotti ». in con-

«
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�he' impoverisce
non' riesce a reagire .alle

il

ancora

di

quell'economia
prezzi,
consumi e degli scambi,

corrispettivo

il mercato, resta, estranea al dinamismo dei

chiusa
e

è

compartecipazione
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'E

correnti

favorevoli

dei

contribuendo
peso immobile nell'economia meridionale, e
'stessi
ordinamenti
attrezzature
e
delle
all'immobilità
misura
in .larga
degli
il
dell' emi
fenomeno
contratti
'a
è
colturali. Ed da rieollegare q_uesto tipo di

costituendo

meridionale ;

grazione
prietari,
anno

un

a

questo -tipo' di contadini,

spesso piccolissimi, pro

costretti per l'insufficienza della loro terra a vagare di anno in
su .« spezzoni : di rifiuto; cosicché l' emigrazione è' stata giustamente

dal Villari come « conseguenza necessaria delle condizioni di schiavitù
in cui' abbiamo (e cioè le classi dirigenti' hanno) tenuto' i coltivatori � della

vista

non si sarebbero mai mutate per iniziativa delle classi
meridionali},
(Lettere'
dirigenti»
Si chiariscono, in questa situazione, i motivi della odepressione orga-,
»
dell' agricoltura meridionale. Il' peso schiacciante della rendita, la
nica
quasi assenza dj .reinvestimenti, la precarietà e l'instabilità dei rapporti tra

terra;' condizioni che

i

contadini

e

la terra, le forme feudali di esazione della

rendita,

al

sono

trettanti motivi di questa crisi.
per la trasformazione 'dei principi contrattuali
è dunque. anche .lotta per_: la rinascita' dell'agricoltura meridionale. Sono
essi, dunque, i contadini (insieme a tutto 'il movimento democratico della
La

lotta

dei

Rinascita) che,
nelle campagne
vistica »,

la

e non

contadini

lottando per il rinnovamentujdei rapporti economico-sociali
meridionali, hanno impostato una vera politica « produttit
i

produttività»,

governanti di questi
hanno

rie�umato

anni

che,

attraversò i

«

concorsi

soltanto le yecehie farse delle

«

,

per

battaglie

del grano ».,
la lotta per la' rifòrma dei contratti va intensificandosi
nelle campagne, spetta a tutti j' cittadini pensosi dell'avvenire del Mezzo
giorno approfondire le proprie conoscenze sulla reale .situaeiona ésistente,

Perciò,

e

mentre

contribuire ad elaborare i

riforma dei contratti

probl€m(che' da
sia

essa

pascono, in

ogni giorno _di. più

sentita

modo che la'

non:

come una
agrari
semplice rivendicazione dì categoria, ma "come uno dei problemi fondamen
tali di tuita l'economi-a meridionale (e nazionale), oltre-che come un problema
di giustizia e 4� umana liberazione.
.

.

.

Vl.TALE'

NUOVI ·CONTENUTI NELLA LETTERATURA·
'E NELUARTE DEL �MEZZOGIORNO

'.

o

__

•

t.

.

figurative, nel cinema e, in genere, in tutta
entrato un protagonista. nuovo: il popolo. Nel

Nella Ietteratura, nelle arti

cultura .meridionale,

la

è

.

Mezzogiorno

vi

è.

una

"tradizione lontana,

ch� dim�stra'_ come questo" fatto

non' sia

e

anche' relativ.amente recente;

nuovo

nella

storia della' cultu�a

e

delle arti. Ma la maniera con la quale il popolo entrava nelle antiche figura
zioni artistiche e narrative era differente dal modo con cui esso entra -'�ra
in fondo fino al
neile arti.' Nel passato
si riduceva sovente alla, documentazio�e
_:_

determinata

realtà

verismo

-

il

contenuto

oggettiva. Non vi era
-partecipazione che rendesse- l'opera d'arte

elemento di intima
un

uno strumento di lotta, se si èScl�de, fo��e,
Spadaro -.su Masaniello e, 'in tempi più recenti, là

stessa'

essa

il ciclo

atto' di .vita,

di. Micco

.popolare

alla .pura registrazione d� una
quasi mai .in ciò un giudizio, uri.
o

pittorico

narrativa di
.

della Serao, ol�re che il teatro di R!lffaele Viviani.
I contrasti drammatici che caratterizzano' la.. società meridionale e la
.squallida miseriain cui vivevano e vivono milioni di u-omini nelle campagne

Verga

e

_

-

e

nelle' città del Sud hanno .sempre

.colplto

e' cornmossò

gli

'artisti. Ma la

:NUOVI C'ONTENUTI

di verità

e di

arrivare

napqletano

gli
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a

attore e còmmediografo
creativa durante il

povero grande

Viviani non dette i suoi frutti. Il
visse

DEL

Haflaele, Viviani- e �.al suo teatro di
impetuosa passione umana; Ma' la: lezione di. Raffaele

�nel1'atte bisogna

potente denunsia

.NELL'ARTE'

anni della sua'

piena maturità

,fa:

stupidità littoria e il bersaglio più '.
la'
attacchi
che
classedirigente fascista muoveva ad
apparisCente per 'gli
ogni manifestazione dello spirito creativo popolare e il tutto ciò che potesse
costitùire .una base per impostare-un discorso '« realistico » .ne] teatro. 'La
campagna contro i dialetti trovò l'applicazione più 'spietata e feroce contro
scismo

e

fu la vittima

più

diretta della

.

messaggio

Viviani; così l'alto

barche, Fatto ai cronaca,.
ecc. non'

che

fu

raccolto

si' gingillava!J.0

fascista

e

'O

di

certe

masto

'e

da, nessuno dei

sue

forgia,

�'così

l Pescatori, Padroni di

opere:

'A cantina

'e coppa; '0 Campo,

detti intellettuali

«

d'avanguardia »

'ai terni esistenzialisti di certi oppositori al regime
opporsi alla, cultura uffici<;tle. con l'arma dell' « ine

intorno

preferivano

spresso» o con l'ermetismo. Fuori da questi' equivoci c'era, a_
virile accusa vivianesca e _l'ansia, nel popolo, di .capire ..
,!

arti

Ma
e

a

rendere esplicito

storic�:

il

angolo

del

diretto il riferimento

croll�'

hanno'

..del fascismo e la

Mezzogiorno,

di'

un

ai nuovi

contribuito' due

Liberazione,

movimento

e

contenuti

fatti di

che

nelle

importanza,

l'affermazione,

popolare

la

muove

in

ogni

sulla' via

s·odale·le antiche plebi 'rurali assen
'vasto e profondissimo movimento,
Questo.
popolo
che rende attivi sul piano politico e civile strati sociali prima assenti e ras-"
segnati; costituisce senza alcun dubbio .il p.rimo grandioso f.atto culturale
nuovo nella. vit;.meridiimale. In di�i'anni e più,
ormaiv'di esperienze demo- ".

del

progresso

teistiche é il

.

e

nella narrativa meridionale

Nap�li,

civile

e

della

'rivoiuz�on�

delle ,: città,

poljtiche, l'educazione delie masse operaie.e contadine è, passata
spontàneà e disordinata, a' volte, dalla denunzia umanitaristioa e
vagamente s�Gialiàta alla afferIÌ1�azion'@· di un movimento, "stabile che 'innalza

cratiche

e

dalla: fase

-

sul

piano' dell'organizzazione più moderna la classe opéràia e i contadini.
Questo g��ndTos'0 fenomeno ai risveglio civile· ha permesso a molti
.

intellettuali .ed artisti di uscire dall'isolaràento

e

trovare- finalmente il'

con-

,
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al

prohlemi tle:fla vita

concreti

moderna.'

agli intellettuali

n marxismo offriva
della

storici

.interpretaaione
'ciano e il suo altezzoso distacco
nostra

gravissimo colpo il giorno

un

di

non

essere

soli

e

di

avere

giusta
L'aristocraticismo cro

recente.

e

dai fatti, reali della lotta

politica
�tli gli .intellettuali cò�nciar'ono

,

,

meridionali la 'chiave per la

remota

in

delle

responsabilità.

11

legame

subirono'
a

'capire

le 'masse in

con

'

scopo al' lavoro intellettuale

-

,

movimento dette

determinò

per là
;_, il fatto che 10 �c'Iittòre o il

uno

e

--:-

prima v�ha �ella storia :delle nostre regioni
pittore di provincia non sentisse pi4_ il bisogno di evadere, di « andare al
nord �), poiché si determinava un leg"ame st ettissimo t�a 'l'uomo dì cultura
e

il

città, la sua provincia; e il tramite, il m�zzo di intesa,'
i' quali cominciavano a lottare conseguente-,
contadini
gli operai
della'
sulla
via
civiltà e- del progresso le t�rre del sud.
per spingere

suo

"

erano

mente

paese, la sua
e

i

L'intellettuale' cominciò
tura

nazionale

nel,' COTP,O del

vita

condizioni' di

inserire

ci si poteva
per la

popolo

nella cul

trasformazione delle
,

della società

meridIonale;'

ingiuste
L'influenza di questi grandiosi fattori doveva immediatamente avvertirsi
'nella produzione artisti-ca meridionale. Il primo' sintomo di questa trasfor

,

mazione fu la commedia di

Eduardo

Eduardo De

da

Filippo proveniva

poletano;, sul' filo
dei De
,

:

dèl

repertorio

'De

le

.

tanto' di charlottismo che Eduarao

maglie

comicità dei De

e

tradizionali del

Filippo

che affollavano i loro
sistibile

una

milionario!

,

del loro esordio fino allo

'Filippo, dall'epoca
'

fisse

Filippo: N[t,poli

esperienza di teatro tipicamente na
sancarliniano e scarpettiano.. Il successo
una

fu dovuto in massima -parte agli elementi più

quel

amarezza

non era

spettacoli,
a

volte

.' attuali ed umanissimi. La

«

scoppio

esterni

»

-della

del loro

guerra,

teatro,

e

'

a

aveva saputo far filtrare attraverso

classico partenqpeo. Ma la vera
amat.a dai grossi pubblici borghesi

teatro

quella
Vi

era

-\
'

nel fondo di

disperata che

gente,

rendeva i

quella comicità irre
personaggi defilippiani

durante. il fascismo,

non

avvertiva

o

non

.scene
Eduardo. Questo
più profondo
l'avvertì Massimo Bontempelli 'che scrisse: sui De Filippo una pagina
di mirabil� acume critico. In fondò, però, Ciò che vi era di più umano, vero
e doloroso nel mondo
defilippiano si doveva 'scoprire nelle. pieghe sontuose'
dei drappeggi -comici tradizionali, E vi era' chi q@sto storzo non voleva
fare. La commedia uel dopoguerra invece dette, immediatamente la misura

voleva avvertire il

,

che"

comprendere

,a

operando

antiche ed

,

,

senso

di certe

'di

senso

del passo definitivo fatto da Eduardo sul piano deÌla esplicita dichiarazione
della sua tesi e della sua fede di uom? La guerra, la rovina della città di
N apoli, la 'dist:ruzione delle

fabbriche, -la degradazione

e

�o

stordimento di
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r ansia .di.

godere

di dominare ad ogni costo: sono i motivi che '!ealisticaI1;lente, cioè critica
mente e umanamente visti, fa'Imano il contenuto della commedia Napoli mi
e

licmada! Di fronte allo

do�arsi

alla

vena

spettacolo 'di

dello scetticismo

e

tante rovine

sarebbe

della', disperazi?ne.

stato

facile abban

Sarebbe

stato

facile

in "cui risaltasse il Cinismo' e la .sfrenatezza di uomini
perduto ogni cò�trollo della coscienza. .Eduardo seppe sfuggire'
a tutti questi allettamenti letterari e, ad una posizione di comodo moralismo.
La su� commedia è una 'manifestazione, di fede negli uomini e nella' sua
città. L'analisi che egli conduce sui suòi, napoletani non si ferma alla super
ficie ID!! si spinge più a 'fondo, nel tessuto della società,' fino a toœare il
punto in cui risiede il vero motivo "(li ogni 'd�litto e dì, ogni ingiustizia.
Eduardo invita gli uomini a non disperare e a ris�liie Ìa china della, dispe
razione e dello sçonforto: « Rada ,passà "a nuttata» dice Gennaro Iovine

costruire un'azione
che

avevano

ana fine della

nelle coscienze

.

commedia,

il

e

nella vita

e

suo

e non

è un invito

a

lottare perché torni la luce'

esclamazione fideistica.

una. astratta

Successivamente, in teatro (e nel cinema) Eduar4o, De, Filippo ha svolto
ciclo
un
in cui si precisa, pur con -delle titubanze, sempre più 'la nuova
posizione del commediografo e il suo vigile legame agli umori e alle .speranze della società in cui vive.
'

Ancora

più esplicita

è,

'

�ella ',nauaÌivà;)'ansia dl.superare

.l'ansia di raccontare ed

i limiti
a�-
la realtà in

interpretare
gusti del soggettivismo
scrittore., Il primo libro di Domenico .Rea, Spaccanæpoli, appare
nel '47: Fu �na scop�rta-felice: Rea' aveva assorbito fino alle midolla la
e

cui vive 1.0

-

.

lezione di
concreto

Viviani e quella di" Ferdinando Husso, 'n suo' mondo turgido e
pulsare' irrefrenabile del mondo popolare napoletano. Al

ha .i]:

centro della ispirazione del Rea vi è la vita dd popolo e i suoi problemi �eri,
la fàme. Ma questi motivi, Iungi dal
1� guerra, la

disoccupaàione,

storici:

costituire

pr,etesti

di stile, rappresentano una in:ter�
più segreti del -popolo .stesso. Fatto nuovo
messa a frutto delle esperienze di linguaggio'

per crude esercitazioni
umori

pretazione ._umari.a degli
nella narrativa nàpoletana è la
'di Raffa�le, Viviani. Rea 'usa quesi� linguaggio co� estrema, disinvoltura e
lo adatta mirabilmente alle, sue esigenze d'uomo avvertito; cosciente cioè
del fattò che nella società vi

horgh,esia�' è

ormai

media, F ormicole

espressionistiche
,di

ma

dal di

analizzare
fate luc� è' stato

incapace

rosse,

il

801).0

le classi

e

di fare storia. A

.che rappresenta

una

che, la classe dominante, la

Spaccasùipoli seguì

concessione

a

che in

ogni caso

dentro

la piccola borghesia urhana e.1.e

terzo

resta

un' opera

libro ·dello' scrittore

singolare

una

com

stilizzazioni

certe

la capacità
fisime. Ces'ii

per

sue

napoletano. In ql!esta

opera
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indicativi, della' tra�formàzione della'
'legame si esprimé' ancora .in forma

e,

società meridionale a.,nche- se questo
indiretta. Ritratto di maggio è l'ultimo libro' di, Rea. L'ingiustizia della, so,

cietà attuale è

espressa,

in, questa opera,

attraverso

la

dì un' �ula

des�rizione

provincia meridionale.
consiste nell'incapacità dello, scrittore
il trarre le conseguenze estreme della, sU,a analisi. La quale lascerebbe :pen
sare, alìa fine, che leingiustizie denunziate re�tano Immobili sotto il sole' del

della

pr.ima

Il difetto di

'nòstro

classe elementare In una cittadina della,

quest'ultima

opera del Rea

paese, mentre' Rea

quella forza che sta travolgendo la
della .quale, 'precisamente, egli riesce a guar

.conosce

vita 'del Mezzogiorno e in virtù
dare così' a fOI�do nella' società.

bene

,In Luigi Incoronato, giovanissimo q�anto Rea ma di tutt'altr.a forma
zìone ideologica ed estetica, il progresso sulla via del realismo tra il suo
primo libro, Scala a 'S. Potito, {} l'ultimo, M orunni, è molto più singolare.
Nel primo libro vi erario residui e sedimenti letterari di origine americana';
"

_

e del resto

sugli

scrittori americani

citazioni di' narratore. Allorché
-staccato

apparve

Scala

dal movimento attivo' democratico del

che lo scrittore 'si

fatto le

sue

prime

eser

S. Potito Incoronato

a

Mezzogior-no.

era

Poi, mano

a

è avvicinato al

grande uioto. di rinnovamento meli
,dio'nale, il campo della sua ispirazione si è �Uargato e anche il suo linguàg
g!O è diventato più 'semplice e diretto. In M orunni il mondo raffigurato è
ampio e vero � nel quadro della 'rappresentazione della vita di un tipico
paese del Molise nel corso :ctegli ultimi trent'anni non vi e nulla di. arlìitrario
e di gratuito. Ma oltre questo libro Incoronato ha
progredito sensibilmént«:
oaster�bbero a di�ostrar!o- alcuni racconti ciprarsi su KinascÙa e 'su' un
qiiotidiano romano.; racconti in: 'cui davvero _la ricerca del r�alismo--- e la
fedeltà �i temi della vita attuale trovano l1�-a soluzione di stile � di lingu;ggio
mano

,

Incor?nato aveva

.'

?-r:iginaF

e

fantasiose.

,

.

gli scrittori più .recentemente rivelatisi va segnalato Mar,i�, Schet
tini, col suo romanzo /rpaese dei bastardi." In .questo libro '18, narrazIone è
sacrificata al ritmo ,gio�Ìlalistico- ed è, volta � volta, �ciatta e pretenziosa
'mente letteraria. T.utta:vl�_ iÌ mer'ito ai Mario Schettini è notevole _-per aver
Tra

affrontato direttamente ìl

.

tema

affascinante dena 'trasformazione soci9-le nelle

.
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però, nel
di

Il

suo

e

vera

mare

non

esprimerlà,

'si

rifugia

deformazione' grottesca,
dicare

bagna Napoli, sopraffatta d�lla enorme

drammatica ed eroica della vita .della plebe

umana,

questa

con

ora

napoletana

ricchezza

ed

incapace
ani
nella
naturalistico,
d! tipo
decadente.' Ma, se noi, oggi possiamo ,giu

nel documento

astratta �

crudezza i

in �irtù del 'progresso

proprio
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del nostro' tempo. Lo stesso 'deve' dirsi per, Anna
scrittrice proveniente da esperienze espressioniste" la quale

dalla �ealtà' viva

M�ria O�tese;,
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vizi. letterari degli' scrittori ciò è, possibile'
,>che' altri scrittori, -legati al popolo, hanno,

saputo compiere.
Gli ultimi romanzi di

CarloBernari, il «vecchio» tra 'gli scrittori giovani
del Mezzogiorno, rl�onfer�ano ogni volta più autorevolmente ia 'serietà e la
impe_gnativa attenzione che egli pone nell'mtrodurre nel suo mondo di scrit
tore la realtà,
tu�ta la 'realtà che lo �irconda' e che egli guarda 'sempre più
.

con

occhio

rotto
,

commosso

ed' intimo di chi davvero

-il diaframma che ,'divideva l'artista dal
.

cadente

e

di -rassegnato 'In Tre

operai, ,il

suo

sente

popolo.

'

d'aver definitivamente
Ciò

romanzo del

ene: vi
'33,

era

d{ de-

�

si. è trasfor

e in una volontà di lotta
che trova la sua espres
,ultimo
Vesuvio, e pane
dei
suo
romanzo:
nell�
pagine
più compiuta
donna
d'ella
che
si
uœide
ai
tra
l'altro"
dedicato,
tragici casi
precìpitandosi.:
insieme �i propri figli, dalla montagna di Posillipo sulle scogliere sotto
stanti. Nei casi di questa giovane donna Bernari ha saput-o f"ar 'rivivere ,un
fatto reale della c�onaea nera di Napoli, ma lo ha saputo fare proprio perché

mato

,ora' in

una

coscienza

sione

,-gli dà la possibilità di superare il crudo
documento e di far opera di poesia 'intervenendo 'col -surr giudizio umano
nei casi tragi<?i, che offre :la stò�ia.' Precedentemente, in Sp!?ra;nzell�, Bernari
av�va saputo rinnovare la ven:a del�a sua. narrativa abb�ndonando il �ini

la

posizione

di scrittore realista

bolismo dei suoi romanzi

precedenti e' il rnondo tra .kafkiano e simbolista
che minacciava di, inari�ire' le 'sue- qualità native di scrittore., La .felice
evoluzione di Bernari non fu un fatto' ca�uale ma fu possibile proprio in
'virtù del suo legame col movimentojpopolare. In Spera�z'ella 'Bernari ritro�ò
anche una felice semplicità di linguaggio e riu-scì 'a d'are alla s�a lingua la
cadenza

parlata

del, dialetto. Ricerche' di

esercitazioni di stile

'proprio perché

linguaggio

che

non

restano,

pure

determinate dall'urgenza 'di esprimere

.

183

NUOVI CONTENUTI

"

'dell'artista alla

d�lla
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'storia del proprio tempo. Ma

vita italiana

'era

ai,
immagini, dopo la Liberazione' le pitture
e

documentata fedeltà tutti i

se

in

dì Guttuso

più appassionati

il riferimento

quelle opere

necessariamente indiretto

e

«

suggerito); per

esprimono

con

avvenimenti che

chiarezza

segnano le

tappe aelrisveglio meridionale. Nel '50, alla Biennale di' Venezia, GUttU80
espose una grande .composizione ispirata al fatto più clamoroso .e rivoluzionario 'della: storia recente ,del

,

,

,

.

Mezzogiorno: l' occupazi?ne

delle terre.

incolte da parte dei braccianti,
Questo grande
.quadro ha costituito per' tutti gli artisti italiani una indicazione preziosa,
per il coraggio e l'esplicita de�isiorie con i quali l'artista abbandona defini
tivamente' gli arzigogoli formalistid e le civetterie cl' « avanguardia ». Un
fatto della vita reale, in questa opera, trova 'la sua .çelebra�ione che è nello
',stesso tempo documentazione 'e commento"
critico-storieo., Là complessità
del significato è in, rapporto alla ricchezza culturale ed umana dell' artista,
ricchezza.che deriva -in 'massima parte dal legame diretto, organico, che egli
ha saputo trovare con le 'masse in movimento in tutto il.Mezaogiorno. Dopo
la Occupaeione delle terre Cuttuso ha dipinto' altre grandi composizionj e
ha ripreso con coraggio i temi del quadro storico \( temi tipici, ricordiamolo,
della pittura dell'Ottocento meridionale). Ma se Guttuso ha potuto. dipingere
Garibaldi senza cadere nella fredda' éelebrazione patriottica questo èpòtuto
avvenire' perché il movimento democratico meridionale, nel quale Guttuso
è immerso fino ai capelli, si .sviluppa appunto sulla strad�' aperta da Cari
baldi e ha ripreso i motivi tradizionali della rivoluzione risorgimentale. Ecco
'perché il quadro della Battaglia ai Ponte 'Ammiraglio è un "quadro attuale
e Eli collega direttamente' al movimento
democratico meridionale che è in atto
e

dei contadini

senza

terra.

.

,

oggi, nel
I

ralismo:

paese.

una

tradizione

si

trovano di fronte al

che accompagna

grosso

problema

del

natu

pa"S�o passo ii cammino della deÌn��

della libertà, nel Sud. L'esigenza del realismo poteva .facilmente
ricondurre gli artisti meridionali sulle. orme dei PIù grandi e' generosi". tra
1. Rittori dell'Òtto-Cèntò, d� Cammarano a 'Foma, '··da 'Altamura a' Cefaly, i
quali se ebbero il merito di introdurr� nelle.IbIo opere iÌ contenuto .risor

crazia
,

nostro

pittori meridionali
e

-

gimentale
collegarsi

,e
ai

certe

umanitaristiche del loro tempo, non seppero
movimenti di i"d_èe e di arte che rendevano viva, e in-:

aspirazioni

grandi

fuoeata, ad esempio, l'atmosfera della Francia e della Russia dell'Ottoèento,
�ispettivamente nella pittura è nella narrativa. (Certo ilIimite non era solo
degli artisti ma dell'intera classe ,dirigen:te culturale del 'Mezzogiomo, e di
tutta

la, cultura italiana.) Ora,'

nuti che

poteva apparire

sufficiente, aie

nuovi conte

'dire che
premevano" il ritorno al.naturalismo.· Dobbiamo
:"
,
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soluiione fu infatti largamente 'àdottata dagli artisti. meridionali,
in definitiva non uri

gnificò

L'esperienza

dietro.

Guttuso aveva, si,

di

passo

�uttu�o
_:__

presenti

avanti nia in certo

il che si

passo in
servì ad indicine la giusta strada da seguire.
e non poteva non' averli .:_ gli
esempi della
senso

un

pittura risorgimentale del Mezzogiorno ma i co�tenuti' della' sua pittura
egli non li affrontò con il linguaggio· di quegli artisti (sebbene i contenuti
fossero, a: volte, gli 'stessi), e4e era un linguaggio spesso scaduto al rango"
di gergò, ma seppe esprimere le idee e le aspirazioni del popolo meridionale
in una forma �h:e si inseriva nel grande dibattito di' idèe comune a tutti
1 popoli

e

alla cultura moderna.

L'insegnamento. di
.italiani.vma
verso

in'

Guttuso h

.nuovi

ed

.hanno

potuto.

pittori
giovani artisti siciliani. Attra-'

Mir�bella_ hanno

Guttuso, Attardi, Muccini,

tenuti

dato frutti notevolissimi in tutti i

modo ha influito ..sui

special

'saputo accostarsi- ai con-.
la: via- per liberarsi dai residui del

trovare

formalismo. L'attento studio delle .condizioni di vita del popolo, la modesti�

quale ci sÌ '�ccosta ai sentimentidei lavoratori 'e la comprensione per'
problemi sono i mezzi attraverso (quaÌi i giovani 'artIsti riescono
ad esprimere la" verità dell'l vita di oggi. Innanzitutto vi è una trasforma
zione umana, alla .base delia' trasformazione' estetica Ciò significa che la

con

la

i loro,

..

tematica dei
Hl

éomplesso

pittori attuali
delle. idee

e

non -è una tematica

dei sentimenti

degli

accademica

artisti

ma

,stessi. Ecco

partecipa
come

si

-"

naturale
più
rappresentare
'certI"fatti ,della vita contemporanea. La vita dei minatori siciliani, dei
hraccianti, dei pescatori, dei pastori e degli artigiani meridionali non è un
spiega

teridenza

la

degli artisti

vivi

a

e a

deseri

vere

chiuso"' per gli �rti�tr del Mezzogiorno. Ad essi ci si accosta non solo
campi o �ei luoghi di 'lavoro ma nelle "leghe� nei sindacati,' nél1� sedi'

libro
nei

partiti democratici e,' quello che è più importante, nel corso delle molteplici battaglie' per difendere i diritti democratici e la pace. Gli operai
delle grandi. fabbriche cittadine' sono or�ai entrati nella .tematica degli
artisti 'meridionali: pittori e scultori, Nella Biennale del '50 (l'anno della
grande aflermazione nazionale dèl 'movimento realista). i volti. dei. dirigenti
della più grande fabbrica napoletana, l'O.M.t., apparivano in una grande
"tela che ad" e�si dedicò il sottoscritto. Il quadro era ispirato a 'un memorabile avve�imento che com�osse 'l'opinione pubblica napoletana: l'occu-'
pazione della fabbric� .da par�e d�gU operai dopo l'ingiusto licenziamento
di alcuni compagni. L'occupazione durò oltre quindici giorni e la' citta di
dei

.

.

.

.

.

.

'nanza' intera:
lotta. Alla'
In

una.

"Il).anife�tò

con

ogni

fine,' si giunse �d

indimenticabile sera

una

mezzo

la

sua

simpatia

per i

lavorato�i

in

onorevole. composizione della vertenza e
serena e stellata, gli
operai usci-

settembrina,

\

.

"
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tripudio "<lella popolazione in attesa. Canti, mud'artificio
accolsero al loro apparire gli oR�rai. L'episodio,
siche, fuochi
sintomatico della '��asformazio�e ,del volto di una intera città," costituì' ap
punto il soggetto del quadro intit6lato Uscito= trionfale notturna aegli
dalla fabbrica tra' il

rono

:,'

./..,

,

della

operai napòletcìni
l'attenzione della

"

'"

,

O�M.F. Tuttavia, non

.

.è questa la

prima 'vo_lta che

'pittura: napoletana" si' &PRunta alla 'vita'operaia.', Verso
gruppo di giovani, tra i quali mi piace citare Mario ;Vittorio,
'

il '30

un

_

'Luigi Ferrigno

e

Mario

Mi1Cci�'�chi, -aveva�o

adottato _a 'motivo stabile di

.

ispirazione l� fàbbriéne della' città da vita che iilto;no, ad ,eSS_? si svolgeva.,
(Altri, ar}isti, è�rne' Antonio Dèa�brosio, andavano oltre, e si ponevano
obhiettivi- più precisi e realistiéi, fentando di, introdurre" nella pittura con
tenuti di lotta arrtìfaseista.) Ma'" su' tutti domi�a' la gra�de' personalità di
Luigi .Criscorrio che scoprì Ù· volto :industria:.le d,i 'Napoli e 'che,' pur isolato
dalle pi� avanzate espe,fienz� della: pittura. europea, indicò, agli �rtisti napo_

.

letarii

via

una

p�:r'sup�rare sia. macchiettismo
.avanguardia novecenÌisfa.
il

sia la umiliante ,«
Crisconio. merì

.

turistico, piccolo-borghese
",.,

n

giovan� (ayeya poco più di cinquant' anni) n:el 194<);
studio porticese: rl�stò �an�o"ra Jresco di colori uri, quadro
di. notevole', dimensione .ispirato ad una 'ri�lhione· �di celluladel p:adito' Cornu-:
,

.Sùl cavallettòdel suo

,

d'ess�re'. rtl-emb[o�...!.Qùestb ,Iatto: esprime. con
'giovaIti artisti Ilap'oletani la lezione
di CriscQhi� 5enz�,' 'èTisc'��io' non sa��bhe' ;piegabil� i� forrnarsi .di una
genera'zicme di 'gio�a�( e giové\nissiipi, da, Lippi a De Stefa�o, Ga,' Memtefusco a Cugurra, aa Starrion�' à :Pa�e' ecc. :.Con: questi'_'artisti n voÌto più

nista; di cui Farti���

.

.• eloquente

si,.',oIÌo�av�

chiarezz� gùalè l�

.

stato per' �ì

..

"

.

,

'vero' di '�Napo_li 'sia ptend�n'do for_ma. nella pittu�a. Il nòvécentisrrio e le'
'bambocciate arcaicizzanti .cominciano a no� aver' senso; né .i "virtubsismi €leI
�eduti�mo tradi�ipI)ale. Lippi diping� l�' rovi h e della guerra e la vita" minuta
e' febbrile dei quartieri' operai dell� città. De Stefano ha una temati�a pi�
-

ma trov� 'aac';nti di autenticità. nittòrica .specie nell� grandi .fi�
gure di, op;rar _Montefusco '(che è fo.rse_iLpi� interessImt� 'tra .i 'gi9v�ni
artisti napoletani) h�' unavsua c�rio�� maniera' di mettere. a
frutto -r'insé
temi,
e:
(
crisconiano
delle
sue
un
gnamento
.che di' casuale
pitture hanno
e', di .pr:ovvis�rio ma non sono privi di uria carica �ingolar�" dj difetta osser·:

,

intimistica

.

..

•

»Ò:

-

,

'

,'-

vazione del,verò.'
Per i'

giovani

artisti

c

napoletani, però,

non

può

•

•

dirsi 'superato il

peri

naturalismo. Si d�ve. di;e� anz], che tr� tutti gli '�:ttisti rneridionali
i napoletani sono quelli più tenacemente ,l�gati alla tr-adizione naturalistica,
alla quale soggiacquero, In' una .èerta .mis�ra� anohe 'cqlor'o' che la' çm�.bat.
�. fnl'�ostor�'lò stesso. Cr:isCQ:Qio."

'colo 'del

.

'

..

.

NUOVI CONTENUTI

NELL' ARTE

·DEL

I temi' della vita d�l lavoro si. ritrovano

vivono
senso
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MEZZOGIORNO

anche'

in opere· di 'artisti che

provincia. Un gio�ane che -ha.progredito notevolmente in questo
pittore. Salvemini, ·di M'o Ifetta, il qlial�. dipingé opere ispirate.

�ella
è

.

.il

alla vita dei, carrettieri

pugliesi' e. dei -contadini poverissimi ·del Tavoliere.
interessante
.è 'il'pittore 'SeriIeraro, palermitano., interprete
Altro .giovane·
arguto, e penetrante 'del mondo contadino." Infine. no'-n si' può ta�ere <dèlla.
opera di una pittrice lucana, �:Mari� 'Padula, �he' 'sull'esempio di Carlo Le�i
,

'

dipinge, ìl volto dei

poveri bambin( senzaè pane:

_

.

che esprime ·con-·piiì 'efficacia la, tr��forrrtaiione' della tem;.tica artistica ne]. Mezz�gior�o è 'quello che riguarda 'l'introduzione ,di' mo
'tivi e di st�rje attuali nei. �anti popolari, 'e�iri tutto il':I()lclore 'meridi9n�I�;
(Un discorso-a parte,.p;�Ì 'ragioni>eyidènti� si dovrebbé dedica�e al cinema).
,:Ma'

.

il fatto

.

Questo. aspetto d�l pa�or�ma è q��llo che :a- nostro avviso segna una' tra
sformazione pro.fonda della sensibilità: popol�re' e esprime l'ansia e gli
umori più' .intimi del. pQpolo" oÙr:e che la sua decisione nella Ioua per
..

..

trasformareIa .�ocietà: Nei mondo 'antico'

prima' �nfl.uenz�.te 'd�

,

'.

\

pregiudiz] ': d'ogni
giustizia. e della "libertà;

terrori·

invincibile' iL'senso ;della
'.

profonoo den� mass� contadine,'

e

e

sorta, si
non

astratta, irrealizzabile, 'ma" come
_.
solidale Æ" tutti i .lavoratori,

-un

-dato itmano

.àfferma o-r�,ai"

.come 'una

'.'

.

.

r�ggiungibile

'speranza

con,

hi Iotta

p poetaIucano Ro.cco Sootellaro, che la .mQ.Ite 'Ha strapp�to al nostro
iIl età giovanissima, ha dedicato un�. parte della' sua breve esistenza
alla ricostrùzione dei. testi· poetici, del mondo, :poj:JOlare"e contadino del.
Mezzogicrno (ai 'qua�i una n��va attenzioh� è 'stata rivolta' dane ricerche
scientifiche dd prof. Ernesto' De Ma�tip.o). Egli stesso ha scritto poesie e
racconti in çlììe�è'il tentativo di trasportar« s� un piario consapevole d'iute
questi motivi. folc1oristici.

'affetto

.

·

'

'.

,

,

Nel Mezz,ogiomo 'fu elaborata

il�l

secolo .scorso, ad

opera

borghese, teoria dei .« soggetti non- pittorici », che erano in sostanza quei
,soggetti della ·.vit� reale elie esprimevano l'an�ia di libertà del 'p�pol�. La,'
storia -recente. del nostro paese ha dimostrato" a dispetto di' 'quel critico,. elìe �.
i « soggetti non pittorici -» sono ormai alla base délla
-tr�sformazio�e cul-:
la

-

.

�
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Dal

(eccezion fatta

1870 al 1954

uoinini politici italiani

per il

periodo i922·1943) ventiquattro sono' gli'

che hanno' ricoperto .la carica di presidente del consiglio (per
.

consiglio anche l'�n.· Amintore Fanfani), Fra costoro si.
contano
Crispi, Di Rudini, Salandr.a, V. E. Orlando, F� S. ·Nitti
citique meridionali
dei quali tre siciliani: il Crispi, il Di Rudini .e l'Orlando.
L' ono Mario Scelba è dunque il sesto uomo politico meridionale, e il quarto ·SLCL·
'Ziano, il quale abbia assunto tale ca�ica .. Non' c'è: dubbio che in altri tempi (anche
recenti) e in altre occasioni, certa stampa si. sarebbe affrettata a sottolineare il fatto,
e ne avrebbe' dedotto favorevol/ auspici. per' l'avvenire ·det Mezzogiorno e della Sicilia;
Si deve dunque. considerare significativo' che fra i commenti che hanno accompagnato

piesidente

considerare

del

_;

..

-

,

l'a;sun;ione deu'o;". Mario Scelba alla presidenza del
colarmente [etmato a sottolineare tale sua
qualità »?

consiglio, nessuno

si sia parti.

Noi pensiamo di sì,

e pensiamo
frutto soltanto d'una maggiore maturità politica, che ha
�
fatto oramai comprendere a tutti, o almeno alla 'grande maggioranea dei cittadini
come
non
basti
un
meridionali,
certificato di nascita per testimoniare dèllo spirito
di
un
�om;
.politico, e soprattutto come �on' sia sufficiente a fare bene
meridionalistæ
sperare. nell' azione di un governo iii prò del' Mezzogiorno, la presenza in esso d'una o
più persone nate nelle provincie napoletane di qua e di là dal Fcù.Q.
Ma. a queste' considerazioni,' frutto, come abbiamo detto, 'd'una maggiore maturità
politica, e valide dunque in ogni c,aso,. s'è aggiunta secondo noi, net caso dell' ono Scelba,
.(una considerazione particolare, e non ;soltanto da parte- delle masse popolari, ma anche
del ceto medio e-intellettuale. Dei governanti clericali di questi anni, insomma, l'on.
Scelb� è torse quez[o giudicato più estraneo ed ostile. agli interessi e alle aspirazioni
delle popolazioni meridionali, non solo, si potrebbe dire;' nell' orientamento e.' nella
pratica politica, ma anche « psicologicamente »,
Manifestazioni estreme di. questo' suo' stato 'd'rmimo sono state indubbiamente la
ripresa in grande stile della « politica degli' ec�idi ». contro le. masse contadine, la lotta
aperta da tui con.dotta contro l'autonomia siciliana e sarda, il sabotaggio da lui guidato,
«

anche che questo

non

sia il'

.

.

.

.

.

degli Interni, contro la realizzazione dell'Ente regione e delle autonomie
comunali, gli, speciali metodi da lui adoperati nella lotta» contro il banditismo. In
questo senso �otrebbe apparire che l' ono Scelba abbia tratto e tragga' quotidiana ispi

come ministro

«

razione dalla tradizione di quegli uomini di governo siciliani che ebbero nel Crispi il
'loro massimo esponente. In' verità, però, questo paragone: non regge, e non regge a
tutto favore del Crispi. Il quale, almeno, era mosso da quello che Gramsci chiamò il'
suo
e

«

unitarismo

e che poteva avere all' epoca sua una
nazionale» ld sua paura della jacquerie da

ossessionato.»

colorire d'una tinta

1«

certa
un

giustificazione

lato,

e

del

«

ri

separatista degli agrari dall'cdtro. Oggi l'atteggiamento dell'o";'. Scelba, proprio
da un punto di, vista nazionale, � invece gravido di effetti disgregatori, approfondisce
ulteriormente la vecchia frattura fra lo Stato e il 'popolo, porta a <ric�rcare la soluzione
del problema interno dei. rapporti fra le- classi nella limitazione e subordinazione della
souranità nazionale all' « alta' autorità il di una gendarmeria reazionaria' internazionale.
cauo»

MISERIE

gabinetto �i presta

giorno. Anche
coloro che

meno

Saragat .dell�

an.

ad

hanno compreso i termini della. questione meridionale. L'ignoranza di
del M ezzogiorno f(l del resto il paio con. la sua ignoranza delle cose'

cose

agrarie: ed è,
.

'Scelba,' anche

nell' uno e' nell' altro caso,

una-

socialdemocratica tradizionale. In [onda Saragat
tezza

del

193

lc presenza ieU'
Saragat nella condirezi�ne del
interessanti considerazioni per quanto riguarda il Mezzo
Sar�gat, infatti, "fra gli uomini. politici italiani, -appartiéne al 'numero 'di

Accanto all' an.
nuovo

NOBILTÀ

E

lYÙzzogiomo

(e anche, fra

tipica manifestazione della mentalità
non.

parentesi,' nella

è' alieno dal

veder'e

nell'arretra

tendenza degli .elettori meridionali

.negàrgli il pur-minimo numero di ooti) il frutto di una '« inferiorità biologica» dell�
gen�i, meridianali, dei' sudici» del b'uan tempo. antica: salva che, can le sue inclina
a

«

zioni balorde

a

.épater le bourgeois .dimostrandosi

à la page

can

i terni

det

cosmopo-:

culturale contemporaneo, preferisce' colorire i suoi giudizi sul M ezzogiorno d1una
tinta, 'per cosi dire, « esistenzialista». A pensarci bene infatti, che differenza c'è fra il

litismo

problema del M ezzogiorno dipende dàlla misura. dei crani d;i '�uai abitanti,
l'affermare (come ha/atta ilSaragat in un articolo Su La Giustizi,a dél [ebbraio '53)
che' il problema del' Mezzogiorno ha « la insondabile projondità degli eventi che' si
un' inespia
prapangana alla coscienza religiosa... appare' con la biblica' implacabilità di.
dire che il

e

.

originale .))? N ell'ùno. e nell' altra caso; la storia reale deil'uoma è presa
�ei sedere; ed. anzi,' nel secondo casa, anche. fa tendenza di. Scelba a riempire
di tanto in tanta di piombo le pance dei contadini meridionali, p'uò apparire .al Sqragat
gìus.ti.fica'ta come un inespiabile p_ecc.ata originale» della borghesia italiqna.
bile peccata

a

.

calci

«

Gli
.

Saragat

altIi ministri

appartengono

l'on. Cennaro

e

sottosegretari meridionali che [anno parte del gabinetto Scelba
fauna trasjormistica, e fra. di' essi fa spicca'.

essenzialmente alla

Cassioni,

del

quale

�ala

si

de�e' dire

come, in

applicazione

della

legge

dan

giusta che egli sia diventata ministro delle poste
e telegrafi" ma giusta sarebbe che egli -lo 'restasse
cita- natural durante e anche, [ra
cent'anni, fra cent'annil :_ post -mortem, Infatti non c'era, fra .gli uomini politici ita
lioni, un altra che avesse elevata la lette�a e il telegramma a strumenti di gouerno, ca sì
tesca

del cotitrappasso,

noti

sia

.-

l'illustre

parlamentare di Spezzano Albanese. Per i telegrammi, 'tanti egli ebbe
fin dai primi suoi passi nell'arengo politica, di inviarne, a torto. e a ragione,
alle popolazioni calabresi, che è diventata comune, fra gli. abitanti di quelle' province,
di chiamarla appunto l' anarevale-telegramma Per le lettere pO'i, manco a dirlo, soprat
tutto per ricordare, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di" votare sempre e unica
mente per l'an. Gennaro ·Cassiani. Per, avere: un'idea della castità. della rubrica degli
indirizzi adoperata 'dall' an. Gennaro Cassiani, 'si pensi che persino il sottoscritto ebbe
a ricevere uno di questi inviti n�l carso dell'ultima campagna elettorale. Né 'c'è da
stupirsi di tanta larghezza, uistorche tale corrispondenza auueniua a spese della Stata
È naturale dunque che promosso l'an. Gennaro Cassiani da sottosegretario a tito
lare del suo ministero delle Poste e Telegrafi,' egli noti abbia perso il sua tempo, Ed
ecco giungere a t';'ùi i Municipi 'calabresi un telegramma-circolare in cui si salle citano
i sindaci a segnal�re. i danni subiti' in conseguenza della aLluviane,' affinché il « mi
nistro Cassiani » possa prav'l!edere. Che casa importa se il ministero delle Paste e
Telegrafi noti abbia affauo il càm.pito di « pravvedere -)) ai dan�i delle alluviani, salvo
che non si tratti, di danni ai pali telegrafici' o alie cassette postali? Domani, di un
qualsiasi lauoro che sarà decisa' di eseguire in Calabria, l' on. Cénnaro Cassiani sarà
pronto, can altro telegramma, ad attribuirsi 'la paternità. E il' bello è che si tratta
come

in uso,

.•

...

l'
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telegrammi di 'Stato, che vanno' a carico del pubblico erario l A quale somma
ammonterà, fino ad oggi, questa pluriennale malversazione? A quanto ammonterà quo
tidianamente, ora che l' on .: Gennaro Cassiani crederà, di potere usare « di dirittò», per

sempre di

esclusivo beneficio, di

suo

tutto

il. sistema delle' comunicazioni nazionali?
'

.

gabinetto' Scelba' un gran uuoto è in�ece rappresentato dall'assenza dell'ono Salvat;re F oderaro, il quale aveva: r abitudine di alternare; n�ì suoi comizi elettorali, all'uso
della' parola, l'uso della pistola, come ne dette un brillante esempio a, Mesoraca nel
Crotonese Forse per consolarsi di ques�a non' spiegabile esclusione', l'ono Salvatore
F oderaro s'è fatto nominare « presidente
dé�l' i�tituto di previdenza per i lavoratori
il Tommaseo, "« autonomo
autonomi»,"
Secondo,
è. colui il
intellettuali
Aut?nomi?
non si può' dire
quale non patisce leggi o dipendenza da altri », Il che ueramente
�.
Nel

..

'

II

«

'

�

dell' an. Salvatore Foderaro,
,

Ma nelle cronache della vita culturale

del Mezzogiorno,

l'ascesa

dell'��. Saloatore

d�lla storica
�el golfo di Napoli.
La civica amministrazione .laurina ha infatti aeciso (e' fin qui nulla' di male, anzi si,
dedicati alle « Nove
potrebbe .dire tutto bene) di <instituire noue premi annuali
Muse II e dotati, di cospicui appannaggi da distribuirsi, secondo uno statuto ancora non
reso pubblico, nel settore della letteratura, della musica, del, cinema, del teatro, della
radio-televisione, della 'poesia, delle scienze, delle danze, del giornalismo e storia' (l' esclu
sione della pittura e della scultura, arti largamente praticate nel- mondo moderno, è
stata evidentemente resa necessaria' dal fatto che i greci, grandi cultori, com'è' noto,
di radio-televisione, cinema e giornalismo, ignoravano invece, com' è noto, queste due
arti, e di conseguenza non a�evano� fatto posto fra le Muse, "com'è noto, alle oro di�i
Foderare nel firmamento degli intellettuali autonomi è tuttavia oscurata

.

decisione del comandante Achille Lauro di restaurare il Parnaso

.

-

nità

tutelati),

Muse

non

A

sono

parte
stati

sa�à distribuito �n

Napoli
.I

delle

una

dei oicoli »,

periodo greco-romano

esclusione,

tale

ancora

ma
II

di

gli orientamenti

culturali del premio delle, N ave

di decisioni. Deciso si è invece che ogni premio
famose l�calità del golfo di Ivapoli, non però I « della

oggetto

più

quella Napoli' «delle granai tradizioni del più 'luminoso

che' per l' ono Limoncèlli (œssessore alle

finanze

nel!' amministra

poesia È chiaro allora
torTrl,ento
manifestazione poliedrica », di questa '« impresa in. grande
stile che benchécondotta con speciale oculatezza deve avere i mezzi per svilupparsi in'
tuito il complesso della sua armonica a-rchitettura II (san sempre. parole del succitato
Limoncelli) Napoli <uidiverrà' Paitenope ,; (qui è Achille Campanile' .che parta).
PerEorganizzazione del prem-io delle Nove Muse sono .state 'chiamate personalità
da tutte le regioni d'Italia: noti solo per affermare « come 'not; esistano assurde divisioni
fra Nord e Sud,' fra Po e Volturno, fra Val Padana e Campania Felix II ma anche per
dimostrare come « quand'o si tratti di valorizzare la nostra comune bandiera, tutti ci
sentiamo componenti di una sola grande famiglia' e rispondiamo: Presente! II
E, « presente! II non poteva naturalmente non rispondere fra i primi" visto il nostal:
gico appello, anche quel famoso figlio delle Mùse che risponde al. nome di Garlo Salsa
e il quale anzi, forse per l'arguta rispondenza del suo notne con la natura di
polpettone
'dell'�niziativa !awina," è stato seni'altro nominato' segretario generole de! Pr�miQ -stesso.
zione Lauro)' sembra sia

,che per merito di

'quotidiana fonte

questa,

«

di

e

di.

".

«

_ID.

a.

LA- TRAGEDIA DI MUSSOMELI
.

'

capitata f�a le. mani, in questi giorni,' una vecchia ingiallita mosu Mussomeli, scritta hel secolo scorso 'da un canonico, omonimo,
nografia
e forse antenato, dello attuale sindaco democristiano di quello ,sventurato
borgo. È una storia dolorosa, un susseguirsi' di saccheggi, dì violenze, di
Mi è

.

subitanee 'rivolte

di ferocinacque e' si

cento, il,

e

repressioni, da quando, verso la 'fine del Tresviluppò, attorno' all'inespugnabile castello di

,.

borgo
Manfredi IU Chiaramonte' (uno dei tre o quattro baroni che' allora' si
contendevanO' il dominio dell'Isola), giù' giù, sin quasi, (li nostri giorni. Su
tutti gli episodi, a�che' nel raccontò minuzioso del canonico, fa spicco la
rivolta del 1647,' contemporanea di quelle di Masaniello a Napoli e del
battiloro Giuseppe cl' Alessi a Palermo, e originata da motivi analoghi: dalla grande, scarsezza di grano" cioè, e -dal- conseguente aumento, del prezz9,
del pane, che allora, truffaldiname;nte, veniva operato diminuendo il pes.o
delle pagnotte. La rivolta .fu repressa ferocemente dagli armigeri del, prin
cipe Lanza, usciti in forza dal castello. « Ristabiliti l'ordine .e l'autorità »;
il principe Iasciò il suo fastoso palazzo di" Palermo e: andò a visitare, forse
terra' lontana. Ne
per la' prima e ultima, volta' nella sua vita, quella sua
rimase sconcertato. Scrisse
camente, la rivolta" Il
o morire di fame.

j

'

'

lettera al vicerè, giustificando" 'prati
disse ---:- non aveva altra scelta: o ribellarsi

lunga

una

popolo

,

'

_.

.'
'
,

Nel 1647, il popolo di Mussomeli aveva dovuto <<1umultuare)) perché
non' aveva pane; nel febbraio del 1954, 'tre secoli dopo, perché non aveva
né acqua né pane. Almeno però, il signore feudale riconobbe, e sia purè
in un dispaccio riservato' al vicerè, le vere cause della ribellione; oggi .in
vece i;' responsabili diretti e indiretti delle' tristissime condizioni. in ciii
vivono Mussomeli e cento altri paesi della Sicilia, scrivono é fanno scrivere
dai lororgazzettieri che la protesta per l'acqua è stata opera di facinorosi
e di. istigaiori.,
La grande miseria del p.opolo e:l'oHesa grave al suo senso di giustizia,
sono all' origine dei fatti di' Mussomeli del 16 'e' 17 febbraio.
Quando' l'Ente Acquedotti... Siciliani, 'concessionario del. servizio idrico
di, Mussomeli, d'accordo con il Sindaco democristiano, cominciò a mandare
in giro, per il paese il suo messo a chiedere il pagamento di 6.250 lire agli
utenti veri e propri e di 3.000 lire a, coloro che àttingeyano l'acqua dalle
pubbliche fontanelle, 'cioè praticamente a �utte"le famiglie di Mussomeliv,
esso' apparve agli occhi dei
popolo', con 10' stesso voltp' odioso' degli antichi
arrendatori di gabelle e dei feroci esattori borbonici.
L'Ente, infatti, pretendeva un canone .che risultava triplicato. rispetto
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al passato

e

per

un'

servizio

che

non

sopratutto, la coscienza popolare, più
"

la

stessa

,.

In'
.

In

'I

un,

miseria.

aveva:
che la

z

disimpegnato! Que.sto feriva
maiIcanza dell'acqua; più cha"
'

.

'
,

quale atmosfera, .in quale situaziorié' cadeva questa' esosa .richiesta?
nerissimo, nel cuore dell'inverno, quando dà 40 .giorni i

momèrito

contadini, che costituiscono' l'ottanta per, 'cento dei- 18.000 abitanti' di
Mussomèli, a, causa del maltempo .e ,pella mancanza ai .Iavoro .pubblico,
erano costretti ad .un oziò forzato. Che CCl5R significa dò per. le nostre
famiglie cDntadine l'ho capito visitando le loro" case, vedendo i 'loro bam·

,

bini, ascoltando le grida disperate delle mamme. Il giorno Ci manca il pane,
'la, notte ci manca la « roba ». Questo lamento ho ascoltato in tutte le Case.
Ma tutte le miserie, ·tutti i dolori di' Mussomeli, m'è parso 'di vèderli',
riassunti nella famiglia del mezzadro Francesco Nola, detto Scursuni, ma
'rito di. Onofria Pellittjeri, una. 'delle tre donne morte calpestate dalla folla
e
as.fissiate .dal gas'lac�imogeno; <:!avant_i al palazzo' ,dei', Munidpil};, la mat
tina del 17 febbraio. Abita

un tugurio, al numero 63 della: Via Giacomo
bassa
del
Longo; nella parte
paese. ]1 pianterreno, di non più di 2 'metri
e
mezzo-per 3, è adibito a stalla, ma riesce''; malapena ariparare'ùp mulo.
Un�à specie' di botola lo mette. in. comunicazione con una breve e sconnessa
scaletta' che porta al+piano .superiore dove 10.perso:q.e, grandi e piccini,
sono
costretti a' trascorrere la loro triste -giornata. Quandc>' due 'giorni
dopo l'eccidio, vi entrai, attorno a Francesco, Nola c�erano i parenti. Il
mezzadro, 'schiantato dalla' sciagura' 'che ·10 aveva colpito, piangeva. e in
"vocava con. accenti delicatissimi Ia'. sua sventurata oompagna. Teneva in'
braccio' il più piccolo ilei suoi bambini. Gli altri nove stavano amorevolmente intorno'.'
\
Viricèndo .Ia loro, naturale ritrosia, riuscii ·.a farmi' raccontare la loro
vita. 'FÌancesco ,Nola ha ,56 anni ed' è padre di· dieci figli. Sette "di questi
sono' ancora a' suo totale carico, Gli altri tre, due maschi e una r.�gazza,
80iIo sposati. Gaetano, di BI anni, è salariato fisso in un feudo .sperduto
dove vive con la moglie' e ,due bambini. 'Guadagna 42, mila lire eill' anno.
�er·' tenerlo In 'vita 'ilpadrone gli passa quattrotomoli di grano {lI mese: un
tornolo è sedici chili, quindi Gaetano Nola e là sua famiglia vivono tutto
l'anno con due.chili dj gran.o· al giorno. Il secondo figÌio sposato; Emanuele,
ha. la 'fortuna di avere una bestia, e può, quindi,' condurre a, mezzadria un
piccolo appezzamento di terra La terza, Angela, una avvenente ragazza di
25 anni, da un annoe mezzo .coridivide la disperazione e la farne: del marito
·
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'
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-

Vincenzo' 'N �to, un bnicciante quasi perman\�ntement� disoccupato, come
'tutti gli altri suoi 'compagni. Degli altri sette figli, que, Francesco di anni
21 e Giuseppe di anni 19,i aiutano Francesco Nola a coltiy,:aré circa due
salme (quattro ettari) di seminerio, prese a mezzadria' nell'ex feudo Poliz
zellè. Tutti gli altri non producono nulla 'o perché an�ora in ten.�ra età" o
perché la primitivà coltura, latifondista non ne 'Consente riinp�è.g&. Vin-.·
cenza, di quindici ànni, bada alle faccende di casa. Ha frequentàto -fino alla
second elementare, ma -nòn sa' né leggèr� né scriv-ere Anche Maria, .di
dodici anni, bada, alle faccende' di casa; À:nch�essa è arrivata all il .seeonda
..
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�'eIemenra!e'

ma

è da considerare analfabeta -, Gli

..

ultimi ·tr� ··figli, Calogera di

:.
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otto

sei, frequentano le prime -classi
ha potuto fornirli dei libri e il loro .profitto,
dI conseguenza, è assai scarso, Francesco Nola, pu_r lavorando da «stella
a stella'», dall'alb.a al tramonto cioè, non 'è mai 'riuscito i� trent'anni ad
assicura.re ai suoi figli nient' altro, all'infuori di un' misero vestimento e
dieci

.

anl1i,' Salvatore di

elementari. Il padre. però'

e .Lorenzo di

.

.

-

di

scarsa alimentazione,

una

'

non

.

.

.

'.

_

mangiano' questi bambini? � abbiamo chiesto. Al mattino ,pane
«
,e
pitittu;) (pane e fame), a mezzogiorno pane e qualche arancia, la
sera una minestra:' dì verdura, spesso 'condita 'soltanto .con ìl sale. Questa,
è stata la' risposta. Quante volte: mangiate carne? Q�ando muore qualche,
gallin,a, per N atale: e per Pasqua.
Ancora' più tragiche sono le condizioni dei braccianti, anche perché,
còme 'altrove, moltissimi :di essi sono sfati cancellati dagli elenchi ana
grafici e privati quindi degli assegni familiari. Le cancellazioni a Mus
someli sono' state' duecentocinquanta,. corrispondenti ad, oltre un terzo degli
iscritti 'Come se ciò .non 'bastasse, paGo -primache 'l'Ente Aoquedòtti .sgùin
ùlgliasse il suo esattore, l'Istituto' di Previdenza aveva invitato i' braccianti
esclusi dagli elenchi anagrafici a restituire gli assegni del primo semestre
del '53, già riscossi; 'ammontanti a dieci-quindicimila lire per ciascuno. .Da
una popolazione così immiserita, cosi. vessata.è sfruttata in mille modi, che
pur. vivendo ·al centr.o dei più. 'este�i 'latifondi dena Sicilia, non si è vista.
Cosa
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...

,.

.

,

'

.'

,

..

-

-

,

assegnare 'ancora,

di riforma
.

.a

'agraria,

quattro

anni

nemmeno

un

dall'approvazione della legge regionale
palmo di terra, da' questa popolazione

per, un servizio che, per di più, non'
che' quando un ente- pubblico" quale è
l'E.A.S., è amministrato .con criteri burocratici .e- fiscali .al di fuori di qual
siasi wntrollo democratico, questi risultati sono 'inevitabili.
L'Ente Acquedotti Siciliani ha in -gestione gli acquedotti di 53 comuni
dell'Isola. Quando si immise nella gestione, dell'acquedotto .di Mussomeli
(un anno fa), la prima cosa che fece fu quella di triplicare -le tariffe vigenti.
Poi cominciò a taglieggiare gli utenti chièdehdo somme 'esorbitanti per _gli
allacciamenti, per" ta 'sostituzione e la verifica dei contatorit La gente' si,
lamentava ma sperava che almeno quei sacrifici servissero a miglierare ';
l'erogazione dell'acqua. E invece la situazione: è' andata sempre più peg'.'
.gi o I' an do.
L'acqua è stata �rogata per un'ani appena_- ogni .tre o quattro; giorni"
e le donne sono state costrette ad approvvigionarsi alle inquinate sorgen"telle dell'abitato' e, a sopportare lunghe 'ed es-tenuanti code che, si protrae
vano fino q_
notte alta. Le code; la miseria,. l vessazioni di ogni genere, .la
riduzione delle somme' destinate aH' assistenza nella misura del settanta
'-per cent� rispetto allo scorso anno, la 'chiusura d�i pochi cantieri: cne erano.
stati aperti durante SI' periodo elettorale, il rigetto -delle dbmanne per ,la
térra, le eancellazion� dagli. elenchi anagrafici e infine ,l'assurda, bestiale
ric"hiesta di. seimila Iire nel cuore dell'irivèrno i. ecco le cause della grande,
.spontanea e inarrestabile protesta popolare del 16' e 'del H .febbraio,
Da. tutti gli angoli del paese la' gente. aecorse al Municipio per chie-',
derè- la sospensione del ruolo e .Ia disdetta del contrattò con ·1'E.A.S. Il

l'E.A.S.'
aveva

pretendeva

un

canone

esoso

-disimpegnato. t evidente
_

'

_

'

'

,

,

-.

.

,

,

"

'

198

DALLE

REGIONI,

sindacò: si affacciò

al balcone,' riconobbe pubblicamente la- legittimità dellè
il suo tempestivo ed energico intervento. Poi aggiunse:
« tornate domani, dalle 10,30,in
poi sarò a vostra disposizione ». Che cosa
il Sindaco si rifiuta assurdamente di affac
successe l'indomani è noto t
ciarsi di nuovo al haloone e di comunicare al popolo i .risultati' della 'sua
azione, e alle insistenze dei consiglieri V ullo, democristiano, Consiglio, co
munista, e Amico, socialista, risponde chiamando il comandante dei cara
binieri e pronunziando la frase sciaguràta: -« maresciallo, a Mussomeli c'è
una autorità costituita, la faccia valere ». E
quell'o la fece, valere terroriz
zando la foll� con il lancio' di un gran numero 'di bombe, .lacrimogene e
provocando quattro morti e un numero' imprecisato di feriti.
Si .dice che la ·folla aveva minacciato- di invadere il, palazzo e' che
.aveva rotto i vetri con una fitta sassaiola, I parlamentari democratici
accorsi a Mussomeli la stessa sera dell'eccidio hànno potuto assistere alla
prima imbastitura di questa vecchia, risaputa menzogna; ne hanno infor
rnato il magistrato. e si sono messi a sua disposizione. Ora la mafia e i più
alt�,'g.erarchi clericali tentano di indurre il consigliere Vullo a dichiarare
il falso e ad accusare i consiglieri comunisti come sobillatori' della folht:
Ma. hanno incontrato la resistenza di una coscienza onesta.
La tragedia di Mussomeli è la trag dia di tutta IaSicilia. Dopo Musso
meli, una serie di' allarmanti notizie ha messo in luce la disastrosa situa:
zione dell'approvviggiohamento idrica dell'Isola. Mentre scrivo, Palermo è
pressoché priva di acqua: a causa di una serie d'i rotture alla conduttura
principale, 'l'erogazione viene effettuata per po'che ore' �:tl giorno. Licata
da sei giorni è senz'acqua e dovrà soffrire la sete per altri trenta giorni;
Campofranco, Butera, Bisacquino, diecine' ai' altri paesi sono nelle, stesse
condizioni. Qual era e ,qual è la reale situazione degli acquedotti nell'isola?
A questa domanda risponde un quadro, molto Ìnteressante compilato dal
direttore dell'Ufficio' idrografico del Genio civile della Sicilia, l'ing. Franco
Abbadèssa.
'La_ situazione' al. 1939, secondo questo quadro, era la seguente: su
354 comuni nei quali allora l'Isola era suddivisa, 106 (il 29 per' cento) ri
sultavano sprovvisti- di acquedotto e la popolazione era costretta ad. approv
viggionarsi can acqua raccolta in cisterne o con acqua ,di pozzo. La dotazione ,di "questi comuni non superava i dieci ,litri per abitante al giorno.
Trentaquattro comuni (il 10%) erano serviti da piccoli acquedotti bastevoli
per alimentare qualche fontanella pubblica per un volume di dieci-trenta
litri' per abitante al giorno. Ottantaquattro (il 24%) avevano un modesto
,acquedotto che consentiva solo' in alcuni casi la distribuzione dell' acqua
.alle abitazioni private, per un volume, comunque, che non superava i
trenta-sessanta litri al giorno' per abitante; 130, 'infine, erano forniti di un
regolare acquedotto con una dotazione di oltr.e sessanta litri.' Dopo quindici
anni la situazione non è affatto migliorata, come si deduce dai dati che ci
fornisce' 'lo, stesso' Abbadessa. Infatti: 'sui 370 Comuni della Sicilia, novanta (il 24%) sono senza acquedotto, 56 hanno una dotazione da dieci a
trenta litri al giorno per abitante, 101 dispongono di un quantitativo di
infine, hanno una dotazione
acqua che va da trenta a sessanta litri e
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�tesso

disastrosa. questa situazione

.

direttore dell'Vfficio idrografico definì
la, quale però potrebbe essere in breve
.

tempo 'migliorata;
La Sicilia ha acqua a: sufficienza per tutti i suoi abitanti, così come
ha pane, ha terra, -lavoro 'e possibilità di benessere. La miseria, l'arretra-.
tezza sono il frutto dell' azione malefica di una'· casta sempre più' ristretta
.

.

_.

.

.'

.

'

contro la

si

la lotta di tutto il

popolo;
Mussomeli è stato un episodio, un episodio tragico di questa lotta
antica per la rinascita; per 'la liberazione del popolo' dalla' miseria. È stata
anche una protesta. disperata contro l'inganno ignobile, contro la truffa.
A stare ai programmi sbandierati dalla Cassa del Mezzogiorno, a quest' ora

·

·

quale

sviluppa

-

la Sicilia 'avrebbe dovuto avere acqua in abbondanza. Fin dal 1951 fu
detto che la Cassa avrebbe speso undici miliardi per il completamento e la
costruzione di nuovi acquedotti nell'Isola, Sono passati più di. tre anni e
la situazione ,è press' ii poço quella di prima.
Particolarmente alle popolazioni dei 'paesi vicini a Mussomeli fu promessa la costruzione .di un nuovo acquedotto, quello che si chiamerà delle
.

.

.

·

.

Madonie Ovest.' Forse non è stato nemmeno approvato il progetto l Anche
la costruzione dell'acquedotto delle Tre Sorgenti, iniziata nel 1916, è stata
lasciata in assQ,' sicché' gli stessi Heputati democristiani sono' costretti a
protestare presso l'ono ·Ca!Ùpilli. Quarant'aI,lui non 'sono bastati alla classe
dirigente italiana per terminare quest'opera. E del resto, la periferia di
Palermo, della regale, della fastosa, della felicissima Palermo, non è ancora
�pprovviggionata a mezzo di fradice botti .montate su due ruote di carrette?
Non un fatto eccezionale" un caso disgraziato, ,Mussomeli, ma un parti
colar-e di un quadro di miseria e .di arretratezza che impressiona e indigna
tutti gli uomini di cuore; un particolare che non può essere cancellato
dalla tardiva· sospensione del pagamento delle bollette dell' acqua e dalla
fredda carità ufficiale del governo che ha creduto di pagare la vita di
Onofria Pellittieri: e degli altri tre caduti per l'acqua con centomila lire,
La tragedia di Mussomeli ha la sua radice nella enorme miseria, nella ar
retratezza, nella spaventosa depressione economica della Sicilia.
Lasciare le cose come 'stanno significa .che in qualsiasi momento in'
qualsiasi angolo. dell'Isola, un Sindaco incosciente e un, maresciallo irre
sponsabile p<?ssono 'p'rovocaìe tragedie come quella del 17 febbraio. Perciò
giustamente, il Consiglio Regionale della Donna, riunitosi a Mussomeli sù
bito dopo l'eccidio, ha ceI?-trato le sue proposte alla Assemblea Regionale
sulla necessità di cancellare la miseria e la arretratezza dell'Isola. Una inchiesta della' Assemblea regionale sulla disoccupazione e sulla miseria sa
rebbe non soltanto uno strumento di denuncia ma una indicazione precisa
di una sana politica economica' e' sociale.
La Sicilia ha -il suo Parlamento -:- è detto nel documento approvato: dal
Consiglio della Donna ---:ed è còmpito di questo Parlamento conoscere con
precisione la vita della gente dell'ISola, farla conoscere a tutta l'Italia, tro
vare i mezzi 'per portarla al livello nazionale.
Il Consiglio confida che
ogni gruppo sosterrà e farà proprie. queste esigenze. Per· il bene della
Sicilia e dell'Italia anche noi vogliamo. augurarci che tutti i gruppi politici
'
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��lòro i quali si sono di�ostrati: più inumani e più
del
.gretti
signore feudale. del XVII secolo, possano. comprendere -I'ammonimento che è venuto dal vecchio, sperduto borgo;' é vogliano. e. sappiano
imboccare Ta strada: della rinascita.
dell' Assemblea, i�olati

GÌUSE:PP� SPECIALE
.

.

:'CASE E·LAVORO

A

NAPQU

o

Nel suo messaggio « augurale' del l gennaio 1954, nel' pieno p.i un
iri.�enio durissimo, .il" Sindaco di, Napoli, Achille Lauro, fiero evidente�'
mente di avere installato; dopo due anni di promesse elettorali è di 'discorsi,
alcune ?iuole" in œrte piazze congestionate di traffico, ha annunciato il
�suo 'p.rogramIT:la per la salvezza della città: un night. club, .un restaurant
internazionale, un casino ed' altri ammennicoli turistici. Intanto la situa-,
'zione tragica �sistente a N apoli' alle soglie dell' inverno (30' mila senza
tetto? 80 mila, famiglie abitanti in .fondaci e tuguri.; 5.300 'sfratti; migliaia
'Hi disoccupati attanagliati, d'a- .una miseria senza respiro) era venuta precipitando; Nei primi due' mesi -del 1954, la cronaca' ha registrato una: serie
'di fatti che danno sùbitoI'impressione diuna.città che «se'ne va apezzi »,
si' sono aperte
come ha scritto un giornale.' Ecco alcuni di g'uest!. fatti:
dodici voragini .nelle strade.ianché al centro della città;' sono crollati cin
que 'edifici; altri sei sono, stati. sgombrati perché pericolanti ; undici muri
sono. crollati, uccidendo anche alcuni cittadini;' duemila e oento
persone
sono state minacciate di' sgombro da diciannove altri edifici
pericolanti ; a
Barra, quartiere periferico, della eittà, i 'pozzi neri rigurgitano per man
canza di fogne. Zone intiere, della «ituristioa »: .metropoli sono senza fogne,
senza strade, senza luce e Senza acqua.'
La stampa « Iaurina : ha suonato la grancassa per: la sistemazione
in ( case minime» dei" senza tetto dei Cranili, ma questi devono. lottare,
perché mandati 'a, vivere' iri' baracche, piive di 'luce, -d' acqua 'c di strada,
a' Ponticelli, a' :Capodichino, a 'Fu�rigiotta, e .sono costretti a
pagare fitti'
·
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insosteriibili per -la loro-miseria: ma 'non tutti, perc,hé di ;j5 famiglie che
abitavano .nei.Cranili, a tutt'oggi, nessuno vuolsapeie niente 'e questi sven
turati girano di ufficio iri ufficio pe:ç sapere dove. debbono andare a dor

per

mire. Ma

Granili. che

'« s�.ompa:r:e'·», l'opinione �pubblica, scopre,_
inferni: l'albergo: di .massa di, Fuoripeggiori
giorno per giorno, nuovi,
grotta, la « Siberia», TAles�ana:ro Volta.' Ed altri Granìli' restano 'nel-'
l'ombra, negli angoli oscuri dei vicoli 'sporchi;
Qua e-là sorgono i pochi. nuclei -di 'nuove case popolari e dell'I.N.A.,
ma, nella maggior parte dei oasi, .màncano -i servizi essenziali' e .persino
le strade. Via Lepanto, ner' cuore, della '« moderna » "FuorigrOtta, è un
un

.

.

'

.

deposito

-di macerie-e di rifiuti.

.

questa 'sitmtZione, per. chiedere, ehe siano presi provyediinenti
tamponare questa ve-ra:e propria, « frana edilizia », lotta-la popo-'

Contro
,

-?deguati

a

lazionerli Napoli.
pu�ti della città.

Qgni giorno gruppi
.

al

Comune

di

cittadini colpiti

per

�ollecitare

la,

muovono

soluzione

dai- vari
del loro
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unitari ,di, quartiere o di zona org��
�A Fuorigrotta, in via Leop�rdi;, i çittadini
si batricanoper resistere allo sfratto; "a San Ciovanni a .Teducciò occupano
le éasé;' di-fronte all'indifferenza delle autorità, promuovono riunioni, conferen�e, sopraluoghi di tecnici, della stampa, dei consiglieri com un'ali e
di .massa, .aìl'Alessandro Volta,
provinciali, di dirigenti dç:Ì partiti; a)1'albergo
alla « Siberia », ,à, 'Mcntecalvario, a Bagnoli, a Barra, a Secondigliano si
:sviluppano iniziàtivè 'unitarie elle portano a ottenete sucèessi, .che rinvigo
riscono e allargano, il fronte di .lotta per una casa -sicura e decente 'e per

pi,cçolQ'

nizzano

,

o

gnl�de problema;

manifestazioni

e

t comitati.

.lotte,
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condiiioni di vita civili.
Di, fronte a questo movimento ed alla commozio�e dell'opinione pub
blica, tutti sono costretti 'a prendere, posizione. I vice' sindaci 'dei quartieri,
monarch,icl e missini, .sono spinti spesso' a: schierarsi dalla: parte dellè po

.

e gli stessi democristiani devono, pronunciarsi per, un .maggiore
interessamento» a questi problemi. Si sono ,tenute, alla' Camera -di com
mercio, riunioni di, tutti i parlamentari napoletani' ed è stataapprovata una
mozione unitaria sui problemi .della, casa. Non è passata seduta del Consiglio eo'muna:le senza che sia stata sòllevata, dai consi{?lieri .dell'opposisione
'popolare, il' problema angoscioso dei senza tetto. Presso la sezione napole
tana dell'A;N.I.A.L" (Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani)
si è costituito un comitato di cui.fanno parte' parlainentari, consiglieri' co

p01azionì

,

«

,

,

-

munali, associazioni dI. variae tendenza,' che, in un documento, ha indicato
'i due fondàmentali provvedimenti per affrontare la questione edilizia na
poletana: uno stanziameùto straordinario, dà parte, del goverp.o_, di diciotto,
miliardi per nuove costruzioni; lo stanziamento, da parte, del Comune,' di
un miliardo per « riparazioni in danno »: di, edifici pericolanti., Si tratta,"
per questa seconda 'richiesta, di applicare un articolo della legge comunale,
e provinciale, che', prevede l'intérvento del Comune nel caso' di pubblica

,

necessità: salvo poi a rivalersi sui proprietari, dove è possibile; l'utilità
è così.evidente (si salverebbero .migliaia di vani, evitando Faccrescersi del,
numer.o 'dei' senza tetto per, dare una' casa ai quali, occorrerebbero decine di

,

miliardi)

che anche l' Associazione per la proprietà edilizia si è dichiarata
d'accordo.
Solo la Giunta, comunale, presieduta cla Achille, Lauro, si' rifiuta' di'
prendere in considerazicnc la richiesta, còsì come si- è Iifiut�ta finora di
promuovere un'iniziativa concreta, per ottenere dal governo n finànziamento
necessario, per nuove costruzioni. In cambio, chiama la ccelere : 'per respingere dal M unici pio le' delegazioni dei cittadini.
'Questa «frana edilizia» colpisce, d'altra parte, una città anche 's�tto
altri aspetti poverissima, S�nz�, parlare qui della crisi delle industrie e della
miseria .di quelli che hanno la (doltuna» .di lavorare, basterà rilevare che;
secondo l'ufficio', del lavoro, ci' sono a Napoli novantarnila disoccupati. Ma
è, poto che questi dati non comprendono né i lavoratori .semi occupati, né
'quelli stagionali, né tutti quegli àltri che, a migliaia ,e migliaia, non si
iscrivono nemmeno agli liffici di collocamento perché' non hanno alcuna
fiducia' di, trovar "lavoro" per questa strada.
Ed i rigori di
aggravato la situa,qu�sto irivet�o
"

,

.

,

,

'

,
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zione,

senza

che da parte del governo

e

del. Comune venissero

preSI

l

ne

provvedimenti d'emergenza. È da. mesi che si parla dei lavori ,della
-Iegge speciale per Napoli: ma tutto è; fino a questo momento, fermo e non
si è nemmeno provveduto ancora alla, sistemazione dell'ufficio incaricato
di dirigere e coordinare i lavori, per le manovre complicate ed in sostanza
cessari

·

affaristiche che intercorrono -fra il Comune e la Cassa del Mezzogiorno.
Vi erano 73 cantieri scuola, nel 1953: ne sono stati approvati dal governo
solo' 50 per il "1954� Pa'ssate le elezioni, sono venuti' meno 23 cantieri ed
altri duemila lavoratori sono ··andati ad accrescere la schiera dei disoccupati. Per non essere da meno del govern�, la Giunta comunale monarchico
fascista non ha ancora' approntato il-necessario per l'inizio 'di nessun can

;l

tiere: e sono così in funzione' oggi a Napoli soltanto' 24 cantieri, residuo
dello. scorso. esercizio.
.:
Monarchici e democristiani, Comune e Prefettura, hanno rìfiutato di
compiere qualsiasi, passo efficace per: assicurare il concreto· finanziamento
e l'inizio' dei lavori promessi; non hanno voluto nemmeno accogliere il
suggerimento di richiedete per il 1954 almeno altrettanti cantieri del 1953;
hanno respinto-la. richiesta ai convocare i dirigenti delle aziende industriali
di mano d'opera,' per
ove era. dimostrata la possibilità di assorbimento
.'.

.

.

.

"

alle assunzioni necessarie..
Inverno. di sofferenze e di lotta, dunque, per il popolo e' per i disoc-.
cupati napoletani: nei mesLdi gennaio e febbraio si sono' avute; in città,
ventidue .ma�ifestazioni di disoccupati. Dalle delegazioni dei quartieri cen
di disoccupati sottoIe sedi dei' municipi sezionali
trali a quelle di
invitarli

a

procedere

centinaia

uffici di collocamento nei centri periferici di San Ciovannì, di Pon
ticelli e di�Barra, ai cortei .nelle strade centrali. è impossibile descrivere'
in dettaglio tutte le lotte del popolo napoletario contro. -la miseria, per il
e

'.

degli

lavoro,

condizioni di' vita migliori.
sviluppata cosi, nel- corso di questi mesi, un'a grande iniziativa

per

Si è

popolare,

'

..'

in

città ridotta in "tristissime condizioni' di abbandono e di
non hanno
saputo far. di .meglio, la maggior parte

una;

miseria. E le autorità'
·

·

delle

volte,' che scagliare le forze di polizia,

cose

sacrosante

e

che

tutti

poi

contro

costretti

erano

per tutti un solo esempio; la questione dei
disoccupati, giovani intorno. ai trent'anni, chiedono di essere assunti dall'Azienda Tranviaria in virtù di una precisa disposizione del regolamento
di quell' azienda; le possibilità di assunzione sono dimostrate ; la éommis
«

·

·

cittadini che chiedevano

riconoscere giuste. Valga
figli dei tranvieri ». Questi

a

.

occupati si battono, in tal senso; si chiede, per
un corso di.
burocratiche,
s�perare'le
qualificazione; i disoccupati
vanno due, cinque, dieci volte all'ufficio del lavoro, in
prefettura, al Cosione interna

e

i lavoratori

lentezze

·

stanchi infine delle vaghe 'promesse, seicento di essi scendono in
via Roma e vanno al Municipio a chiedere un impegno preciso
da parte del Sindaco. Ma Lauro chiama la. « celere»: 37 disoccupati ven
gono arrestati. La sera s.uccessiva, 11 Consiglio' comunale, dopo la pro-.
testa presentata dai consiglieri di parte popolare, riconosce la giustezza delle.
mune;

.corteo

per

.

richieste di quei cittadini, i quali però, ancora aspettano.
Ad aggravare questa' .situazione generale di miseria
.

e

di

disoccupa-
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zione, sono 'venuti anche altri « provvedimenti » della Giunta monarchico
fascista. Per la' bonifica del Hione ,-Cari�à,' nel quadro di tutta una- rete di
speculazione e di affari, l'amministrazione comunale ha deciso di cacciare
via

inquilini, comniercianti, artigiani,

etc.,

senza

alcun

riguardo

ed alcuna

garanzia per i loro interessi' e' per il loro avvenire. E sono, 'apparse poi
assurde e anacronistiche, che vietano il traffico ai carrettieri,
« ordinanze»

'

cacciano i venditori ambulanti dai « posti : abituali, privano delle, stesse.
fonti di vita numerose categorie 'di cittadini, disoccupati,' licenziati, .etc.
Il Comune si rifiuta 'non solo di applicare (come 'ha invece fatto il Co
mune di Portici) la circolare ministeriale per lo spignoramento dei, piccoli
pegni nel quadro delle provvidenze per l'assistenza invernale, e che a Napoli
sono ben 65 mila, ma anche di esprimere un solo voto per ottenerne, dal-,
l'E.C.A';, il rispetto.
Contro la corruzione, l'affarismo, l'insensibilità' dell'Amministrazione.
comunale per le esigenze delle masse popolari, contro il disinteresse del
g�verno cIa sua politica, lotta quindi in questo inverno -il popolo napo
letano, per salvare Ia 'sua città dalla degradazione, e dalla morte, per con
quistarsi un 'avvenire migliore. Riusciranno i movimenti popolari e 'le .lotte
e I'allargarsi dell'unità e la pressione dell'opinione pubblica, a convincere
il sindaco monarchico, l'armatore Achille Lauro, e il Prefetto, e, il governo,
della 'necessità di, affrontare i _gravi problemi della capitale del Mezzogiorno
d'Italia? Non 1.0 sappiamo. Quello che qui possiamo dire è, che 'la lotta è
l'unica-via di salvezza per Napoli e che questo hanno in questi mesi com-;
preso la ·maggior part� dei cittadini .e dei lavoratori napoletani, indipen
dentemente dai partiti ai quali dettero illoro voto il 25 maggio del J952
'e il 7 giugno del 1953.
.Per quanto riguarda Lauro, egli continua a essere .più sensibile ad altre'
voci e ad altri interessi. E _peréiò continua a parlare, nonostante tutto quello.
'che succed� nella "Città da lui tanto male amministrata, di night club, 'di
casino, é di altre cose, di questo genere, e continua ad agireper imposses
sarsi del baCIno di carenaggio' nel pOTtO, e per tentine la scalata al Bancò
'

"

'

'

'

'

,

"

'

.

.

di

Napoli,

per

nismo che

egli

.

meglio fare;

in

sostanza,

i suoi

amministra veramente bene
.

e

che

affari; gli affari dell' orga
gli sta soprattutto a cuore,
-'

la Flotta Lauro.

.

SILVANO

INVERN_O
.

ABRUZZESE

U opinione pubblica nazionale è, stata in questi giorni colpita dalle
notizie relative al maltempo nell'Abruzzo e nel Molise., .La situazione e gli
episodi drammatici riferiti dalla: stampa non danno tuttavia che lin quadro
limitato della, re�ltà. N o� dannò sòpratutto uria spiegazione accettabile
dei fatti. accaduti e 'si ,guardano bene. dall'indicare i motivi di fondo per i
quali centinaia di migliaia di cittadini' hanno.' visto e vedono tuttora se�
riamente minacciata la propria esistenza. La stampa ha riferito ad esempio'
il drammatico episodio dei 30 scolari e della loro insegnarite di Campli
'.

.

.

-
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'

pe; anidride

stavano, morendo disasfissia

un

cane. 'Si è', cercato di

mettere in'

carbonica
evidenza il carat-

,

miracolistico dell'intervenio del, cane" ma- nessuno' ha .spiegato 'che'
30 scolari ed un'insegnante stavano morendo per asfissia di anidride c�rbonica per il semplice moiivo' che centinaia di aule scolastiche nell'Abruzzo
e nel
MoJise, regione dal teI1;itorio, situato per il 60%" al, disopra .dei 600,
metri sul livello del mare. sono sproyviste di riscaldamento ed i ragazzi
s'ono costretti a portarsi lo' scaldino. La' stampa ha. dato' 'notizia di 150
comuni, vale a. dire di'600-700 centri abitati, bloccati dalla neve. Ma non
ha nevicato soltanto nella nostra region'v, e non' ci 'risulta che 'da noi. la,
neve sia caduta più copiosamente che in' altre parti d'Italia. Perché proprio
nell'Abruzzo e' Molise il dànne èI stato così ,grave e' si, sono' create.' situazioni, drammatiche?
Da tempo i', teramarii
con insistenza ùn :allaceìament� fer
.roviario diretto con L'Aquila e Roma', ed hanno 'den unciato come, l'attuale
"tracciato della statale L'Aquila-Teramo che, collega decine di' comuni è

'ter�

,

'

,

'

.

'

Tecla�an�.

,

,

'

.assolutamente impraticabile nella stagione invernale:

<,

,

Non, sono nuove le' richieste di 'correggere il tracciato' della, Tiburtina
Valeria, la strada cioè" che' da Pescara a Roma' attr'avers� tutto'}' Abruzzo.
Di tali esigenzeœi e-ràno fatti portavoce al Parlamento in .occasione del
recente dibattito sul bilancio dei,lLL� PP. "tutti i parlamentari abruzzesi
che avevano chiesto' uIl:a correzione 'dei tracciati stradali tale da eliminare
alcuni' valichi �he sempre, restano bloccati sin, dalle prime' nevicate e ren-dono per tutto il periodo 'invernale incerte e pi,oblernati6hé le corriunicazioni.

delle grandi
co�uni:cazioni,
immagini
quello delle 'strade" provinciali e comunali. È vero che
.la. Cassa del Mezzogiornc ha desti�ato per, l'ADru�zo 'e Molise diversi
miliardi aloàpitolo della viabilità stradale. Molti ne ha già speso � sarebbe'
bene anzidiæ che molti, n'e ha già sperperati. Il suo intervento infatti si 'è
limitato. ad asfaltare mòltò male lo( un'inchièsfa suno stato delle strade asfal
tate daUà Cassa del" Mezzogiorno ci. direbbe molte cose dell'allegra annui
nistrazione del.famigerate carrozzoner- a tra .che « avori a :regìa! ») i vecchi
tracciati senza adegua:rli per ampiezza 'alle esigenze del. traffico moderno
e senza correggerli in relazione ai. valichi.
Episodi èhe fanno oÌÌOf{� .alla generosità ed. allo spirito di solidarietà
.degli abrùzzesi ,e dei molisani .sono stati "riferiti dalla: stampa. Un asmatico
viene .strappato ana morte dall' ardimento di, tre giovani' che èOH una slitta
improvvisata, incuranti della-bufera e dei lupi, si recano' alla cittadina
più- vicina per procurare al, malato ,una. b omli ala di ossigeno;' 'partorienti
verrgono portate per 'chilometri a braccia attraverso la nev� per raggiungere
l'ospedale' più vicino ; l'unico .medico condotto a di�poBizione del cornune
e de�le. frazioni; spesso' numerose, che rischia di farsi
sbranare ldai lupi per
dei
la
assistenza.
La
distanza
media
centri
'abitati dall'ospedale
sua,
portare
circa
-tutti
vicino,è-di
comuni
.30-40
,SOilO privi di
j
'quasi
chilometri,
più
un ambulatorio 'medico
attre�zat9' a far fronte ad una. �ituazi'ane clìe ap
Rena .si discosti dalla normalità, 'la: grande maggioranza -dei centri, abitati
è sp:r:ovvisfa di farmacie' o di 'uri armadio farmaceutico. Il medico e' 'la
Se questo, è h stato

quale possa

vie di

,.

si

essere

.

..

.

'

"

,

'
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l€l"vatrice sono 8010' nei centri maggiori, quasi mai nelle frazioni �he � volte'
distano più' di diec{ Km. dal centro sede dd Comune.
Certamente le notizie che più hanno colpito sono quelle relative alle
case, crollate.' Crolli ai abitazioni 'sono' segrialati iri' tutti/ i,' comuni, anche
dai capoluoghi' di provincia. Sono avvenuti durante Ie nevicate, sotto l'im
perversare ,della pioggia ed avvengono .In questi giorni:' Strani appaiono i:
motivi dati dalla RAI e. dalla stampa :governat'iva. Mentre nevicava' dice
vano' che le case crollavano perché non sopportavano il peso dell�, neve;
in questi giorni la RAI -dice che alcune abitazioni stanno crollando a causa
del,.disgelo. Anche qui la- verità è un'altra. ."
L'estensore della, monografia sulla nostra Regione dell'irichiesta P?r
lamentare sùlla disoccupazione, il prof. B. Barbieri, per descrivere le 'condizioni economiche e sociali: delle nostre' popolazioni sente il bisogne> d,i
Citare: la relazione indirizzata sul finire del 1700 dal Governatore' dello
Stato, di Cittaducale àl « S;pre1no ,CoIlsigli6 delle Règali Finanze», di Na
poli, nella quale si affermava: « queste ',genti," tuttoché inJustrio�e e 'fati
cantiFintero -anno 1).e1 campi é�gùalinente agli .ùomini, :le donne loro che
sono' ,filatrici nei tempi oziosi)', mal vestono, mal, cibano; m'il abitano e
.son poveri e senza denaro », per 'constatare (vol. III, Tomo III, pag. 466):
«Le condizioni edilizie ed' igieniclie sanitarie di questi vari 'tipi di insedia
mento non, sono., sfortunatamente, molto differenti da' quell'epoca cui, si
riferisce il citato rapporto del Covernatòre dello Stato' di Cittaducale;
numèro�i, sono anzi i casi di condizioni decisamente peggiori, se si tiene
presente' che, _in :parecchl 'c�ntd e' nuclei le case attualmente a]jhat� dalle
popolazioni 'sono 'le, medesime allora 'esistenti' I terremqti, frequenti e spesso"
disastrosi nella Regione, se hanno dato 'occasìonè a. .qualclre maggiore, centro
'

"

,

'

,

,

,

,

'

.

�

-

_

,

di rinnovarsi, parzialmente, hanno .Iasciatc in altri ancora evidenti le loro'
funeste.tracce,»; e più oltre:' (pag. 467) «Ìn_'questi slabbrati agglomerati'
di

tuguri,

'.

è di n'orma, 'la

contiguità dei

-convivènza coti,

vàni di abitazione

soltanto, dal mal

con

le

gli animali -domestici ,o la stretta
,stalle; sovente 'separate dai primi,'
.

connesso tavolame )�. ",

.;:

."""

"

-

lungo. periodo invernale in cui le' persone
dentro queste abitazioni "ed il 'fatto che nel resto
dell'anno, quando più facilmente potrebbero insorgere. epidemie, 'la maggior,
parte della giornata, è 'invece trascorsa fuoridi casa;' ai lavori dei campi ea
alla custodia del bestiame, valgono ad attenuare gli effetti çhe le descritte
La

.rigidità

del clima' nel

sono' costrette ,a vivere

,

condizioni' delle abitazioni non pOSSO:f,lO non 'esercitare' sullo stato sanitario
',
delle popolazioni. :',
.,,'
La' stampa' 'governativa ha infine tenuto .a mettere in rilievo Ta nota di
colore fornita dai lupi a!Ianiati che -si' sono spinti' fino alla stazion� ferro
viaria dell'Aquila ,e .sulle strade di Avezzano. Uri, lupo affamato,' "non si'
dice Se è!i� origine abruzzese, è sta'!o 'ucciso ,.alla perif�ria:. di Homa, Ma.
'degli àhruzzesi ,e dei nìolisani affamati, degli effetti, del prplungato mal
.

"

"

"

..

.

,

'"

,,'

.

"

-

tempo sugli operai

'edili� suoi br�ccianti,

sui marinai, sui

piccoli contadini,'

sugli artigiani costretti ad' un lungo .periodo di totale disoccupazione sprov-.
visti, dell'indispensabile. per ripararsi da] freddo, délla' tragedia cioè di
hanno parlato
abruzzesi e m6�is'ani affamate, non
'migliaia di

famiplie

'

"

-
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quando vi sono stati' cost�etti per: giustificare le bestiali cariche
polizia contro, le' popolazioni del Vomano e contro, i disoccupati e le.
popolane di Pescara.
N an dunque la neve e la pioggia cadute: in questi giorni' sono le responsabili delle situazioni' drammatiche createsi in tanta parte della nostra,
regione di cui la neve eIa pioggia' hanno soltanto messo' a nudo di nuovo
la dolorosa realtà, economica e sociale. Di tale realtà sono: responsabili
le vecchie classi dirigenti, sono -direttamente respdnsabili i clericali, attuali
rappresentanti politici degli agrari abruzzesi e dei gruppi monopolistici
settentrionali.
La Cassa del Mezzogiorno secondo, le statistiche ufficiali avrebbe speso
nella regione 46 miliardi di lire, Ma come sono stati spesi questi soldi?
Sulla base di quale, piano" con quale prospettiva' di soluzione dei problemi
se

..

DALLE

non

della

.

.

,

.

.

.

,

,

'C,'.

organici della struttura della

nostra economia? A parte le ruberie, tutti
che una somma così' ingente si è dispersa fra i mille infiniti Tivoli
diretti non a risolvere o ad avviare' a soluzione i problemi. nostri più, ur
genti, ma ad organizzare le cricche trasformisté che fanno ,capo al partito
clericale, e personalmente all'nn. Spataro. Abbiamo' saputo proprio in' questi
giorni che il canale di irr igazione in, sinistra del' Pescara, opera che, costa
alle' pubbliche finanze alcuni miliardi, fu, iniziata due' anni fa senza un
progetto dettagliato e ,che dopo avere speso quasi due miliardi ci si è final.mente accorti che .il progetto era sbagliato; così è 'avvenuto per l'acquedotto
molisano per il quale si sono poste decinedi-primepietree per l'acquedotto
'Giardino in provincia di Pescara. Sono stati sperperati miliardi in cantieri
di rimhoschimento nella nianier� più sconsiderata. Tutti sanno che la Fore
stale con un personale tecnico, insufficiente è costretta a fare i progetti
sulle m,appe, che gli appalti dei lavori di rimbosohimento nei quali il brae
ciante percepisce per ,una, faticosa giornata intorno alle 700 lire" sono
invece una Vera e propria manna per i cosiddetti «·cottimisti » ':della Cassa
del M€zzogiorno e che infine neppure il 10% degli alberi piantati attecchirà.
La legge sulla montagna è stata un'altra amarissima' beffa nonostante il
fatto che i clericali, si fossero fatta premura; allà vigilia delle, elezioni,. di
,�ar convoeare dalle prefetture tutti i ..consigli. comunali ai' quali appositi
propagandisti. andavano a spifferare i miracolosi e provvidenziali interventi
di mutui, di contributi è di esenzioni fiscali che vi erano previsti. Migliaia
di montanari credettero che finalmente si offrisse loro l'occasione di rimet-.
tere' su la casa, la piccola azienda agricolo-forestale disfatta dal tempo e
sanno

,

.

dalle

"

Qualc,uno particolarmente ingenuo, per cominciare i lavori;
qualche soldo a prestito dalle banche iri attesa' dei mutui e dei con
tributi promessi ed' in considerazione anche delle future esenzioni fiscali.
N aturalmènte hà finito di rovinarsi perché i contributi non sono arrivati
se non nella misura di qualche dieeinà di milioni per tutto l' Abruzzo e il
'Molise, .regione per più del 60% classificata montana, In provincia del
l'Aquila nessuno è riuscito a ,p'ortare a termine una pratica di. mutuo perché
nessuno è stato in, grado di fornire le garanzie richieste dalle banche..
E i nostri boschi? .Essi costituiscono una grande ricchezza, ma non
cper noi abruzzesi e molisani. I prefetti impongono ohe SIano venduti sol·tasse.

prese

'

,

•

,
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tanto alle' grandi ditte boschive rappresentanti, déi grandi industriali' del
legno settentrionali. Dai nostri boschi "sono stati cosi portati via Rer pochi
soldi nell'ultima annata forestale: 2,5 milioni di quintali di legna da ar-.
ciere, 300.000 q.Ii di carbone vegetale, 100.000 m" di legname di' cui oltre
1'80% di prezioso tondame, ��5'.000 quintali di traverse. Tutto questo legname
è stato sottratto ai lavoratori abruzzesi e molisani che lo riacquisteranno
sotto forma di mobili e di tavolame a prezzo 4' o 5 volte superiori. N an a
caso con i 3 miliardi destinati all' Abruzzo e Molise in applicazione della
legge sull'industrializzazione del Mezzogiorno, non è stata finanziata nessuna
attività industriale' collegata con lo sfruttamento dei nostri boschi.
Ma le responsabilità della classe dirigente clericale è più evidente
quando si ,considéra la politica fatta in questi anni nel settore delle con
ceSSIoni di acqua à, scopo di sfruttamento idroelettrico. È' stata lasciata
mano libera 'alla S.M.E. ed' alla Terni che hanno espropriato, praticamente
senza alcun indennizzo, migliaia di contadini i cui terreni sono stati soni
mersi dai bacini idroelettrici, hanno essiccato sorgenti di cui numerosi
comuni si' servivano per alimentare i propri acquedotti, hanno profonda
mente trasformato a danno dei .montanari le precedenti' condizioni idro
geologièhe. Tutto questo senza alcun utile all' economia della regione che
mentre produce un miliardo e 698 milioni di Xwh di energia elettrica .non
ne consuma, per l'alto cost-o a cui viene venduta, che 180 milioni. La Terni
e la S.M.E.' non hanno pagato 'ai Comuni nemmeno un' soldo per i canoni
fissati .dalla legge che impunemente hanno" finora violato. Oggi i nodi vengono al pettine per la politica clericale di corruzione" universalmente con
dannata, e da tutte le parti si reclamano nuovi indirizzi politici capaci d;
affrontare .Ìn modo organico i problemi della rinascita. Tra' tutti gli strati
'sociali produttivi è vivo, franco, spregiudicato il dibattito: Ad Avezzano
alcune settimane fa, ad iniziativa del Comitato di rinascita, ha avuto 'luogo
un convegno di 'tutte le forze politiche della Marsica per discutere sulla
politica sinora seguita dall'Ente Fucino. Al Convegno hanno aderito tutti i
partiti politici ad eccezione della a c: La risoluzione approvata' non si
limita a condannare la politica sinora seguita dall'Ente Fucino" ma traccia,
in mqdo estremamente concreto gli, elementi fondamentali di' una vera ed
effettiva politica di riforma agraria nel Fucino. Così nel Vomano contro
la Terni sono schierate tutte le popolazioni, e le' amministrazioni comunali,
comprese quelle democristiane, sostengono' la lotta dei lavoratori. In molti'
comprensori :m:ontani si sono tenuti, dopo il 7 giugno numerosi èonvegni
Unitari. Le popolazioni montane acquistano sempre più coscienza' delle
loro insopportahili condizioni di vita e si dimostrano decise a lottare, 'per
mutarle.
Non c'è infatti oggi" chi non si renda conto come la situazione non,
muti per questo o quel tratto' di strada più o meno bene asfaltata.. per
questo o quel' cimitero riattato, per un acquedotto ràbbcrciato;: per qualche
rara casa Fanfani. Basta una
pioggia più insistente del' normale' perché le
frane facciano saltare via' interi tronchi, stradali, perché crollino centinaia
di' vecchie abitazioni, e si distruggano ricchezze accumulate dal lavoro di
intere generazioni. Sono sempre. "di più. coloro che
che c'è
'

,',

,

-

.

,

comprendon?
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vecchia struttura che bisogna aggred,ire. per: trasformarla in
modo. radicale se si vuole rendere ancora sopportabile' la. vita agli uomini
nella. nostra regione Ciò spiega il largo successo dell'iniziativa presa' da
un
gruppo di personalità aquilane di convocare un convegno .regionale per
discutere i: problemi della montagna. Il sindaco liberale, il presidente de
mocristiano della Provincia,' il segretario della Carnera .del Lavoro, il pre
sidente della .Camera di. Commercio, il segretario dell'Unione contadina;
il presidente dell'Ordine degli; avvocati, gente cioè di "orientamento pro
una

..

.

diverso, si. s.ono trovati d'açcordo' nel' dare .una cornune imai problemi della nostra montagna e sopratutto nel· reclamare
.un nuovo indirizzo
politico capace di affrontare e risolvere. le questioni
di fondo. alle quali è legata la rinascita dell' Abruzzo e del Molise
fondamente

.

postazione

..

GIULIO SPALLONE

NOTIZIE E COMMENTI

LA MORTE DI PISCIOTTA
Per

un

commento,

l'Ucciardone
un

altro

abbiamo

all'avv.

a

sull'avvelenamento

Palermo, che

è

non

sciagurato momento della
creduto
Sinibaldo

di

far

Tino

di

Gaspare Pisciotta nelle

episodio

tormentata

rappresentò nel

di

cronaca

vita politica

utile ,e gradita

cosa

che

un

ai

nostri

processo

di

delle vittime, di Portella della Ginestra costituitisi parte

di

uno

degli

banditismo

in

studi

più

interessanti

Si'�ilia (Cadono

le

apparsi
ombre

nera

e

sulla

Conca

purtroppo

sociale dell'Isola,

rivolgendo ci

lettori,
Viterbo

civile,

recentemente

del

carceri
ma

e

sulla

d'Oro,

familiari

i

.che è

autore

mafia

Lapi,

il

e

1952).

La morte di Pisciotta ha .richìamato e richiama il ricordo di quel tragico primo
maggio, celebrato dai contadini siciliani in mezzo al vasto e luminoso pianoro di Por
tella della :Ginestra. La violenta e rapida morte del luogotenente di Giuliano, nelle
carceri dell' Ucciardone in Palermo, suscita .quell' ang-oscioso ricordo non tant'O per
associazione di, idee, quant-o per il legame diretto saldo e .inscindihile .che esiste fra'
quella inaudita .strage e gli ideatori i protagonisti e gli esecutori di essa, inchiodati
come furono allo stesso inesorabile destino. Tutti gli avvenimenti postumi, che si sono
verificati 'e si verificano in quella parte della Sicilia che � -dominata dal banditismo e
dalla mafia, tutti i fatti delittuosi che, successivamente al primo maggio 1947, si sono
deplorati e si deplorano entro il noto perimetro ove spadroneggiano, in combutta con
certe autorità locali' e taluni rappresentanti politici ed amministrativi, la mafia ed i
mafiosi, con relativi adepti, sono tutti collegati, come gli anelli di una nefasta catena,
alle fonti alle origini alla causale vera dell'infame delitto freddamente predispoéto e
consumato ai danni di una lieta e pacifica folla di lavoratori, vecchi e giovani, di ogni
età e di ogni sesso, non esclusi bambini e giovanetti ancora ignari della vita e di ogni
oscura

o

tenebrosa vicenda di

essa;

Un grave

prevalente formidabile interrogativo
dopo quella giornata' di sangue
rimase e resta ancora sospeso, malgrado tutto,. dinanzi la mente di ogni osservatore
sereno, dinanzi la coscienza di ogni cittadino onestamente pensoso: quali furono i vari
moventi, gli sc-opi' ultimi, le finalità estreme di quella mostruosa iniziativa?
I risultati di una 'lunga e complicata indagine giudiziaria prima: le emergenze di
un dibattimento giudiziario
dibattimento che raggiunse, per il numero delle
poi
udienze, la vivacità la concitazione e la durata di esse, un vero « �ecord », sconosciuto
fino allora anche al nostro paese, ove le lungaggini sono le caràtteristìche della proce
dura
fornirono qualche spiegazione al riguardo; ma né l'odio di ,Giuliano per i
comunisti, come è consacrato nella requisitoria scritt-a del Procuratore Generale di
Palermo, né la « terra» come fattore decisivo dei rapporti economici e sociali in quelle
plaghe isolane, 'secondo le conclusioni espresse oralmente, al processo di Viterbo, dal
rappresentante della' legge, -valsero a soddisfare ed a convinçere : anzi il dubbio, 'sempre
più acuto ed insistente, si trasformò in un fitto e profondo mistero che nemmeno le
-

-

.

.

-

.

-

.

,
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pagine (circa settecento!) della pur coraggiosa sentenza di quella Corte sono
squarciare ed a diradare. Anzi
IO' svolgimento del processo di Viterbo
Perché proprio irì, quella �ede
-:- durante
in contrasto con la causale' adombrata nelle .conclusioni istru�tode, furono acquisite
circostarize di fatto ed elementi di prova che nuove e ben diverse responsahilità impli

numerose

riuscite

a

...

-

cavano

modificando addirittura

i!

essa.

ed implicano,
profilo giuridico di

Particolarmente due
mente

fatte dal

mente

ai

impressionanti

luogotenente

giudici' o

un

la costruzione

processuale,

rivelazioni furono c1amorosaménte

di Giuliano:

per il tramite di

tutta

m�mo�iali

i

suo

se

non

ripetuta-.

e

inoltrati dal bandito, diretta

difensore, per spiegare e giustificare l'ec
« balordi», anzi « balordissimi »
perché

cidio saerilego, quei memoriali furono definiti
ispirati e imposti da taluni rappresentanti dei

...

'partiti

lo cali che

erano

stati i mandanti

colpi del capitano Perenze né dal fuoco
nei mitra dei carabinieri, nel cortile del palazzo Di Maria in quel di Castelvetrano, ma
fu 'delibera:ta�ente ucciso,t a colpi di pistola, dallo stesso luogotenente, nel chiuso della
camera che entrambi ospitava.
Prevalsero e prevalgono, in tali rivelazioni, le ragioni add�tte' dall'assassino per
del delitto; il Giuliano 'QO'n fu abbattuto dai

"

,

freddamente, compiuta: GiulianO', malgrado ripetute assicurazioni e
che cosÌ parlava
non
fedelissimi, specialmente al Pisciotta
si decideva li svelare la �verità cruda, tutta la verità, 'l'intera verità, intorno la causale
.del delitto di Portella della, Ginestra, per cui non pochi innocenti languivano nelle
carceri ed' erano esposti al pericolo di gravi condanne.
Quindi fu' la strage compiuta il primo maggio 1947 a, determinare, a causare la
fine dell'imprendibile e leggendario capo banda.
Ma il veleno propinato al luogotenente per provocarne la fulminea fine, mentre egli
si .sentiva sicuro e garentito nel chiuso della cella carceraria, da quali ragioni di ran:
core, di odiò di vendetta fu apprestato?
Pisciotta" senza sciorinare tutti i documenti' del suo archivio, aveva fatto aperte
ed esplicite
denu�zie; ed altre, ben più gravi e precise, si ,era ripetutamente riservato
di fare, in sede ritenuta più conveniente ed opportuna ai fini della: sua difesa. Pisciotta,
fra la sorpresa generale e nonostante, la più diffusa diffidenza, artificiosamente creata,
aveva svelato i lunghi tenaci e delittuosi l'apporti ha mafia e banditismo, fra autorità
e banditi, fra agenti funzionari ed elevati ufficiali dei carabinieri e 1'organizzazione
mafiosa di Monreale, di Castelvetrano" di Partinico ecc.· Pisciotta, in cambio, dinanzi
a fatti ed argomenti decisivi"
come� l'esistenza dell'autentico memoriale di Giuliano, che
avrebbe smentito e confutato i due documehti dal Giuliano stesso sottoscritti e .rimessi
ai giudici, come la precisa identità dell'avvocaticchio
due' situazioni fondamentali
si era
per l'acoertamento. di ogni' responsabilità è I'identificàzione di tutti i colpevoli
mostrato più che mai prudente
� riservato, �l �rie evidente di patteggiare il suo silenzio
con quanti gli avevano assicurata l'impunità, e che intendeva tenere sotto la minaccia
di nuove e più esaurienti rivelazioni. E poiché la sostanza ed il contenuto delle de
nunzie già fatté hanno trovato prevalentemente conferma ed accoglimentosnelle
:ragine
della sentenza della' Corte di Viterbo; iI riserbo' e le tacrte minacce di Pisciotta, avvi
cinandosi la scadenza di un termine
prestabiIito e perentorIo,' costituivan� per molti
questa esecuzione

promesse fatte ai suoi

,

-

-

-

-

un

pericolo da evitare e scongiurare in ogni modo. Il termine fissato da Pisciotta
del prossimo aprile, essendo per tale mese fissata la discussione di
altro processo contro i componenti residui della banda che
f� di Giuliano; ed ogni

serio

scadeva ai primi
un

estrema

decisione

non
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poteva subire ulteriori

indugi ed

Onde

attese.

la necessìtà del

['azionè, dell'azione già' da tempo predisposta calcolata ed assegnata.
strage di Portella, èom� per 'l'assassinio di Giuliano

Come

per

'la

...

,

Se è indubbio che la soppressione del

luogotenente di IGiuliano è avvenuta per
l'assassinio' di ,GiuHano, com'è ormai a�ertato, fu consumato dietro
adeguata ed opportuna preparazione ; se la strage di Portella della Ginestra fu, eseguita
da una squadra di banditi per l'occasione m�bìlitati in assetto ,di' guerra in base a
criteri tattici e logistid; risulta chiaro e lampante che tutti e tre i delitti sono stati
compiuti per mandato,' coine risulta <lampante ed evidente che, la fonte. del. mandato

'avvelenamento;

se

.

fu

eguale

e

costante.

Si fermeranno i mandanti in questa marcia, lehta ma inesorabile, di ogrii delitto
a proteggere e custodire -il mistero che tuttora avvolge le cause ed i moventi

rivolto

del primo

mostruoso

vere

la suprema

non

certo

crimine? La funzione di
prova che

decjsiva

estranee

valga

a

giustizia ,è chiamata, in, Sicilia, ad assol

riscattarla da

al rinnovato' dominio della mafia

e

responsahilità

nosa e

sorridente

plaga

antiche

del banditismo in

'

e nuove

'quella lumi

dell'Isola.
SINIBA'LDO TINO

L;ALLÙVIONE,

IN CALABRIA. Non

si

era

ancora

riusciti

a

completare

il bilancio

delle sciagure provocati dall'alluvione dell'autunno scorso, che le piogge
torrenziali, riprese a cadere con insistenza nella m,:tà di febbraio, hanno' ridestato in
dei danni

e

Calabria il dramma delle

devastazioni

e

della morte.

paesi ancora una volta colpiti sono 150: dai primi accertamenti risultano 36 ac-'
quedotti devastati ed interrotti, 250 abitazioni -cròllate, un migliaio in imminente peri
colo di crollo, una ventina di strade statali ed una cinquantina di, strade comunali
investite da frane ed interrotte; altri quattro cittadini hanno trovato la morte nel
fango e nelle acque dei torrenti in piena: Ancora una volta le popolazioni dei centri
più minacciati, come Trunca, Piètrapennata, Agromastelli ecc', hanno abbandonato,
atterrite, le loro case pericolanti ed in massa si sono riversate dovunque era possibile
trovare. un più stabile riparo. Indubbiamente -la CaÌahria è diventata una regione in
cui l'alluvione, per lo sfacelo del suolo, per l'inesistenza di' attrezzature di difesa e per
I

,

le condizioni' di disfacimento delle abitazioni, ha

-trovato

la

sua

permanente

dimora.

può dire 'purtroppo che il dramma della Calabria abbia indotto il
governo a mutare il suo tradizionale atteggiamento di jndiffere�za, come si vede dal.
modo in cui. si sta applicando la 'legge speciale per gli interventi immediati e- per la
riparazione dei danni provocati dall'alluvione. dell'ottobre scorso.
È da più di- due mesi che questa legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblioa, rna zi giorni sono passati invano. Il Provveditorato �ne Opere pub
bliche av,r�bhe dovuto av�e a .sua disposizione, nel corso di questo esercizio finanziario,
i5 miliardi, e 'non ha �vuto .ancora un soldo. Di modo che, dopo i due miliardi spesi
Ma non' si

a

credito per i

primi 'soccorsi

e

lo stanziamènto 'per costruire' in

tutta

la regione 84 al

loggi -(fra cui' '186 baracche nel1à provincia di Reggio!), non si sa 'Che cosa succederà.
Gli Ispettorati dell' Agricoltura' si trovano, forse, in una situazioiIe ancora peggiore:
circa

v.entimila richiest�

negli

uffici

tamente'

delle

tre

dntervenire.

frutti pendenti

e

per

di'

ri:pri�tino

d'elle·

prov-ince; ma' finora

Ne�meno'
fe

scorte

un

non

soldo è

alinrentari

aziende agricole

stato
e

deva-state giacciono già

c'è ima sola lira

dato

perché
'ai; colpiti, per iI

aziendali andate' distrutte.

si possa

concre

risarcimento dei
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infine,

di oltre duemila alluvionati è

situazione

una

stata

smistata

ingarbugliata

e

Gaeta, all' Aquila

a

e

caotica.
a

Mes-

sina, dove vivono i:q certi campi di concentramento in cui tutto è precario ed insuffì
dente. Oltre tremila alluvionati, poi, sono stati messi insieme nei centri di raccolta
di Reggio, Serra S. Bruno e Catanzaro; in cui quello chè abbonda -è la' disciplina mili

l'impudente alterigia dei dirigenti della Commissione Pontificia di Assistenza.
.ancora più odiose avvengono nei
paesi colpiti, dove, presso parenti e
conoscenti, oppure nei tuguri che fanno acqua dal tetto e dalle pareti e nei rioni che
minacciano di franare, si addensano circa cinquantamila calabresi. Qui la discriminazione, il ricatto e l'arbitrio sono diventati le armi che vergognosamente impugnano le
taresca e'

Ma

,

cose

auto�jtà

di

governo

e

quanti

su, questa terribile

lazioni per sporchi fini personali,
I prefetti della regione non

tragedia

'

intendono fare delle specu

\..

�olo hanno, praticamente, consegnato nelle mani di
loro fidate la facoltà di fare gli elenchi degli assistiti; ma cancellano a 'loro
piacimento e dietro oscure segnalazioni da questi elenchi quelli che vogliono, e sottil
a

persone

invitano le Amministrazioni comunali a distinguere fra « alluvionati poveri» e
poveri alluvionati » e fra « assistenza qualificata» ,e « assistenza generica l).
Ed allora come" non ,essere solidali con Ile popolazioni che si ribellano e passano
a forme sempre più avanzate di lotta? Come non essere solidali con la popolazione- di
Bagaladi.fla quale, dopo aver sopportato la fame- per diversi giorni (per quattro giorni
a Bagaladi non s'è mangiato nemmeno
pane per la semplice ragione che non si è
nemmeno panificato) s'è impadronita delle' campane della parrocchia, le ha suonate a
stormo, s'è raccolta sulla piazza e ha: per giorni e giorni; energicamente protestato
contro il governo ed i suoi rappresentanti? Come non essere solidali con gli alluvionati
di Cortale, che, dopo aver fatto lo sciopero della fame (s'è trattato, in' fondo, del
rifiuto di mangiare quel pugno di erbe cotte che gli uomini si procuravano andando
in giro per le campagne), dopo aver e'ffettuato una marcia di protesta a Catanzaro, si
son dati, nel paese,' ad occupare i palazzi inabitati
-degli agrari, che n sindaco e il
mente
«

prefetto
,

si rifiutavano di
/

,

requisire?'

Cardinale, che si è riversata

tutta

Come non

essere

solidali

la

con

'

,

quanta, assieme

agli alluvionati

e

popolazione di
disoccupati in
colleghi ad altri

ai

grande scìopero a rovescio per la costruzione di una strada che la
paesi e Ie impedisca di rimanere, a causa delle frane che a ritmo continuo' cadono
sull'unica esistente, qu�si ininterrottamente lsolàta dal mondo? Come non essere solidali
con le 1240 -famiglie di Crotone, che manifestano, ogni giorno, con maggiore forza,
'attraverso grandi dimostrazioni di piazza, la lOTO 'profonda collera e la loro sacrosanta
un

protesta

lattie

e

contro

di

chi le costringe a vivere in baracche sconnesse
che richiedono case sicure e decenti? Coine

morte e

quelle famiglie

di Catanzaro Marina

le loro forze ad

e

fradice,

nidi di

ma

non essere

solidali

con

oppongono

con

e

delle frazioni di Reggio che

s}

riportate colla violenza in tuguri .trahallanti e cadenti,
abbandonati quando l'impeto delle acque era più violento?
Perciò �ei primi giorni di marzo questo movimento degli alluvionati e dei disoc
cupati calabresi si è sviluppato in proporzioni imponenti, 'avendo alla testa le' Camere
del Lavoro. E sotto _tale ptes�ione delle masse e della pubblica opinione ancora
volta i' parlamentari della regione di' tutti i- partiti sono stati indotti- ad una azione
unitaria, e mentre i senatori hanno presentato a Palazzo Madam'a una leggina per
affrettare il
q,ella legge 27 dicembre 1953, alla Camera _i
,deputati hanno
tutte-

essere

unal

�n�miamento

t

una

presentato

mezzi massicci

8
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mozione per .impegnare energicamente
'nella situazione calabrese.

il governo ad intervenire

con

MARZO, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. Particolare solen
assunto a Napoli la celebrazione della festa delle donne, con una
manifesta�ione

nità ha

che si è svolta al Teatro Politeama nel

corso

della

quale l'ono Luciana Viviani

ha

parlato

poi consegnato' le deleghe dell'U.D.l. alle donne 'di Napoli che meglio
testimoniano con la loro azione di questi anni la molteplicità di iniziative, la vastità del
delle donne democratiche di N a poli: dalla, partigiana della pace alla inse

alle donne'

ha

e

movimen;o

doposcuola,

gnante del

dalla

vigilatrice, dell'asilo,

alla

giovane pittrice, alla lavoratrice

che ha saputo mettersi alla testa di una lotta per il rispetto del contratto. ·Poi, Edoardo
De Filippo che aveva gentilmente ceduto alle richieste delle donne napoletane e si era
sentito commosso all'idea di recitare per 3000 donrìe.In maggioranza Iavoratrici
lane, ha dato, con la sua compagnia, il primo atto di Miseria e Nobiltà.

e

popo

'

.Ma in decine di

quartieri

e

decine di

Comuni,

in

numerose

fabbriche

e

n.ei negozi,

nelle scuole, .con feste, comizi o soltanto con la mimosa e la diffusione di Noi Donne,
la giornata dell'8 marzo è stata celebrata con particolare successo, forse a sottolineare

l'importanza
sociale

Cagnano,
questo 8

e

a

dalÌe

donne in questi 10 anni di vita politica e
Tirreni, Nocera e fra le tabacchine di Ponte
Cosenza, Catanzaro, fra le raccoglitrici di ulive, in tutto il Mezzogiorno,

del

c�ntributo

attiva. Anche

marzo

'54 è'

portato

Salerno,

a

stato

Cava dei

solennemente festeggiato.

IL SUD ,NELL'ECONOMIA NAZIONALE. I

primi dati 'dell'ultimo censimento

industriale rilevano che il 21,7% delle ditte industriali e'
nell'Italia meridionale
Tali

nelle isole,

e

si ,riducono

percentuali

Nel Sud

ancora

ma
se

commerciali

censite si

trova

esse. raccolgono soltanto il 17,7 %, degli, addetti.
si considerano non le ditte individuali ma sol

YÌ è infatti il 17 % delle «società» censite,
'ma soltanto 1'8,6 % degli addetti.
Un dato impressionante nel ritardo dello sviluppo industriale del Mezzogiorno è
fornito dall'alta percentuale di d�tte censite nell'ultimo censimento industriale del 1951,
ed esenti dal pagamento della ricchezza mobile ,B e C, perché non raggiungono il
limite esente di '240.000- lire annue. Si tratta
cioè di 'piccol€ aziende e botteghe ,a
conduzione familiare, e con 'un'attività intermittente. Orbene, la percentuale di ditte
censite esenti (che è del 29% in provincia di Milanoe·deI2'1% in provincia di Firenze)
tanto

le

«

società

l).

e

nelle isole

,_

provincia di Brindisi, al 93 in provincia di Potenza, al 90 in provincia
in provincia di .Berievent�, al 91,1 in tutta 'la Calabria, all'83,6 in
Sicilia, alJ'82,5 in Sardegna. Questa percentuale è dell'82,9%. in' tutta 'l'Italia meridio
nale, ,dell'83,3 nelle isole, del 56,S in tutta l'Italia.
sale al 96,7 % in

di

Avellino, al,

92,5

La distribuzione
tratezza

regiONale

economica -del

del

Mezzogiorno
%

Italia settentrionale'

reddité nazionale' del
e

1952 sottolinea

ancora

delle isole.

popolazione

Italia centrale

44,26
18,56

Italia meridionale

25,03

Italia insulare

12,15

nazionale

'%

reddito

nazionale

01,24
18,99
13,13
6,54

.

l'arre
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Milano, da sola, è interessata al totale del reddito nazionale' per
meridionale. La provincia' che occupa l'ultimo
posto (Enna) non rappresenta che una quota minima, lo 0,23 %. (G. Tagliacarne, CaI,
colo del reddito nelle province e regioni d'Italia nel 1952, ,Moneta e Credito, n. :22):
La provincia
ii 12,30%, quasi

di

quanto tutta l'Italia

Il reddito medio per abitante è in Italia di L. 163.829. Assumendo questa cifra
indice 100, esso è ai L. 227.1,50 nell'Italia settentrionale (indice: 138,7); di

come

centrale (indice: 102,2);' di ,L. 85.915 nell'Italia meridionale
88.158
nelle isole (indice: 53,8). I redditi per abitante più bassi
52,4);
sono registrati nelle province di Lecce (L. 56.360; indice 34,4); di
Agrigento (L. 59.657;
indice 36,4); di Reggio Calabria '(L. 65.112; indice 39,7); di Potenza (L. 64.255,; in
dice 39,2); di Avellino (L. 66.381; indice 40,5).
La proporzione del reddito nazionale per il- Mezzogiorno ,è diminuita dal 1951 al
1952, dal 14,41 % al 13,13. Questa diminuzione sarebbe dovuta ad una diminuzione,
L.

�

nell'Italia

167.499

(indicè

di L.

:

relativa della quota del' reddito derivante dall'agricoltura (comprese le foreste e
la
dal 22,23 % di tutta Italia al 20,91 -,. per l'andamento sfavorevole della

zootecnia),

-

agricola del 1952. La diminuzione, invece, della quota rappresentata dal
-reddito dell'industria, 'commercio é credito._:_ dal W,62% sul totale nazionale del 1951
sarebbe da attribui;si' ad ùna differenza dei criteri di calcolo adot
all'8,77 del 1952
tati (sempre secondo il già citato studio del Tagliacarne),
campagna

.

-

CONSUMI ALIMENTARI IN ITALIA E NEL MEZZOGIORNO. 'Secondo la In
chiesta

parlamentare"

«

in ordine alla

alimentazione, liIÌlitand�' l'indagine

per ristret

tipici ,(carne, zucchero, vino) �si è calcolato che 869.000
famiglie, pari al 7,5% della popolazione totale, non consumano, tra i loro alimenti,
né carne, né zucchero, né vino, mentre 1.032.000 famiglie consumano solo alcuni' degli
/'
alimenti considerati, in quantità minime» «( Elementi e dati statistici estratti dagli atti
dell'Inchiesta parlamentare sulla .miséria in Italia», pago 13).
L'Inchiesta considera' che almeno il 23%,' oltre un quinto, delle famiglie italiane
possono essere considerate «misefe », e cioè con un bassissimo tenore di vita, e « po
vere
»',:e cioè con un basso tenore di-v'ita. Ora, ia percentuale delle famiglie « povere»
«
e
misere», è, sempre secondo l'Inchiesta parlamentare, la seguente, per le varie
parti d'Iialìa:
tezza

di tempo

a

tre

consumi

'

.

,

Italia' settentrionale

.

Le
e

percentuali più

in

alte di

Cala15ria (63 % ).
L'indagine portata

$,8%

Italia centrale

.15!6%

balia meridionale

50,2%
45,4%

Italia insulare

famiglie

«

povere»
+.

sui consumi alimentari

giornalieri per un uomo adulto (in gram
mi) ha' denunciato .uno stato tragico di sottoalinÌentazione. Ecco un quadro del consumi
alimentari delle famiglie « povère » italiane e meridionali di fronte ai consumi ritenuti
'

indispensabili d'all'Istituto centrale

di

,
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consumo

generi

alimentari

consumo

minimo

indispensahile

'grammi
pane

,424

3·25

342

33�

da minestra

146

155

i64

162

frattaglie

106

51

9

7

15

8

3

41

30

35·

farina

e

generi

.carni e.,

salumi
.

effettivo adulti

famiglie povere
Italia Mezzogiorno Isole

e

simili

grassi
formaggi
latte

zucchero
patate, ortaggi, frutta
vino 'ed altre' bevande

3
35

20.

12

4

.8

151

148

61

66

30

25

13

12

570

301'

24.3

204

251

57

26

21

I

,

indispensabile il consumo della carne, del fatte e
dello zucchero, .ma anche quello del pane, degli ortaggi e delle patate.
Le r isultanze" dell'Inchiesta parlamentare sulla miseria' trovano conferma nelle sta
tistiche ufficiali dei consumi di alcuni dei più importanti generi' alimentari. Negli ultimi
Non soltanto è inferiore al

venticinql!_e
carne.

mmimo

anni si è verificata in Italia uni). grave contrazione .del

Siamo' discesi dai 10,9 chili di carni bovine

consumo

medio della

negli' anni dal.

per abitante

1926

'al

1930, agli 8,5 dal 1936 al 1940, ai 7,4 chili nel 1952. È pure diminuito il consumo
delle carni ovine, caprine e suine, mentre si nota un .leggero aumento nel consumo
dei- formaggi e del latte (ma in Italia il consuìno giornaliero pro capite di proteine
del latte e dei latticini era nel 1951 di grammi 9,1, tra' i più bassi di Europa, contro
14 grammi in Francia e 31 in Svizzera). Anche per valutare il relativo aumento del
dello zucchero, si deve ricordare che I'Italia è in Europa ad uno degli ultimi
posti, avanti soltanto alla Grecia, alla Iugoslavia e alla Spagna. Ma la media italiana
pro capite di Kg. 12,5 �ll'anno·è fo�mata dal consumo di
consumo

'

Kg.
Kg.
Kg
Kg
Kg

23,590
22,290

in Piemonte

Kg 10,200

nel Lazio

in

Kg
Kg

in Sicilia

Liguria

18,700 in Lombardia
14,290 jn Emili�

I2,940

in

Toscana

�g

8,280
5,180
1,780

in

Puglia;

in Lucania

'

PER L'AUTONOMIA DBLLE AMMINISTRAZIONI LOCALI. TI 20 dicembre dello,
scorso anno,
.rnento

"doveva tenersi, a. Matera, .un'assemblea provinciale; convocata dal Movi
gli « eletti dal popolo », deputati, 'sindaci, 'consiglieri provin

di rinascita, di tutti

della provincia
ciali e, comunali, allo scopo .di discutere dei più importanti
e di avanzare delle richieste comuni. ·Gli organizzatori dell'assemblea chiesero al presi

pr�blemi

dente dell'amministrazione

Provincia,

e

la loro

decisione della

r�chj.esta

cazione

svolgere la

fu accolta, Senonché

Ciunta provinciale

sione del salone. L' « Assemblea
in altro

di' far

provinciale
e

riunione

irPr:efetto,

non

nel

saÌone

fu d'accordo,

della
con

la

un incredibile atto di arbitrio vietò la conces
eletti » si· t'enne lo stesso" con grande successo,

con

degli
consiglieri provinciali del Gruppo Rinascita chiesero una convo
straordinaria' del Consiglio provinciale per disclitere dell' arbitrio prefettizio e
locale,

ma

r

•

/
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riaffermare il principio dell'autonomia delle amministraziòni locali rispetto al

po

centrale.

tere

Nella riunione del

unanimità,

Consiglio provinciale,

fu

approvato, dopo ampio dibattito, alla

il seguente ordine del

giorno:
.« Il Consiglio provinciale di Matera, riunito in seduta straordinaria il giorno -28 gennaio 1954, su richiesta di un terzo 'dei consiglieri a norma dell'articolo 124 del Testo
Unico della legge .comunale e provinciale ; edotto che, mentre il Presidente dell'Ammi-

nistrazione

provinciale

aveva

concesso

al Presidente del gruppo consiliare Rinascita

nonché, presidente .della Commissione. di disoccupazione operaia istituita CDn delibera
zione consiliare del 16 agosto 1952, il salone della Provincia onde studiare, dibattere
a soluzione i problemi vitali d'interesse provinciale, il Prefetto di Matera,
illegittima la concessione 4i cui sopra, ha invitato il Presidente a revocarla;
approva tutto l'operato del Presidente che peraltro, senza violare la legge, nel conce
dere l'uso del salone ha esercitato una legittima facoltà, rima:nendo nei limiti delle sue
attribuzioni; 'auspica che incidenti del genere non abbiano più a verificarsi ; fa voti
ai due rami del Parlamento repubblicano affinché sia dato il via all'applicazione' del

ed avviare
ritenendo

...

'I'itolo

5° della nostra Costituzione

LA

conclusa

CRISI
a

»,.:

NELL' AMMINISTRAZIONE

fine" febbr�io

.

con

la

stentata

D. C.

DI. REGGIO

ri�lezione.

del

CALABRIA

-dimissionario

si

Romeo

è
a

Sindaco (25 voti- sui 33 della maggioranza, dopo cinque votazioni in due sedute) e di
Giunta assai diversa da quella prima concordata ed annunciata (alcuni assessori

una

stati eletti dopo dieci votazioni), Lo svolgimento della crisi, la. sua singolare solu-'
zione, i violenti contrasti manifestatisi nella direzione provinciale della D.C. e ='.
gruppo consiliare democristiano e tra questo e quello dei « parenti», indicano nella
crisi un momento importante della crisi delIl{)cristiana nella provincia dopo il 7 giugno.

sono

,

Consiglio comunale è stato eletto il25 maggio 1952 con la nota legge e la D.C.
.assegnatl 25 dei -SO seggi grazie all'apporto dei pochi voti dei {( parenti » (che
hanno avuto.altri 8 seggi) avendo da sola òttenutoun egual numero di voti delle sinistre
unite. Si è· formata 'cosÌ una « maggioranza» CDn una' « minoranza» di consensi elet
torali. Da qui
un primo motivo di crisi; non il solo ma forse
dopo il 7 giugno
l'essenziale. La debolezza della D:C. nellintera provincia è nota. Gran parte dell'agraria
è sempre rimasta schierata con le formazioni -dichiàratamente di destra mentre nella
D.C. hanno trovato largo_p_osto" accanto a sparuti gruppi di vecchi popolari, le clientele
trasforrniste, governative "lÌ, per la greppia e per ristrettissimi interessi" male assimilate
dalla. organizzazione confessìonale.
Anche per questo. motivo alla maggiore coesione ed unità (frutto di un esplicito
diciamo tradizionale -, ha fatto sempre riscontro, in
legame di classe) della destra
la
la divisione nella ·D.C., la debolezza della direzione
ultimi
e
discordia
questi
anni,
provinciale, la difficoltà obiettiva di avere una « linea» unica. Tra l'altro i centri effet'Il

ha

avuto

-

-

«

"

-

:

e

tivi di direzione della D.C.

sono:

Arcivescovado di. Reggio

per la

zona

del

Reggino;

Vescovado di Mileto per la piana di GiDia' Tauro fino a Palmi; Vescovado di Oppido
per la zona as pro montana ; Vescovado di Gerace per la' zona jonica.
-

.

In queste 'condizioni ed in queste contraddizioni la D.C, per conquistare ìl, Comu�e
di' Reggio, ha presentato, a suo tempo, una lista con molti candidati niente affatto
-democristiani, ma dotati di vaste client-ele elettorali (per es: 14 medici).; nua lista per
portare voti al�a D.C CosÌ si spiegano le oscillazioni e l'indecisione dell'azione ammi..

.
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nistrativa della maggioranza, la inattività, il vivere alla giornata, il bassissimo livello

.

politico_del

gruppo democristiano ed i contrasti violenti ben presto sorti in

quel-

porto

aperto a tutti i venti del ricatto, dell'ambizione, del tornacontismo,
Il 7 giugno ha provocato la decantazione di tutti questi elementi generali di crisi
sotto la spinta della pubblica opinione sempre più insofferente per la mancanza di una

heghismo della maggioranza. Si
provinciale d.c. per la affermata inca-
pacità ed impossibilità a dirigere effettivamente il Partito: la conseguente, nomina di
cinque commissari, per reggere la Federazione provinciale; la contemporanea configu
razione nel Gruppo .consiliare d.c. di due fazioni. La fazione di Romeo, il Sindaco di
Azione Cattolica, vecchio popolare, antifascista, ricco proprietario e ancor più ricco
commerciante; la fazione dell' ex deputato d.c. Spoleti, ex demolavorista e, si dice',
massone. Il primo, rappresentante della politica d.c. (per intenderei) centrale, gover
'nativa, appoggiato dall'Azione Cattolica .� nel contempo alfiere d�lla resistenza della

qualsiasi politica
avute

sono

·amministrativa

così:

le dimissioni

e

per lo scandaloso,

deiIa

direzione

_

vecchia guardia clericale, ai nuovi, arrivati che volevano contendere non solo la poltrona
al Sindaco ,(atto di per sé molto importante per il Romeo), ma il monopolio della
direzione d.c. 'reggina, Il secondo, rappresentante della fronda d.c., cii

quella

fronda

affaristica, interessata, ricattatrice, dei consiglieri (non d.c.) del gruppo a.c. e nello
stesso, tempo (e questo conta in effetti) di alcuni gruppi finanziari reggini facenti capo

Cooperativo Calabrese, alla Società Elettrica Pellarese, distnibutricé della
e legati alla destra agraria �d ai monarchici in particolare,
I commissari d.c., complice il 'Prefetto che ha consentito per due mesi il prolun
garsi della vacanza amministrativa, e con l'aiuto della direzione del partito democristiano, hanno finalmente messo- insieme una maggioranza cen il Romeo sindaco, incaricando lo Spoleti di scegliere gli assessori!
Nell'ultima riunione del Consiglio, Romeo è' dirnuovo eletto Sindaco ma nella scelta
degli 'assessori prevalgono, sugli accordi intercorsi, gli intrighi tra una parte dei demo
cristiani, i liberali ed i monarchico-missini. I parti!ini ne escono ancora più sconfitti
e dispersi. Se oggi a Reggio v'è un'amministrazione, non v'è ancora una maggioranza
certa in seno al; Consiglio e la. crisi è tuttora in atto come crisi, soprattutto, del partito
democristiano nella provincia intera.

al Credito

SEC. (leggi S.M.E.)

.

-

.

.

-

�

I

AFFAIÙSMO E AMMINISTRAZIONE. Un'a dimostrazione chiara dei sistemi afla
-

l' Amministrazi�ne

monarchico- fascista dirige il Comune di N a poli
Sindaco, l'ono Achille Lauro. All'.i�g. Giovanni Berteli, diri
gerite del gruppo. consiliare comunista, è pervenuta infatti la seguente lettera, a firma
del « comandante-sindaco »: « Soho stati restituiti in data odierna dalla Prefettura debi
tamente perfezionati gJi "atti deliberativi .riflettenti il c-onferimento, mercè licitazione

ristici
è

con

stata

i

quali

offerta .dallo

stesso

nrivata, di quattro lotti edificatori compresi nel piano di bonifica
I

rione

C�rità-S. Giuseppe.

Dovendosi

procedere

sùliito

agli

partecipare alle dette gllre, prego le LL.S5. Ui volermi far
13 'corrente, l'elenco delle ditte che

stesse

che

cotesto

e

di risanamento dd

inviti delle ditte che dovranno
tenere, entro sabato

prossimo'

gruppo consiliarè intende fare invitare alle

requisiti di idoneità per parteciparvi.»
consigliere Bertoli lia dato una risposta pubblica,
a nome del gruppo comunista, a questa lettera, stigmatizzando i metodi -di un'ammi
nistrazione la quale intende affrontare i problemi di una grande città come Nàpoli
all'insegna' dell'affarismo e della speculazione. Ma per gli uomini di tauro è veramente
gare

e

abbiano

tutti i

Nella seduta del 13 febbraio, il
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qualcuno che. possa protestare per il fatto che SI mvitino
consiglieri comunali a raccomandare, gli appaltatori e le imprese loro
.amiche : ché anzi, essi ritenevano, di aver dato prova di grande amore per la democrazia
invitando a segnalare Ditte non solo i gruppi monarchico e fascista ma anche il gruppo
comunista. I consiglieri comunisti hanno tratto spunto' dalla lettera di Lauro per riba
dire le loro proposte per un'amministrazione onesta e corretta che sia in grado di
risolve�e i problemi di Napoli, al di fuori di ogni interesse speculativo privato,
che <Ci sia.

inconcepibile

ufficialmente i

FRICNANI E IL BANCO

'DI

Giuseppe Frignani, di 'CUi si era parlato
probabile candidato .addinittura pe]; la presidenza
del Banco di Napoli, è stato affidato invece' W còmpito .di dirigere l'Isveìmer, l'istituto
incaricato 'di gestire i fondi destinati al credito industriale nel Mezzogiorno continen
tale, i� séguito 'alla nuova» attività industrializzatrice della Cassa e dell'ono Cam
pflli, I commenti alla notizia di questa nomina sono vari. Alcuni dicono trattarsi di
un contentino dato al Frignani essendo sfumata la grande prospettiva del Banco di
Napoli, altri invece ',affermano che ia direzione dell'Isveimer possa costituire ancora un
bù.on trampolino di lancio per posti più importanti. Vale,qui 1� pena di ricordare che
la composizione del consiglio di amministrazione dell'Isveimer è -Ia chiara risultante
di un compromesso fra il Banco di Napoli (e quindi dei gruppi monopolistici che lo.
.dirigono) e la Cassa del Mezzogiorno, più legata al partho -democratice cristiano, Infatti, nel consiglio, insieme ad' uomini direttamente legati al Ranco di Napoli, come
Stanislao Fusco, Renato Morelli ed altri, si trovano .anche uomini di Campilli, come
Enzo Fiore e Nicola Tridente, oppure uomini come IGuido Az�one, segretario provin
ciale napoletano della Democrazia Cristiana. Presidente 'dell'Isveimèr è l'avv. Luigi
Del Gaizo, industriale conserviero napoletano, legato in modo particolare al gruppo' che
fa cap? a .Signorinì, padrone della Cirio:
nelle

scorse

settimane come di

NAPOLI. A

un

«

«

»

.

Intorno

taglia

per

a questi gruppi si va svolgendo, in queste settimane, una sotterranea bat
la, scalata alla ",di1'eziDne del Banco di Napoli. Dalle noti�ie che si hanno,

gruppi' fondamentali: quello che fa capo alla 3.M.E: (at
quello che fa capo a Signorini, ed p terzo che
si affaccia con molte pretese in questa battaglia, e che fa capo al Presidente del Partito
Nazionale Monarchico, Achille Lauro.
L'esito della battaglia è tuttora incerto. Noi -àuspichiamo un serio intervento gover
nativo per sottrarre il Banco agli appetiti '(ii questi vari gruppi privati contrastanti e
pare che siano in lizza tre

tuale

-consiglio

di amministrazione),

per ridare al massimo

interesse

i�ituto

di credito del

Mezzogiorno

IL COMITATO REGIONALE DEI MLNATOlU
27

febbraio, ha

crisi che

le

sue

funzioni statutarie di

pubblico.

attraversa

SICILIANI, .riunitosi

a

Palermo il

risoluzione nella quale si denuncia la grave situazione di
l'industria zolfiera della Sicilia. Dopo aver .rilevato che « la produ

votato

una

pari 'a 230 mila tonnellate, giace invenduta nei piazzali dei
Catania, da Porto Empedocle a Termini Imerese» e che
« nessun contratto di vendita è
possibile stipulare con i paesi occidentali per la spietata
concorrenza dei prodotti americani;' mentre permangono i divieti imposti' dagli ameri

zione di

un

intero anno,

porti siciliani cla Licata

.cani stessi al
lare

»,

nostro

a

regime socialista e di democrazia popo
{(
Oggi gli industriali dello zolfo
generale. Responsabili di aver respinto le sagge proposte per le

commercio

CDn

i

paesi

a

la risoluzione così descrive la situazione attuale:

minacciano la

serrata
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oggi vorrebbero chiudere quelle
proprio esclusivo profitto».

i minatori lottano da anni, essi

periodi

floridi hanno

rapinato

a

miniere che nei

'

regionale dei minatori chiede infine che l'Assemblea regionale « af
fronti senza ulteriore indugio la questione zolfifera allo scopo' di: a) attuare il- riordi
namento legislativo del regime delle concessioni e çelle gestioni, in modo da eliminare
le rendite parassitarie e tutti i 'residui feudali e da garantire la ,difesa dell'interesse
TI Comitato

pubblico della produzione ; b) promuovere ed imporre il rinnovamento e rimo
degli impianti, delle .attrezzature, dei sistemi di lavorazione, nonché il mi
delle condizi�ni igieniche e sociali, e determinare it completanie�to del
ciclo produttivo' dell'industria con la creazione degli impianti per l'utilizzazione dei
sotto prodotti dello zolfo e creare l'�zienda Siciliana Zolfi; c) assicurare allo zolfo un
ampio mercato interno promuovendo la creazione 'di industrie chimiche per l'utilizza
zione in Sicilia degli zolfi, soprattutto mediante produzione di fertilizzanti da mettersi
a disposizione dell'agricoltura oppressa oggi
dagli alti prezzi imposti dal monopolio
della Montecatini'; cl} procurare i finanziamenti necessari per un profondo rinnovamento
dell'industria zolfifera, �tUizzando razionalmente i tondi della Regione e rivendicando
i fondi dell'articolo 38, e infine richiamando' il Banco di Sicilia all'assolvimento della
sociale

e

dernamento

glioramen'to

sua

funzione istituzionale, che è

'per drenare il

be�sì
,

per

risparmio

il, progresso

quella di

siciliano

verso

dell'industria

e

un

ente

di diritto

investimenti

dell'eco:t_:?mja

a

pubblico creato non già
speculativo nel Nord,

carattere

siciliana

»,

PADRONI ESIGENTI E SUSCETTIBILI. Un curioso episodio di « suscettibilità»
padronale si è verificato a Ferrandina. Per convocare un'assemblea di lavoratori, infatti,

quella Carnera del Lav010 si servì, come è consuetudine in quei paesi, del banditore.
Ma dopo due giorni giunse, al comandante ia Stazione dei carabinieri di Ferrahdina,
il seguente « esposto », da parte del signor Domenico Conte' fu Michele, titolare della
-

Ditta Conte:

�
"

ii signor Galgano Vincenzo fu Giovanni da Ferran
bandendo ad alta voce: "Tutti gli operai dell'industria
ed in special modo quelli della Ditta Conte' si recassero subito alla' Camera del Lavoro,
per comunicazioni urgenti". A 'p_rescindere dal fatto che il signor. Galgano non è mu
nito di regolare -licenza di banditore, il sottoscritto si querela contro il predetto Gal
«

La

sera'

dina, girava

del 20

corrente

mese

per le vie del paese

ritenendo, a tenore dell'articolo 595 c.P., offensive e lesive alla sua reputazione
parole" ed in special modoquelli della Ditta Conte '. A meglio specificare e chiarire
la presente querela, il sottoscritto, fa notare che nel tono di voce del banditore vi era'
dell'acredine e del piacere a rendere di pubblica ragione il nome Ditta uinte»
Ha forse a coda di paglia il signor Conte se, al solo sentir nominare la sua ditta,
si ritiene tanto profondamente colpito?
gano

le

Æ CASTELLAMMA-R,E"DI STA,BIA il- 20 febbraio è

parlato Carlo Levi

su

«

stata

inaugurata

la biblioteca

disposizione dall'amministrazione democratica .. Ha
La cultura nel Mezzogiorno l).

comunale nei nuovi locali messi

a
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UN

DEBo.LE E PERICOLOSO.

Gli ultimi sviluppi della crisi politica italiana sembrano allontànarla ancora di piu
qualsiasi ragionevole soluzione. Il quadripa;rtito" non esce dal quadro dei convulsi
intrighi, del gruppo dirigente democristiano, per sottrarsi alle indicazioni politiche della
maggioranza degli elettori. N ella sua intima sostanza esso anzi _è peggiore dei precedenti
tentativi di dar vita a governi, di soli democristiani, i quali 'esprimevano 'incertezza, quasi
smarrimento. Il governo Scelba-Saragat vorrebbe rappresentare oggi la fine di tale incer-'
da

tezza e

la riscossa dell'oltranzismo clericale.

perduto la maggioranza assoluta il partito democristiano si è trovato
scegliere nuovi alleati. Gli sbarramenti teologici gli hanno impedito non'
dirò di cercare a sinistra una possibile intesa, ma perfino di iniziare una discussione
diretta a stabilire se tali possibilità vi fossero. Esso' non ha mai avuto. dubbi sulla
necessità di assicurarsi a destra 'l'appoggio parlamentare, in ispecie nel partito nazio
nale monarchico. Le lusinghe di D� Gasperi, la politica di Pella, gli stessi approcci di
Fanfani hanno mostrato in modo chiaro quale fo�se la reale volontà' del gruppo diri
gente democristiano. Tuttavia l'operazione era molto ,rischiòsa, contraria alla volontà
della grande maggioranza degli elettori, compresi larghi settori cattolici, che sono repub
blicanì' ed antifascisti. Perciò l'aspirazione massima, del gruppo degasperiano è stata in
ma senza confessare
questi mesi quella di gov�rnare con l'appoggio dei monarchici
ufficialmente l'alleanza con -essi, pagando se mai qualche minore prezzo nel sottogoverno
provinciale del Mezzogiorno ed offrendo sotto mano qualche posto -di comando in enti
Dopo

costretto

aver

a

,

economici. Tale situazione

non poteva ,durare, per sempre. Nessuno è pronto a dare
adeguati compensi politici, senza nemmeno il riconoscimento del fatto, .n proprio
sostegno ad un altro partito, né 'i monarchici erano disposti a continuare' indefinita
mente a consentire che i loro voti in parlamento servissero a sostenere governi di soli
derriocristiani. Questi ultimi si erano venuti così a trovare nella' necessità di scegliere
senza

in modo

aperto' l'alleanza

il gruppo

dirigente

con

la

destra

democristiano è

vanti da tale alleanza

e

ovve-ro

stato

di ricercare un'altra strada. È

sempre

abbastanza

riluttante ad abbandonare la formula centrista,

comoda per nascondere l'essenza reale di

una

noto

che

conscio dei rischi deri

politica.j la quale

ima formula

tende all'immobilità

sociale ed economica,

per garantire i privilegi del « quarto partito».
quadripartito, sebbene tale formula politica fosse ormai logora, con
dannata nella coscienza del, paese e ripudiata dagli stessi partiti che l'avevano soste
nuta, mira dunque ad evitare, almeno per il momento, quella scelta posta dai risultati
delle elezioni e che nella decisione. dei dirigenti democristiani è già fin d'ora la scelta
verso
destra. Al di là dei motivi interni, che- hanno consigliato l'attuale diversivo,
determinanti sono state considerazioni e preoccupazioni di politica internazionale. Gli
apprezzamenti della stampa 'americana e di personalità responsabili sulla situazione

Il ritornò al

dell'Italia

e

sulla debolezza dei

capi

democristiani nella lotta

-

contro

il comunismo, le

I
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rivolte a costoro, hanno conseguito effetti rapidi; hanno
risposta di De Casperi, il quale, allineandosi con le posi
ziémi' classiche dei nazifascisti, non ha esitato a rigettare sul grande presidente Roosevelt
l� responsabilità di avere alimentato la « mala pianta» del comunismo. La pressione
straniera ha per ora come suo scopo immediato quello dena ratifica del trattato sulla

minacce velate od

perfino 'provocato 'la

resistenze

esplicite

recente

'

sono tanto grandi, che gli Stati Uniti si propongono
rapidamente la ratifica da tutti gli altri paesi, nella spe
ranza di piegare così alla fine questa grande nazione europea, nella quale la borghesia,
non ha ancora interamente perso il senso della propria dignità nazionale. Perciò' occor
reva in Italia un 'governo che affrettasse i tempi, separasse decisamente la questione
di Trieste dal problema dena C.E.D. e .senza scrupoli. riprendesse la propr�a parte nella
politica di inasprimento della tensione internazionale e di guerra fredda.
La lotta per la C.E.D. è assai dura, la coscienza .dei popoli dell'Occidente e tra
essi del popolo italiano si rivolta 'contro l'esasperazione' della guerra fredda e contro la
resurrezione deÌla potenza. militare germanica. De Gasperi lo s�; lo ha dichiarato alla

CE.D. Le
ora

di isolarla

riunione del'

e

suo

di

della Francia

ottenere

partito

di domenica 7

marzo'

ed intende bandire la

nuova

crociata

gli infedeli. Per tali còmpiti occorreva la formula del governo di centro sinistra,
occorrevano gli uomini capaci di condurre a fondo la lotta contro i comunisti e contro
i socialisti ,e liquidare in poche battute lo sforzo paziente compiuto dai grandi partiti
operai per creare nel paese mi clima di distensione od almeno di tregua. Questa è la
genesi del governo attuale. Esso è il governo, che dovrebbe condurre alla ratifica della
C.E.D. Poi potrà essere rovesciato per una delle' solite crisi interne del partito' demo
cristiano, ancor prima dell'autunno, per lasciar la via ad altre combinazioni politiche.
In tale 'quadro si 'devono spiegare gli atteggiamenti dei didgenti della socialdemo
crazia, i quali hanno compiuto uno dei più sorprendenti voltafaccia <che registri la
nostra cronaca politica. Le riserve- loro contro. l'oltranzismo atlantico, le ripetute
de
nuncie sui pericoli del riarmo tedesco, le critiche cocenti all' egemonia clericale, la
condanna' della politica quadripartita, le conclamate necessità dell'apertura a sinistra,
d'incanto! Quell'àppoggio ostentatamente rifiutato, a De Gasperi, a
sono scomparse
Pella, a Fanfani, viene di colpo offerto al governo di Scelba ed al suo programma, nel
quale in primo luogo 'si inscrive la ratifica della C.E.D. Nessuno finora è riuscito a
dare una qualsiasi giustificazione di. tale voltafaccia, nessuno a spiegare perché Saragat
sia passato dall'aperta ostilità contro' la c.E.<D'. a sostenere il riarmo tedesco, nessuno
si è minimamente curato di addurre qualche serio motivo sulla pretesa impossibilità
di modificare la politica italiana in senso' corrispondente alle aspirazioni del mondo
del.lavoro. I 'partiti governativi non si sono curati di scendere all'esame dei problemi
fondamentali del' paese; essi continuano a rifiutare .qualsiasi discussione e sostituiscono
al metodo democratico e civile dell'uso della ragione quello della rissa.
Essi hanno
rinunciato a comprendere le cause storiche, che hanno determinato in Italia l'esistenza
del partito comunista e del partito socialista, hanno respinto qualsiasi serio tentativo
di comprendere la loro unità-d'azione e neIl'insana polemica contro il partito s�cialista
si sono di nuovo spinti ad affermare che esso non avrebbe più alcuna ragione di
esistere" essendosi ormai pienamente confuso con quello- comunista. Tutti sanno in
Italia che ciò non è vero; i primi a saperlo sono' proprio i dirigenti socialdemocratici
e lo stesso
Scelha, i quali sono persuasi che se per avventura il partito socialista
abbandonasse la politica unitaria, esso ben presto cadrebbe al livello della socialdemo
crazia. E tuttavia si riprende ad inseguire l'assurda speranza di potere indebolire con
contro

•

.

'
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cr,escente' prestigio del partito socialista a favore di quello' social
democratico, cui non è bastata evidentemente la lezione dei fatti,
Il governo del quadripartito, come 'tutte le resurrezioni artificiose, è imbelle 'e
pericoloso ad un tempo. Le sue velleità di lotta anticomunista ed antisocialista non
riusciranno nell'intento, ma approfondiranno nel paese le cause di contrasto politico
e sociale, lasciando senza soluzione i grandi problemi della società italiana ed in parti
èola;e quello della posizione. dello Stato repubblicano nei confronti delle m'asse dei
lavoratori. La politica economica proseguirà sostanzialmente sempre nel senso tradizio
nale della linea Pella. Ne è prova il bilancio dello Stato, che fu preparato sotto il
governo Pella e che l'attuale governo h� fatto proprio, il quale .bilancio condiziona,

tale polemica il

com'è

chiaro,

democrazia

tutta

non

l'azione del governo, sicché la mascheratura di sinistra della social
in. questo campo, a nascondere 'i reali propositi del
La ratifica della è.E.D. sarà addotta come strumento di discrimi

-basta, nemmeno

dirigente.

gruppo

.

nazione interna; gli

avversari

saranno

definiti nemici della democrazia

e

della libertà,

patria, poco meno che traditori, Si risv:egliano i sacri furori sanfedisti,
che sotto il colpo del sette giugno sembravano messi da parte. Il viaggio cii Nenni a
Parigi 'per discutere assieme agli avversari della C.E.D., i quali, com'è noto, vanno da
Herriot a Daladier e De, Gaullè, le iniziatIve europee contro il riarmo tedesco, 'viene
già definito come un atto -u tradimento, perché esso farebbe il' giuoco dei comunisti
e di una potenza
stranier�. Questo. proprio nel momento in cui appare chiaro anche
per i ciechi che tutta. la politica del gruppo dirigente �}.ericale e socialdemocratico non
nemici della

è solo

influenzata,

ma

diretta dallo straniero ed in modo

non

conforme

anteressi

agli

nazionali italiani!

paese stenta a vivere e proseguire nella sua dura fatica. La
gli scandali avvelenano la fiducia .nello Stato democratico. Il governo
quadriparrito sembra 't,rascinarsi dietro.uno sciagurato corteo di mali, che non sa onan
In questo clima il
.

corruzione

v�ole

e

affrontare. È apparso

persone

perdessero la-vita

un

triste simbolo che

mentre

domandavano

nella desolata

l'acqua

terra

da bere"

siciliana

proprio

quattro

mentre

riap

all'orizzonte-.il funesto astro di Scelba. La morte continua in modo inesorabile
'a spezzare la vita degli affiliati, alla banda che un tempo fu mandata 'a sparare sui
pacifici lavoratori di Poetella ,della Ginestra, non per punirli dei loto delitti, ma per
pariva

•

chiudere le loro bocche per

Essa è giunta

sempre!

perfino

dendo la maestà della' giustizia, prima' ancora che
sibile potenza
tendere i suoi artigli in'

,s�mbra

,giornalista Silvano

all'interno del carcere,' offen

vita del condannato. Una

qualsiasi

Muto

dello Stato; il paese è
dici. La corruzione

.Ia

apre

nervoso

un
e

gli scandali

altro

luogo. Il 'processo

autorità

e

e

perfino

dei giu

sfiduciato,

esso

comincia

della ,divisi,one del

accompagnano,

po�olo

come

un

a

dubitare

inseparabile

corteo, il

italiano. Soltanto in séguitò ad

una

vera

é'

.

I

il

spiraglio sulle compromissioni delle

regime
propria
-on'data di sdegno. nazionale sono 'state annunciate le dirnissiuni del capo della polizia,
mentre i responsabili più grandi di lui rimangono ai loro posti!
Tuttavia non sarà facile per un governo,_ n quale è il
più impopolare di quanti
ve .ne siano, mai stati in questi anni, riuscire ad attuare i
propri 'piani. Esso dovrà
pur rendere conto. all'opinione 'Pubblica del perché il problema di Trieste viene sepa
rato dà quello della nostra ulteriore adesione alla politica oltranzista, dovrà pure decidersi ad informare i cittadini delle supreme r,�gioni che spingono l'Italia ad affrontare
i terribili rischi della risurrezione del mìlitarismo tedesco ed a rinunciare .al proprio
esercit� nazionale, ,dovrà pure spiegare ai Cittadini 'perché non solo viene ostinatamente
dell'odio

.

i�vi

contro

.
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qualsiasi.

rifiutala

collaborazione 'con i

milioni di elettori,
loro. E

sarà facile

non

Per parte nostra,

che

da' proseguire

ripresa
spiegare

pe,r' parte

tutto

questo, per chi

politica' di

alla lotta' il

e

non

di pace,

di

avremo

distensione all'interno

comprese le masse dei lavoratori

alle iniziative mondiali di distensione

appoggio

contro

di ragioni appropriate.

manca

del movimento democratico meridionale

nella strada iniziata. Una

unità delle grandi forze popolari,
di

grandi partiti operai, che rappresentano dieci

addirittura la campagna di discriminazione

ma

una

cattolici,

politica

una

e

di

politica

che sospinga

meridionale per .I'attuazione del programma di rinascita,' e partico
l'ampliamento della riforma agraria e l'approvazione della legge sui con

popolo

[armente per
tratti agrari.

delle cose la resurrezione del governo quadri partito è già
problema 'fondamentale' della politica italiana, il problema
della nostra società rimane ancora una volta eluso, né potranno chiuderlo i furori
sanfedisti o le declamazioni sulla democrazia politica.
,FRANCESCO DE MARTINO

Sul

terreno

condannata

e

dei fatti

giudicata.

e

Il

.

LA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ASSEGNATARI

DEGLI' ENTI DI RtFORMA

."'

Alla presenza di 350

delegati, provenien.ti da

36

province incluse

nei

comprensori

di riforma, dì rappresentanti delle organizzazioni contadine e di parlamentari, si è
tenuta a Roma il 16-17 febbraio la prima Conferenza nazionale delle Associazioni auto-'

degli assegnatarl,
gnatari di G.rosseto.

nome

convocata

ad iniziativa dell' Associazione

autonoma

degÙ

asse

.

è stata una grande manifestazione
upitaria attraverso la quale gli
ogni colore e dr ogni tendenza hanno valorizzato j successi ottenuti come
frutto delle grandi lotte sostenute .dal 1944 in poi, e, si sono impegnati a continuare
§t lottare nella più salda unità ed alleanza con tutto Il.rnovìmento contadino e popolare
per la giusta applicazione della legge silanaerlella legge stralcio, per il-miglioramento
di queste leggi nel corso della loro applicazione, per .una vera riforma agraria ..
Le relazioni e gli interventi hanno fatto il punto sulla situazione esistente in rifè,
rirnento agli espropri, alle assegnazioni, ai rapporti tra gli assegnatari e gli Enti, ed
hanno indicato gli obiettivi fondamentali di organizzazione e di lotta per andare avanti,
con la solidarietà di tutte le forze democratiche, lungo la strada di rinascita e di
La

Conferenza

assegnatari

di

.progresso indicata dalla Costituzione.

Ettari 6�l.091,

al

netto

del

terzo

alla

residuo,

espropriabili, fissando un
grande proprietà fondiaria.
Ettari 294.361 sono stati assegnati

lioni di ettari

senza

sono

espropriati di fronte ai
abbassabile

-

spesso. sulla carta

-

a

4 mi
a

50,

57.792 contadini di

diritto alla terr�.
prime conclusioni: il capitolo degli
chiuso;
còmpit� fondame�tale degli assegnatari è.
di lottare insieme con gli altri contadini sino a quando non sia imposto un limite
permanente alla grande proprietà in modo da dare la terra.a tutti coloro che ne hanno
diritto e bisogno; le terre espropriate' devono essere subito assegnate realmente e defi
nitivamente ai contadini. senza {liscrirninazi"Ùni e rispettando il possesso dei vecchi colti
vatori in modo da garantire agli assegnatari la proprietà certa e stabile della terra.
La Conferenza ha, particolarmente, approfondito l'esame dei rapporti che gli Enti
fronte

a

milioni di contadini

terra

o

con

Da queste cifre la Conferenza ha tirato le
ed il,
espropri .non può considerarsi
,

stati

limite massimo di. 100 ettari,

poca'

terra

aventi

,/
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di stabilire

pretendono

documentazione molto
Enti sia la

stessa

gli assegnatari,

con

v'asta

in tutti i

e

e,

sulla base delle esperienze fatte e di una
come la politica seguita dagli

concreta, ha dimostrato

'çomprensori:

d'Ovunque gli Enti hanno posto il

problema

la pretesa arbitraria di fissarne unilateralmente la quantità, la
dovunque gli Enti hanno proceduto, nel campo dei Iavori di miglio

delle

anticipazioni
qualità ed i prezzi;
ramento e dci trasformazione, senza alcun piano, alla cieca, .faoendo e disfacendo, sfrut
tando gli assegnatari bestialmente, imponendo errati indirizzi e tipi di colture, dando
prova di una enorme impreparazione 'ed incapacità. Con il risultato che sono peggio
rate le condizioni di vita e di lavoro ed è diminuito il reddito degli assegnatari e che
si è determinata, nelle zone di riforma, una situazione' estremamente grave di confu
sione, di anarchia, di immiseriment� e degradazione.
Per uscire da tale situazione, €he contrasta con le leggi Iondiarie e con gli scopi
di una qualsiasi riforma e che solo -'conferma clamorosamente gli intendi�enti di divi
sicne, di discordia, di sabotaggio e -di fallimento perseguiti dagli Enti, la' Conferenza
con

�

ha posto l'esigenza della stipulazione .del contratto definitivo di compravendita della
terra da discutere e da « contrattare» tra gli assegnatari e gli Enti per:
l) assicurare la stabilità sulla terra e la certezza giuridica della proprietà in
,

-

modo che

l'assegnatario

doveri che

2)

ne

sia

e

padrone della

si senta

conseguono;

fiss�re

,terra;

soggetto dei dicitti

e

dei

,

il prezzo della quota jn
-

una

percentuale

che non

superi

i,

2/3 (ma

che si possa ridurre sino al 'limite più basso) della somma risultante dall'importo del
l'indennità di espropriazione, dal costo de'Ile 'Opere, di .mìglioramento, dall'jmporto del'
bestiame e di 'Ogni altr'a dotazione, e dalle spese relative alle arature profonde ed alle

concimazioni di fondo;
3) elaborare ed eseguire i piani di miglioramento e di trasformél:?:Ìone, conside
rando l'assegnatario protagonista e realizzatore di queste opere e fornendogli i mezzi

occorrenti]
su base democratica le cooperative cui affidare i servizi necessari
sviluppo della proprietà contadina, della produzione e del mercato ;
5} garantire agli assegnatari ed alle loro famiglie la sommìnìstrezlone della assi
stenza e della previdenza,
È stato fatto un quadro impressionante degli arbitri, delle illegalità, delle angherie,
delle malefatte, degli sperperi, degli scandali., dovunque 'compiuti dai funzionari degli
Enti, degli -atténtati alla libertà, alla coscienza, alla personalità degli assegnatari, trattati.
come servi di inUOVO t.ipo, come "oggetti di, corruzione e di ricatto, come « cavie» di
ignobili esperimenti. La Conferenza ha gridato con sdegno la protesta contro questi
metodi ed ha affermato CQn vigore la necessità di condurre una battaglia pregiudiziale
per il rispetto dei diritti degli assegnatari, liheri cittadini e proprietari, per 'il ricono
scimento del loro diritto' di rappresentanza, per la democratizzazione e la moralizzazione

:!-)

costituire

alla difesa ed allo

�

.

degli Enti

alla cui direzione dev'Ono.

partecipare, primi fra tutti, i contadini stessi..
La Conferenza ha, infine, eletto un Comitato nazionale, con sede in Roma, a cui

ha affidato il

còmpito di coordinare

muovere

la costituzione di

Iegàle

di consulenza per

un

e

rappresentare le Associazioni

Comitato nazionale

e

di Comitati

autonome,

provinciali

di pro

di assistenza

gli assegnatari entro il, 1954.
Altamente positivo è il giudizio che dev,e darsi su questo primo incontro degli
assegnatari, che ha pienamente espresso la consapevolezza e la matua ità della catee
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che segna un
destinat? ad avere

goria,
è

decisivo del

momento

grande'

una

'suo

sviluppo organizzativo

e

politico,

È da rilevare che all'indomani della' Conferenza, l'agenzia Ansa ha diramato,

attra

ono

Me

dici, che impartisoe ai dirigenti degli Enti precise disposizioni « perché si proceda
ritmo intensificato alle assegnazioni
perché le assegnazioni siano fatte soltanto

con

verso un

comunicato ufficioso,

una

circolare del

ministro dell' Agricoltura,

'nuovo

...

contratti definitivi

.

ed

risonanza in tutto il Paese.

con

perché il costo delle, operazioni culturali di carattere straordinario,
come le lavorazioni profonde, le' concimazioni di fondo etc. venga addebitato agli asse
gnatari come spesa di miglioramento fondiario, ridotto a norma di legge di oltre 'il 50%
e rateizzato in 30 annualità... perché il prezzo di vendita dei terreni ai nuovi, piccoli
.proprietard venga adeguatamente ridotto" quando i terreni siano meno produttivi o il
costo -dì trasformazione sia stato più �levato del normale.; perché gli Enti, tengano
e che quindi
presente che i principali protagonisti della "riforma sono i ,contadini
occorre intensificare con gli stessi i rapporti umani, non dimenticando che, con l'asse:
gnazione, gli assegnatari devono diventare imprenditori autonomi.; perché gli Enti
evitino sempre di considerare e di trattare gli assegnatari come dei salariati, mezzadri,
coloni, affittuari degli Enti: gli assegnatari sono, nel fatto; proprietari coltivatori l).
...

...

finalmente

ci si rende

Dunque,
si battono da

del

conto

anni, che essi hanno sostenuto nel

propri i concetti che gli assegnatari
al!a' tracotanza degli Enti?

malcontento

grave

coa:-.s�

hanno sempre

della loro

.ripetuto, di

largament�

Confere�za,

diffuso

ha fatto

fronte alla cecità ed

Dunque" il ministro Medici ha fatto .proprie .le ragioni per le quali gli assegnatari
gli assegnatari e della necessità di modificaré' radicalmente la politica sinora svolta
dagli Enti? Si tratta di una sincera resipiscenza t Noi ce l'auguri'amo. In .ogni modo,
gli assegnatari VIgileranno, avendo fiducia, prima di tutto, nella lorocorganizzazione e
nella loro lotta, marcian-do uniti per assolv�re, i -còmpiti e raggiungere gli obiettivi
fissati dalla loro prima Conferenza nazionale.

,

tra

.

GIOVANNI

LAMANNA'

DALLA STAMPA

pubblicato E\U Il Mdttino del
da
Baselice,
piccolo paese della' provincia
corrispondenza
un'interessante
Benevento L'articolo prende le' mosse da una « .storia vera e crudele delle angine
ilE ANGINE nI BASELICE. Riccardo Forte ha

16 febbraio

di

..

di

Baselice,
lice, il 1954

Ecco la storia:

»,

di quattro anni
tre

Italia,· nell' epoca dei Promessi sposi che è, a Base
gennaio.. all'alba, i bambini Pellegrino Cormano
Maria .Hosa Cormano di sette anni, che insieme ad altri

paese che si, trova in

.e

mezzo

fratelli di due, dodici

e

e

«

Il 2-8

sedici anni dormivano nella

stessa stanza

genitori,

coi

appar

padre chiamò il medico che prescrisse le medicine occorrenti :
era angina. Cormano, 'essendo. (in società coi suoi fratelli) proprietario del tugurio in
cui vive" cioè. di quàlche pezzo di muro, nòn,4ìgura n�il'eleneo dei poveri. Non aveva
una lira. Le medicine costavano duemila lire. La sera, Fortunato Marucci, cugino délla
vero

febbricitanti. Il

-

mamma Cormano, prestò cinquemila
-

L'indomani 29, alle
a

mezzogiorno

:se'i :çli

sera,

Mafia.Hosa di

lire

e'

Pellegrmo

sette

le medicine poteròno

.di

anni morì

...

qu�ttro' anni
Nel

e

frattempo

essere

mezzo

somministrate.

morÌ. Il' 2 febbraio

una terza

,Cormano, Rosa,

figlia di un fratello del papà di quei due bambini si era ammalata. E anche essa mo
riva ». Ma intanto era sopravvenuto il maltempo e « Baselice rimase isolata dal mondo ».

\'
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angina si estese; settanta bambifii caddero ammalati, si chiesero' ansio.
samente soccorsi a Benevento, da dove si organizzarono spedizioni di uomini coraggiosi.
Il giornalista descrive a questo punto le case dove sono morti quei bambini: « la stanza
dove sono morti due bambini non ha porta sulla' strada; solo un cancelletto di legno
per cui passano" per cui passarono, con 12 gradi sotto zero 'l'aria, la neve' e il freddo
ea ha un ampio vano nel., muro ch� comunica con la stalla dove sono '-It;. pecore e
un asin� »; '« nella casa d;ve è morta la terza bambina: nel letto matrimoniale dormono
la vecchia nonna paralitica, tutta vestita, l� figlia di lei- e �lcuni bambini di costoro.
di

L'epidemia

-

,

,

Altri bambini dormono in

un

altro -letto.

Qui la desolazione oltrepassa ogni limite �

le bestie, c'è proprio-sotto l'Ingresso dell'abitazione, lo spacco
del canale di scolo delle acque luride che scende dal palazzotto 'e dalle 'case situate
parte la

a

promiscuità

con

nella parte alta dèl paese».' L'autore -della corrispondenza, così conclude: « Questa è
Baselice, Questa è con lievi 'varianti la valle del Fortore, terra miserrima, terra sfortuta storia delle angine di Baselice, la storia di queste povere terre dell'Italia
meridionale è da ricercarsi piuttosto che nei capricci di uno streptococco, nell'immane
della patria
miseria 'in cui' giace, in cui sembra che viva senza vivere una
A
nata.

.

..

p�rte

Baselice,
di

su

1200

abitazioni,

'meno di

zucchero all'anno,

ca�ne' all'anno,
"ferto bambini
di

smessa

di

meno
e

700-mancano di luce

adulti

generazione

chilo

Per

persona;

si

si

...

consumano
\

dieci quintali

otto

consumano

quintali'.

di

chilo per ciascuna famiglia. La malattia di cui hanno sofè già l'angina, ma la denutrizione, insidiosa, costante,' tra

un
non

in

un

el�ttrica;

generazione».

L'ALIMENTAZIONE nEI NAPOLETANI È SUFFICIENTE. Queste. è la strabi'iiante opinione espressa da un gruppo di scienziati» e'riportata da Il Ciornale del
22 febb�aio. Ecco la notizia: �(Il professor. Keys ha- aggiunto che Napoli non _è �na
«

città ricca
ciente

quella

...

i

e

pertanto i

napoletani

ameriGa��});

CASSA DEL

una

ma, per

punto di vista sanitario

con cibi economici ma in quantità suffi
bassa di grassi (circa la metà di
alquanto
percentuale

napoletani

usano

chi

si nutron

non

l� �apesse,

«

questo è del

tutto

.

desiderabile

dal,

».

MEZZOGIORNO' E'

OPERE DI ORDINARIA

AMMINISTRÀZIONE.

c�muni€ati della' Cassa del Mezzogiorno leggiamo cif;r'e come queste:
viabilità 1170 progetti 'per 81, miliardi e .288 milionf di lire; turismo 124 progetti per
9 miliardi e 509 milioni; ferrovie 89 progetti per 3.5 miliardi e 428 milioni, sùblto' ci
domandiamo: "'ma per' Ia viabilità non --c'era un mi:nistero dei lavori pubblici coi suoi
«

Quando;

nei

.

_

e �oi più moderni Provveditorati alle opere
pubbliche, 'e .non c'era .pure Un'Azi�nda nazionale ai'ttonorha s1:!ade statàli? Quali còm
piti e quali mezzi sono rimasti' a-cotesti vecchi istituti �d organi tecnici statali, nel
l'Italia meridionale, se quello della viabilità se lo- è assunto la Cassa del' Mezzogiorno?
Sono stati per caso soppressi alla chetichella r A.N .A.S., i Provveditorati e gli uffici del

antichi uffici I provinciali del Genio civile

se non sono stati _sopp-ressi, se funzionano ancora in tutto' il Mezzo
giorno non accadrà sempre per caso che; essendo in tanti a fare; non faccia niente
nessuno? E per le opere' turi�tiéhe, non esiste un Commissarìatò del Turismo con un
suo bilancio e con una sua
bur?crazia? Ghe ci sta a fare allora? E per le opere ferro
viarie non esiste (la drca cinquanta anni u.n ministero dei trasporti e una direzione
generale dell� Ferrovie dello Stato? Ma allora, in Italia meridionale abbiamo una vera
torre di babele, in cui là confusione delle
dei
�ei

Gènio civile? E

'

-e
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fa che

non

non esser

,impedire

veduti,

o

o

essere

per

ordinaria amministrazione?

del'

giorno

problemi essenziali, ,che finiscon per
perduti di vista». (dall'articolo -1.( Opere straordinarie o
di Luigi Chibbaro, pubblicato su Il Giornale del Mezzo

ritardare la soluzione dei

»

.

marzo).'

10

VIOLAZIONI

CONTRATTUA9 NEI. CANTIERI

DELLA CASSA nEL MEZZO

GIORNO. « I dati definitivi relativi a questi ultimi mesi informano che sono state effet
tuate ispezioni a 587 cantieri, 'occupanti complessivamente 36972' lavoratori- e sono state
elevate 722 contravvenzioni
_;3ono state riscontrate inadempienze h�l versamento dei
contributi assicurativi per un' totale di lire 65.924.855; è risùltato inoltre che circa
'200 ditte non provvedevano al pagamento dei minimi salarìalì previsti dai contratti'
...

collettivi di lavoro, per

un

totale di Iire 112.344.2;36

l).

{da Il Giornale, d'Italia del

,5 marzo):
AI'

DANNI

DI NAPOLI. ,(; Veniamo

inizio; da parte della Commissione Finanze

informati che
e,

ieri

alla

Carnera

ha

avuto

Tesoro, 'l'esame del bilancio dei lavori

pubblici.

Secondo quanto ci viene comunicato, dai capitoli di' questo bilancio sarebbe
soppressa, in danno di Napoli,' una somma pari a quattro miliardi e mezzo di lire,
la giustificazione' che la detrazione sarebbe dovuta alla necessità di reperire i fondi

stata
con

per il

finanziamento della

chè il

governo

legge sui danni di guerra. Il che in sostanza vorrebbe dire
toglie da una parte ciò die ,ci dà dall'altra e, non' sappiamo invero
sino a qual punto sia deprecabile questo strano sistema l). (da « .Si toglie da una parte
ciò che si dà dall'altra », 'pubblicato su n Giornale d'Italia del 4, marzo).
ci

OPERE DI BONIFICA NEL

marzo;

MEZZ9GIORNO.

apparso

Iuun articolo

su

Il 'Globo

il

prof. Serpieri esamina l'azione fin qui svolta dai "consorzi di bonifica
in tutto il Paese e in particolare nel, Mezzogiorno. Segnaliamo alcuni brani interessanti
La superficie totale assoggettata a bonifica, dove la sua esecuzione è stata
dell'articolo:
effettivamente iniziata, e' più o meno celermente ,prosegulta ammonta � milioni di ettari
6,6 pari al 23,9% della supeficie agraria e forestale italiana: i costi sostenuti dal 1900
al 1948 sono, stati, per le sole opere pubbliche, di 790, miliardi di cui 515 nel Nord
(Italia settentrionale e centrale) e 275 nel .Sud {Mezzogiomo �ontinentale _� Isole). Si
prevede che ne occorrano più di' altrettanti per ultimare i' programmi talché, lo stato'
di .avanzamento della bonifica in base ài costi è -espreeso mediamente dal 48 %-, pe{cen,
tuale. che si eleva al, 60 per il Nord e scende al 35 per il Sud »,
del 2

,

«

"

)

,I

DN RA1PPqRT.O DELL'�.C..E. « en autori dello studio
giungono alla constatazione che durante questi ultimi anni l'opinione pubblica e l'im-'
1,
pulso politico che ne deriva si sono radicalmente modificati nei riguardi del Mezzo-'
giorno. Essi ,considerano tuttavia che è ,difficile giudicare come, nel quadro di un. a�e
-nire ragionevolmente prevedibile, sia possibile ridurre notevolmente il dis1ivell� dello
IL

IN

MEZZOGfORNQ

"

�

,

�

.standard

economico

tra

il Nord

revole il 'volume dei

e'

il Sud

dell'Italia,

senza

aumentare in modo conside

Mezzogiorno. I lavori
,pub�liCi_
pubblici straordinari' rappresentano in Italia 801<;> l'un per cento del eddito nazionale
annuo e i, provvedimenti più diretti di illdustriali�zazione sarebbero stati sino ad ora
piuttosto limitati. Anche nella più favor�vole delle ipotesi, l'apporto estero. no� può'
essere che marginale e" di conseguenza la questione del
'Mezzogiorno non può essere
investimenti stanziatis-a favore dèl

\

.'

,

/'
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gli' autori del rapportò' che riuscendo a vincere gli ostacoli 'so
che impediscono sacrifici p'iù importanti della parte più' ricca del Paese sia sotto
forma di più severi provvedimenti fiscali che di controlli diretti ". (da 24 ore de]

œisolta secondo sempre.
ciali

..

2 marzo).

LE
mare

ELEZIONI DI CASTELLAMMARE. Come è noto, si terranno,

di Stabia, 'il 28

comunisti

e

i .socialisti

Luigi Sturzo,
«

prossimo,
tutti i partiti dalla

le elezioni amministrative. Si

su

sono

Il Giornale d'Italia nel 4 marzo, in un articolo dal titolo
non politica dei Comuni », tenta di giustificare quella «

dicendo che si tratta, in

Roma,

sostanza,

di

una

Castellam
contro i

Democrazia Cristiana al Movimento Sociale.

Ammiriistrazione

di

a

apparentati

significativo
operazione II

«linea» comunale. Ma il

Il Popolo di Roma, scrive in maniera perentoria:

«

quotidiano monarchico
L'episodio non può 'con

fondersi con le stravaganze che spesso avvengono nei piccoli comuni ove il simbolo
e
a differenziare
clientele e gru'ppi...' È evidente che
politico vale a

caratterizzare

Castellammare

non

è

un

episodio, ma

una

svolta

e

un,

riconosci�ento

»,

PERCHÉ AVANZANO L� SINISTRE NEL MEZZOGIORNO? Questa è la do
con
preoccupazione si sono posti,' in .queste ultime settimane, numerosi
giornali di tuttà Italia, e le risposte sono state tutte più o meno si�ili. Francesco Com
pagna ,( « Elezioni da meditare », Il Mondo del 9 febbraio) ritiene che c( il. COntrollo
-

manda che

dei

comunisti

sul movimento contadino meridionale è ormai quasi incontrastato'. Peraltro
propria tattica per conquistare nuove zone d'influenza fra

i comunisti hanno affinato la

,

m�dia

-

borghesia, male occupata ,e disoccupata: non lasciano scoperto nessun
settore, si mimetizzano, con paludamenti liberali;' coltivano le tradizioni, sollecitano gli
interessi ». Gi�vanni Spadolini «( Elezi�ni da meditare », Corriere della s�ra del 21 fehbraio) scrive che ·(c'i comunisti nel 1946 iniziavano un'opera paziente e penetrante di
conquista che non rinunciava a nessun artificio elettoralistico.i. Il partito comunista
poteva così presentarsi nel Mezzogiorno come il partito dei contadini poveri, dei la�o
ratori senza un minimo di organizzazione. sindacale e di coscienza di classe », Paolo
Seririi [« ,Geografia elettorale », La Stampa del17 febbraio) scrive: « le masse popolari
del Mezzogiorno sono uscite dalla loro secolare .ìmmobilità politico-sociale e il P.C.I.
vi ha compiuto un Ingente sforzo pr-opagandistico facilitato dane condizioni economico
sociali di quelle
regi�:rii », L� Voce. Repubblicana IdeI 25 febbraio vede'rla salvezza per
questa situazione « n-ella più stretta e �eale comprensione e collaborazione periferica
fra D.C. e partiti laici »,
Su l'Unità del 25 febbraio, Pietro Ingrao risponde a questi articoli affermando che
la scoperta dell'avanzata dei còmunisti nel Mezzogiorno avrebbe dovuto portare « a un
discorso serio sulla realtà che rappresenta oggi il Partito comunista 'in Italia ; questo
partito che dieei anni fa quasi non esisteva nel Mezzogiorno e che si è sviluppato in
quelle, regioni proprio negli anni più -duri della campagna anticomunista e della repres
sioiIe antipopolare. E il discorso- potfehbe partire da lontano, da un famoso scritto di
la

piccola

e

'

...

-

'"

-

Cramsçi

sulla questione meridionale

conclude:

(

�

Il
»,
direttore del quotidiano comunista cosÌ-'
fortuna che oggi esistano nel Mezzogìorno partiti nuovi, capaci di
dalla tragedia di Mussomeli una forza organizzata e un movimento concreto'
è

...

una

-

far

nascere

di riscatto; è una fortuna per il
è un fatto storico »,

Mezzogiorno

e

per

l'Italia.

Didanio

la

parola

grossa:

RECENSIONI E

SEGNALAZIO�I

G. MASI, Le origini della borghesia lucana, Bari, Università degli
'pp. 116.
R. VILLARI, Rapporti economico-sociali nelle campagne meridionali nel secolo' XVIII,

Studi, ,1953,

in

Ql!-ademi

«

di cultura

e

storia

sociale»,

a.

II

(1953),

'Il.

5 pp.

174-184;

n.

6

pp. 227-239.

borghesia e Ia- sua particolare caratteristica, i rapporti sociali
e specifici aspetti, sono, motivi 'di indagine storiografica,
che SI impongono all'attenzione di chi voglia comprendere a pieno i momenti più significativi del p�ocesso storico meridionale e individuare, in definitiva, le premesse esse:rÌ
ziali dell'attuale lotta per la rinascita del Mezzogiorno nei dati storici concreti ed'
obiettivi.
Alle
spesso generiche, dei seguaci della teoria naturalistica e alle con
La formazione della

nel Mezzogiorno, nei loro vari
I
'

'

,

affermazioni,

che paralizzano ogni energia sotto la cappa plumbea del fatalismo,
sostituendo, sotto 'la spinta di una s�fferta' esperienza, una più chiara visione delle
istanze fondamentali della storia del Mezzogiorno" mediante il riesame delle vecchie

'cl�sionr pessimistiche,
si

va

paziente di altre, un tempo ritenute improduttive ai fini della formu
giudizio storico. La nuova metodica, basata su più larghi ed esatti criteri,
non poteva' non spingere verso
una analisi condotta per singole regioni, 'dopo, aver
raggiunto piena consapevolezza della varietà ,delle caratteristiche, che le differenziano
l'una dall'altra e che hanno dato luogo ad una diversità di condizioni storiche entro
le quali si sono sviluppate particolari forme di vita sociale, L'analisi dei singoli am
bienti, però, è evidente che è valida solo a condizione che, distinguendo e separando
codesti ambienti, si ricerchino in essi gli elementi particolari ed obiettivi che hanno
concorso alla formazione dell'organismo sociale del Mezzogiorno nella sua unità.
A queJi 'criteri si ispirano i due studi che presentiamo ai lettori di Cronache
fonti

e

la ricerca

lazione del

-

Meridionali.
Il Masi

_

(già

noto

ed apprezzato per alcuni

nale), suggestionato gal «
genza di risalire alle fonti

mito»

originali' contributi

delle origini, g-iustificabile

di storia meridio

l'insopprimibile esi
conseguire una sempre più profonda chiarezza, ha dato
al suo lavoro un titolo che potrebbe generare il sospetto di una ricerca astratta e
accademica, mentre egli, iuvero, benché in modo disorganico, tende all'esame di tutta
la società lucana come una" realtà in movimento puntualizzata. nei sUOI vari atteggia'ron

per

menti storici, mediante intuizioni, spesso felici.

La

Ba�ilicata,

porti

sul mare e stretta fra i monti, priva di strade 'che la
torpido isolamento, è contrassegnata da una inconfondibile
caratteristica rurale.' La
vita soéiale (non diversamente
\sua",
d� quella di tutti i popoli
mediterranei, come le' indagini del Braudel sull' epoca di Filippo 'II hanno assodato),
ebbe una svolta importantissima alla fine del secolo XVI, quando, a causa della penuria
di capitali e della 'gravissima' crisi fondiaria, il perno dell'economia lucana cominciò
a spostarsi Gana
produzione cerealicola yerS'o l'industria pastorale; è ciò avvenne non
senza

potessero fare uscire dal

\

'
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vivi contrasti fra le due

senza

tum, la

quale,

zione dei demani
tero

allora le

attività,

comunaÙ avvenuta

loco ultime

baroni, invece di

essere

si chiusero

che

secondo il M., decadde
tra

a

.svantaggio dell'agriool.

irreparabilmente soprattutto per la reinfeuda
e il Seicento. Le università perdet
il

Cinque

le

terre

'ritornate nelle mani dei

coltura (cosa' che richiedeva

grandi capitali che quelli

libertà \ cittadine,

messe

netto

a

mentre

qua� interamente ridotte, a pascolo. Tale fatto 'valse a « rendere
sensibilmente div;ersa,' almeno sotto alcuni aspetti, da <quella delle
altre province» (p. 31), tanto più che '!!on ,iriuscirono ad enuclearsi cla essa quei ceti
dediti all'industria e al commercio, che alt:r;ove costituirono i primi, nuclei della na
scente borghesia, o diedero al suo formarsi -un .notevole impulso, come i recenti studi
del Roma�o e' del Demarco hanno palesato, correggendo l'impostaziorie tradizionale
dell'evoluzione economica della' borghesia: meridionale,
Il moto -di accelerizione dell'attività produttiva verificatosi Bel Regno nell'ultimo
e di quellatrentennio del se�olo XVIII, .la crisi della grande proprietà 'eèdesi�tica
,(
feudale riuscirono solo in, superficie a rimuovere lo stagnante ambiente agrario lucano,
perché l'organizzazione .rurale ed � rapporti di produzione non subirono mutamenti, ed
il fatto' più notevole fu il formarsi 'ad opera di pic-coli proprietari senza disponibilità
finanziarie di quel
latifondo contadino», che secondo il Barbagallo costituì «.l'epicentro dell'oscurantismo agrario � sociale del Mezzogiorno» (p. 40).
.J
D'altro canto 'il .feudo, 'per le numerose .contraddizioni interne, subì un processo
di trasformazione che c�stituis-ce .'un problema di grande importanza, la cui 'soluzione
vale .� ,chiaTire i modi e le' fo�e del passaggio. dalla proprietà feudale'" a quella hor"ghese. L'intrinseca 'drammatìcità di tale evoluzione' sfugge però completamente al Masi,
il quale sfior; appena il problema, limitandosi ad aff�rmare' che « la borghesia agrarJia
napoletana si sentiva in larga parte -Iegata, al suo sorgere, agli, orientamenti e alle
prospettive delle classi' privilegiate» (p. 60); che e�sa si era già appropriata di fatto
di gran p'arte' dei beni feudali, perciò « acquistòJ autonomia e.
caratteristiche, proprie,
senza suscitare grossi conflitti coi beri privilegiati»
(p. 110); e che, infine, quando i
grandi complessi fondiari finirono con lo sgretolarsi sotto i colpi della crisi economica,
sociale e politica del primo Ottocento, ai nuovi, quadri della organizzazione, rurale
non

la

avevano) furono

.situaziòne

lucana

-

{

«

'

_

-

rimasero
bilità

e

se�ito

.

pesante eredità di- arbitri e di miserie, un senso di immo
di squallore, che l'azione' autonoma della borghesia agraria avrebbe potuto in
dei cc nuovi
attenuare, no�' certo cancellare;) (p. 61).' Ma quale fu
cc

insieme ad

una

l'azion�,

quadri » ? -Dopo la riforma del Decennio ,e dopo la pubblicazione del CodiCe, Napo
leonico, la borghesia si pose cc come gruppo relativamente omogeneo nella' vita del
paese, paga dell'equilibrio raggiunto fra l'elemento feudale,' già da tetnpo'divenuto
puro e semplice ceto benefìciario di rendita, e le masse contadine» (p. noi -La riforma
agraria dei Napoleo'uidi non turbò, secondo il Masi, grandemente. tale equilibrio, e in
BasiH�ata lasciò intatte le caratteristiche essenziali della proprietà terriera latif�ndistica .Oa quale, generalmente, non era che il vecchi? feudo ricostituitosi, dopo la fallita
spartizione e vquotizzazione dei demani feudali Le comunali.. nelle mani dei borghesi);
né valse ad intaccare i vecchi

rappdrti

di

produzione.

Se 'codeste affermazioni 'sono

esatto'

'c�nferì,

'sostanzialmente giuste, non ci sembra, però,
dire che la stessa riforma cc
d'altra parte, maggiori possibilità di sviluppo alla media e alla piccola proprietà»
_

(p. 97), perché

invece,
mentre

a

queste,

trovarsi-

'rare

i�'

furono

a

uno

causa

anche

deU'arretrat�zza dei'

quelle

modi di

produzione, vennero',

di oppressione e <Ii dipendenza dalla grande proprietà,
che
reggersi' c( soltanto grazie a.. una disperata
J

stato

potettero
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E

lavoro estenuante, da

galeotti» \,

e

senza

possibilità

di

furono inghiottite dal latifondo, secondo- un processo che il Masi
sviluppo, quando
ammette ilei riguardi della frammentaria proprietà contadina successivamente al '60.
In una regione povera. ed arretrata come la Lucania occorreva una fondamentale
non

.

ma ciò secondo il Masi non avvenne perché la super
impalcatura semi-feu·dale· non solo inceppò le iniziative della borghesia, « ma
à�che la convinse a non tentare di porsi come fattore dI rinnovamento» (p. 21); si�hé
anche quando, favorita dalle circostanze, riuscì nell'àmbito .della regione a sosti
essa
tuireTa nohiltlì 'nella direzione economica e sociale, custodì in <mor suo non l'avver

riforma del suo mondo agrario,
stite

.

«

sione,

ma

fra nord

�d

tarie
«

e

l'adorazion'e del
�ud,' impotente

inca pace,

quindi,

Castello» (ib.), Giunse,
a

far fronte al <continuo

passò anch'essa

...

al

della

momento

delle

saldatur�

scorte

mone-"

nec:essarie migliorie fondiarie; ed allora
padronali, avendo trovato nel latifondo il suo

di intra prendere le

'nel chiuso orizzonte dei suoi interessi

vertice stabile,

infi�e,'

depauperamento

dall'abbandono

pretesa

di ogni

Stato all'adesione .incondizionata dei ceti dominanti ·dell'balia

'di controllo dello

setténtrionale,»

'

(p. 109).

quadro' è fa�ile cogliere i motivi tradizionali del pessi
mis�o che fa capo al .Fortunato, del q_ua,}e �i ripete (p. 16), l'aflerm�zione su « la
congenita ,impotènza della ,stirpe ad, un efficace movimento autonom? di resurrezione
Nel

grigiore

di codesto

civile».
,

.

il valore den�
fu Ila dinamica delle classi sociali nel Mezzogiorno,
il blocco borghese e quello 'contadino? È questo i,l problema centrale, che

quale.

:ty.Ia quale

l�tta

tra

/

,

può spiegarci
determinati

delle

causa

momenti,

defìci:enze

della

struttura

.

meridionale

e

il significato di

storici.

'capitolo su La pressione contadina» 1.0 elude ripetendo in tono
perentorio il giudizio tradizionale, secondo il quale i moti contadini, privi di « sodi
e 'attuosi concetti politici» .( Croce), non furono "altro che
selvagge manifestazioni di
Ma

-

iì'

la

Masi nel

«

«

banditismo connaturali all'ambiente eialla

Itradizi�ne»;

«

forme

di criminalità collet

(p. 66); il ristahilimento dei diritti sulle terre demaniali divenne, dal moto ru
rale del 1647-48 m, poi, « assillo cornune 'di una criminalità dane molte risorse» (p. 67).
veri insetti umani sovrabbondanti.» (p. 68); molti' ai
I contadini vengono definiti
essi si davano, al bandìti�mo « perché avevano perduta la gioia .di vivere »;- 'sicché da
quando quella Ioha fu ingaggiata (�è vano cercare jn quel piccolo mondo senza- alter
tiva»

«

native e senza speranze una .hriciola di luce e; di .bellezza e di bontà» (p. 67).
È questo un atteggiamento moralistico' che -finisée -col· fare velo, alla mente .dello
storico e à non fargli se .non appena intravedere ili- quei moti (che si vuole semprè
ed
e

'unicamente volti

a
legittimare con la violenza il 'ritorno di -situaziòni primitive
disperata difesa dei vecchi diritti universitari, che era anche e soprattutto
libertà .del contadino lavoratore contro la .prepotenza del latifòndista,' il
«

feudali») li

difesa della

quale

mirava ad asservirlo æiducèndolo allo'

Con

ImaggiOl:e

rigore critico

il

problema'

tadiname viene affrontato dal Villaii, nel
è il

risultato,

avverte

L'indagine,
labria, ha

come

stato

suo

dei

/

di salariato.

rapporti

saggio,

tra

sotto

borghesia agraria

vari aspetti pr-egevole,

una prima presa di contatto coi problema stesso.
prevalentemente verso, un'altra _tegione caratteristica, la Ca
eronologici il secolo XVIII,' ma .spazia anche nell'epoca P!fffce-

l'A." di

orientata

limiti,

1_ LENIN, La 'piecoid
Roma, ed. Rinascita,

della

questione

,
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'poter cogliere il processo storico nelle sue premesse e
sviluppo.
La grande proprietà feudale, impoverita ed estenuata dagli attacchi delle forze
nuove, passa nelle mani della borghesia,. la quale, però, non riesce a modernizzare
l'agricoltura in senso capitalistico e a rinnovare i rapporti di produzione. Ma, si ehied�·
il Villari, « come è possibile alla nuova classe padronale sostituirsi alla nobiltà nella
direzione economica e sociale e mettersi accanto ad essa e sostenerla? E quali èonse-,
guenze 'POirta questa sostituzione e il modo in cui essa avviene nella storia civile,
economica e culturale del Mezzogiorno? ».
La sostituzione e il rafforzamento della .posizione furono 'possibili solo con l'au
mento delle rendite e la
valorizzazione ».' della terra mediante l'aumento degli affitti,
la diminuzione dei salari e delle quote coloniche" di partecipazione ai prodotti della
terra, lo schiacciamento della piccola proprietà, la riduzione del consumo da parte del
contadino, la sfacciata usurpazione dei demani comunali, l'appropriazifne delle pro
prietà ecclesiastiche., Ne conseguì una maggiore attività produttiva generale, ma balia
�ono anche fuori, con prepotente evidenza, « le premesse per I'involuzione generale
dena società meridionale», e, di conseguenza, della lotta del contadiname contro la
dente

-in

e

quella

seguente per

nei momenti' salienti del

suo

.

«

.

borghesia

.

terriera,

rileva esattamente il Villari � in genere non ha
storiografia meridionale
tenuto molto conto di questo elemento', della grande forza degli interessi contadini e
della loro .ìmportanza storica fondamentale; lo stesso Schipa, che del resto è il vero
maestro degli studi storici sul ,Mezzogiorno, si limita a sottolineare l'incapacità della
gente più' povera a formnlare « un qualunque pensiero sui bisogni sociali del tempo»
(Ia qual cosa, anche .se è vera, non esaurisce affatto la questione) ed a considerarla
come massa passiva che in
nessun modo riesce ad operare s�oricamente».
La pressione contadina, che fu tutt'altro 'che caotica, di fronte all'azione decisa
e compatta. della borghesia, tendente. ad attribuire le terre feudali e demaniali come
libere proprietà, non può, "però, che riyendicare gli antichi JUTa ciuitatis, « ultimo
residuo di indipendenza del contadino povero »; e ,se ciò significò jl perdurare di un
�i�t�ma� sorpassato, valse, peraltro, a mantenere « intorno alla grande proprietà fon
«

La

-

.

.

diaria: un'incertezza

base

indispensabile

quadro

Nel

e

u�'atmosf.er,a

per la futura

della

di

sorda

e

'lotta antifeudale

Òstilità

pesante

formulazione di ogni

che costituiscono

programma rivendicativo

una

».

sviluppo del commercio, della produ
hen presto, come' logica conseguenza
della lotta stessa, il problema centrale dell'economia del Regno, quello dèlla terra
La scuola giuridica napoletana, nell'aattaccare la proprietà ecclesiastica, che era uno
dei pilastri. della struttura feudale, preparò l'assalto contro il baronaggio, partendo dalla
stessa base, cioè dalla rivendicazione delle prerogative. regie di fronte agli « abusi».
zione

e

per lo

della libera attività individuale,

�i �n.seri

.

.

baronali. Tale lotta sul piano giuridico
contadina
'
.

verlp.e

ad innestarsì

«

su

una

prassi tipicamente

tradizionale di resistenza

all'oppressione baronale In una misura certamente maggiore che non i principi democratici degli economisti rifosmatori»
(p. 227).
Ai primi del Seicento, proprio a causa di eode�ta lotta, la proprietà feudale era già
I
-

-

.

.,

in forte crisi,
sorbire le
in

piccole
vita ,fu il

nia

la

nobiltà. fece ogni

terre concesse

in enfiteusi

o

sforzo per mantenerla in vita lottando per riasin suffeudo, le' quali si andavano trasformando

proprietà, Mezzo efficacissimo
«

necessarie ai

contratto

coloni,

ai

'alla

voce»

per

sul quale

.

soffocare in queste ogni
si basava il sistema nelle

piccoli proprietari, agli affittuari, È merito

possibilità

di

anticipazioni

del Villari di avere

.
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,

l"

�nediante

aperto,

lo studio sulle fonti di codesto

complesse

vicende delle nostre campagne
tratto fu un mezzo di spoliazione e una delle

.sulle

contratto,

esoso
e

di

aver

spiragli?

uno

dimostrato.

come

nuovo

tale

con

delltahbandono- della campagna
all'usura per mancanza di un sano

cause

lavoratori, costretti ad arrendeiI'si
cui non riuscivano a sopperire j Monti frumentari, che dovevano
rivelarsi anch'essi, ben presto un'arma di sopraffazione nelle .mani della borghesia rurale.
'Alla fine del Settecento, tuttavia, il s'istema feudale era caduto in pezzi; ma, in
opposizione alla storiografia idealistica, il YilIa;ri nota opportunamente che « la scom
parsa di' alcuni, istituti giuridici feudali (i privilegi, gli abusi) non significa che un
nuovo tipo di proprietà, era sorto dalla crisi dell'antica» ,(p.' 232). In questo stesso
periodo ha' inizio la lenta trasformazione che porta al mutamento dei rapporti. di
prqduzione e di lavoro !l1�lle campagne. .meridioriali, in concomitanza dello sviluppo
delPattiviià produttiva e commerciale. Ma" mentre lo sviluppo, commerciale subì hen
presto un'involuzione, in quanto il capitale finanziario accumulato venne investito in

da parte di molti

credito agrario,

a

\

acquisti di

terreno,

duttività dei campi

soffocato,
era

il

suo

co�' gravi
,provenire

come
venne

unico modo di rnetterlo al sicuro ;
minato da

-u�

male

«

I'incremento della

che 16 avrebbe via via

pro

arrestato

e

conseguenze nella storia del Mezzogiorno d'Italia, e' questo male
fondamentalmente, anziché da una reale trasformazione dell'eco

nomia agraria, da uno sfruttamento sempre più grande del lavoro contadino, dal man
tenimento di un (livello estremamente basso' di consumo nelle popolazioni agricole»
e imme,diate che,
l'opinione del Villari, al ritorno alla terra, sotto
forma di proprietà personale, ma esprimono aspirazioni in 'generale arcaico-tradizionali
ad una vita meno oppressiva pur nel quadro del sistema feudale. In particolare' pos
siamo' aggiungere' che il cònse!rv�tòrismo dei contadini,' sul quale anche 'il Masi ha
'posto fortemente l'accento, per 'quanto riguarda j piccoli pro prietari ha un fondamento
psicologico, oltre che .di natura economica, che non va trascurato, perché dà sempre
luogo ad atteggiamenti contraddittori.' che n�n si potrebbero altrimenti spiegare. Il
picCQ10 proprietarlo, insomma, che. vende altresì Ia sua forza-lavoro (e basta pensare
al frazionamento della proprietà nel Mezzogiorno Per comprendere 'la sua importanza),
come è una
figura ibrida. socialmente, così oscilla anche in poÙtÌ>ca tra i padroni e'
gli operai, tra la borghesia e il proletariato \ Ciò spiega il suo occasionale ribellismo
e i suoi costanti atteggiamenti reazionari. ,« Senonché
osserva acutamente il Villari,
a conclusio�e del suo studio, aprendo prospettive nuove e inderogabili alla storiografia
s�l Mezzogiorno
sarebbe errato vedere "solo le premesse feudali ed arcaiche della

(�.

,

in

,

23.5). I contadini

definitiva,

non

reagisdono

mirano,

avanzando rivendicazioni realistiche

secondo

,

«

.

-

-

pressione esercitata dai contadini. sulla grande proprietà fondiaria durante tutto lo
svolgimento ,della storia moderna del' Regno di 'N apoli, poicHé essa si rivela, in una
valutazione complessiva e dialettica, che tenga conto delle conseguenze storiche e
reali

e

della concatenazione jra le varie forze

di erosione. della feudalità meridionale

e

sociali,

il

più

tenace

e

positivo elemento

del latifondo».

LEOPOLDO 'CASSESE
G.

WENNER,_ L'industria tessile salernitana dal lfJ24 al
:it

noto

(Salerno, 1953).

che la produzione storiografica relativa all'Italia" meridionale

LFJNIN, I contadini

e

storia'

e

così

dell'indu;tria

la classe operaia, in Teoria

�it.,

p,

dimostrato grande interesse per la
l

1918

economicà ;

247.

non ha
come

finora

di altri

-,

).
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poco che

all'opera fondame�tale
Napoli,' l'ed. 1835, II ed. 1859), ci

riferirmi innanzitutto

vecchi studiosi, ormai superati (intendo
BlANCHINI; Storia delle finanze dd

di' L.

fecero conoscere. Dobbiamo essere perciò
Regno di
grati al Wènner di ayer voluto contribuire con .questo suo lavoro, già pubblicato. nella
Rassegna Storica Salemitana, ad una migliore conoscenza delle origini e dello s'viluppo
dell'industria tessile cotoniera nella provincia 4i Salerno. Va, detto sùbito che ,il com
plesso industriale salernitano costituì, .insieme con gli stabilimenti di Piedimonte, il
nucleo di gran lunga più importante e più esteso dell' industria tessile meridionale
nell' ottocento, sicché lo studio del Wenner, il quale per di più non trascura di
_

informarci anche s-lille vicende delia manifattura piedimontese di Oio;a� Ciacomo Egg,
ha soltanto importanza localé o regionale, ma può ben considerarsi una monografia
sull'Industria tessile cotoniera meridionale che integra in modo sostanziale, l'articolo

non
I

«

L'i-�du-s'tria

'dus�fia
l'autore

cotoniera svizzera'

nelP Italia

meridionale l)

pubbli'cato

in Rivista dell' in

cotoniera? a. VI, n. 7 e in i'industri� 'meridionale, a. I, u .. 7-8 Infa;ti
che discende dall'imprenditore svizzero Roberto Wenner, una delle figure

tessile
-

..

maggior rilievo, se non addirittura 1a maggiore, del' gruppo 'di 'industriali elvetici
operanti nell'Italià meridionale -. ha ·potuto attingere ad ",unà documentazione non
facilmente accessibile ad altri, e cioè gli archivi familiari W:enner di Fratte (Salerno)
e Schlaepfer di S. Lucia (Battipaglia). Si comprenderà quindi che vengono offerti al
lettore dati molto interessanti circa' la prodUzione, il. macchinario, gli investimenti di
capitale, l'occupazione operaia e via .di,c�do. "Sono appunto queste notizie che Tendono
pregevole il vol umetto, del quale n-on si potrebbe" invece dare un' giudizio egualmente
positivo se lo si prendesse � considerare come opera storiografica : quindi .lavoro più
documentario che sinteticamente storico, ,�lal quale _§larebhe vano attendersi risposta ai
vari quesiti; che subito
,si affacciano a chi abbia una certa esperienza di ricerche e di
psoblematìca storiche, Non che il W. non abbia visto alcuni problemi (dà il dovuto
�ilievo alla tariffa -doga�ale del 1825, provvedimento ,c�dine della pèlitica P'l'�t,€zio�i
sti-ca dei Borboni; .illustra le misure' tec'niche e nhanziarie predisposte per .superare
la cris'i del 186Ò; accenna alle difficoltà.Insorte sul finire del sec. XIX e agli inizi del XX
ed -alle prime agitazioni operaie; non trascura di fornir notizie sui profitti che giunsero
in taluni periodi ad oltre il 3Q% sul capitale .effeitivaniente investito), ma è quasi
sempre 'assente il senso della prospettiva 'storica, che,'avrebbe richiesto ,si inquadrasse
l'industria ressilé cotoniera nel complesso dell'economia mefidionàle, mostrando quale
'peso e significato essa venisset via via' assumendo, come s'i l�serisse nelle strutture
preesistenti e come le modificasse e via dicendo. Ma'è giusto riconoscere che jllavorò

'

di

_

-

.

del Wenner

non ha pretese di tal fatta.
Per finire, aggiungeremo che anche sul piano della documentazione nOIT mancano'
non
sono
punti che avrebbero bisogno di esser maggiormente chiariti ; ad

es�mpio

assolutamente soddisfacenti gli .accenni alle agitazioni operaie, fatti con tono piuttosto
pàternaHstico. Più interessante sarebbè stato avere qualche dato sui salari, sulla orga
nizzazione e
l'orario di Iavoro, e su altri argomenti censimili, che certamente potreh
bero sufficientemente

essere

illustrati

con

i documenti

degli archivi -Schlaepfer

Sicché è da augurarsi che il' signor W-enner e quanti
zioni aprano lan archivi agli studiosi o, meglio

altri' si trovino nelle

à�cora,

di Stato, che

sono

le sedi

meglio indicate

li

depositi�o

presso

per Ia custodia dei

e

Wenner:

sue

condi-

gli archivi

'

Sarebbe questo

quale già

gesto

un

siamo

non

meno
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merìtorìo

della

pubblicazione qui segnalata,

-e

della

grati al signor Wenner.
PASQUALE VILLANI

la
INEA-SVI'MEZ: L'economia dell' olivo
(Roma, 1952, pagg. 233; allego 16)
-

r

struttura

Questo dedicato alla
tre

volumi sul

tema

struttura

dell'industria

L. 1800.

-

olearia nel

Mezzogiorno

-

dell'industria olearia è il primo di 'una collana di
su L'industria olearia di prima

dell' economia 'dell' olivo. Il' secondo,

,

trasformazione' in Italia è stato pure pubblicato ana fine del 1953; il terzo, che, stando
al piano di studIo, dovrebbe trattare specificamente i problemi del mercato. dell'olio,

,

è

ancora

in

prevedeva,
Come

corso

con

di 'elaborazione

la fine dell'anno

dagli s'tessi

si vede

'sull'economia dell'olivo

(Don

scorso,

non

�anchino

ritardo sul disegno

la conclusione

'

.,

originario che

dell'Indagine)..

pubblicate e da pubblicare, i tre volumi
la trasformazione" e il commercio
produzione agricola in sé e per .sé ; benché, ovvia

titoli delle opere

riguardall� particol�mente

'della produzione olivi cola più' che la
mente,

qualche'

i' continui richiami

e

'ir.iferi�en.ti

allo' stato delle colture

e

'delle

aziende che le praticano.
Va tuttavia" rilevato �ùbit� che questo guardare. di scorcio tali' problemi costituisce
U'P- limite, almen� nel primo volume, dove i' problemi tecnici (! politici in sede agraria

,

,avrebbero dovuto avere più ;posto e più peso, in sede di impostazione dell'Iridagine ; i
problemi dell'impianto di nuovi vigneti, del ringiovanimento dei vecchi, {l,ella trasfor
mazione degli oleastri, dell� lotta alle infestioni parassitarie, ecci:' sono pur sempre pro-,
blemi di fondo dell;ecO'no�ia dell'olivo (e di una '« politica dell'olivo.», quale 's'invoca
I
nella, prefazione al primo volume}, problemi che, visti in modo meno ( distaccato», sii'
;"l,,;

.-r

traducono j,n quelli della troppo

�lta

rendita

fondiaria,

stimenti, dell'esclusione,
gran
da1la partecipazione al prodotto, della mancanza di
a

.

_

.

termine di

della'

manc;nza

di seri reinve

parte dei contratti vigenti, dei contadini

politica creditizia' (che
tenga conto della lunghezza' del ciclo p;oduiti'�() e 'degli sbalzi della produzione} ecc.
Ma, appena osservato questo, va .detto che il primo dei tre volumi (al quale vo
gliono limita�si' le presenti note) dà un quadro' abbastanza completo sull'attuale situa
zione dell'industria olearia, quadro rivolto a su ff;a gare, con abbondanza di' dati, quanto
è già affer�ato nella prefazione,'.a firma del neo-ministro Medici e del prof. Giordani,
presidente, della SVIMEZ, e cioè che « l'industria frantoìana del Mezzogiorno presenta
gravi manchevolezze, le qb.ali' sono poste ancora pili, in evidenza da quegli oleifici mo:
derni e r�zionali che dimost�ano la possibilità tecnica e ia conv�nieqza econ�mica di
attuare una rapida trasformazione di questa industria, con grandissimo vantaggio per
la pubblica e la privata economia », e
che, « questo rinnovamento dei frantoi va inserito
in una « politica dell'olivo,», la quale tragga la, sua ispirazione dalla evidente necessità
di estendere la coltura negli aspri terreni abbandonati lungo tutte le coste del Tirreno
e dello Ionio, e che insieme si
proponga di incrementare la produzione di que�ta pianta
troppo spesso' trascurata », Queste osservazioni vengono fatte sulla base del giudizio
che' « le, olive costituiscono la mateHa -prima' di � una delle poche industrie esistenti,
oggi tra le meno progredite; ma tale' da poter divenire una delle più fiorenti del
una

.

seria

-

,

Mediterraneo

»,

Cerchiamo di riassumere la

qual'è

descritta nei,

nove

situazio�e dell'Industria

capitoli, densi
.'

di tabelle

e

della

trasformazione

di cifre: vi

sono,

nel

dell'olì�o,

Mezzogiornp,

I

236

RECENSIONI E

SEGNALAZIONI

(dati del 1948) 21.334 frantoi; essi harìno una complessiva capacità lavorativa' per
quintali di olive al giorno, su una 'produzione media annua.frqedia di 22 anni)
.di 9.808.000' quintali di olive; per il 31,6% della capacità lavorativa si tratta di frantoi
331.518

per il

agricoli;

artigianale;
(il 56,9 %),

46,2 % si tratta .di frantoi che lavorano

«

per

conto

l),

cioè di

e

tipo

si tratta di frantoi industriali; oltre la metà di tali frantoi
è affidato soltanto al lavoro di uomini ed animali; le macchine sono assenti.
per, il

22,2,%

"Helativamente alla capacità degli impianti, quelli

con capacità lavorativa superiore' ai
q.li giornalieri, erano, nel 194( W17; mentre quelli con capacità superiore ai 50 q.li
erano 411; nelle singole -regioni sono così ripartiti, rispettivamente per le due categorie
(da 30 a 50 q.Ii e oltre 50): Abruzzi e Ml?lise 56 e 11; Campania 25,e 8; Puglia 1194
e 277;
Basilicata 74 e 15; Calabria 222 e 57; Sicilia 213 e 34; Sardegna 3,3 e 9.'
Maggior significato acquistano' qti;sti dati mettendoli .in relazione alle zone di concen

30

�

,.

'\

tramento

,dell'industria'

frantoiana: si rileva che su' 1944 comuni .del

'Mezzogiorno

nei

quali è presente l'olivo (dati del catasto agrario del 1929 confrontati' 'Con i rilevamenti
compiuti dall'UNsEA nel '48) il 40,8% della potenzialità dei frantofè ubicata sul 6,1 %
dei comuni, mentre in 106 comuni non' esiste alcun frantoio; e, più vin particolare,
sui 331.518 q.li di capacità lavorativa installati in tuno il Mezzogiorno, 135.362 sono
dislocati in 135 comuni. Il che significa che vaste zone, anche fra quelle comprese
sotto ia denominazione dizone di' concentramento �livicolo l), sono prive di una, mi
«

nima attrezzatura industriale per

Le conclusioni

cui

a

dell'insufficienza nelle

namento

degl'i

l'oleifìèazione.
giunge il volume sono 'in

attrezzature

impianti,

per

cui

e

una

del disordine

maggiore

sostanza

queste:

che

alia radice

nell'ubicazione,

è l'eccessivo

frazio

appare

conseguibile

solo

efficienza

«

a

'patto che j.l settore riveda integralmente { suoi tradizionali criteri di scelta dimensionali
e
ubicazionali per dare vita à un complesso meno polverizzato nelle sue unità produt
tive e' meglio a:ttrezzato per svolgere. anche cicli integrali di lavorazione, in vista del
massimo affinamento del prodotto l). In altri termini. dò che si chiede è un concentra
'mento'
ziario

dell'industria,

per

giungere al quale si chiedono agevolazioni di carattere finan
«
scoraggiare » quelIe minori.

creditizio alle maggiori unità, .in modo da

e

Debole conclusione,

questa,

riscontra

.infìciata dal difetto che spesso si

e

in simili

ufficiali, anche se, come questo, pregevoli nell'analisi : di non voler
vedere come l'operazione -va fatta allà radice, e non si risolve con semplici interventi
finanziari e con I'acquisizione 'di nuo�i requisiti tecnici, ma con la trasformazione delstudi- economici

..

.

.

.

\

.

l'ambiente economico e_ sociale entro cui si vuol fondare una
Tutto sommato, però, lo studio è utile e da segnalare allo
.

«

economia dell'olivo

stesso

»,

movimento della

sen;' dubbio, se vorrà meglio jntervenire' jn dif-esa dei piccoli e medi
produttori di olio '(come, da parte loro, e in loro difesa, si sono mossi gli agrari col
«
piano Marinucci l), rivolto a succhiar dena;ro' allo Stato), si troverà ad operare su un
solido terreno di lotta, su una serie di problemi veramente fondamentali alla zinascita
Rinascita; che

meridionale.

'\
G. V.
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L'anno 1875 è particolarmente importante nella storia della letteratura meridio
nalìstica. Nel 1875,. infatti, vide�o la luce le Lettere Meridionali di Pasquale Villari
e

gli

K(

appunti di viaggio

amminist,rative delle

II

di

Leopoldo

Franchetti intitolati Condizioni economiche ed

provincie napoletane

(Abruzzi

e

Molise,

-

Calabria

e

Basilicata).

I due libri, che si può dire riaprissero uffi�ialme;'te il dibattito sulla « questione
meridionale II dopo le. prime discussioni' svoltesi sulla stanipa e in Parlamento negli
anni immediatamente

seguiti

agli' avvenimenti

«

del

"60-61; suscitarono

una

impressione

ad
ed indussero ben presto altri
accogliendo l'incitamento del Franchetti
alzarsi l' e a « cingersi i lombi II per andare « a vedere coi propri occhi- e a sentire

enorme,

�

-

con le. proprie orecchie II quali fossero le 'condizioni reali di Napoli e del Mezzogiorno.
Così alle Lettere Meridionali di Pasquale Villari, dedicate particolarmente alle condi
zioni di abitazione e di igiene del popolo napoletano, seguirono, a di;tanza appena 'di
due anni La miseria in Napoli della [essie W.hite Mario (ta scrittrice inglese, ma

italiana d'adozione, moglie del

garibaldino

Alberta Mario)

.di Renato Fucini, scritto anch' esso sotto

forma di
documentazione

Volendo dare 'in questa nostra
[ondamentale gruppo di opere dedicate

«

e

lettere ad

Napoliun

ad occhio nudo

amico

»,

saggio di questo più. antico e
denu�cia
miseria napoletana, abbiamo
della.
alla,
scelto alcune paf[Ìne del libretto dei Fucini a, preferenza ài alcune pagine delle opere
della Whiie Mario e' di Pasquale Villari soprattutto per restituire allo scrittore livornese
il posto che gli spetta nella polemica meridionalistica e' che oggi ,è caduto un po' in
ombra, essendo il Fucini. ricordato quasi esclusioamente come autore di « scene e mac->
chiette

II

toscane.

un

Anzi è significativo, a questo proposito, come Benedetto Croce non
sfuggita di queste lettere su Napoli nel capitoletto da lui dedi

si ricordi neppure alla
cato

al Fucini nel

terzo

volume de

«

La

}etteratura

della

nuova

Italia

»,

Eppure Napoli ad ?Cchio nudo era considerato « un gioiello di li-bro- da Giustino
Fortunato, 'il quale per incarico del Villari aveva accompagnato il Fucini nelle sue
visite ai quartieri popolari di Napoli, e 'che nel 1913 ricordava aticora.con commozione i
discorsi ", le « imprecazioni », le
speranze II che quelle visite accompagnavano. Natu-.
come scriveva Gaetano Salvemini già nel 1920
ralmente, le lettere del Fucini
debbono essere studiate, oramai, come documenti storici di una fase "della vita, napo
come lo stesso
letana, oramai largamente superata ll; ma sempre senza dimenticarsi
Salvemini era costretto ad aggiungere
che se una parte delle infamie descritte dal
Fucini sono scomparse, ad esse si sono sostituite « nuoue ingiustizie sociali, meno oscene
ma non meno spietate », Cosicché
purtroppo, sotto' certi aspetti almeno, il libro del
Fucini non è soltanto un « documento storico II ma un' opera, di « attualità », c017!-e del
resto testimoniano
le pagine della cronaça « case e lavoro a Napoli »: in questo stesso
II

«

«

_

-

-

(t

-

�

r

numero

Napoli ad OCGhio nudo, dopo la prima edizione Le Monnier del 1878, che si
rapidamente, si ebbe una seconda edizione, corretta dall' A., presso lo stesso edi
e poi due ristampe
presso lei Casa editrice de « La Voce II nel 1920-21.

Di
esaurì
tore,

della nostra, rivista.

-

238

MERIDIONALISTICA

BIBLIOTECA

I TUGURI DI NAPOLI

*

quel gru ppp _di case addossate al CDHe del Pizzofalcone, che formanaIl
Santa, Lucia, sono Cinque, lunghi ciascuno in media una! .tre�tina di metri

I vichi di

quartiere
e

di

larghi due,
il qual

e

in' questi .vichi si rintanano la. sera dalle quindici alle ventimila per

numero

sone,

equivale

a

presso

di

poco alla popolazione

una

grossa città di

secondo ordine:
Le'

�norme

case

che li

,q�antità

fiancheggiano

di panni tesi ad

sono

alte; la luce

asciugare,

e

alla

"filtra

ci

appena

miriade di altri

attraverso

oggetti

come

alla

reti,

da pesca, zucche, staggi da bilance, cappotti -attaccati a chiodi o spen
balconi, ingombrando le' -pareti' da' terra all'ultimo piano; l'aria non vi 'ha
libera circolazione,' perché priva, di 'sfondo dal lato' della collina; il lastrico o non
esiste, .0 è mal connesso, D non si, vede, perché nascosto sotto uno .strato umido
d'immondizie di ogni genere In putrefazione; l'aria è grave, il 'puzzo qualche volta
nasse,

canne

zolati ai

-

--

ins�PPDrtabile.
Ieri volli Ievarrni la

che tI'

racconto.

Appena:',
una

scena

.

rninciò
insieme

curiosità

di

Tàre

una

gita di piacere Ù dèn:tro

messo

il

piede

nel

primo, chiassuolò,

diabolica del Macbeth

o

di sot�J terra, e .gesticolando e parlando tutti
sbucare, da ogni parte.
'con voci rauche, in 'una lingua che non intendevo, mi corsero incontro e mi

come

a

'l

11 loro aspetto mi fece ribrezzo ; mi tirai al
intèndere che si .tirassero indietr�. Intesero, e

occhi infossati, si misero fn

curiosità. Allora potei
Erano
I loro visi

"

quello

credetti ad un\ tratto di assistere ad
Valpurga. Una folla di spettri co:

.

.

vidi

della Notte di

si affollarono addosso.

loro

e

-,/

tutte
non

disparte sbigottiti

osservare

donne e' la

tutta

maggior

muro

e' con

un

cenno

'

risoluto feci

'guardandomi stupidamente

:e

confusi

a

guardarmi

.

con

coi loro

stupida

l'orrida realtà di quei fantasmi umani.
,parte

vecchie,

magre

e

sparute

come

cadaveri.

fisionomia, o, ,per. non. dir troppo, .l'avevane, ma quella della
fisionomia fissa, su-la quale non si riflette nessun sentimento' del

avevano

maschera, iJuell�
l'animo; fredda ed inerte appuntò come le -lorq anime accasciate sotto il peso enorme
della più squallida miseria. Molte erano ammalate d'occhi ed avevano la fa.ecìa deturpata da bolle schifose o dà uno strato di lordume ributtante. La loro. occupazione, in
.tempo che mi gl,Iirrday.anD trasognate, come. se fossi stato una bestia rara, consisteva
nel tirarsi

addosso;

ora

di qua

ora

di là, i lerci brandelli di cui erano malamente
fìccandosi
al petto

con

uno'

rabbia, le

unghie

nei

scheletrino

umano

che

"

girarsi'

!
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Fu

buttare: polvere sul fuoco. Mi

come

saltarono

tutte

cii là; ognuna mi voleva. procurare lo stesso benefizio.
Venite con
Signorine, venite a vedere la mia.

addosso

e,

tira di qua, tira

.

-

-

la. mia.

la mia,

Ora,

.

me,

venite

con

ora,

b�davo

-

dire io,

a

ora,

ora

Ìo,

'--

io:

darete tempo verrò da per tutto,

se

;

..

v'accostate tanto, p:er Dio l
E in quel mentre cercavo di schermirmi

ma non

a

me.

'

-

meglio che potevo, ma non
potei accertarmi che i loro contatti non' erano stati' infecondi.
Fatti pochi passi, .Ia donna," alla quài� avevo domandato della sua

bastò. Arrivato

casa

davanti ad

I

casa, si

fermò

"

apertura tenebrosa, di cui 1'affisso ed i pietrami
Mi voltai a
mi disse:
Servitevi,' eccelÌenza.

una

acce�nandola

-

-

cascavano

l�i

a

facendo

pezzi,
un

e·

atto

Intese benissimo e insistè:
Servitevi, servi�evi,
persdirle : -,Tu m'inga�ni:
nel
A
veva anche il coraggio di scherzare!
mio
palazzo.
passate
Entrai. Il suo palazzo consisteva in un'unica stanza, due scalini più bassa del
terreno. L'impiantito era formato di terra umida e di sudiciume ; il buio, fuorché in
prossimità dell'uscio; che lasciava passare la scarsa luce colata' d�ll'alto, era assoluto;
jl puzzo che 'Sbucava di là dentro non saprei dire di che fosse: era puzzo d'ogni cosa,
come

-

-

-

-

e

grave che durai

e tanto

tanto acuto

fatica

a

vinœ�e

la

che mi buttava indietro.

nausea

avuto fiammiferi, neanche con là fantasia del Dickens mi sarebbe
stato possibile dèscriyere l'aspetto di quella
sepoltura di vivi, tanta em la oscurità' che
regnava là dentro. Ne accesi uno ed allora potei scorgere- tutto il lusso asiatico del
Se

avessi

non

palazzo, nel- quale

ero .capitato.
ingombro di lordure d'ogni genere ; le pareti e il" palco, erano coperti
di r�gnateii e di una patina lucida e visc'osa; la mobilia consisteva in qualché pietra
che teneva il posto' di seggiola rasente al muro ed in un pagliericcio color del terreno,

fi terreno

iri

steso

un

era

canto.

figura umana, rintanata, nell'angolo- più buio della stanza, mi d�tte nell'oc
chio. Le andai incontro per osserya;la, con passo lesto, perchè non vedevo l'ora d'uscj�e
dal tanfo die mi levava il respiro; quando sentii partire da quélimucçhio d'ossa e di
SOZZUTe urta voce rantolosa che diceva qualche parola che- non intesi:
Chi' è?
Vavama (la mia nonna)
domandai a quella donna che mi' accompagnava,
mi ri
che vi dice che le avete scacciato le 'zoccole (Ie 'talpe).' _:__ Guardai per terra
spose
e vidi infatti qua e là alcune talpe grasse bracate �Gh-e sedute dignitosamente si lustra
vano 1� basette, aspettando "che 'que�t'importuno avesse loro le�ato l'incomodo. M'Im
postai "per' dare una pedata a quella che m'era più' vicina, ma la ve-cchia mandò un
Ché t'è seguito?
le. domandai.·- Non le scàccìate]
mi
grido fioco e disperato,
-

Una

-

-'

-

-

-

-

-

rispose brontolando"

-

-

non

le scacciate,

-

son creature

Pendi�o

di

Fio

anche

lor�

..•

,

Porto, l'I�brècciata, ed

altri simili
Ietamai.. è da per tutto le stesse delizie: buio, fetore, umido, Gessi rotti, fogne traboc
canti, -erpeti, oftalmie, piaghe, tigna, glandule ed altre gioie 'dell'umanità su larghissima
scala, in mezzo alle quali, non un numero ristretto, _ma migliaia e migliaia dì tribolati,
come animali immondi. languiscono in' silenzio; ed in silenzio muoiono, rassegnati alla
sorte che la società ha voluto loro seibare. Vidi un giovanetto, al quale màncava un
..

.Teri visitai anche i centri. del

e

del

.

occhio che
non

gli

avevano

mi rammento 'in
_

Santa

Lucia,

mi fu

mangiato
quale

le

talpe

da

;Riccolo.·In un'altra

altro quartiere,

raccontato

ma

mi pare di

che circa quattro anni fa

una

st�l1,p.

certo

umana

che trovai,

nel Vdco Grotta

a

madre, dopo aver lasciato

.

240

'BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA

solo per qualche ora un suo ftgli'0lino in fasce; 1'0 trovò ammazzato da queste stesse
tal pe, che' gli avevan rosicato il naso 'e le labbra. A te farà ribrezzo' e mar.aviglia il
-

sentir dire di queste cose; a me,

sì; fa æihrezzo, ma jn quanto

maraviglia, dopo aver visto di
questi fatti non se ne ripetano

per ombra. La
sare
una

come

d,

rnaraviglia, neanche
soltimto nel pen

in

maggior quantità,

e' come

non

nasca

l�bhra da 'infett�ré anche i pipistrelli, che a mezzogiorno sv�laz
là dentro ingannati come in pieno crepuscolo. Ma dunque, tu mi domanderai,
sono ricoveri, non ci sono case ospitaliere?
Sicuro che ci sono! ma quando tu

pestilenza

zavano
non

di

a

che si tratta, la pr'0VO

le avessi viste,

o

una

capiresti

come

cerne

la maggior parte di' quelle

non

siano tali da

invogliar'

alcune poi non valgano da vero la libertà che �ima�.e a questi
disgraziati, di poter almeno guazzare neljsudiciume natio senza rimanere obbligati a
nessuno, o crepare .di stento "a Ioro comodo, 'per' andarsene dORO a battere in pace
i

miserabili,

l'ultima

e

capata

.

nelle cisterne del

camposantc Vecchio.

Sicuro che ci- sono! Ne fu costruito un

gruppo

Ci

sono

assai grosso

anche le

case

da operai.

�ull'altura di Capodimonte,

quando Iuron finite, parvero tanto: h�lle �che agl'intraprenditori di quel lavoro,
crederon 'bene' d'andar essi ad alloggiarvi. Ma dunque nessuno, proprio nessuno
s'occupa di questa inezia? Questo non saprei dirtelo; so che intanto si fanno molti
e graziosi giardinetti lungo la marina; so che si profondono candelabri a gas dove non
ve n'era
assolutamente bisogno; 'e allor�a vedrai che qualche cosa scapperà fuori, giac
ma

che

-

_

quando si vede molto fumo per la casa, si può star certi che un po" d'arrosto, o
prima o poi, comparirà anche in tavola.
L'unico essere, il quale s'occupi sul serio della questione 'e che provveda' instan
cabilmente abiti néllInverno, medicamenti e disinfettanti nelle altre stagioni, e cure
ché

-

e

il v-ero
tanti
cane

di ogni maniera,

quell'affetto disinter-essato che qualifica
Sole; Lui! questo maraviglioso assessore' di igiene, che da
secoli brilla Benefi-co su le miserie dell'uma-nità, .senza aver ancora trovato un
c�e vi soffi e lo.spenga.

carezze

filantropo,

con

quell'amore;

è questo

-,

\

(

con
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ALCUNI ASPETTI DELLA CONDIZIONE UMANA:
DEGLI ',OPERAI NAPOLETANI

In' molti romanzi, cronache

e

film di

rappresentazioni più

o

'meno

scritta,

,

con

questo dopoguerra

esattè,

è stata de-

la miseria di

r i..

Napoli,

hi tradizione dei classici

prendendo

del secolo scorso: Ma

quale

(

libri, della Serao' e di tanti altri scrittori
miseria» hanno visto' questi scrittori, gior
lo�ò predecessori ottocenteschi, hanno visto

registiZ, Essi, come i
degli strati più umili della po.polazione napoletana, del cosiddetto
«
popolino »; ed hanno parlato quasi esclusivamente dei Granili, dei vicoli,
richiamand�' di nuovo l'attenzion� dell'opinione pubblica nazionale sulla
nalisti

e

la miseria

«

Napoli», e di questo
popolari che hanno di

miseria di

cratiche
propaganda'
e

intollerabili

e

va

dato' anche merito alle forze demo

nuovo

imposto,

di' organizzazione, 'di fronte

condizioni

a

tutta

'con

la loro

azione

i

di

la nazione, i -temi delle

'di vita delle popolazioni del Mezzogiorrro. Però tutti

questi scrittori, giornalisti e registi hanrio férmato, il più delle' volte, la
lor� attenzione soltanto sul «popolino» come se al di là esistessero,' se
non .proprio soltanto opulenza e ricchezza, almeno agiatezza e normalità',
di vita. Io

,

�iseria

la fortuna»

della

una

scelta

consapevole,

quell'aspetto

della

grande .miseria

se' si tratti di

ha mai trattato

nessuno

è la

non so

classe-operaia

napoletana�

ai

quelli

che

o

a

no.

Comunqùe,

di

Napoli che
Napoli «hanno

di lavorare.

fors'�, più, degli altri,
gli operai napoletani nascondono, spesso la propria 'miseria, chiudendosi
con la propria famiglia in uri riserbo
dignitoso, si preoccupano, a di�e
non 'osterrtareJa tragedia che si
enza forse del «popolino »,
svolge nelle
di
.loro case. Ma noi pensiamo che questi nostri compagni di sofferenze e di
È'

lotta

vero

non

che il lavoratore,

si dorranno

tare qualche aspetto
seria »,

mai

.

se, una

l'operaio

in

genere,

e

volta tanto, noi ci sforzeremo di rappresendella nostra vita. Noi non « piangiamo mi

particol��e

vogliamo 1« intenerire :
nessuno ci ha regalato niente,
non

il

cuore

che mai

di nessùno. Noi

sappiamo

è 'sceso in

che

capitalista
,deperito degli operai, e ha detto:
Operai, il vostro stato di salute ,è precario, .nel vostro volto si legge 'I'im
'pronta della fame e dena sofferenza, i vostri figli sicuramente sono denutriti
e crescono'
negli stenti, vostra moglie è incinta ed ha. bisogno di una nutri
zione
speci�le, e siccome il salario che guadagnate non raggiunge nemmeno
delle
«

sue

fabbriche; ha

gU:ardato

lo

stato

un

una

,
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la metà del costo> della vita, io vi aumenterò il salario etc., etc.

Noi sap

l).

piamo che neppure in' una favola si è mai osato inventare queste cose,
sappiamo invece che la .vita dei-lavoratori, nella società capitalistica, è fatta
di stenti, di lotte, di sac�ifiGi, a volte di sangue, e che solo la lotta orga
nizzata ha strappato e può strappare all'ingordigia dei padroni, di volta
in volta, un miglioramento economico. Ed è per un incitamento alla lotta,
e

non

.

per

la

oggi,

«

un

«

Ianìento

condizione

si dicono solo

non

diretto

che noi. ci sforzeremo -di descrivere

»,

umana ».

con

le

alcune vicende di

degli operai napoletani;

e'

poiché

qual'�,

certe

cose

cifre" abbiamo cercato di rappresentare in modo

operaio napoletano tipico.

un

stabilmente occupato, dal momen't� in cui
si sposa. In questo momento' il suo bilancio è ancora in pareggio Questo
pareggio è, in verità, teorico, perché egli ha il debito per i materassi, per'
Prendiamo il

nostro

-ojieraio

..

·

vestiario

il,

e

le camice.

per

Comunque' egli

è

ancora

in

cuna

posizione

buona »: compra tutto con i soldi in. contanti e ha la possibilità, di scelta
�on "i soldi in m-ano. Spende come vu01�. Chiaità » sul prezzo e sceglie
«

',«

la roba

migliore;

.

.

.

Il. primo piccolo

squilibrio -'avviene dopo

alcuni mesi. La

moglie incinta

l

.

·

mangiare' 'qualche cosa di più .( c'è una bocca dentro) ma a questo si
può �)Vviare mangiando men? il marito. Non fa niente. Un po' di sacrifici
�i più e il debito è evitato. Ma i mesi passano, sta per :nasce�e quest' « anema
'e Dio», ci vuole almenò _il corredino, anche se non si .pensa ancora alla
levatrice, al pacco ostetrico, etc.
1« Ci vuole il corredino, come si fa?
E... bisogna fare. un debito»
deve

·

�

•

dice la
«

e

moglie. �'
'Non incominciamo

non si

sa

insufficiente.

come

.con

i'

debiti, perchb

si finisce, Il debito. e

A�che

le statistiche

una

così si

sa

come si

incomi�cia

brutta rogna. Già-il salario è

�fficiali. dic{m�

che

gua.dagnamo

il 40

�

del minimo che ci vuole per vivere. Tu' incominci a' pagare l'interesse del
debito' e vedrai dove andremo a
N o, no; non perdere tempo»
.

;finìre:

risponde'
.

C(

«
«

<ili· solito il

nostro

operaio

M� allora che facciamo?

-

.

».'.

Ea via è sempre una' solat lottare per avere un salario migliore l).
Siamo d'accor,do, ma adesso
c�me facciamtr? dove prendo i soldi per

comprare il
,

corredinoj' l).
Questa prinià volta" incontrano

mila lire al venti pe!
buon'
mese. -Però

cento

pagabili
per

lin' usuraio

in

non

troppo

esoso.

Dà venti

cinque me's� a quattromila lire' ogni
e ,regola. usa trattenersi I'inte-

sua norma

-

LA

çONDIZIONE

anticipato

.resse

e

dà al

nostro
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operaio sedicimila

lire. Sedicimila lire per

ventimila pagabili in cinque mesi. E così, prima che il bambino nasca,
incomincia il vortice. Alla fine del mese bisogna togliere quattromila lire
il quaranta per cento di quello
che ci vuole per vivere. Come si fa? Le quattromila lire bisogna pagarle,
non si possono fare brutte figure: Arrangiamoci, eliminiamo qualcosa. Ma
il salario che si

ma

.

guadagna raggiunge

che vuoi eliminare? e si avanti così..
Viene il giorno della nascita del bambino. I soldi per la levatrice, il
pacco ostetrico, il brodo e il latte per la madre escono La gioia in questo
.

.

...

momento
«

non

fa vedere niente, i due sono�felici'

Dove lo mettiamo, il

pupo?

e

tanto basta.

».

noi, n'el nostro letto ) ..
Intanto è passato più di un anno dal matrimonio

«

In

mezzo

'

a

e

le ,scarpe,

e

le

camice, le "lenzuòla incominciano' a cedere, ma tiriamo, avanti, rit: parliamo
più in là, bisogna arrangiarsi. B- così continua e si va, avanti Ma sono
...

altri mesi

passati
certa ponderazione,
spese della

e

le bocche

diventate
impone una
i
andare
debitucci
ci sono, le
può
·avanti,.
aumentate, .i prezzi sono cresciuti, il 'salario è dimi

Così

sono

casa

tre, il disbilanèio

non

sono

si

nùito per via dell'interesse che si paga all'usuraio, e allora come si fa?
I soldi non bastano ,per fare la spesa ogni giorno, e allora? Allora bisogna

mettersi d' accordo col salumiere

col panettiere per Tare la spesa a cre
denza. Si pagherà a quindicina. CosÌ il vortice 'si allarga; non si è più
«
indipendenti », non si p�ò più scegliere, non si può più tirare sui prezzi.
E si va avanti così. Questo. mese si paga puntualmente la pigione, la luce
e l'acqua, la quota del debito, si rinnovano le
scarpe del marito, per qualche
e

-

la vita si

svolge così. La spesa fondamentale-la si fa a credito
panettiere. Il debito dall'usuraio è 'stato rinnovato:
altre sedicimila lire per ventimila, ma son sempre sedicimila lire in c�rìtanti

mese ancora

dal salumiere

e

dal

.

che hanno permesso di rinfrescarsi

sera,' letto,
len;uola -non si

un

,-

po'.

moglie si' accorgono però
possono più rattoppare; che gli asciugamani sono
é'
è
s�lo
che
quello a spugna che si comprò quando nacque il bimbo,
logori,
Anche la biancheria della moglie è logora, Come si fa? C'è il « ramaio »,
buon uomo, che porta la 'biancheria alla signora a fianco; è vero, si p.aga
l'interesse, ma si paga a quindicina. Allora si compra un po' di biancheria:
dal « ra�aio ». n vortice si allarga.' Nella testa dell'operaio si impo�gono
certe idee fisse che non vanno via' per tutte le ventiquattro ore della gior
nata: salumiere, panettiere, usuraio, ramaio, padrone di casa, luce, acqua.
Queste cose le pensa. quando lavora, quando cammina, quando va qualche
Una

che le

a

il nostro

operaio.

e

sua
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volta al cinema del suo rione a vedere un -film di quarta visione. Ificomincia
a sognarle la notte. Però si va avanti E come? Così
Anche così c'è un
certo « equilibrio ».
Ma in questo frattempo cade disoccupato il fratello, che ha moglie e
tre figli e bisogna aiutarlo almeno con una: piccola spesa dal salumiere: un
po' di fagioli, un po' di pasta� un po' d'olio, il necessario. E la storia
continua. Viene il secondo e qualche volta' anche il terzo figlio. I debiti si
...

,

triplicati. Incominciano le litiIn famiglia, non c'è più pace, i rapporti
raffreddano, la moglie pretende, il marito le consegna tutta la busta paga.
Cosa ci può fare lui? Deve forse fare soldi falsi? Bisogna arrangiarsi, tirare
'avanti. Così si deve vivere, a forza di stenti, Ma un giorno càpita la prima
disgrazia; che travolge tutto: una ma-lattia che costringe il .marito ,a letto
per quindici giornL.,vi immaginate voi cosa succede? BIsogna, sostenerlo
-con un vitto da ammalato, più della spes� normale, e' il giorno deJla quin
dicina i soldi sono la metà. La
famiglia\ ha 'ricevuto un grav� colpo. Come
si farà a pagare il salumiere, il panettiere,' _il ramaio, il padrone di casa,
etc.? Una grave decisione si impone. Come si f�? In genere, la
moglie va
s<mo

si

dal salumiere

colpo,
dire,

dice

press' a

Sentite, noi abbiamo .avuto un
per quindici giorni, .voi sapete cosa voglio
posso pagarvi la spesa, voi dovreste farmi la gentilezza di
il debito del mese 'scorso, e lo mettiamo> in conto.
Vi, do tanto
e

poco così:

«

mio marito è stato malato

io

non

accantonarmi

ogni quindicina

e

incominciamo la spesa

nuova».

;

press'a poco il discorso. Il salumiere c'è abituato, se non ac
cettasse questo sistema perderebbe metà dei suoi clienti. Perciò la guarda
un po' e poi in genere risponde: ,« V a bene. Però .sulla somma accantonata
dobbiamo metterei un po' di interesse». Dopo questo accordo, non si può,
più parlare di scegliere- la roba che si deve .mangiare, Interesse all'usuraio,
interesse al ramaio, interesse al salumiere: i prezzi sono aumentati,_ il sa
lario scende. Il vortice si allarga è, malgrado ogni sforzo, la famiglia non
può più uscirne...
Badate però che 'questo operaio di cui parliamo è quasi .ipotetico, oggi,
a
Napoli, perché abbiamo immaginato che' lavori sempre. Andiamo co-
Questo

,

è

,

munque avanti nel racconto.

Si

è' stabilito

squilibrio

un

nuovo

è' enorme, sta

per

«

equilibrio» momentaneo,

fittizio. Il

reale, di

diventare incolmabile. Se facciamo' il conto,

infatti, di tutti gli interessi, questi assorbono ormai quasi il terzo del salario.
Come si può andare avanti? Eppure hisogna. Ci vuole cQr�ggio. Altrimentì
si è fritti. E n coraggio non manca: agli operai; a questi « figli del bisogno
e

della lotta-».

LA

Ma ormai

cella,

non
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cinque nello

stesso

letto. Il

in

sono

dormire

può più

che ci

ma

non

indispensabili.

.aono

con

genitori.

i

primo

,245-

si è fatto

grandi.

Allora che si fa? Ci vorrebbe

possibile compra!la" ed 'è inutile elencaré le cose
vorrebbero, perché guai se si d'avessero comprare tutte le cose che

branda

una

CONDIZIONÉ' UMANA

è

Ci vorrebbe

temo

un

secco. Allora? Allora il

nostro

operaio prende un' materasso, lo mette ogni sera sul tavolo dove si mangia,
e fa un letto �a .leyatoio. Era
riec�ssa:rio, la mattina altrimenti ci si alzava
eon
ossa ammaccate e tutti sudati. Adesso si sta
della
le
stanchi
sera,
più
meglio: tre nel letto, 'marito, moglie e il piùcpiccolo, e due sul 'tavolo. Il
letto è fatto. Meno male. Però adesso i bambini hanno bisogno di rinnovare
qualcosa. Ce �carpe già sono' state ris�olate ,e rappezzate tre' volte, ci vo
gliono lenuove, ci vuole una maglietta; un calzoncino per il più grande che,
quest' anno va a scuola. Ci vuole II grembiulino, il colletto? il nastro, i qua,aemi etc Questo è un guaio. èome si fa?
�

...

Al

hrica

e

'operaio non resta che recarsi alla direzicne della, sua Iabchiedere un �(bu�no» di ventimila lire spendibili alla «Rinaséente».
nostro

Pagherà' un' tanto

.comprano

la

così' anche

quindicina. Un altro clebito� ma era necessario.
aléun� sottovesti per la moglie e due maglie per

che ha cominciato, da

spalla

sinistra.

gu�rito,

tutto

Dopo

quaiche

tempo, ad avvertire'

la malattia, infatti, andò

'mentre ancora

aveva

a

-Iavorare

febbre.' Ma

'la

come

�

dolore

certo

un

senza

poteva

'

Si
lui

alla'

essere' del
starsene

a

letto?'
Il

anche

'pen�a

«

buono» è

ottenuto

la trattenuta del
il nos!ro operaio

«

e

speso.

buono»,

-,

ma

bisogna

L,a prossima quindicina"
era

neeessario.

,«

incomincerà

Andiamo avanti

-

coraggiosi, la vita è lotta, ,questa
due mesi, si impone una' chiarificazione

essere

so�ietà capitalistica »r Ma, dopo
in famiglia. Il nostro operaio ha consegnato la bust� alla moglie e i :conli,
non
tornano. I soldi sono troppo pochi, lei non può assolutamente pagare
tutti perché questa quindicina è capitata anche la pigione e non si può nori
pagarla dato che gi'à ce n'è una arretrata. Poi, allri debiti
« E come faccio a
pagare il salumi ere e il panettiere? Chi ci- darà da
mangiare, 'per quindici giorni? debbo ancora pagare ii quarto di latte al
giorno per il più piccolo. Ha, una tosse da cavallo;' un po' di latte scaldato
gli fa bene. 'Come fac�io? Tu mi' porti sempre meno, e a, me scoppia la
testa. Tu la mattina te ne vai fresco fresco; io resto nei, guai ».
è la

.

...

'

«

Che ci posso fare? N an ti ho forse porfa�o
andare a 'rubare, forse? »,

tutta

che vuoi, da me, debbo
,

.

«

O rubare,

o

i conti li farai tu

non
».

n�n

n� voglio

;iù

la, busta? E allora"

,
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«
«

Non

gridare, ché
Lasciala sentire.

la gente sente j fatti nostri ».
Io maledico il giorno che ci

mi rompevo

meglio che

una

gamba

La discussione diventa molto

siamo

sposati,': Era

».

Stanno

accesa.

quasi

per

strillare

picchiarsi.

I

questo fatto fa
moderare la discussione fra i due. A un certo momento, silenzio 'di tomba
Tuuì tacciono. Lui si siede in un angolo della tavola, lei all'altro: la mi
incominciano

bambini spaventati

piangere

a

e

a

e

.

.

-

nestra

da due

ore.

ermai

discussione riprende

con

frèdda. I due non si guardano in faccia, ma la
mezze
parole. È lui il primo a parlare, press'a

.è

poco cosìr
'« Lavoro

ogni giorno; vado

al lavoro anche

malato;

_

non

spendo

una

lira per �e; dalla busta trattengo soltanto i, soldi per le quote del Partito
e del Sindacato, e tu
capisci .come questo .sia necessario. t'organizzazione
costa

ed è l'unica nostra arma per

condizioni di vita
il

resto

questo modo

per. giorno,

migliori

».

Ed anche lei questa volta
che dici lo' capisco, ma tu devi
un

conquistarci, giorno

per lottare per una società più giusta ed umana. Tutto
della busta, lo sai, lo portò a te, nelle tue mani e tu mi tratti in
e

risponde

senza

ragionare,

asprezza, e; dice �

io mi trovo nei
'

guai,

«

Quello

vediamo

RO�o c�sa dobbiamo fare».
« Tu
parli' e hai ragione, .ma
.

.

non
sai la tristezza che ci prende tutti, il
giorno della paga, Se tu �edessi le nostre facce quando ci consegnano la
'busta; nessuno parla, si preferirebbe non aprirla; ma poi la si apre e si
sta quasi mezz' ora a Ieggerla eonie se fosse una sentenza. ,Ma or�ai quella
è, e a guardarla ,anèhe un giorno ihtierò i soldi .non .aumentano. Sembra un
mortorio il giorno della paga nella mia officina, non cì salutiamo nemmeno.
Un giorn.o uno mi' <Iisse che lui preferirebbe che non fosse :mai quindicina
perché quello ·è": il giorno più 'brutto della sua: vita: e stasera ho capito
• cosa v:olevir' dire' quello lì., E pO'i oggi ho. assistito ad una scena che :thal
grado la mia miseria mi ha commosso profondamente. Ho visto un operaio
che lavora nel reparto
accan�� al mio, padre di sei ,�figli (e tu capisci cosa
vuol dire) nascondersi nel 'camioncino della mensa per non essere fermato
fumi dai vari' creditori che si mettono 'in fila �gni ',quindicina. Vedi cosa
sono costretti. a fare, delle volte, 'i lavoratori ».
.

�.

,

Ormai la pace è fatta, il sorriso torna sulle labbra dei bambini,
il « pasto » � .mentre mangiano, prendono la
tentissimi.

con-

.

:

�onsuinano

sione. Lei andrà dai

pedisce

di

salumiere a dire che
'pagarlo, però pagh€rà tutto a

finché

un�
tanto

deci�.
famiglia Ie im
volta, e non farà più
può

disgrazia
.àlla

Il, salumi ere

in

'

LA

ormai,

e

CONDIZIONE

stabilisce

sono

cooperativa,. Queste
che

mese.

tanto'

un

alla

quindicina. Lui

le decisioni. E si

state

Durante questo periodo,

pensionato

che viveva

sogna sotterrarlo

.

ci

è morto il

invece farà -la spesa alla

sono

avanti

va

padre

altrd figlio sposato.

con .un

non

e
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ancora

per

di lui, vecchio

È

un

guaio

qual.

operaio

grosso: bi·

soldi. L' altro fratello è semi occupato, fa

-

qualche giornata al porto,
una disgrazia grave per le

ma

la

.morte

finanze,

di

uno

di

famiglia operaia n�m
càpita, anche se

al momento in' cui

è

il

soldi, La malattia. è grave, invece per la morte' c'è
la' solidarietà in fabbrica, i compagni. ti fanno la colletta e anche questo

dolore

non,

si conta

a

travolge la famiglia. Il vecchio Ilon era capo famiglia. Anzi...
Coraggio; bisogna. lottare. Cambierà sicuramente;, La n�stra vita è la

passa. Non
«

vita di milioni di uomini in questa società

e

noi lottiamo contro questo

stato di

cose ogni giorno, per strappare all'egoismo padronale miglioramenti
salariali. Noi lottiamo per un avvenire felice. Io ho .Ia cert�zza che que
ste cose cambieranno. D'altra parte, vorresti non lottare, cioè vorresti

suic'idarti?

Qu�sto

».

operaio fa a1la mo
quella
famiglia come'
coraggio
nella maggioranza delle famiglie, specie oggi, a Napoli. Perciò vanno
avanti, senza cadere mai in, inutili pessimismi. Ma il guaio è che il mese
di febhr'aio è troppo rigido, il primo dei ba�bini,' che è il più deperito ed
è « nello sviluppo», si ammala gravemente: bronco polmonite. Bisogna
salvarlo. La malattia a�i 'figli nelle case operaie-è la cosa più grave, si vende
tutto, anche i,l letto, si possono subire tutte le umiliazion-i, ma: bisogna- salvarlo: i figli sono
pezzi di cuore i). La moglie per il dispiacere e per lo

glie,

è il

ragionamento che spesso
e

ma

volontà di 'lotta

non

il

nostro

mancano, in

-

,

«

schianto abortisce:

era

lui

incinta' di quattro mesi. Ci sarebbe veramente da
non sì perde d'animo. Va in cerca di un nuovo

perdere !a

testa,

usuraio e.

questa volta deve accettare il prestito

ma

a

condizioni capestro.

Prende ventimila lire per un mese al venti per cento il che vuol dire: o la
fine del �ese ventiquattromila lire, oppure quattromila. lire' per l'interesse'

ogni

mese.

Per chiarire

deve

avere

sempre le

meglio: l'usuraio' prende l'interesse' ogni

« sue

»

mese

ventimila lire.

M� sono avvenute complicazioni per la moglie, Lui corre dall'usuraio
e chied� .altre diecimila lire. L'usuraio accetta. Si trattiene le. quattromila'
ti re per l'interesse delle prime ventimila lire' e ,gliene' dà solo sei. Così il
debito ha raggiunto le trentamila lire.ve l'interesse mensile è di seimila.
'it chiaro che lui pagherà seimila lire per molti mesi e deve sempre dare
le trentamilà lire' all'usuraio.
«

.

in�

Di questo cancro, l'usura,

agonizza

in

una

infelicità infinita la gente

I

j
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napoletana »

scriveva già Matilde 'Serao nel Ventre di Napoli

,-

ma il

-,

� che oggi gli usurai assedia�o anche-le fabbriche, .gli stabili
menti' industriali? assediano la gÉmte che iavora.
Questo è stato il colpo più' duro per la famiglia del nostro operaio.
fatto nUovo

però

Per fortuna

concia,

e ne

.il ragazzo si è, salvato. La
avrà, per molti mesi.

impossessato di

Ormai il vortice si è
.in continua,

tragedia.

cattive azioni

moglie

ne

è 'uscita

questa famiglia
purché

Purché non si muoia,

non

un

po'

mal,

operaia. Si' vive
si, commettano'

cani che ci fanno vivere

Lottare

bisogna contro questi
avanti, non sanno 'neanche loro come, ma vanno avanti. Que
sta è l� vita.. Questa è la società capitalistica, Questà: è l'Italia democristiana.
'Si compra alla cooperativa 'il, caffè e il provolone. E lei vende il caffè
alla signora a fianco, perché bisogna comprare il latte ai bambini.
cc Un
pez.zetto di provolone e un po' di latte: non vedi come sono
cc

così.

E

».

vanno

diventati?

-,

�

».

diventata vecchia prima del tempo; l�i è già
CUI'VO, eppure
ancofa giovani. Tuttavia non .perdono l� fiducia nella
cc
nell'
avvenire. Siamo 'in molti i diseredati, dobbiamo lottare, le cose
vita,
cambieranno sicuramente, e' questo sta diventando lo scopo della vita ».
E COSI si fa. Ma lei è
sono

E si-

va

avanti

,

...

Ogni quindicina c'è là' tragedia, è 'una giornata .nera, tutti 'vogliono
pagati. Oltre le trattenute sul cedolino (e ce ne sono), c'è la coope

-essere

rativa, il panettiere, il' conto del salumi ere, il ramaio, il primo usuraio, jl
seco�d�, I'acqua, la luce, il gas.,"
«
Sì, bisogna vendere qualcosa, ma cosa vuoi vendere, che cosa vuoi,
,

I

,

imp.egnare?
cc

un

Il mio

cappotto

Non facciamo storie,

pegno, facciamo
.

bisogna.accontentare

qu�lunqùe

!Già, perché-l'assetlio

quando

è 'ancora .quello di

ci

almeno

sposammo! ».
qualcuno, facciamo

cosa, deve passare questa giorna,ta

avviene

il, giorno

della pa_ga, tutti

sanno

»

•

che,

pas

la mezzanotte, il mattino seguente, puoi mettere l'operaio con, la testa
terra e con i piedi in aria, non scenderà una lira dalle sue tasche. Se

sata
.

a

tu chiedi
cento

operaio napoletano all'indomani della �aga, per scHerzo,
risponderà: cc Stai fresco Se un topo cade nelle mie tasche,

ad,

lire,

un

ti

'

si

romperà

'E

la

noce

'del collo

».

J

così si fa -il pegno

e si aggarba qualcuno, qualcun altro è rimandato,
qualcun altro ha alzato un po' la voce. A tutti si è ,detto che' stessero tran
quilli perché saranno pagati fino all'ultimo ce�tesimo e riprende il 'calvario
dell� Ìluo�a quindicina.
-

-

In

'

un

'
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comò, il tavolo sgangherato' per mangiare

e

p�r il letto il. levatoio per i

.

primi

due

figli.

.

giorno

quasi l'irreparabile. Lui si ritira a casa con
il volto' sofferente. Si .legge sul suo, volto preoccupazione, rabbia, tristezza.
Non parla. A stento la moglie percepisce « buona sera ». Si siede. La moglie
lo guarda e capisce sùbito 'che c'è qualcosa di molto' grave e Vll01 sapere,'
Ma

.

un

avviene

ha paura di sap�re nello 'stesso tempo. Lo guarda e cerca di fare I'in
differente, .rna non, può resistere. E' ad, un certo momento, di scatto e'

.

ma

nervosa

a

gli

domanda:

'«

Che cosa è

successo?

«

N'o, niente,

non

«

Ma

«

N9,

no,

tu

mi

di�i?

La. voce' è

subito-il

suo

vuol dire

tutti

suo

.

come

quella

volto

cosa

«

facciamo?
uno

,che

».

ha ricevuto

una

adesso ormai 'vede

quasi licenziato»

imo che è

è

manca

licenziato? ».
il lavoro, siamo stati messi tutti
stato

».

diventa duro,

quel

madt�

di

o;c'upato,

pronunciat�

in testa,

mazzata

ma

il quadro, capisce
dal marito. Perché per

tutto

tutti' pretendono

di

pagati,
vogliono. sap'ere quante
settimana)avora, p-oi� mini�o per
non
morire ci vuole. Come facciamo? ma come si può andare avanti così ?
Questi chiudono le fabbriche, licenziano gli operai, danno _salari, di
fame, fanno lavorare- 24 ore gli operai occupafi, Tutti i prezzi sono 'in
aumento. Ma che aspettano, che il popolo si ribelIi? Una rivoluzione ci
vuole, santo nia! E� gli altri. cosa dicono? ,».
'« Siamo tutti uniti,
oggi abbiamo 'sospeso .il lavoro, siamo andati sotto
la palazzina della direzione.. Ho jlvuto paura che la collera esplodesse, ab-.
biamo deciso di lottare per ì1 rip;istino almeno delle 40 ore e per gli au�

o�e

non

.

e-.

quasi: dicono che

ma

Tu che

»

la verità. Sei

nascondi

ventiquattt' ore settimanali
«

»'.

bene

sto

e

alla

essere

il

e

«

.

"

menti dei salari' in base al crescere

del

costo

della vita. Noi abbiamo'

Questi sono dei' criminali, vogliono farci morire
tutti con '-i ÌlOstri' figli tubercolosi. Questi sperperano milioni in lusso, in
orge, in stupefacenti, questi rappresentanti della società più corrotta che sia
mai esistita. M.a non avranno la nostra pelle; la lotta sarà dura, ma siamo
certi' di spuntarla », Ed' aggiunge: « L'.�nica cosa 'Che possono ottenere con
il l�ro
egoismò con Ù lusso sfrenato e con le orge tipo Capocotta è che 'la
diritto al lavoro

e

alla :vita.

�

..
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tanto

se

si divide 'miseria

non

si

può ricavare
quello che

l'armadio, il comò, questo è tutto
modo andremo avanti »

che

povertà

»,

«

Vendiamo

In

ci è rimasto.

qualche

...

Così lui accantona la spesa alla èooperativa, sconterà un tanto alla
esce dalla « tana' );,_' trova un nuovo salumier.e p�T una piccola,

volta. Lei

spesa, fa debiti
una sua

'con

quello

zia, duemila

della

la

con

verdura,

signora

a

ia

cinquemila

fianco, 'mille

lire di debito

con

la merceria-all'an

con

del vicolo, Lui oompra le scarpe per i figli a credito.- Compra le siga
rette' a credito, .pagherà alla quindicina e il giorno della paga si acco�da

gola

uno,

<1:

uno

con

ora

si paga

a

im

un

altro

.

alt0. Si va
.Questa è l,a

\

,

,

ora con

avanti

con

società

piccoli debiti.

capitalistica,

Si chiede
paSS;l 'la

quèsto:

pigioni deve avere il padrone di casa,
e la
.è composta adesso di un letto dove dormono il marito, la moglie
casa
e un figlio; un tavolo
(sempre quello) per mangiare la sera e. per fare il
letto agli altri due figli'; una. corda legata a due chiodi per metterei i panni
civiltà occidentale

agli operai.

l're

I

\.

,

sopra,

e

che costituisce l'armadio

il

e

-

guardaroba.'

..

Orbene, c'è 'qualcuno che osi mettere in dubbio <;he questo da 'noi
descritto
di molti

non

è

un

speciale» 'ma èIa condizione umana» normale
guardi, allor� a queste' �(_bùste paga », che si rife-'

« caso

napoletani?

Si

«

-

-

gennaio del 1954.
-Pasquale Scardapane, operaio qualificato dell' LM.A�M., ammogliato
con tre
figli; giorni di lavoro: 22; paga base: 7.464 lire; cottimi : 1470;
contingenza: 12:490; rivaltltazione S'alari: 1.330; festività infrasettima
nali; 2.432; totale 25.240. A questa somma vanno aggiunti gli .assègni fa
miliari .( 11.986) e vanno detratte le varie trattenute; per" cui la paga com,
,plessiya percepita nel. mese di 'genna�io è di L. 32.872';
Ernesto Gnassl, operaio qualificato deli'O.M.F.; padre di 4 figli; ·ore
riscono tutte al

mese

di

-

-

.

,

.

.

.

,

,

.

Qi

Javorò: 188;

paga base:

L.

8:355; 'Rremio

di

.produzionee 1.801; co�-

tingenza: 15.004; rivalutazione: 1.598; lotale 28.851;
familiari

e

tolt�

le trattenute, la

aggiunti gli assegni

paga' 'complessiva percepita

nel

mese
.

gennaio

è di L. 30.300.

di
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907; contingenza: 7.662; rivalutazione: 816; totale L. 13.921. àggiunti gli
assegni familiari e l'integrazione per l' orario ridotto, e detratte le trattè
nute, la paga complessiva percepita nel mese di gennaio è di L. 32.730.
Domenico Diana, operaio

qualificato

delle Manifatture Cotoniere Me

di lavoro: 160; totale paga ,L. 21.546.
ridionali, padre
figli ,;
Assegni familiari: 18.522. Tolte le trattenute, la paga complessiva percepita,
di quattro

nel

cl! gennaio 'è

mese

ore

di L. 37.150.

esempi' che abbiamo citato

Gli

piccolissime

riguardano tutti"

si

badi, le, grandi

parte sarebbe infatti necessario per le piccole e
aziende industriali, dove non' si rispetta il contratto, l'orario

fabbriche. Uno studio

a

'di lavoro ecc. Basti pensare, �p€r avere un'idea di ciò a cui ci riferiamo, che
alla 'Manifattura Tessile Vesuviana le operaie percepiscono 260 lire al
lavorano 10

percepiscono per intero gli assegni familiari;
e
operaie percepiscono 375 lire al g�orno; alla
,Palomba
di
Torre Annunziata (settore fibrocementiero) i lavoratori
fabbrica CJMFA
lire
al giorno invece delle 1.127 fissate nel contratto, e
'720
percepiscono
cosÌ via. Gli esempi potrebbero moltiplicàrsi. Gli esempi. di una tragedia
s�onosciuta ai ,più e da molti perfino immaginata con colori del tutto di've�si (ci riferiamo a quanti, iri buona fede, giudicano « difficile» ma
la vita degli operai « occupati » ).
« tollerabile:
N aturalmente non ignorano tali cose né il signor Costa né gli altri
i�dustriali soci della Confi.nd�sttia; 'solo che' mentiscono, solo che 'arrivano"
giorno,

ore e non

le

che alla Ditta

..

-

.

•

•

'.r.

spudoratezza, a sostenete come soprattutto .nel Mezzogiorno ,non
caso di parlare' di
'au:r�enti salariali; e magari trovano loro alleati

nella lorò

-

sia il

anche i

dirigenti. democristiani

Nostro

dolorose,
ticolari
,

della C.I.S.L.

dovere, dovere di tutti i

siano

(come

propagandate

con

e

i ministri socialdemocratici.

democratici. è

esattezza

che tali cose, per quanto
con minuzia di par

scrupolosa,

fare) perché tutti comprendano e
operaia italiana, e napoletana, e meridionale,.

.noi ci siamo sforzati 'di

sostengano la lotta della classe
per ottenere al più presto .i necessari aumenti salariali.

LA CASSA PER ,IL MEZZOGIORNO IN LUCANIA

La

legge 10 agosto 1950,
giorno,' prevede, come è' not�,

,

anni,

operè

per

Opere di

646, istitutiva della Cassa

per il

Mez�o-

straordinario che si sarebbero dovute aggiungere e
quelle imposte dai programmi normali di. competenza dei,

carattere

sostituire

non

n.

la spesa di cento miliardi annui, per dieci
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale.

a

diversi dicasteri. Le opere di carattere straordinario avrebbero dovuto.
riguardare i settori dell' agricoltura e dei lavori pubblici. Ebbene, se diamo
bilanci dell' agricoltura'

sguardo ai,

una

e

dei lavori

pubblici

quinquennio troviamo che lo stanzia�ento complessivo
bilanci ,da oltre il 20 %!, della spesa. global<: 'per l'esercizio
'ad
.

I,

appena il,

10

%

per

p�r l'esercizio 1951- 52,

tale,

su

per

giù,

resta

riguarda' la Éucània,

�

a,

più,

poco

dell' 8

%

a

1948

questi due'
-

49 scende

scendere

per l'esercizio

al 9

1952

-

53

%

.

e

anche per l'esercizio finanziario corrente. Per quanto
limitando

l'indagirre al bilancio dei lavori pubblici,
quale
ripartizione per regioni delle spese straordinarjè, si
constata lo stesso fenomeno. .Dai 1800 milioni assegnati al Provveditorato
00. PP. di Basilicata nel bilancia 1948-49, sulla spesa globale dello Stato
di: 1736 miliardi; si.passa -ai 1455 milioni del bilancio 1950,-51 sulla, spesa'
globale' di 2256 miliardi; si pass;, cioè, in valori relativi, dall' 1,04 per
vi è la

per il

,

l'esércizio' .1950 51, continua
-

pe:r

dell' ultimo

_

mille del 1948 49 allo 0,64 per milÌe del 1950 51. Nei tre esercizi succes-'
sivi l'assegnazione al Provveditorato .00. PP. di' Basilicata sale, ',è vero, a
-

-

una

media di 2350' milioni annui. M.a l'aumento

assegnazioni yelative

ai

ultimi esercizi, infatti,

è solo

apparénte:

Le

co�pÌen'sive

degli
previsti dalla legge per il- risanamento dei Sassi di Matera,
che, mediamente" ammontano a 8QO milioni annui per detti tre esercizi,
per cui, fatta d�duzio'ne' di questi 800 milioni annui, si resta fermi al mi
tre

sono

stanziamenti

,

"

liardo

e

mezzo

circa Cléll'esercizÌ'o 1950 51.
-

Dopo, questa
somme

,..-'

.cTediam�

'risuIrano assegnate

�

finora

non

inutile premessa, vediamo quali
p& il Mezzogiorno alla re

dalla Cassa'

gione lucana. Alla .c�ius�ra del primo anno' di vita della Cassa
1951) risultavano assegnate' alla Lucania 5.757.773.244 lire;
sura del secondo esercizio.
(�O giug�o !952) le assegnazioni
alla
del' terzo .anno I( 30 giugno
chiusura
lire 15.974/1:50.496;
,

i

28.757.900.000; �lla fip.,e/ del

(30 giugno
aHà chiu

salgono'
1953)

semestre del

a

esse

qU,arto

•
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,

-

anno

(31 d�cembre 1953)

state

assegnate cioè:

arriva, a complessive lire 31.420.000.000. Sono

si

dal lo ottobre 1950 al 30 giugno
luglio 1951 al 30 giugno
dal lo

dal i o
un

con

5.757.773,.244

1952

10.216.377 .252

1953

12.778.849.5.04

.

1953 al 31 dicembre 1953

2.667.000.000

-

»

ritmo mensile:
per

anno di

il primo

per il secondo

anno

di

per .il. terzo'

anno

di

per il quarto

anno

-di

L.

638.6401,971

))

1.064.904.109

851.364.771

444.614.444

articolo apparso su un settimanale notoriamente ispirato dal-
l'
Campilli e successivamente riprodotto dalla rivista men:!'ile della'

In

l'

giugno

1952 al 3Q

luglio
luglio

L.

1951

dal lo

ono

Cassa 2,

un

il direttore

generale

·ing. Orcel;

di questa;

quasi;

'clare

giu
riduzione delle assegnazioni, scrive
�he « l'Ente non può esimersi dall'attenersi alla precisa direttiva del Go
verno circa la necessità di difendere la stabiliti! monetaria. Ciò significa
in breve, per gli amministratori della Cassa, che' il ritmo dei lavori provo
éati ,dall'Ente deve esset contenuto in modo da evitare la .spinta in:flazioni
stificazione

stica che

anticipata

può venire

della concessione

zone

Quanto
innanzi

della

una

improvvisa.

dalla concentrazione in breve tempo ed in limitate
evdegli appalti contemporanei di numerosi lavori».

scrive il

direttore generale della Cassa

tutto, .è

grottesco

che la

C�ssa

si presta

-

a

tre

osservazioni:

si sia ricordata della necessità di
-

difendere -Ia stabilità mon�taTia solo dopo il 7- giugno, dopo l'esposizione
di tante teorie proprio sul valore della « concentrazione di. spesa» che,
attraverso la Cassa, si sarebbe dovuta avere, secondo 1. suoi sostenitori, nel
.

1\(ezzogiorno;

Ìn secondo

luogo

non

si

comprende come p�ssa il Governo
legge da esso stesso proposta; iri
assegnazioni p.ossano esercitare una

rallentare il' ritmo di attuazione di una

luogo non .si vede come. le sole
qualsiasi spinta inflazionistica, quando

terzo

le somme,

effettivamente erogate
_

in

ciascuno dei

tre esercizi restano. di molto al disotto, come dimostreremo sii
bito, dì quelle che-per legge si dovrebbero. spendere annualmente. Noi cre
diamo di' esser più nel vera dando dell'a:ffio�ciamento improvviso del ritmo

delle

assegnazioni dopo

il 7

giugno una spiegazione assai più, semplice:
nel "secondo anno d' vita èfella' Cassa ci furono le elezioni amministrative
nell'Italia meridionale �e nei terzo' �Gi fu'rono le elezioni politiche e Cii
,

.

�

'.

/'

,

l

2

Il giornale del Mezzogiorno,
Notiziario della dassa per il

n.

,

36-37 dèl 14 settembre 1953.

Mezzogiorno,
,.

n.

8-9,

agosto-settembre 1953:

254

LA

il crescendo delle
si

pilli

CASSA PER

IL

MEZZOGIORNO ,IN 'LUCANIA.

assegnazioni; una volta passato il 7 giugno, l' ono Cam
raccogliere le forze per più o' meno prossime ele
.

anche per

riposò:

amministrative

zioni

o
politiche.
più interessante,

e
più amaramente doloroso per le' popo·
lazioni lucane, è vedere quanta parte delle somme assegnate sia stata effettivamente erogata .... Non disponiamo' dei dati relativi all'intero periodo preso

Ma

�

ancora

esame, per-ché per la Cassa/"del Mezzogiorno e 'per la- rivista della Presi
denza del Consiglio è sufficiente' riferirsi all'importo dei progetti appro
vati per poter parlare di « realizzazioni» e per poter dire di quali somme
abbia « beneficiato» questa D quella regioné. Ma dal ritmo delle' somme
effettivamente pagate nel primo e nel secondo anno è possibile.argomentare
quale possa essere stato il ritmo della sp�sa nel periodo ulteriore.
Al 30 giugno 1951 le somme spese per la Lucania 'Per pagamenti e
anticipazioni, distinti per settori, ed escluse le somme anticipatè all'Ente
di riforma per la Puglia, la Lucania e il Molise.. per cui non vi' è riparti
zione per regione, risultano essere' state le seguentie.
in

-

OPERi

IMPEGNI

B-onifiche

PaGAMENTI

1.909.352.356

116.860.063

corsi di acqua

280.990.888

77.246.161

Acquedotti

923.250.000'

Bacini montani

ANTICIP,AZION-I

S.PESA

TOTALE

195.497.000

312.357.063

84;683.331

161.929.492

45.450.000

45.450'.000

e

Strade

2.014.180.000

519.736.555

Al 30

giugno 1952 le somme complessivamente erogate, ivi comprese
al primo anno, risultano, essere state le �eguenti:'

quell� 7relative

..

OPERE

IMPEGNI

Bonifiche'
Bacini montani

PAGAMENTI

ANTICIPAZIONI

SPESA TOTALE

921.804.953

586.659.312

1.50'8.463.865

.1.4M.946.048

e

corsi d'acqua
Acquedotti

349.166.215

1.115.779.833

1.605.824.990

11.376.031

72.230.000

Strade

4.200.197.297

770.934.851

83.6Q6.031
794.450.346

32.915.796
3.784.382.086

Mezzogiorno, dunque, ossia l'Ent�
fu 'g_iltstificata richiamandosi alla -necessità di

per

-

il

la cui istituzione

alla

LA
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speditezza richieste dalla
.·condizioni « depresse» delle "regioni
meridionali, ha speso complessivamente in Lucania, nei 'suoi primi' due
anni di vita, tra pagamenti ed anticipazioni, ,appena tre miliardi .e 784
milioni di lire! E � chi, com�·. noi, rileva l' enorme i�feriorità del ritmo
della spesa rispetto a quello delle assegnazioni, l'dn. Campilli oppone' che
la Cassa, benché abbia una struttura: o�ganizzativa particolarmente agile,
« non ha potuto ancora giungere all' estrema audacia di pagare i lavori
prima
che siano eseguiti ». Riconosciamo ch-e in fatto di audacia la Cassa non la
zione ed esecuzione delle opere. la snellezza
esigenza di ris�llevare al più presto le

e

c

cede' a

la

sia che si, tratti di presentare come
sia che si debba fare

nessuno,

semplici approvazioni di progetti,

battuta

grosse 2. E riconosciamo altresì che la
degna della sua particolarmente agile

e

spiritosa, ::-la �atfllta,

se

si risolve-nel

realizzazioni» le
chi le sballa

dell:o�.

disinvolta

�

anche

«

a

più

è in tutto

Campilli
intelligenza. Tuttavia,

s�, non vale un �el nulla, perché
fatto che, quali clie .ne siano le ragioni, la

presa in

riconoscimento del

Cassa' non ha' .saputo imprimere alla esecuzione dei lavori, un ritmo' più
,intenso. Vero è che in tema di lentezza la Cassa non è sola, e, a sostegno

'dell'abusata teoria dei �(tempi tecnici» l'-ono Campilli avrebbe pqtutc ri
chiamarsi' ad esémpi' più v[cini, come, vedi caso, quello del risanamento
dei
De
.

Sassi di

Matera, la

Gasperi

al tempo del

cui

idea

prima:

fortunoso

'suo

vuolsi

sbocciò nella mente dell' on.le

viaggio a Matera del

23 luglio 1950',
un' comitato ministeriale

sucçessivaménte Rer' tr:edici
',presieduto dal sottosegretario ono Colombo, si concretò,
dopo, in' una legge che, sostanzialmente, si' rifaceva a un
dei prof. MazZ9cchi\ Alemanni" ed è t�ttora sulla carta;
mesi da

fu covata

altri

Gasperi

che collocò la «' prima

Il discorso diviene

col quAle .lé
si sottrae al

distici,
rare

�à

ancora' più

opere' vengono
suo

sc�lte

l

se

:

il 17

a

si passa ad

vergogna dek'

maggio

1953.

esiminare n

,qui

criterio

�Cas�.a

la'
non
portate avanti. Anbhe
difetto, di origine., Creata -con scopi sopratutto propagan
essa, più che ispirarsi all'esigenza di favorire e accele
e

�

dé!lla'gogici,

rinascita della

Regione,

si' è preoccupata finora

disfare le .necessità elettorali del
di circa

serio

pietra

..

mesi

vecchio progetto

'_

l' ono De

nove

un

Cf. il

milione

di ettc:ri,

soprattutt?

partito dell' on. Campilli

sO�,cata

..

In

una

di sodo'

regione'

dà dorsali appenniniche completamente
5 novembre

1953_

in

'
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cinque fiumi «i più -a regime torrentizio),

vasta zona {li pianura ad esèlusiva
sopratutto, porre

reva,

montana

e

IN LUCANJiA

mano a

�

con

cultura cerealicola estensiva, ocoor
lavori di bonifica e di sistemazione

ra�icali
irrigazione

accelerare le opere di

dei

quarantamila

ettari circa

regione.

che possono', essere irrigati nella
Orbene, di. fronte al fabbisogno
decennale per la bonifica in Lucanja, calcolato nel Piano Curato in oltre

miliardi, sono state .disposte

150

opere per molto

Cassa,

due anni di attività della

meno

(li, questo 'decimo

e

di

parte. Nulla di

terza

una

è stato fatto sino ad

nulla

decimo"

in

eseguita si
Q�gi i� materia

è' stato

-

e no

un

iniziata, con i fondi E. R. P.,.la costruzione
irrigazione.
délia diga di Gannano sul fi�m� Agri, di cui si 'dava per sicuro- il corn
pletamento entro il Ì952 1., PèF que] che ne' sappiamo i lavori proseguiranno
invece per tutto il '54 � se t�tto andtà bene la diga potrà-entrare in fun··
di

Fin dal 1948 fu

zione

solt�nto

al

principio

del '56. Fino aa

oggi

i�tan:to

risulta disposta

non

dalla Cassa, .che dovrebbe, provvedervi, nessun,a opera di canalizzazione. Vi
è di peggio. Còn i fondi del Ministero dell' Agricoltura era stata iniziata la

costruzione del canale principale ed ,anche questi lavori sono -stati comple
tamente .sospesi da diversi mesi, per' il progetto, sembra, di dare �l canale

un� maggiore portata in vista ,dell� costruzione di una seconda diga' sul
l'Agri all' altezza di Monticchio di cui pure si parlava fin dal 1950., Uguale
I

situazione si ha

,dalla diga
entr�re

dispos,ti

sul

\

per

in funzione

dalla

la utilizzazione

Bradano.
Cassa

Andie

a

irriguo

scopo

questa dÌga,

se

tutto

delle acque derivabili-

andrà

bene,' non potrà

fra due anni, ed, anche
per� questa non risultano
i lavori' per la costruzione della rete di canalizzazione.

se non

.a scopo 'irriguo delié acque
dèll'�gri, del Bra
del Sinni occorrerà- costruire una rete' 'di circa mille chilometri di

Tuttavia 'per la utilizzazione

'dano

e

canali
E
,

_

secondari, oltre u��centinaio di chilometri d� canali principali!
venia�o all'ultimo punto riguardante i risultati dell'azione della

Cassa in'

tutto nessuna sia pur minima influenza in fatto
disoccupazione. Diminuite le spese ordin�rie nei settore
dell'agricoltura e dei lavori pubblici, per la forte ridusione, die apbiamo
sottolineata in prihcipio; nei bilanci di quei due ministeri, la lentezza e il
difetto di' coordinamento di cui si è resa colpevole- la' Cassa ha finito .eòn
l'agire da causa ed effetto, néllo stesso" tempo, pe,r la mancata, ripresa del-

Lucania. Innanzi

di riduzione 'della

J'

'

,

,

,l'attività lavorativa' in tutta la regione. La situazione, sotto questo aspetto,
è stata anz] aggravata dal fatto che la natura dei lavori di preferenza portati
innanzi, e il rallentamento o :m'ancato �compimento di altri, non ha potuto
creare nuove e più larghe
possibilità di riduzione, se non' di eliminazione
-

1

Cf.

L'Agricoltura itqjiana,

Anno I,

n.

12,

15

luglio

1950.

:

LA

.
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totale, della disoccupazione in una. regione pure così scarsamente popolata.
Infatti secondo le statistiche ufficiali raccolte dalla GomriIissione parlamentare
:
di-

inchiesta sulla disoccupazione, il numero dei disoccupati nella .regione
luglio del '52 SI è quasi raddoppiato, come risulta d�l

lucana dal '49 al

seguente prospetto:

.ntsoccu» AZIO�E
ANNO

PROV._ DI'

IN

LUçANIA (media mensile)
PROVo

POTENZA

1949

8.728

1950

13.790

1951
1952

MATERA

DI

5.530

LUCANIA
14.058

6.151

19.941

13.997

7.177-

21.174

16.440.

?642

25.082

-

.

'.

«

Per quanto

Nell'industria,

le cose
.

non

riguarda
malgrado

sarebbero

successivamente

ris�lta
.

GIORNATE

·OP.E�AIE

la Cassa la

Commissione

d'incliiesta .'.commenta:

il sensibile apporto della. Cassa del Mezzogiorno
migliorat�» 1. E che non siano migliorate, neppure

dal seguente
.

prospetto

relativo alle

IN LAVORI PUBBLICIIN PROVINCIA DI MATERA

NUMERO

GIORNATE

MEDIAI

MENSILE

'
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11.323

Rer l'importo complessivo di L. 302.826.9�9' e medio di
Questi dati ci dicono che la aumentata _Hisoccupazione e le stre

condizioni 'economiche dei nostri ·lavoratori

pagare i

generi alimentari

L'azione della Cassa

produzione,
delle

dovendosi

piogge,

e

di riforma la

al

e

le altri merci

non

ha

neppure

'genere,
ciso negli

acquistate

a

loro di

consentono

eredito.
,

contribuito ad' incrementare la

lavoro dei contadini

più' abbondante raccolta di

altri

non

imputare salò al fortunato, favore'vole andamento

tenace

dell'ultima annata

di

IN LUCANIA

protesti

L. 26.000.
mate

MEZZOGIORNO

agraria.
settori, direttamente

preindustrializzazione

e

degÌi assegnatari

cereali,

'e

di

dell'Ente

prodotti agricoli in
Cassa ha: iri

Ancor meno, l'azione -della
o

per riflesso. Nessun accenno

o, di «. stimolo al

neppure

di industrie di tra

sor,gete
sfofrnazione dei prodotti agricoli.�), fatta eccezione �eUa notizia relativa
all'approvazione del finanziamento per l'impianto di uno zuccherificio nella
zona del Metapontino li cui si è final�ente addivenuto 'Hopo. il raggiunto
accordo tra l'Associazione degli' agrari e .quella dei coltivatori dell' onorevole
«

».

Bonomi.

Queste
giungere; ei

poch�' osservazioni,

'della patte

più cospicua

alle

quali

altre ancora 'si

potrebbero

ag

·pare confermino in pieno la giustezza dell'opposizione dei par
lamentari di sinistra alla creazione di questo nUQVO 'ente, monopolizzatore

della spesa

pubblica nel Mezzogiorno,
gione l'opinione pubblica meridionale ha'ribattezzato e, definito
di

«

grancassa

per

Provvedano

il

ora

che ci:
col'

ra

nome

Mezzogiorno »'"
gli stessi

lucani

della propria regione. a vigilare
più rispondente ai loro interessi

pensosi

dell'avvenire � del progresso

stimolare l'azione della Cassa in modo
alle loro legittime aspirazioni di riscatto.

e a
e

MICHELE; BIANCO

MO�OPOLIO'
L'ENTE 'SICILIANO
IL

"E

ELETTRICO.
DI

ELETTRICITÀ

'
.

Il

dalla

problema

.

della

insuffièient�

Ù Mezzogiorno
'dal regime di monopolio, ha
L'insularità ha infatti' accentuato le

energia elettrica,

disponibilità; dagli

caratterizzato. in tutto.

alti costi,

urto. dei suoi aspetti più acuti.
condizÌo.nÌ sfavorevoli, 'consentendo assoluta libertà al monopolio esercitato.
in Sicilia

dalla ·S.C.ES. (Società Generale Elettrica della Sicilia)
Gli indici di questa depressione' siciliana nel settore el�ttrico.
..

sono

estre

abitante 88 kwh annui contro 578

consumo medio.

eloquenti:
per'
nàzio.nal� nel 1950, kwh 105 contro. 627 nel 1951; 125· contro 662·
nel 1952.,
Caratteristica peculiare, di rilievo, .il mancato. sviluppo degli impianti
idroelettrici '� in, Sicilia kw 43.437. pari al 6,05 % del 'totale nazionale'
mani ente

di media

nel 1952

,.-

idroelettrica

e

il conseguente alto rapporto tra, energia termica ed' energia
in Sicilia 75 ro di produzione .termoelettrica contro il, 12,2

-,

.

in tutto.

il.,Paese.·

,

I.

I

.;;

�
-

-.

Siciliano- di

'L'ENTE

Elettricità

-

've�iva .ricònosciuia
r

SICILIANO

con

ELETTRICITÀ

DI

D.L.C.pK' del 2 gennaio ·1947. AIl'E,S.E.
concé�sione di tutt��le acque utilizzabili per

il

la

per legge
produzione idroelettrica per le quali 'non fosse 'già intervenuja 'una formale
e d�:fi_nitiva
assegnazione in. favore-di terzi; ed affidatovil còmpito di prov

ifnpianti. -di produzione ed alla-distribuzione deleiettn�a,
finanziamento iniziale, dà parte 'dello. Sfaio, di
e.
miliardi, co�. ampi poteri di contr?llo. d{ cocrdinamento in- tutto il

vederealla costruzione -CIi'
.1' energia

'3-3

con

un

..

_

e

elem�nto çli

.deter-

-

·

-L'ENTE

SICILIANO DI:

ELETTRICITÀ
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Dì

,all'E.S.E. la concessione 'di queste acque reclamate dai inonopolisti, pur
essendo l'E.S.E. concessionario di diritto di tutte le acque, non concesse.

Parallelamente, all'azione
la S.G.E.S. organizzava una
più viete rimasticature circa

di ostruzionismo presso i ministeri, e gli uffici,
campagna dì denigrazione dell'E.S.E. con le

palese inferiorità dell'Ente pubblico rispetto
ost�colare i finanziamenti suppletivi per
privata»
lo sviluppo dell'E.S:E. risultando quelli già assegnati insufficienti. La
S.G.È.S. inoltre costruiva rapidamente là linea a 150 KV, Palermo-Catania,
assolutamente superflua per l� sue esigenze, di esercizio dato che gli scambi
di enèrgia tra la Sicilia occidentale e quella orientale sono limitati' e la
vecchia linea a 70 KV Catania-Porto Empedocle-Palermo era sufficiente {infatti la nuova linea è in esercizio all� tensione di 70 KV e con un carico
«

,

la

allo scopo di

all'iniziativa

ridottissimo), unicamente allo scopo" a quanto si dice abbia dichiarato l'ex,
amministratore delegato della S.G.E.S. al consiglio di amministrazione, « di
assediare l'E.S.E. nelle proprie centrali .».
Di fronte a questi tentativi, il, Governo regionale ,siciliano si disinte
ressava' assolutamente della questione, non pr.eoccupandosi minima�ente dì
'

,

assicurare all'E.S.E.

designazioni,

per la

una

direzione

efficiente,

e

facendo anzi le

più .disparate
ispettqri agrari o
certamente' poco effi

in persona di

presidenza dell'E.S.E.,

magistrati a riposo, persone rispettabilissime, nia'
cienti a fronteggiare i preparatissimi e: Heri appoggiati uomini del grande
monopolio industriale.
L'E.S.E: ha energia disponibile ma, come abbiamo visto, non la può
distribuire perché manca di linee e perché non 'ha pronta l'utenza. Ma la
S.G.E.S. è pronta

,

.

a

prestarsi

per risolvere il

problema

e

concorda

con

il

presid�nte dell'E.S.E., con il magistrato chiamato iri così difficile situazione
a
dirigere l'Ente' pubblico insidiato, di acquistare tutta l'energia disponibile.
«

Un contratto

transitorio,

comunque»

dell'E.S.E è d'accordo� «Transitorio»

afferma la S.,G.E.S. ed il

perché

con

presidente

modalità sapienti e graduate

Ì'E.S.E., quando potrà,

avrà facoltà di ritirare l'energia. Ma è palese, anche
una particolare competenza, cheIa S.G.E.S., mano a mano che
« transitoriamente»
dispone, dell'energia deIl'E.S.E. e .la colloca, consolida
'ed allarga la sua rete di utenze, satura il mercato con i suoi contratti; mer
cato che così non offrirà mai, all'E.S.E. la'
possibilità di collocamento dio,
retto e di uno sviluppo autonomo che possa limitare la
potenza fin, qui in
disturbata del monopolio,. unico padrone del .settore elettrico;
Sostanzialmente' fallito il tentativo di accaparramento grazie all'im
mediata denunzia delle organizzazioni democratiche 'e dei parlamentari,
a

chi

non

ha

.

,

.

la

S.G.E:S.

offre

generosamente

un'altra

«

facilitazione» all'E.S.E. L'ES.E.

'

.
,

è

(senza

linee

senza

L'.ENTE.
linee

SICILIANO

perché

DI

ELETTRICITÀ

la S.G.E.S. è riuscita ad

bene, la' S.G.E.S. si offre di vettoriare la
di trasporto e sulla propria rete di

energia

sua

distribuzione,

impegna

a

fare

ali:retta�to
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sulle

così

imporlo);'
proprie

come

eb

linee

l'ES.E. si

proprie' linee .con l'energia. della S.G.E.S.

sulle

Timeo Danaos! ed il gréco
offrire, sotto .I'apparenza "di una

è

qui

Ta S.G.E.S. che

sa

benissimo di

convenzione- bilaterale; una soluzione a
senso unico che offrirebbe, attraverso la' hen architettata .convenzione di
co- uso degli elettrodotti, la possibilità di' assicurarsi preventivamente, per

giunta

_

bilendo

col

consenso

praticamente

dell'E.S.K, il controllo sui
un

diritto di

prelazione

contratti dell'E.S.E.,

sta

della S.GES. nei confronti

dell'E.S:E. impedendo .allo stesso di .forrrnilare il proprio 'programma iu-'
dipendente per l'acquisizione delle utenze. .Attràverso 'la determinazione,
della indennità di vettoriamento, 1(1 S.G.E;S. potrebbe .inoltre eliminare. �a
concorrenza ·tariffaÌia che l'E.S.E. può e 'deve fare, 'per favorire' la .rina
scita economica' dell'Isola.

Se

queste, intenzioni'

.passo da .Iare:

cedere'

si traducessero in realtà resterebbe

un

ultimo

definitivamente l'energia prodotta dagli impianti

dell' E.S.E. alla' S.G.E.S. 'che verrebbe così ad, usufruire; eliminata

ogni
del finanziamento pubblico incanalato attraverso l'Ente,
Esaminata la cronaca, passiamo brevemente in,_ rassegna gli aspetti
priEcipal� del problema eleÌtrico, sicilia�� ed' il 'contributo che l'E.S.E.

concorrenza, anche

·

·

apporterebbe alla,' sua soluzione,
pianti idroelettrici.

'primo luogo il

in

,

problema degli

im'

.

.

Secondo i dati forniti dal Servizio

Idrografico

sarebbe

,

possibile

pro
di kwh·

energia idroelettrica per un miliardo e' mezzo
annui, mentre quella prodotta 'nel 1952 è stata appena di 128 milioni di
kwh pari appena ar9% dell'energia producibile, mentre in Italia
l'energia.
idroelettrica:
prodo�ta si avvicina al. 50% di quella producihile.
,I programmi dell'E:S.E. prevedono appunto il superamento di questo
stato di' cose, concentrando in un primo tempo gli' sforzi verso gli im
pianti' più economici. 1 piani prevedono in particolare, la utilizzazione.
integrale del bacino del. Salso-Simeto, con la còstruzioné di 6' serbatoi e
durre in' Sicilia

'

.

10

centrali,

con

la

produciBilità di

40Œ milioni di kwh annui

acc-ompa-'

gnata da un cospicuo effetto di. regolazione idraulica indispensabile· a
limitare i danni dell'erosione alluvionale e cont'iÌll.ia;', e consentendo 'la

irrigazione d{

circa � 30.000 ha

·

7,5 milioni dalla centrale

a

n�lla piana

di

Catania;' la' produzione

serbatoio 'ael Carboi,

però con

irrigua; la· costruzio'ne del' set�aloio sul Platani
producibilità 'di altri 25 milioni d.i kwh e Ia.Irrigabilità di circa
destinazione

.

di

prevalente

con

una

2000 ha ;

SlCILtiNO
centrale

acqua

.

.

annui

10 milioni .di kwh

termin�

.. Al

sull'Anapç, gi�

fluente

in-

esercizio,

con

.

prograinma ·dr· c�struzioni,: senza' contare l'ap-·
termoelettrica di Palermo, .la p_roduzione dr en'ergia·
.

di- questo

porto della centrale

:DÌ ELETTIÙClTÀ

verre1?b� taddoppi�ta

rispetto" a, quella.' co�ples�iva' -del 1952,

pro-

_la

e

-

.

-

-

qbàsi quintuplicàtq.�
d�gli impianti censente= una gestione

duzione .idroelettrica,
.

,

,Il·

costò

�

l'E.S.E.,- nella
,sua.

funzione

sua

·q�alità·
energia
di

fornendo.

ad una gestione

ente
a

economica' e, darà al-·
.

possibilità di, esercit�re_la
'Prezzo".'· p�r:. restando ancorato

pubblìco,
basso

la

.

..

,

economicamente sic�ra.

.,

-

Negli a�bienti industriali inspiratì' d]!lla S.G.È.5. .si. è osser�ato che'
simÙe. dispon�bilità di �nergia· sarebbe addiritturB: esuberante 'rispetto
ai' presunti fabbisogni della
'SièiIi�.··
Come_ è, stato. già aetto .la' disponibilità media .annuà siciliana' è 'di.
kwÌl per abirant� contro la media, 'nazio�ale -di 66:2··nèl 1-952 e·- per
,raggiungere la media· naziori�le occbrt�rebbe 'proi:hur�. iti -Sicilia', 2. mi-:

.

,

una

-

..

-li�r_di.e.'900 niili?ni

_

.

,-

di kw� annui. Un,simile calcolo è-_certaqlente�;stratto,
ma consente dI �gi_udicare 'assurdità> di- commisurate, il futurò'< fabbi�
�s�gno di. energia, alle· attuali, �ssolutamente� i�sodàisfaè·enti cb�dlziorii

.

.

'

,Il· fabbisogno di- circa 900 �ilionj di kwh per il 1960· appare cal.colato esc�usiv,nriente '·s�lla base' 'del �antf?�imerito< degliJncrementi 'annui.
attuali, e non sul pres'�pposio che una ,di�ponibilità di ·grandi 'quantità.
-

.

.

.

dì

energia elettrica·

ca�pi

-

nel

tamente
.

de!la

un

intera

il

bass�

prezzo, eonè6rrente con altre. misure- ìn, altri
p�litièa regionale di progres�o,- ·�ar.ebhe : cer

quadro di· una
-potente "fattore dI,acceleramento' dello svil-uppo industriale. e..

��onomia 'sicilianà, �èonv�tgendo

tutte

le

prevl�i-(mi

_

sui � nor-

·265·

attuali consumi di energia IL consumo medio. annuo per addetto alle
è in'
industrie
Sicilia di "7�r kwh contro '3.900' ,�a�Ila media na
zionale; per .l'industria meccanica 'di 495 k�h pèt addetto contro i.84Ò.
..

estratti�\_

.esemplificative dimostrano l'ampiezza dèi ma�giI!� di �òn
elettrica per' scopi industriali in Sicilia, Anèhe 1a completa attuaz�one de_Ila ,ii:f�trna "agraria' promuoverebbe· in �isura note-i,
vole i con;ù:qlI -di -�ne�gia: elettrica: nei- lavori igricoIi e, da parte degli
adC!étti nll'agricoltura, che costitliiscQno 'un, largo, mercato po!enziale.
Se quindi "non .è. facilè far�-· ·prev'isio!)-i precise in materi:a di fabbi-'
Qùes�e
sumo

.

cifre

,di

energia

.

'

energia, tanto, strettamente legati fra :loro sono tutti gli � �spetti
aella polit�ca di rinascita. della Sicilia, si può però affermare c�h certezza
che il -problema· dell'energia elettriéao dev'essere visto' in" sir�tto, legame
COl1 il problema clell'-industrializzazione,_ e che bispgna c_o�siderare li' possibilità � di' avere notevoli quantità di energia elettrica a .basso prezzo
sogno di

.

.

..

come

un

fattore che

serva' ad'

introdurre

déi' mutamenti qualitatipi

nella

,

"
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Tenuto conto' delle quote 'di

impianti -idraulici
come

per i

ammortamento

nelle' centrali,

delle

e

le 5 lire per kwlr prodotto..
L'influenza che una simile riduzione

il

capitali

di

spese

not�, per gli impianti' idroelettrici,

le' 4,50

tra

di

è

e

ELETTRICITÀ"

1)1

..

costo

investiti

negli
esercizio, ridottiEjsime
economico si

<:tggira

e

produgioné-è grandissima,

indtistria. Ad

esempio

per le miniere di zolfo'

il'

anche

se

dimezzamento

porterebbe

ad

prezzi

dei

avrebbe

costi

naturalmente
prezzi" dell' energia. elettrica
risparmio di circa 300,lire per

dei

un

-

sui

da industria ad

varia

tonnellata di zolfo fuso.

è
,

Altra questione che si "pone per garentire 1'economicità della gestione
quella della utilizzazione- degli jmpianti. È chiaro che' per avere la

utilizzazione massima degli impianti ,le

.l

-di

costante' per

condizioni

ideali,

sarebbero

quelle

potendosi. ottenere ,questo

l'anno. Non

erogazione
'le condizioni idrologiche, si' cerca, di raggiungere il miglior risultato
possibile attraverso la combinazione dj impianti a caratteristiche diverse,
a serbatoio, ad aequa fluente, ed infine a centrali termiche che colmino
una

tutto

per

.

i

disavanzi nei
"Le

periodi

condizioni

avrebbero qtiin�i

di magra.

per la produzione dell'energia elettrica in Sicilia si
riunendo in un unico diagra�m<:t di' .utjlizzazione ,tutti
'

Sicilia:

la soluzione

migliore anche dal punto
produzione, e' dell'utilizzazione
degli impianti resta sempre' l' attribuzione all'E.S;E. di tutta la produzione
dell'energia elettrica in Sicilia. 'L'esigenza di coordinare, la produzione
di tutte le proprie centrali, è tanto ,più' sentita dall' E.S.E. in quanto una
parte dell'acqua invasata dovrà essere distribuila durante il periodo estivo,
secondo un diagramma fis,sato,' dalle esigenze del1' irrigazione. L'E.S.E. si
.trova quindi nella necessità di disporre di adeguate .riserve di energia ter
mica, prelevando daUa centrale di Palermo della S.T.E.S;' il quantitative
che gli spetta e, secondo 'le necessità del suo, esercizio, concentrandolo in,
in

gli impianti esistenti,

di vista strettamente economico dei, costi di

_

,

,

determinati mesi dell' anno.
_"

'

mezzo per regolare l'utilizzazione degli impìanti elettrici sici
liani, a disposizione della S.G.E.S. 'però,. è dat� dall'attraversamento elet
trico 'aello Stretto. di Me��ina, che porterà in
SiciIi� energia prodotta nei
bacini alpini, notoriamente complementari come, regime, idrologico a quelli
appenninici e meridionali. Avendo 'quindi 'la �.G.E.S. un�' notevole rise�va,
Altro

_

.1'E.S.E. se' necessario' potrà prelevare dalla S. T.�.S.

tutta

l'energia

occor

"rente per il migliore esercizio dei propri impianti.
Altro

problema

dell'energia.

In

che si. pone in primo
questo campo la S.G.E.S.

piano
con

la

quello délla distribuzione
complicità .déi governi na-

è
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.
.

zionale

.

e

regionale

non-

ha tardato

mettere in, opera,

a

abbiamo detto,

come

prime manovre per cercare di stabilire le stesse situazioni di favore che"
esempio, ha _la S.M.E. nei confronti della Terni, azienda del gruppo I.R.I.,
cercando di accaparrarsi l'energia per distribuirla a proprio piacimento.
Portare l'energia al cons�mo-è naturalmente un problema complesso,
la cui soluzione implica la: costruzione di gran numero di linee a media
tensione e di cabine' di trasformazione, oltre �d �n' attrezzatura commerciale

le

ad

e

di ricerca dell'utente di
di

in grado

fettamente

non

improvvisazione. VE.S,E.. è però pero'
direttamente le funzioni, di distributore, so

facile

assumere

prattutto tenendo conto del: fatto che '1' energia prodotta' dovrebbe in primo
luogo servire, le grosse utenze industriali Basterebbero così. un'attrezzatura
..

'è

eccessiva

'non

dalla

linea

grande

S.r.E.S.

costruzione

la

a

tronchi' a media tensione, partenti

di alcuni

150 KV che

collegherà tutte

le centrali dell'E.S.E.

con

la

Palermo, per risolvere il grosso dei problemi della distribuzione.,
in un tempo .sucoessivo, quando 'la disponibilità di

a,

N aturalmente,

energia av�à ra�giunto
.

cifre molto

più

alte delle

attuali,. e

si. porrà il

pro-

piccolo utente att�av�rso un' adeguata rete di
distribuzione a bassa tensione, nulla vieterà all'E.S.E.' di .avvalersi dei

blema della fornitura' al

suoi,

poteri ai

coordinamento per far trasportare la
_

propria energia sulla

rete esistente di proprietà della
nel, caso che fosse antieconomica
la costruzione di .una rete, siflatta da parte 9.ell'E.S.E. stesso.',

?G:.E.S.,

Per quanto

la ricerca 'dell'utente in dustri ale,

riguarda

non

crediamo'

che l'E.S;E. debba preoccuparsene, $010 che possa disporre delle linee per
far,
·l'..energia sul posto di consurno.. I prezzi che l'E.S.E: può

giung�re

praticare, sono infatti tali da convincere il. più fraterno amico dei mono
poli che gli affari sono affari, e la Montecatini ha dato l'esempio affrettan
dosi a concludere

quantitative
Questo
ziativè

di.

concorde

un

contratto

con

l'E.S.E.' per: la fornitura di u� notevole

energia per 'le proprie miniere e per le proprie fabbriche.
'esame di una delle tante lotte del .mònopolio contro le ir�i
di

rinascita del

deli'E.S.E.

richiamare �lla difesa
in Sicilia ed, in tutta l'ItalIa vogliono supe-.

Mezzogiorno

quanti

ci

·-�embr.a

l'attuale, situazione di depressione rompendo .I'attuale struttura eco
nomica. Deve richiamare' in, questa lotta' per la 'difesa di tm primo, 'espe
rimento di .Intervento pubblico nel settore 'elettrico chiunque voglia
rare

-

concorrere

ci sottrarre al

monopolio quest' arma formidabile, chiunque"
-

istituzioni, democratiche e dell' autonomia, voglia -Iibe-:
MezzogIorno e la Sicilia dalla.' cappa di piombo del- monopolio.

nella difesa' delle
rare

il

MARIO dvAZZA

-=-

.NAPOLEONE COLAJANNÌ

•

È DAVVER!;)'

èQRIOSO,

per non

rivis!à C;on/iche

che

l'f

Voce

pù

accorgersi che, ::« la 'grande -trà
che_,va da, Giustino Fortunato a,Nitti, da Iridìrìani, a 'Colpianni
a ,Guido Dorso, vuole
essere ,dat comunisti pi.enamente ereditata ii; re 'per constatare
,'=.:
come, oggi _«' contro l'impostazione culturale: e' dottrinale fatta .dai comunisti del problema.'del,Me�zogiorno; non c�è�1Ìulla');. i:'pO.ssi�iie infatti'che gli sscrittori: della Voce'

pubhlicaiiQn'e.
dizione

della

meridionali

meridionalistica,

,

,',

-

,,'

,

•

repubblicana

ignorino

quarant' (mni- d'i storia il' Italia

e

del movimento'

,

operàio· italiano;

non' abbiano: mai 'avuto la curiosità ,d'infomiars,i in che, cosa consisie�se «il piano me
'-ridionalis...tico» d� 4ntò-nio Gramsci'; abbian:� cisto 'sviluppa�si qùesti diec(anni, di lotta
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maggioranza aorebbe: accordato e accorderebbe 'm- « partiti di detnoc�azia. laica,
erandi tradizioni �ldturali e politiche del' Mézzogiorno, sia pure come gruppi
,.'
noraf/:za" rappresentano» (ma perché? � .dooe? ,é comer ), Ecco che, 'l'au,'tocritica della
propria azione politica; che poteva' sembrare preludere alla ricerca 'di una .altemativa:
diversa, si riduce' d definire il torto dei partiti di de�ocràz,ia laica nella debolezza, di
'non' condizionare. la' politica generale, di' collàbor�;;io;;(} a u� polùic�, di é_oraggiosa
iniziativa nel Mèzzo'giòrno ))',( come se una polùica meridionalisticæ sì potesse accordare
'

b

-

-

'

,

,',

"

,

"

"

1

,

«

,

-

-

'politiéa generale sfgu�to� in questi anni dall,a coalizione. governativa
diretta dai 'clericali e come, per esempio.; se uno "dei- partiti' di democrazia laica, il
liberale, su un. tema fondamentale. 'per ogni «coraggiosa: ùiiziatiod. nel Mezzogi(i�!1-o ;),
quello agrario, n�n si allineasse �on 'lé .posizioni �ii gnJPp(clericali più: rétrioi, é dei

l'indiri�zo

con

.di

"

-

-

monarèhici,

ecc.

-ecc.):,

'

_'

,

-,

'

valgono allora.i mea culpa, e og lamenti? Forse doorebbero' servire soltanta a
illiulere=cérti; grZ?Ppi del 'céto' medio meridioraile che "anelano. da: .decenni ad "una vita
moderna e cioile s e che ve-dono oggi, sempre con maggior chiarezza, nei partiti di
de�ocraiia l�ica .e nella Democ�azia cristiana' �oltarito gli strumenti di una conser-'
Che

«

«

ìiasione

�ieca

e

rozza

))

e

di «'
-

fiducia·»)
.

Ma

anéora?,,'
fiducia

iti. chi"

una

dittatura ,di tipo
'

fra;chìsta
-

o

salazariano l),
.

a

'

"

'«nutrire

'
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che gli è cara da quando è� diventato il patroci
imprese guerresche e di patti d'aggressione, e con l'imprecisione lin-guistica che
gli è, propria ogni volta, che deve abbandonare il natio idioma tedesco per !' adonio»
italiano, l'on.: De, Casperi, nel. suo rapporto al Consiglio nazionale «della Demoçrazia
Cristiana, ha .definito il Mezzogiorno «un campo trincerato l). Sorvolando, poi sui par
ticolari, 'va}e a dire sulle' ragioni di questa inopinata definizione, e. senza spiegare
nemmeno da'�chi-è contro chi tali trinceramenti siano stati apprestati; il Nostro hæag.

CON

natore

.

LA TERMINOLOGIA MILITARESCA

di

giuntò che in questo campo trincerato « bisogna ancora e tenacemente combattere-per
risolvere i, uasti e [ondamentali problemi economici e sociali». Voltando le spalle a
Matte, si tratta dunque di questo: che lo sviluppo dei movimento popolare nel Mezzo
giorno continua a preoccupare t ono De �GaspeTi, e che egli richiama ancora, una volta
su ,di esso l'attenzione ,del suo partito e del quasi-suo governo.
.

_

'.

His fretus, ualeo dire

su

questi bei fondamenti,

come

Manzoni, c'era
radicale svolta nella politica
c'insegna

il

attendersi che il Nostra desse Ò;l1inunzio di chissà quale
del suo. partito e del quasi-suo gotrerno, E invece niente. Tutto si riduce
al fatto che il prossimo congresso. nazionale della' Democrazia Cristiana sa�à tenuto nel
da

meridionale

Mezzogiorno.·

..

'Ahi, De Casperi, come 'Sel vecchio, e stanco? e' monotono! Ma noti s'è tenuto già
forse una volta flo Congresso nctzionale d�iza Democrazia Cristiana nel Mezzogiàrno, e'
già una volta, nel '947, noti fu annunziato in quel congresso' che la Democrazia Cri
stiana si assumeva
l'impegno di onore) di risçloere il.problema del Mezzogiorno se
avesse oitito le elezioni (allora prossime) del 18 aprile? Che cosa dirà. questa volta
«

l'on. De
essere

Gasperi

realizzato'

Napoli o a Bati
via della' Gassa

a

per

che per realizzarlo al

cento

per.

cento

sistema degli '« aiuti» americani,

Un,�

cosa

soltanto,

gresso' d'i Nap�li

o

di

della

a

Palermo: che

occorre

sua'

«

integrare

J!olitic�
«

e

»

«

�

� dire,

economica.

sette anni ha ulteriormente allungato
altre regioni d'Italia o, se le ha
accorciate ;),
degradare certi ahri settori della società italiana
.«

Fimpegno d'onore» sta per
d.egli· Enti di Riforma, o
.il-Mezzogiòmo non più nel

e

Federazione europea»?
l'ono De' Casperi non. dirà

nella

di. Palermo: vale

in questi

i

per il M ezzogiorno

.questo è .certo,

B/zri o

quell'indirizzo generale

ma

o

non
e

_'sQciale,"

prossimo con.

nel

annu.nz{erà

di voler mutare

interna'

ed

estera, ehe

le distanze» fra il M ezzogiorno
lo ha
verso

non, viceversa.

BASTA SCQERERE

e

le

fatto unicamente nel senso di
il. livello' di. quella. meridionale,

rapporto del!' an. De

Gasperi:

.
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sobillare» i contadini sol perché essi hanno denunziato la verità, vale
dimostrato che iti certi casi gli Enti hanno lasciato gli assegnatari, al

di

«

raccolto,

«

sdegnato

-:-

a

dire hanno

momento

del

chicco di grano' per la famiglia e gravemente indebitati»; e si è
udite, udite!
perché « si arriva persino (sicl ) a-pretendere che la casa

s�nza

un

-

gli assegnatari -venga prima esaminata in progetto dcigli assegnatari perché
alte loro esigenze ».
corrisponda
(orrore!)
Orbene,- pochi giorni prima che l'ono De Gasperi prendesse la parola al Consiglio
nazionale del suo partito, era stato convocato a Crotone un ristretto convegno di asse
fedelissimi» e in ogni caso richiamati alla loro
gnatari dell'Ente Sila ritenuti
« fedeltà»
dalla presenza, nella 'piccola sala del cinema Mignon di Crotone, di diecine
di carabinieri, det prefetto e del questore della provincia, di tutti i dirigenti dell' Ente
Sila e dell'ono Vittorio Pugliese, sottosegretario al Minister; del Lavoro.
Se l'ono De Gasperi avesse assistito a quel convegno, ne a�Tebbe ascoltato delle
belle, come delle belle ne ha ascoltato l' an ... Vittorio Pugliese! Tanto �he un giornale
gli asse
governativo ne ha riassunto il tono col titolo: Invocano il diritto alla vita
e nell' addomesticatissima: mozione conclusiva (approvata con
Sila»;
dell'Opera
gnatari'
l'expedit del prefetto e del questore di Caianzarol ) si chiede, fra Tcdtro, che gli oneri
attualmente gravanti sugli assegnatari vengano ridotti « a limiti di sopportabilità» e
che gli. assegnatari stessi non siano più considerati « lavoratori subordinati, ma, liberi
cittadini e coltiuatori autonomi
costruita

per

..

«

'

.

«

»

-

•..

De

Casperi, il testo di questa mozione, è stato redatto dagli .onoreooli
e Miceli e dagli altri noti
sobillatori» degli assegnatari?
(Eppure, una giustificazione per l'ono De Gasperi è forse dd ricercarsi nelle notizie
forse per non compromettere le proprie posizioni per
lusinghiere e menzognere che
sonali e nel partito e nel governo
gli vengono fomite, com' è evidente, dagli esponenti
Che forse,
Crieco, Milillo

an.

«

-

-

meridionali della D.C
..

..

Durante i

laoori

del

-Cons.igiio

nazionale di Piazza del Gesù

non

infatti l'ono Pugliese, pur reduce dal convegno di Crotone, ad affenitare che
cc la
riforma, fondiaria ha corrisposto alla' profonda aspettativa" popolare e ha già incon
trato ppsitiui riconoscimenti fra le masse coniadine »? Così, un tewpo, i gerarchi in
camicia nera parlavano al loro infallibile duce l Ma poi accadde j.

è

stato

..

L'ON. DE GASPERI,
i

problemi agrari

però,

non

s'è limitato soltanto ad esaminare", nel

meridionali. La-

sua

attenzione

s'è rivolta anche alle

suo rapporto,
questioni del.'

in senso paternalistico e
l'industria. E qui il carattere reazionario e « funzionale l)
delle « aperture sociali» clerieali non poteva essere riaffermato in
anticomunista
modo più palese e s[acciato. S'è inietti preposto l'on. "De Gasperi di esaminare obietti
-

-

,

vamente la situazione' dell'industria meridionale, sempre più grave e preoccupante, s'è
a sette .anni dal:le leggi sulla industrializzazione tanto vantate
forse chiesto co,!,e mai
[a percentuale di operai 'occupati nell'industria sia
al Congresso di'Napoli del '47
ancora diminuita, nel Mezzogiorno, rispetto a quella delle altre regioni, ha forse chiesto
all'ono Campilli perché, dopo quattro' anni di_ attività della Cassa per il Mezzogiorno,
la disoccupazione è, nelle regioni, meridionali, in aumento, e non in diminuzione?
Niente affatto. Facendosi eco delle' preoccupazioni già espresse su ÌI Mattino da Cio
uanni Ansaldo Cil quale, con Leo. Longanesi; assurge dunque ogni giorno di più al
ruolo, di ideologo de i governi clericali), l'ono De Gasperi s'è "';'ostrato preoccupato
indovinate di che 'cosa? Sì, del fatto c-he' '« le opere <li Tforma possano
inasprire i
nuovi fermenti -di disagi; e di ribellione». E' per non
conflitti.
-

-

..

..

...
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...

..
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.perisiero, il_Nostro ha così proseguito: « Una
una'
precipitata;
strializzaiione
concentrazione: affrettata, dio la�6rato,ri ma_�uali in

:lasciar�

ombra di dubbio sul

'

�uo

induo

°

°

d� animo dei lauoratori,

-

opere

sforzo del lavoro
n�n si a$so�ia ;;no sforzo di-{njormazioM'e di' educazio7],�-». 'Iriso��, -creài,e in_dusiri�
�aprire�cantieri? Andiamoci r:dagio; L'esperi�nza non: c'irisegna)orse ch'e là doue.si "con.
centrano 'degli: oper.ai, si svi!lJJppa, _la coscienza ,di classe, e con- la coscienza =di' classe
« l'idea -sovver;i�a l)? 'Occor�e
du_nque, provvedere a. che gli Qpet�i impiegàti rrestitu,
«subordituiti », così °come tanto' b.en�, sapeq;.ano fare i, gesuiti, nelle' loro
cdionie di
-lavoro del Paraguay In' caso contrario, meglio "la ,disoccupazione e la' miseria, terrena

p_ubbUche

...

possono' peggiora-re

lo

stato

se

idio

«

»

pi'ù

...

a�evoie' 'd'ogni al�ro �er i

ricatti

�eZ ��v.�mo

e

Z;

specula;ion( dei

Comitati civici.
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,',GLI ASSEGNATA�I

nEq./ENTE

SILA

Il' Corriere della Sera, in un recente' articolo di fondo di Giovanni
le mosse dai .risultati delle 'elezioni di Castellam-'
e
dalle preoccupazioni che essi hanno risvegliato 'nello schieramento
mare
dei partiti 'governativi pér quella che è la situazione politica in tutto il. Mez-:
zogiorno, concludeva che « occorre spezzare in' tutti i modi la manovra del
_;frontismo', che si rivolge agli assegnatari di terra della Calabria come ai
notabili della Puglia ». È da credere che il richiamo dello Spadolini agli
assegnatari calabresi non sia casuale, come non è casuale ·la formulazione
oscura ed intimidatoria con la quale si esprime. Del resto l'opinione che il
comprensorio' silano-crotonese sia un settore del Mezzogiornc in- Gui alle
forze dominanti italiane debbano essere permessi qualunque sopraffazione
e- qualunque arbitrio, è stata largamente diffusa in questi anni non. s�oltanto
.in Italia, ma in tutto il mondo -atlantico. Se n'è perfino interessato a suo
tempo il principe Hubertus del Lovenstein, che (guarda un pO'" c�i si va
soomodando l), parlando della legge silana e degli assegnatari calabresi,
ha definito. « la punta. dello stivale italiano » come « un campo di battaglia
per la guerra fredda ».
Ma; lasciando Giovanni Spadolini alle sue velleità contro il « Irontismo-»
e Sua Altezz� del Lovenstein alle sue meditazioni strategiche, gli assegnatari
di terra di Calabria, che indubbiamente sono persone serie ed intelligenti,
stanno -in questi giorni lavorando per, rafforzare la loro unità, le loro orga
nizzazioni di rivendicazione, di lotta! è di assistenza e si preparau(} a com
battere la loro .Battaglia estiva per la difesa dei IOIO prodotti contro la con
sueta depredazione stagionale dell'Ente di riforma.
Queste decisioni sono chiaramente uscite' dal primo Congresso regio
nale degli assegnatari dell'Ente Sila che si è tenuto a Cosenza il 21 marzo,
.a cui hanno pa-rtecipato 322 delegati di 51 comuni dei' comprensori della
Sila e di Caulonia. Il Congresso di Cosenza ha COTonato un grande SfOFZO
di organizzazione e di discussione fra il. 14.337 assegnatari definitivi e i 4.000
assegnatari precari dell'Ente; ad esso si �0nò presentate, dopo alcuni mesi
di intensa attività organizzativa, le Associaeioni autonome degli assegnatari
di quasi tutti i comuni calabresi in cui sono stati effettuati degli espropri
di terra.
Il Congresso. Ha p;Otu-to prendere in esame le grandi' Iotte combattute

SpadoliI)i, prendendo

.

.

.

·

-

"

.

.

·

.

.

..

·

dagli assegnatari e dalle popolazioni dei comuni mteressati per fare applicare
la legge Sila e migliorarla nel corso dell'applicazione ed i 'successi conse
guiti nel coI\so di queste lette.' 73.274 ettari -di tJrra sono stati espropriati
al posto dei 45 'mila

'preannuncia�,

nel 1949 dal

g�vern{};�46.847

sono

stati

j
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in modo definitivo in 41 comuni e 7.490 in 'modo precario in altri
comuni; la. pressione e la [otta degli assegnatari, dei" braccianti e del
contadini poveri ha inoltre costretto l'Ente Sila a comprare dagli agrari
3.700 ettari di terra, a r iclliedere al Ministero'. dell' Agricoltura di comprarne

assegnati

.

vari

..

iniziare le trattative per l'acquisto di .altra tema in.I5 comuni.
Indubbiamente un colpo è stato inferte alla grande proprietà latìfondista
calabrese, la� quale, però, ancora' conserva nelle stesse zone di riforma la
parte migliore e più importante della superficie agraria {la proprietà al di
sopra dei 300 ettari. supera .ancora i 50 mila ettari di terra-e quella al disopra
dei 50 'ettari supera largamehte i" 100 .mila ettari). Vaste agitazioni unitarie
e grandi lotte son,o state condotte per affrettare l'assegnazione definitiva a
tutti gli aventi diritto, per J1;la costruzione di '�-opere indispensabili alla valo
rizzazione e al miglioramento delle terre' assegnate, per ottenere crediti ed
assegnazioni di scorte vive e morte, per difendere il prodotto dalle illegali
pretese dell'Ente Sila, che con i suoi funzionari ed i suoi guardiani si è
ogni anno presentato nelle aie, saccheggiando con la violenza il grano degli
altri 2.200

.

e a

'.

assegnatari.
corso di queste _grandi lotte gli assegnatari hanno allargato' gli
di
terra" hanno sventato i piani di divisione del movimento conta
espropri'
dino, hanno conosciuto meglio le funzioni e gli scopi reazionari ,_dell'Ente
Sila ed hanno sopratutto capito che per andare avanti, per .modificare so
stanzialmente le lOTO condizioni di vita è necessario mantenere l'unità e
Le.' Asso�iazioni autonome degli assegnatari sono sorte da
questa esperienza e da queste esigenze ed esse raccolgono già 1'80 % di tutti
gli assegnatari.dì terra della Calabria .. Vi sono comuni, come Rocca di Neto,
Spezzano Sila, Aprigliano, ecc.. dove gli' aderenti alle Associazioni comunali
.comprendono già/il cento per cento degli assegnatari; in quasi tutti gli altri
-attraverso un lavoro' paz-iente e ininterrotto da parte della Asso
comuni
eiazione ::_ non si è lontani dalla adesione totalitaria di tutti gli assegnatari.
Ed i comunisti, i socialisti, .j democristiani, i monarchici discutono l'uno a
fianco dell' altro, fraternamente, i loro problemi comuni ed assieme portano
avanti le iniziative tendenti a 'fenderli liberi coltivatori' della loro quota e a
nei lOTO paesi, nella Cal�bria un
portare finalmente .nellè .lo�o
'_ soffio l).UÒ'\T.D di .civiltà e di
benessere..
".'
Si può; così; affermare che gli assegnatari calabresf hanno sconfitto
i pr9positi' reazionari del govemc italiano, il_quale attraverso i suoi uomini
più rappresentativi' aveva chiaramente detto quali erano gli scopi che si pre
·Sggeva con la legge sifana e con l'istitUzione in Calabria dell'Ente Sila. GÌi
assegnatari di terra c-�labxesi hanno dimostrato così: di essere fedeli alla loro
stessa origine: essi sono i figli dei saorifìei compiuti da migliaia e migliaia
di uomini e ai donne che da11943 si battono pef la conquista 'della -terra
dei grandi latifondisti; essi sono glil"eredi di migliaia e migliaia di uomini
e donne, trascinati nelle carceri e davanti ai tribunali per I'occupezione delle
terre incolte e a pascolo. brado; essi sono .sorti dal sangue dei martiri di
Melissa e di Calabrieata, delle prime vittime, net Mezzogiorno, dopo la libe

'Nel'

"

organizzarsi.

,-;-

famiglie,

'

_

.

_

,

.

razione d'Italia, per la conquista della terra. e per il .rinnovamento delle
'P!)st:r� arretrate 'str\lt!q:r� sociali ed (;}CQll'Ql'}l!che;' gli çlssegnçlta,ri di terra
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di Calabria sono i' primi figli del' grande movimento rinnovatore meridiona
[istico e dei grandi moti contadini, che appunto dalla Sila e dal Crotonese
diva�parono dopo il 1943 e dopo il 18 aprile del 1948 pe; tutto il Mezzo-

,

giorno d'Italia.

-'_

,

Ed è per questo che tutti gli uomini che nel Mezzogiorno d'Italia com
batt�no per la Hinascita delle nostre regioni hanno salutato il Congresso
di Cosenza' con entusiasmo e con sincera commozione. La' prima fase della
lotta degli. assegnatari si rconclude, così, con la 'sconfÌtta dei propositi rea
zionari delle fo-rze dominanti del nostro. Paese. È stata questa la fase in cui
l'Ente Sila è ricorso in forma diretta, attraverso i ricatti, le corruzioni, le più.
vergognose viltà e i più canagliaschi espedienti, alla divisione del fronte
contadino nelle campagne della Sila, del -Crotonese e di Caulonia; in: cui
ha cercato con i sistemi dena discriminazione � della intimidazione di ridurre
gli assegnatari-ad uomini timorosi e succubi delle velleità elettorali dei ge
rarchi della Democrazia, Cristiana e di trasformarli in una amorfa massa di
manovra a protezione dei privilegi, mantenuti ancora sostanzialmente intatti,
dei grandi proprietari terrieri contro i contadini poveri ed i braccianti tenuti
ancora lontani dalle assegnazioni.
È perché questa prima fase è miseramente fallita che ora si muta tattica
nei confronti degli assegnatari. Questa nuova tattica consiste non tanto nello
atteggiamento del senatore Medici, nuovo ministro dell' Agricoltura, nei con
fronti degli assegnatari.e degli Enti di riforma, giacché le disposizioni
impartite ai diversi presidenti di questi Enti in data 19 febbraio -1954i, con
cui si riconoscono 'giuste le lotte combattute dalle Associazioni contadine,
sono il frutto 'appunto- dell'azione unitaria degli assegnatari di terra, quanto
.nel modo come .le organizzazioni clericali e gli uomini della Democrazia
Cristiana .si stanno comportando in -queste ultime 'settimane nel comprensorio
silano-crotonese, La Democrazia Cristiana ha finora rifiutato ogni contatto
diretto ed organizzato con i contadini assegnatario; essa ha preferito con
fondersi con lo stesso Ente di riforma, amando di apparire .ai contadini, essa,
direttamente, come la graziosa dispensatrice -di tema, di concimi, di se
menti, écc. Ha sempre ostinatamente negato ai contadini, arroccata come era
oon i' suoi uomini più rappresentativi nel Consiglio dell'Ente, ogni possibi
lità di presentare in, forma collettiva e organizzata delle richieste e delle
rivendicazioni. Se con tali manovre, la Demoorazia Cristiana: tentava .di
impedire agli assegnatari di costruire le loro organizzazioni rappresentative.
e sindacali, dall' altra però lasciava all-e forze più' avanzate del movimento
contadino la funzione esclusiva di esprimere in forma collettiva le richieste
di tutti gli assegnatari Ìn ogni singolo comune. Il fallimento clamoroso e
vergognoso dell'Ente Sila come strumento di corruzione degli assegnatari
e come
organismo che avrebbe dovuto riportare nei comprensori di riforma
alla immobilità e alla rassegnazione le popolazioni, accanto alle sempre
nuove richieste.che i quotisti esprimono, lia:
spinto appunto la Democrazia
ç'ristiana' a rivolgere ad essi la sua attenzione agendo anche all'esterno del
l'Ente di riforma, Ed è per questo motivo che decine e decine di funzionari
della Coltivatori Diretti cla alcune settimane si son messi in giro per i paesi

-

,

'

-

.

_

-

-

,

del

comprensorio

per a��anci�re gli assegnatari
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per
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nizzàzione bonomiana, agitando davanti ai loro occhi"I benefici- delle' Casse
mutue. È per questo motivo che l' ono Pugliese, sottosegretario al
Lavoro, il
Segreta fio provinciale della Democrazia Cristiana ed altri grossi gerarchi
si sono scomodati, alcune settimane fa, à' convocare nel Cinema Mignon di
Crotone

un

convegno

di

assegnatari dell'Ente Sila. Governo, Ente

e

Demo

messi dai

pochi 'assegnatari intervenuti a ,Crotone'
sul banco. d'accusa. L'on. 'Pugliése, personalmente, è stato costretto a com
'pilare un �rdine .del giorno di aspre critiche nei'iconfronti dell'operato del
l'Ente Sila. Come primo esperimento, questo contatto diretto e ,s«?òperto, che
la Democrazia Cristiana ha avuto cogli assegnatari del crotonese e della. Sila,
è andato dunque bene. Speriamo che I'on. Pugliése, 'l'avv. Car-ola 'e gli' altri
non abbiano a scoraggiarsi, Nè frutti migliori stanno traendo gli uomini
di' Bonorni, i quali si sentono ripetere ormai già troppo spesso che le Casse
crazia Cristianasono

/

stati

una gran co'sa e che deve essere I'Ente a 'risolvere sopratutto il
dell'
assistenza medica ed ospcdàlìèra, ma che ci sono' anche altre
problema
'cose, anche più -grandi ed importanti, da sistemare.
Gli assegnatari dell'Opera Sila dimostrano così di .essere una delle
(pattuglie più importanti nello- schieramento delle forze che 'lottano nel Mez'·
zogiorno per la rinascita, per ,il rinnovamento democratico delle nostre re
gioni. Essi hanno compreso che la soluzione dei loro problemi, il benessere
delle' lOTO famiglie e il progresso dei loro- paesi dipendono non, gìà .dalla
assegnazione più o meno precaria di un pezzo di terra, ma da tutto un nuovo
corso della direzione politica del nostro Paese. Rafforzare in loro questa
coscienza, mantenere l'unità degli assegnatari con tutti gli altri strati della
popolazione, portare avanti le loro rivendicazioni e le loro lotte è il còm

mutue sono

,

,

f

,

'__'

pito

semplice, ma importante e fondamentale delle Associazioni auto
degli assegnatari. A questo còmpito è legato il .successo della lotta
popolo calabrese, e meridionale perla' rinascita e la, libertà.
non
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RIFORMA AMMINISTRATIVA E LEGCE ELETTORALE IN SICILIA

.

.

.

�.

.

.

l

integrante

In base allo Statuto della Regione. siciliana, parte
Costituzione, nazionale, non solo la Sicilia è una Regione
:

!

potestà legislativa primaria (ed esclusiva)

su

determinate

della

autonoma'

materie,

con

ma

anche i Comuni siciliani godono "della più ampia autonomia amministra-.=
tiva �e finanziaria, Precisamente per quanto riguarda l'organizzazione amo,
ministrativa dell'Isola, lo Statuto siciliano ha preor dinato mutamenti radi
cali, 'sia in relazione all' autonomia comunale, sia in relazione alla soppres-:
sione delle Province e delle Prefetture e alla istituzione dei 'liberi Consorzi'
di Comuni. L'Assemblea regionale siciliana ,( vero Parlamento unicamerale
formato ,da novanta deputati ) nella sua fprima legislatura affrontò il
problema della riforma .amministrativa, approvando la, legge 24 feb
braio 1951, che toglieva ogni funzione ai prefetti e gettava le basi per
la 'nuova organizzazione degli Enti 'loçali dell'Isola; In particolare è da
di're che lo 'Statuto siciliano, in tema dr- ordinamento degli Enti locali, oltre
a contenere una generica' attribuzione di potestà legislativa esclusiva (ar
ticolo 14), si occupa della stessa materia' negli articoli 15 e 16, concretando
specifiche norme e facendo espresso òbbligo all'Assemblea regionale' di
provvedere all' ordinamento degli Enti locali, essenzialmente basati sui
Comuni e sui Iìbeni Consorzi comunali.'
La legge·.regionale 24 febbraio 1951 (praticamente chiamata « aboli
tiva dei prefetti nell'Isola ))) impugnata dal Commissariato dello Stato per
incostituzionalità,. fu annullata dall'Alta Corte per .la Sicilia sotto lo- spe
'cioso pretesto della «« incompletezza», motivo' ·,del tutto estraneo alla im
pugnativa del Commissario dello 'Stato, cioè rilevato ex ufficio, non si sa
bene- come. Infatti, con tutto il rispetto dovuto al]' Alta Corte,' non è .possibile configurare' come vizio di incostituzionalità I'incompletezza 'perché
non -vi è legge che non risenta ai tale preteso �izi6, il-quale 'è connaturale
alla stessa attività legislativa, che procede su una' linea di continuo supera
mento, e completamento. Forse I:Alta C'olte volle' evitare che scoppiasse un
conflitto politico fra Stato e Regione siciljana, dato che pochi giorni prima
della decisioneI'on. Scelba, allora ministro dell'Interno, 'aveva preso �olenne
impegno, a nome del governo De Gaspèri, « di mantenere, i 'prefetti in
Sicilia con tutte le loro funzioni, qualunque fosse, stata la decisione dell'Alta Corte »!
-,
Nel merito, però, l'Alta Corte trovò la maniera di apprezzare le dispo
sizioni contenute,' nello Statuto siciliano, scrivèndo: « Lé circoscrizioni
provinciali e gli organi ed entipubblici chene derivano (compresi prefettie Prefetture) sono stati soppressi nell' àmbito a�lla Regione siciliana dalr
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1'art. 'IS. Ciò
e

significa che tutta la preesistente organizzazione. autarchica
governativa base provinciale è destinata a scomparire dalla 'Sicilia. Le
a

le Prefetture funzionano attualmente in via puramente transitoria, perché l'Assemblea non ha ancor provveduto all' ordinamento degli
Enti, e degli uffici regionali, e perché' non sono state emanate le norme di
attuazione dello Statuto, né quelle concernenti il passaggio' degli uffici e
del personale dallo Stato alla, Hegione, relative a questa materia. L' ordi.
namento ,degli Enti Locali Siciliani deve aver la sua base nei Comuni e nei
liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia ainniinistra-.
tiva e finanziaria».
Ciò premesso, è da osservare èhe l'Assemblea regionale, essendosi
'trovata nei primi mesi di Vita nell'impossibilità di elaborare ed approvare
la legge di riforma ammini�trativa�' stabilì con legge 10 luglio 1947, n. 1,
che le, amministrazioni provinciali proseguissero, in attesa della riforma,
la loro gestione per, conto della' Regione. In esecuzione di detta ,legge il
Presidente regionale, con decreto '9 luglio 1947, n. 15, nominava suoi dele
gati, provvisori i Presidenti delle Deputazioni. Successivamente, con sua
circolare, trasformava in Consulta la Deputazione provinciale. Ma nella
sostanza le Province in Sicilia hanno continuato la loro vita come se nulla
fosse mutato nella loro es�enza giuridica, con gravissimo pregiudizio del
'l'art. 15 dello Statuto e con una gravissima anomalia, phe intacca da un
Ialo l'autonomia' dell'Isola e dall'altro un potere fondamentale del Presidente regionale. Infatti, malgrado i Presidenti provinciali siano divenuti
da diversi anni delegati provvisori del Presidente della Regione, i, loro
atti' sono sempre stati sottoposti al controllo .di legittimità del Prefetto e
al controllo di merito della Giunta Provinciale Amministrativa.
Ma, a parte l'assurdità anzidetta, non c'è dubbio che le Province e le
Prefetture in Sicilia, le quali non hanno più « esistenza giuridica» non
debbono più avere « esistenza di fatto », a norma dell'art. 15 dello Statuto
siciliano, che deve essere attuato al più presto.
'''',
Il Governo regionale democristiano, però, in combutta con i monar
chic i e i neo-fascisti 'del Movimento Sociale�, sostiene che l'abolizione' -del
l'Ente Provincia contrasti 'Con le 'aspirazioni decentrative del popolo sici,liano. 'Ma tali aspirazioni' non 'si ricollegano affatto alla Provincia come
ente autarchico, le cui funzioni, 'per vero ridottissime e stentate, non hanno
mai ottemperato a serie. esigenze delle popolazioni siciliane. Queste popo
lazioni aspirano, si, ad impedire che la soppressione" della Provincia possa
spianare la' via all' accentramento amministrativo regionale (cosa hen diver
sa dall�' pretesa aspirazione dei siciliani 'al mantenimento' della' Provincia
come ente autarchico) � ma esse sopratutto aspirano all' autogoverno .degli
Enti locali (che in Sicilia sono: Regione, Consorzi comunali, Comuni).
Comunque, 'il pericolo che la soppressione delhi Provincia possa provocare
l' accentramento 'amministrativo della Regione (al posto di quello statale)
nori è fondato; perché con la nuova legge di riforma amministrativa, in
Province
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decentr:artl:ento amministrativo regionale e ad essi verranno delegati servizi
funzioni della Regione. Per quanto riguarda i Consorzi comunali, essi
saranno Enti "intermedi tra Regione e Comuni e non saranno sotto' il
gioco del complesso controllo politico derivante. dalle Giunte provinciali
amministrative, dai Consigli di Prefettura, dai Prefetti, investiti di poteri
larghissimi, dal ministro dell'Interno e .(per le Regioni autonome) dal Pre
sidente della Regione. Sia i Comuni che i Consorzi' comunali saranno
sottoposti soltanto al controllo di legittimità da parte ,di un organo preva-

..

,'e

.

'

lentemente elettivo.
Italia alla classe padronale diri
La verità è che non è mai sfuggito
gente che l'amministrazione in forma democratica del Comune può divenire,
nel mondo dei rapporti giuridici ed. economici moderni, uno. strumento
formidabile di sensibilizzazione dei problemi fondamentali della direzione,
politico-economica; un meccanismo di controllo degli' interessi dei gruppi
economicamente efficienti, uno stimolo, per 1(( masse popolari, ad uscire
dalla cerchia limitata ed angusta delle, rivendicazioni economiche contin
genti, per diventare esse vere protagoniste della lotta politica.
Conseguentemente la classe dirigente ha sempre dato alla vita comunale
,

in

I

_

una

struttura

,

,

,

impedirne

tale- da

l'autonomia. Contro 'tale strutturar

diretta

a._

semplice' amministrazione, del

puro burocratieismo pseudo-tec�ico,
ed a guidare il popolo dall' alto secondo lo schema: �dal Ministero al, Prefetto
al Cornune, cominciarono a)ottare i Comuni dal 1900 in poi, sostenendo>
la necessità dell' autonomia. La ,lotta si intensificò dopo la prima guerra

far della

mondiale' e gravissimo fu allora il pericolo per .la classe padronale di
perdere il dominio sui Comuni. Tale pèrièolo fu uno dei fattori determi
nanti, che spirisero i grossi industriali e i grossi agrari verso la marcia su
Roma

e

la dittatura

centramento statale

mediante il regime
il controllo sui Comuni.

fascista, che accentuò, l'ac

aperta,
e

\

che la struttura, giuridico-amministrativ,a, giuri
attuatasi in Italia fra- il 1922 e il 1942
economico-tributaria
dico-tributaria,
ha avuto un preciso obiéttivor stroncare il processo di sviluppo dell'auto
nomia amministrativa,' iniziatosi consapevolmente verso il 1900 e intensi
ficatosi dopo -la prima guerra mondiale; L'istituto potestarile, il testo unico
per la finanza locale del 1931, la nuova legge comunale e provinciale del
1934 stanno .a dimostrare quanto sopra.
La "guerra di -liberazione non si era ancora definitivamente conclusa,
eppure già, specie .i� Sicilia,' il .popolo esprimeva la rinnovata ansià di au
togoverno popolare comunale di tanti anni prima. Da tale ansia è nato nel
1945 l'art. 15 dello 'Statuto' siciliano che dice: « Le circoscrizioni provin
ciali e glI. organi ed enti pubblici che ne cleri vano sono soppressi rìell' àmbito
della Regione siciliana.' L'ordinamento degli Enti locali si basa, nella Regione
stessa, sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria ).-,
La classe agraria siciliana, però, specie' per mezzo dei suéi servitori
democristiani, monarchici e neofascisti, non intende assolutamente attuare
la riforma 'amministrativa secondo lo 'spirito è IJ lettera degli articoli

È certo,

,al riguardo,

_

.

.

'

_-

1�

-
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19 e 16 dello Statuto e, col recente disegno governativo _;ili « delega» per
la riforma, amministrativa, lancia una sfida alle popolazioni siciliane, am
monendole che esse non avranno mai una vera libertà, uri effettivo auto
governo, ma saranno sempre sottoposte a un regime centralistico e vessa
torio, che non farà mai nulla per la rinascita dell'Isola, per'Tl miglioramento
economico-sociale dei lavoratori, per le riforme di struttura, per la pere
quazione dei- redditi di lavoro in Sicilia con la media nazionale, giusta
quanto dispone l'art. 38 dello Statuto.'
Circa la. « delega» chiesta dal Governo regionale sonç da fare le
I

seguenti osservazioni;
l) È illegittima la delegazione dell'esercizio della potestà legislativa
da parte. dell' Assemblea regionale al Governo, perché lo, Statuto della
Regione siciliana non prevede tale potestà di delègazi'one. Anzi dai lavori
preparatori dello Statuto risulta quanto mai chiara la volontà del legisla
tore di non concedere all'Assemblea la potestà di delegazione, allo scopo di
evit�re ché un poco alla volta l'autonomia della Regione siciliana si potesse
trasformare,' per gli abusi dell' eseéutivo regionale e per gli intrighi del
'Governo centrale, in semplice decentramento amministrativo.
2) Dal punto di vista 'dell'opportunità politica è poi assolutamente' in
concepibile che la delega al Governo possa essere concessa per una riforma
fondamentale quale quella amministrativa, Ciò, fra l'altro, significherebbe
impedire all'Assemblea di esaminare il disegno di legge sulla riforma amministrativa presentato dal Blocco del Popolo" in. base allo Statnto.
/3) La delega al Governo -di attuare tale riforma con decreto del Pre
�sidente regionale 'appare subito non solo un tentativo di affossare l'autono
mia, ma altresì un tentativo' prettamente antidemocratico, di tipo fascista.
È, infine, da rilevare che la D.C., in combutta con' monarchici, neofascisti, liberali, repubblicani e socialdemocratici, vorrebbe varare anche un
.nuovo sistema di. legge elettorale basato su .questi punti: la Sicilia verrebbe.
divisa in 9� collegi, quanti sono i deputati da eleggere; dei 90 collegi si
formerebbero 20 gruppi di 4 e 2 gruppi di 5 co'llegi, in. modo da aversi
complessivamente 22 gruppi di collegi. Per ognuno di tali gruppi verrebbero
ammessi·il collegamento (clie riguarda ['unione fra candidati 'dello stesso
partito) e l?appaI�ntan:ìento (che riguarda l'un'ione fra i primi e i candidati
di altri partiti). La ripartizione dei seggi. avverrebbe in base al criterio
maggioritario per ogni gruppo di collegi;. dello" stesso gruppo (collegato"
e apparentato) verrebbero eletti i candidati"aventi la cifra individuale più
alta. In tal modo i partitièdi sinistra pur riportando più di un terzo dei
voti; non avrebbero aleun deputato all'Assemblea regionale siciliana. Cioè
a dire, verrebbe commessa. una truffa totale iri danno de]
popolo siciliano,
per cr�a:re le condizioni per d�struggere Tadicalme�te l'autonomia regiònale.
'

.,

I
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.

'

'.
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.

GIUSEPPE

pòstilla. Ail'ulti�o momento
vernativi. e
anzidetto

e

MONl'ALB,ANO,

si apprende chè la D. C. ed i partiti go
Avrebbero d�iso di rinunziare, al disegno dr legge
di presentare all'Assemblea Regionale un disegno ai legge eletto-

f1:10gòvernativi
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legge Acerbo del 1923, cioè basato sul premio
maggioranza da, attribuire alla lista, che riporta la maggioranza relativa
voti é sulla ripartizione proporzionale 'dei seggi residui alle altre liste.

Tale
di
di

perfe_ttamente analogo

alla

_

G. M.

LA. LEGGE

$fRALCIO

IN PUGLIA,

Il prof. Hamadoro, Presidente dell'Ent� Riforma 'di Puglia, Lucania e
Molise' ha comunicato, recentémente, che con la fine de} 1953 deve .ritenersi
chiuso il periodo delle assegnazioni ai Braccianti è ai- contadini poveri delle
terre entrate in possesso dell'Ente con la legge stralcio.
La notizia ha destato vivo allarme nelle campagne 'pugliesi dove, anche
coloro che più insistevano sulle « realizzazioni �) dell'Ente Rif�ma, si prooccupano seriamente della situazione che sta maturando e che non può essere

.

tamponata più oltre
Già il

con

vane promesse.

per la:

.

.

Bari' l'H

il 12 dicembre,
Popolare,
quale 'parteciparono tutti
i partiti, D.C. e P.N.M. compresi, aveva messo in luce la necessità di una,
'riforma fondiaria e cioè l'insufficienza della legge stralciò.
Quale è stata infatti l'estensione della .riforma? 'Quanti br�ccianti e
contadini poveri ne hanno beneficiato?' In che misura è .stata colpita la
grossa proprietà? Si sono creati e con' quàle consistenzà quei più equi
rapporti sociali dei quali parla l'art; 44 della Costituzione? 'Che cosa rap
'presenta l'Ente Riforma nelle campagne come strumento politico?

Convegno

Hiforma agraria

per iniziativa dell'Università.

tenuto

a

e

al

.

.

,

s:

.

.

,

_

A

"

questi interrogativi, per quanto riguarda luna delle' zone. (la Lucania)

cui opera l'Ente di' Hiforrna che qui è, oggetto IdeI nostro: esame, è stata
già data risposta su' questa stessa rivista da P. Franco. Noi ci proponiamo di
fare (Ha un 'pTimo bilancio consuntivo dell'opera dell'Ente soprattutto per
su

-

rest�nte parte del comprensorio dove esso opera.
In base alla-legge .stralcio 21 ottobre 1950 contenente le norme per la
espropriazione, bonifica, trasfcrmazione ed assegnazione dei terreni ai con
tadini, sono ·.stati 'pubblicati in Puglia, Lucania e Molise piani complessivi
di esproprio per 208.696 ettari; tolti da questo totale 68? ettari per « aziende
modello », ettari 8.550 per rettifiche ecc., ettari 18.808 per-sterzo residuo,
la

l'Ente Riforma è

entrato in possesso di ettari 180:Q60 i cui decreti di espro
stati regolarmente pubblicati sulla Gazz. Uff. al 31 gennaio 1953.
,Alla {lata dell'H dicembre 1953, secondo dati ufficiali, l'Ente Riforma
aveva proceduto alla assegnazione, in 94 Go�uni del comprensorio e a 13.:086

prio

sono

.

contadine, di g8.079' ettari pari al 47,6% del totale in possesso dell'Ente.
La distribuzione' per provincia,

unità

"

(

.

,

/

'
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Province

Numero Comuni

Bari

Ettari

7

28
4

Foggia
Brindisi

assegnati

7.494

1.291
2.629
832
363

8,6
7,3
4;3
4,8
5,9
6,1
6,8
6,7.

13.086

6,7

7
20

Campobasso

14

16.068
5.756
2.459

94

88.079

7

Ettaraggio

1.384
5.170
402

Lecce
Ta-ranto
Matera
Potenza

7

Unità contadine

11.943
37.704
1.451
4.904

1.Q15

medio

'

Totali

,

Dopo l'H dicembre, la continuazione dena lotta nelle campagne per la
immediata assegnazione di tutta la terra espropriata induceva l'Ente a con
tinuare le assegnazioni che, alla fine dell'anno, portavano la cifra totale a
cima 105.000 ettari �ssegnati a 15.000 unità contadine.
Appaiono chiari i limiti degli espropri effettuati e delle assegnazioni.
Per quanto riguarda i primi possiamo dire subito che-questi sono stati fatti
in maniera tale che ben 50.000 ettari espropriati risultavano già nelle mani,
'per contratto, di braccianti e contadini poveri; per i secondi che le quote
sono state fatte con un ettaraggio che va da un massimo di ettari-media 8,6,
nella provincia di Bari, ad un minimo di ettari-media 4,3 -nella provincia
di Brindisi incidendo, in ,tal modo, molto, gravemente sulle possibilità di

I

'

assegnazioni.
Quando il prof. Ramadoro dichiara che è da ritenersi chiuso il periodo
assegnazioni si riferisce, sostanzialmente, 'a questa situazione per la
quale dei 180.560 ettari espropriati ana datà del 10' gennaio 1953, essendo

delle

assegnati circa 105.000 ettari ed essendo i rimanenti 75.000 ettari in
parte nelle mani, di coftivatori diretti (circa' 50.000 ettari) e in parte nelle
mani dell'Ente (25.000 ettari) ma in condizioni che, secondo l'Ente, richie
dono 'lunghi Iàvoni di trasformazione, dovrebbe ritene�si chiuso, con l'ultimo
ciclo -delle assegnazioni e per un prolungato periodo' di tempo, ogni possibile
nuova
assegnazione.
Nella .primà fase di applicazione della legge stralcio" in tutti i Co
stati

.

muni del

_

,

Riforma chiese che si facessero le domande
E'
anche
se
l'Ente
non ha mai pubblicato i dati statistici
per
relativi a quanti hanno fatto domanda, è un: fatto che centinaia di migliaia
sono i braccianti e i contadini' poveri che hanno chiesto la terra nell'àmbito
del comprensorio di applicazione della legge stralcio in ,Puglia Lucania e
Molise. Ora quello chè colpisce, prima di ogni altra considerazione, è la
sproporzione esistente fra le 15.000 unità contadine che hanno avuto asse
gnati i terreni, con' quelle limitazioni che sappiamo, e gli oltre mezzo milione
di braccianti è di contadini poveri appulo-lucani che' continuano ,a vedere
nell'insoluto problema della terra il loro problema di vita;
Ma una dimostrazione dell' incapacità dell' Ente Riforma a, risolvere il
problema della terra lo vediamo, anche in Puglia, nel modo stesso di appli
cazione della legge: È vero che la legge stralcio esprime tutte quelle limita
zioni che ne hanno vincolato l'azione alle origini, ma è anche vero che a
avere

.

\

comprensorio, l'Ente;
la

terra.

\

-'

.

.
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questi limiti, già

di per sè gravi ed in contrasto

oon

le

costituzionali,
compiti che la

norme

aggiunta una interpretazione sempre più restrittiva
stessa legge stralcio impone all'Ente Riforma.
si è

dei

-

L'Ente Riforma ha il diritto, a norma dell' art. 4 della legge stralcio;
procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione »
tutt'.oggi non è stato elaborato alcun piano di acquisti.
L'Ente ha inoltre il compito di controllare l'esecuzione delle opere
di trasformazione sul -terzo residuo che devono essere ultimate « entro il
termine di due anni» (mt. 9). Nel comprensorio appalo-lucano e inolisano
gli ettari sottratti all' assegnazione perché costituenti il terzo residuo sono
stati 18.808. L'art. 9 della legge stralcio dice espressamente che, passati i
due anni dalla data di autorizzazione a staccare il terzo residuo dai terreni
scorporati, �d eseguita la trasformazione, il proprietario dovrà consegnare
<lll'Ente metà dei terreni trasformati. Ciò significa che l'Ente Riforma dovrà
'entrare in po�sesso, a breve scadenza, di altri 9.404 ettari che dovranno
essere assegnati ai braccianti e ai contadini poveri. Ma vi è di più. Quel
proprietario che, entro due anni; non àbbia « compiuta» la trasformazione
del terzo residuo dovrà essere espropriato senza indennizzo alcuno; inoltre
l'esproprio potrà essere fatto anche prima dei due anni quando a giudizio
insindacabile, delrEnte Riforma, quel proprietario verso il quale si vuole
procedere all' esproprio non sia in grado di dimostrare « di aver dato corso
ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani ».
A tutt'oggi, poiché non si è proceduto ad alcun esproprio, 'dovremmo
/
ritenere che tutto proceda per il meglio: invece i proprietari si guardano
bene dal procedere ai lavori di trasformazione e l'Ente Riforma non sol
tanto non impone la trasformazione, ma non richiede l'esproprio senza
indennizzo che', se fosse fatto ancl1e in un sol caso, costituirebbe una saludi
A

,

«

..

...

_

.

tare

lezione.

_

legge, est�nde l'obbligo della trasformazione -e del migli or amento
proprietari terrieri, per tutti i territori esistenti nel c{)m.Pren�
japplicazione della legge. È sempre l'art. 9 della legge stralcio che
tra i compiti dell'Ente quello ',di oontrollare e, se del caso,
appunto
pone
predisporre esso stesso i piani p�:r; la trasformazione e il miglioramento di
tutti i terreni che restano. nelle mani del proprietario che usufruisce del
La

,

da parte- dei
sori o di

-

.

.

residuo e elie dovranno essere realizzati entrò, il termine di 4 anni.
Infine disposizioni particolari riguardano 'i terreni olivastrati per i
si dà facoltà all'Ente di' imporre ai proprietari di superficie superiore ai
50 ettari e situati « anche fuori del comprensorio di' applicazione della
legge stralcio» (art. 15) l' obbligo della trasformazione secondo' progetti
prestabiliti ed' entro un congruo termine.
t evidente la 'importanza decisiva che assumerebbe agli effetti di, una
economia produttivistica una energica azione dell'Ente Riforma in .queste
direzioni. È veto che mentre la legge stralcio pone come sanzione, p�r 'le
mancate trasformazioni e miglioramenti sul terzo residuo, l'esproprio senza
indennizzo, -negli altri casi non accenna espressamente ad alcuna- sanzione;
t:na è chiaro anche che, in questi casi, che investono tutti i terreni nell'am
bito del comprensorio di applicazione delle leggi fondiarie (e in alciìni
terzo

quali

-

/

:

t

.
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visto, 'anche fuori del comprensorio), l'Ente ha' il dovere
le dovute

primo luogo,

predisporre, come indica la legge,

esso

pressioni sui proprietari, poi di
piani di trasformazione e

stesso i

ed Infine, nel caso ultimo di inerzia dei proprietari, di
l'esecuzione
dei piani a ,spese dei
',iniziare
proprietari stessi.
Se poi dai problemi delle trasformazioni e dei miglioramenti- fondiari
passiamo ai problemi contrattuali vi è un còmpito preciso affidato agli Enti
di

miglioramento;

/

di 'Riforma dall' art. 21 della legge Sila: quello di promuovere ed agevolare
le concessioni in enfiteusi da farsi a lavoratori manuali della terra 'da parte
della proprietà anche quando questa non raggiunge i limiti previsti per
l'esproprio. Invece l'Ente di Riforma appulo-lucano-molisano nulla ha fatto
in questa direzione.
Perché dunque l'Ente Riforma, in possesso di una legge cosi limitativa
oome è la legge -stralcio, non agisce almeno nel senso di una integrale
applicazione della legge stessa?
L'Ente Riforma obbedisce al medesimo orientamento politico che è
stato alla radice della formulazione della legge: e non per caso il prof. Ra
madoro nei primi mesi dell'entrata in vigore della legge stralcio, in una
intervista, assicurava i proprietari terrieri che la riforma fondiaria non li
avrebbe danneggiati, al contrario, che essa si sarebbe risolta in un loro
prezioso vantaggio economico. E in un articolo pubblicato sulla Gazzetta
del Mezzogiorno di Bari, lo stesso prof. Ramadoro esortava l'allora mo
rente governo· Pella ad afIr�ttarsi a sistemare il pagamento delle inden
nità di esproprio assicurando i proprietari che ormai la fase degli espropri
doveva ritenersi' conclusa definitivamente e che essi potevano quindi dormire sonni tranquilli;
Ma se l'Ente Riforma non applica la legge, i braccianti e i contadini
poveri della Puglia, della. Lucania e del Molise sono fermamente decisi a
non lasciarsi ingannare ancora una.' volta. Essi sanno che la legge stralcio,
come la legge Sila, non sono state gratuite' elargizioni del governo clericale,
ma il risultato di una lunga lotta' che
.ha avuto i suoi martiri e i suoi grandi
ed umili eroi. Essi sanno che se la legge stralcio ha avuto una parziale appli
cazione 'giungendo; nel comprensorio di Pjiglia Lucania "e Molise, all'esproprio di 185.560 ettari, 'ciò si' deve ,sempre alla lotta che i 'co�tadini hanno
continuato a condurre anche dopo la promulgazione della legge stralcio.
I tentativi dell'Ente-di dividere i contadini, di creare un cuneo avanzato
nello schieramento unitario delle campagne, di 'utilizzare gli assegnatari
come massa di' copertura e di manovra dei grossi /prpprietàri terrieri sono
misèramente falliti': I risultati delle elezioni ,del, 7 giugno e 'delle elezioni
parziali svoltesi in Puglia in questi' ultimi mesi rriettono chiaramente in luce,

,
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,
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anche nel comprensorio di applicaziop.e, della
avanzata delle forze democratiche:

legge' stralèio,: la,

costante
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NOTIZIE E COMMENTI

OPERAI MILANESI. I comunisti di
grande fabbrica milanese, il Tecnomasio Italiano Brown Boveri (T.I.B.B.) hann�
redatto il seguente appello, che siamo lieti di pubblicare.
Gli operai, impiegati e tecnici comunisti del Tecnomasio Italiano Brown Boveri,
nel corso del Congresso della loro Sezione hanno esaminato la situazione esistente
nella loro fabbrica. Il T.I.RE., tipico produttore dì beni strumentali elettromeccanici
UN SALUTO AL MEZZOGIORNO .DEGLI

una

«

(generatori, alternatori, trasformato-ri, motori)

è gravemente

danneggiato dall'indirizzo

economico impostò al paese dalla politica dei governi clericali é dei grandi rnonopolisti.
Questa politica, vincolando la nostra economia 00 impegni estranei e contrari agli

Atlantico, CED, etc.): ha impe-dito lo sviluppo del mercato
particolare quello -delle forze produttive, agricole e industriali, nelle zone
economicamente più arretrate ;« ha imposto la importazione privilegiata di macchinari eattrezzature dall'estero iri danno della produzione nazionale e in particolare del T.I.B.B.
(ad esempio, tutte le grandi centrali termoelettricbe di r�en�e cost;uite ip Italia sono
'state .attrezzate con macchinario amèricano e te'desco); ed ha vietato I'esportazione
verso i paesi ad economia socialista o caratferizzata da processi di rapida Industrialìz
interessi nazionali (Patto

inte�o

e

in

,

zazione,

quali rappresentano un grande sbocco alla nostra produzione. Per sfruttare
sua capacità produttiva (utilizzata oggi solo iri p-arte) e per svilupparsi ulte
pieno
riormente .il T.I.B.E. 'è interessato: a) all'Intemo : allo sviluppo della produzione della
energia elettrica attraverso l'utilizzazione delle fonti energetiche disponibili e alla crea
zione di nuove basi .energetiche, .il che è necessariamente connesso al ravvivamento di
tutto il mercato' (-di cui l'aumento dei salari .è la prima condizione) e allo sviluppo
economi�o agricolo e -irr-dustria,le delle regioni economicamente più' arretrate, special
mente del cMezz<!gio'fllo ;e delle Isole; b) all'esterno: all'abolizione di, tutti i vincoli che
attualmente soffocano le nostre esportazioni e aU�jnst�urazione di rapporti di libero
scambio con tutti i paesi e particolarmente con quelli ad economia complementare
a

i

la

-

'alla

'<

nostra.

I lavoratori del- 'P.I.B.B.
-

economico

govemativo,

:r:itengo�e' urgente

Sembra ad essi,

-che

modificare nel

ciò sia

una

senso

indicato l'in-dirizzo

nœessità impellente

non

solo

poiché

lo sviluppo produttivo e commerciaÌe della
nostra città' (più di qualsiasi altra città d'Italia) è legato al
progresso .di tutto il paese
e a sani 'rapporti <commerciali con I'estero. Per ottenere questo nuovo indirizzo economico
conforme agli interessi di Milano, è indispensahile un largo movimento unitario- di tutti
T.I.B.B. rivolgono agli opera'i,
gli strati interessati. È per questo che i Iavòratori del
J
lavoratori, impiegati, tééhici, commercianti e produttori democratici di Milano il loro
vivo appello a discutere pubblicamente di queste- questioni e a pronunciarsi sulle possibili soluzioni. Al -tempo stésso, lavoratori del T.I.B.B. mandano il loro fraterno salutò
,i
per il T.I.B.B.

ma

per tutta

Milano,

.

,

I

ai lavoratori, operai, contadini, intellettuali democratici, del Mezzogiorno e delle Isole
che, battendosi per ia riforma agraria e la industrializzazione delle loro -terre, sono
schierati nella battaglia' comune, che interessa e impegna il Nord come il Sud, ;per la
I

rinascita nazionale

J

»,

.

•

-

.

1
.
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'Commentando questo

appeno,

l'Unità

di, Milano

scrive:

«

Non si

tratta

più solo di

generica solidarietà tra operai del Nord e contadini e lavoratori dd Sud o di
come Gramsci
un' alleanza: solo politica, affi.q,ata alle avanguardie. Si tratta finalmente
per primo indicava -..:_di una concreta, precisa piattaforma unitaria di lotta che individua
gli interessi e gli obbiettivì comuni alle popolazioni così del N ord come del Sud e
una

-

,

quindi

27,
per
«

tutti i

a

ceti laboriosi

d'Italia».

IL ,CONViEGNO DI BARI PER L'APPROVVIGIONAJMENTO ID�I€O. Nei giorni
e 29 marzo si è tenuto a Bari, indetto da quel Consiglio provinciale, un Convegno

28

I'approvvigionamento idrico,

Rinascita

»,

Vi hanno

che

era

stato

proposto nel novembre 1952 dal gruppo
e consiglieri provinciali delle cinque

p�rteCi:pato parlan;,entari

province pugliesi, di Matera e jPotenza, e di Benevento, Avellino e Campobasso. Il
Convegno tè riuscito a superare lè_ posizioni di contrasto per la utilizzazione delle s�r
genti del Calore e del Biferno ed ha sottolineato {attraverso l'approvazione di un ordine
del giorno concordato in una commissione ristretta eletta dal Convegno, composta dai
rappresentanti di tutte le provinc-e intervenute) la esigenza di una politica unitaria
,deIre acque per tutto il Mezzogiorno.
L'ordine del giorno preso in con'8tdera�ione -dalla commissione ristretta è· stato
quello 'proposto dall'ono 'Carlo Francavilla' a conclusione di un' intervento, nel quale,
dopo aver sottolineato l'unità raggiunta su questa esigenza" elementare di vita delle
popolazioni ,dena regione pugliese e delle altre province intervenut€ al Convegno, ha
rilevato la carenza assoluta, di una politica delle. acque nel Mezzogiorno ed ha segnalato
I'urgente necessità di uri efficiente piano regolatore così come. viene indicato, oltre che
i

dal

Convegno' di Bari; dagli

avvenimenti tr-agici deJ.lo

scorso

inverno -che hanno posto

del giorno della vita nazionale.; l'alluvione calabrese e i fatti {li
Mussomeli. Con pieni consensi è stato accolto, inoltre, l'intervento dell'ori. Mario Assen
nato, che ha attaccato 1a politica della S.M.E. nel settore delle concessioni di acqua.
tale

problema all'ordine

Negli
mente

il

interventi di

ogni parte
la volontà 'dì dar .Iuogo

ogni provincia

e

di

a

nuovi incontri

su

i

delegati hanno espresso unanime
problemi che riguardano tutto

altri

Mezzogiorno, perché -sulla base di un'azione unitaria e comune possa
grande battaglia comune per la zìnascita del Mezzogiorno,

essere

portata

avanti la
"

Nell'ordine' del

giorno

approvato, si rileva innanzi

tutto

che

«

la

scarsezza

di

acqua

potabile nelle. provirrce della Puglia, della Lucania, dell'Irpinia e del Sannio determina
grave disagio e malcontento nelle popolazioni II e .si invita ili- governo- « a realizzare un
piano organico e unitario per la sistemazione lclraulka che consente un'equa e razionale
distribuzione delle acque tale da .assicurare un
p1.rmanente, �op al�atorio, quantitativo
pro capite », Nell'ordine del giorno si fanno voti,' inoltre, perché si studi con urgenza
« la
possibilità di �06tituire iI' quentitativo delle acque del Biferno già assegnato al:
I'Acauedotto campano con altre sorgenti viciniori a quelle del Torano, evitandosi ogni
ritardo, nella-esecuzione dei lavori già in atto per l'Acquedotto òampano II e si decida
Ia « 'costituzione ai un comitato di coordinamento, composto dai consigli provinciali e
dai comuni capoluoghi di provincia clelle' !r�gioni interessate, che sulla base deH� indi
cazioni conclusive di questo Convegno determini lo sviluppo di eventuali successive
'.
azioni presso gli organi centrali com etenti, �onchè lo studio di un piano organico che
assicuri la realizzazione delle premesse poste dal presente ordine del giorno ".
Infine il Convegno ha approvato lJler acclamazione u�n altro o�dine del giorno,
comunale <li Bari, per l/l democratizzazione 4�ll'Ent<f AutonQmq
presentato da]
_

Consiglio

NOTIZIE 'lE

A.cquedQtto Pugliese

l'ampliamento del

e per

anche in
',«

cava

una

i

di amministrazione

problema

era

con

la

stato' sollevato

Consiglio

di sinistra presentarono.

consiglieri

sfacesse alle esigenze

.:

di

tutte

le

regioni. meridionali».

D�l

IL PIROBLEMA DELLE STRADE.
,

Il'

comunale di' Napoli nella seduta dèl 15 marzo, nel corso
un ordine del giorno in cui si auspi
soluzione del problema del rifornimento idrico del .Mezzogiorno, che soddi
al

seno

,della' quale,

consiglio

suo

capoluoghi.

immissione dei rappresentanti dei comuni
,
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Commissione

parlamentare

d'inchiesta sulla

volume 3°, Tomo i-, degli

disoccupazione

:

«

Atti della

si ricava che dal 1910 al

1951. il complesso chilometrico delle strade statali" provinciali e comunali nel Mezzo
giorno è passato da 29.275 Km. a 29.578: In quaranta anni e più, cioè, il Mezzogiorno

patrimonio stradale di ,3003' chi1ometri. _Nel 1910, si 'avevano Ìn:ratti:
13}33 di strade provinciali ; 13.186 di' strade co�unali.
situazione
er,�
la
Nel 1951,
dnvece la seguente: 6.943 Km. di strade statali; 13.755 di
strade provinciali; 8.880 di strade comunali, I dati regionali danno un quadro più

ha aumentato il

suo

2.751 Km. di strade statali;

preciso

della situazione:
1910

195i

Abr:uzzo Molise

6.417 Km.

6.'796 Km.

Cam�a�ia
'P,uglia

8.814

1)

7.686

»

�128

»

6.859

'»

1275

»

2.783'

»

465

»

5.454

»

1862

8.134

Lucania

2':318

Calabria

,3.592

È QUESTA

pisce,

in questi

L'INDÙSTRIALIZZAZIONE?

che

hanno dato

a, tutta

dopo

i

tre

379

:nu�va ondata di Iicenziamenti colNavalméccanica, su 5.015 dipendenti,

Una

giorni, l'industria napoletana. Alla

il 50% lavora ad orario,' ridotto:
Sovietica

'

differenza

miliardi

e

mezzo

di' lavori

per

-

l'Unione

l'azienda respiro per ben quattro anni, oggi i cantieri

sono completamente senza lavoro e da .più tempo si parlava insistentemente di
operai .cla passare ad un corso dì qualificazione, vera e propria anticamera del
licenziamento. È del 3 aprile la notizia 'che 440 operai, 40 equip�ati e 4,7 impiegati
dei Sacini e' Scali, in tutto 527 lavdratorh sono stati trasferiti al 'cantiere Vigliena, per
il corso (che dagli operai viene inv'ece' ohiamato. il campo iii concentramento) e vivis

Vigliena

seicento

simo allarme s'è
e

diffuso,

per questa notizia,

nella città. Frattanto in

fra

tutte

le

maestranze

della Navalmeccanica

',dn'a,,}tra fabbrica napoletana, l'iMM Vasto"

350

operai

sono;

stati sospesi, senza nemmeno I'intervento della Cassa integrazione. AIrllva di Torre
Annunziata 'Pend� sempre la minaccia di 600 licenziamenti" ai cui 120 già effettuati.

Pomigliano d'Arco, si è .senza lavoro.' Licenziamenti si registrano anche
settore dei calzaturieri, in un periodo in cui normalmente c'era sempre stata ab-

AlI'Aerrer di
nel
.

-

bondanza' di lavoro. Continua
nel' settore dell'ATte

bianca

la erisi

e

in tutta la

lo stillicidio dei Iioenziamenti

e

delle chiusure

provincia,

«·L'INDUSTRIAUZZAZIDNE» A TARANTO. Ai primi di marzo sono stati annun
dati, dagli Industriali, 650 licenziamenti dai-cantieri ex-Tosi e 44 dall'ex-S. Giorgio. La
notizia ha suscitato, in tutta la 'città, la reazione 'più viva e tutti gli strati -dena popo
lezione si

All�

testa

sono

st-retti attorno

d,ell'a�itazion�

agli operai minacciati, per salvare J'industrftt tarantina.
popolare: il 19 marzo ha avuto [uogo.

.� l'A�rninistrazione
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Consiglio comunale che all'unanimità hà votato un ordine' del giorno
dei, provvedimenti annunciati. Tutti 1: consiglieri comunali si sono
recati
in
quindi
Prefettura, ma il Prefetto non- ha avuto il coraggio di discutere con i
rappresentanti della città: in seguito alla viva indignazione per questo affronto al mas
sim� organismo rappresentativo di Taranto, iI� Prefetto è, stato costretto a chiedere scusa
al Consiglio �oinunale. Continua intanto la lotta dei lavoratori, ed una grande manife

.una

riunione del

chiedendo il ritiro

,

_

stazione ha avuto

luogo, Ilei 'giorni scorsi, nel centre oittadino: i lavO'ratO'ri dell'industria,
popolazione' hanno sfilato in segno di protesta contro una politica di smobì
Iitazione e di miseria. Il, 30 marzo ha avuto luogo un incontro fra i parlæmentarr di
Taranto e iI ministro della Marina mercantile, on. Tambroni, II quale, di fronte all'im
ponenza {l'ena protesta popolare e all'unità -di tutti i citta-dini di Taranto, è, stato co
stretto a promettere I'interessamento del governo per accogliere le richieste' dei lavoratori
dèue .due, fabbriche minacciate.
tutta

e

la

'

«

L'INDUSTRIALIZZAZIONE»

A

BAIÙ.

La Stani c di Bari ha annunciato

�n

piano

secondo il quale dovrebbero essere licenziati
400 lavoratori. Alle Ferriere di GiO'vinazzo' è stato annunciato il, licenziamento di 20

di

ridimensionamento

«

operai;.

la lotta decisa

stringer�
«

'la direzione

fabbrica,

degl'i operai, appoggiata da
revocare il provvedimento,

tutta

la città, è

valsa.

però

L'INDUSTRIALIZZAZIONE» A SALERNO. Si è diffusa la notizia, in'

informati,

bene

a

della

.

che le Vetrerie lRicciar,di di Vietri sul

M�r;e sarebbero

a

co

amliientì

condannate,

I

nei

piani aziendali generali, alla totale smobilitazione,
,/
.

«

.

,

\

-

stato

_

L'INDUSTRIALIZZAZIONE»

IN SARiDEGN A. Ana Fonderia di San Cavìno è

annunciato il Iicenziamento di 80 lavoratori.

LE_ OPERE DELLA CASSA DEL

razione comunista d' Matera è

stato

'

MÈZZOGLORNO.

Congresso

Al

denunciato, nell'interVento di

un

della Fede

delegato, che

la

quella prO'vinefa, la famosa diga sul Brad ano va
più grande
avanti Ientamenté. Sembra addirittura che' per errori di calcolo si sia: dovuto eseguire un
lavoro di sterro, non previsto, per centomila tonnellate, e� si sià dovuta riempire una
opera

vO'ragine di- 35
non

sono

della

'Cassa

in

,

.metrì sorto la base della

'stati eseguiti

çon

cura.

P�re

sondaggio del terreno
periodicamente
di sistemazione a monte del fiume,

diga perchè

anche che

i Iavori di

questi -lavori

vengano

allagati perché non sono state eseguite le.'opere
opere assolutamente-necessapie dato il carattere torrentizio del Bradano.

a Caserta, ai primi di marzo,
canapicoltori deÌle, prO'VInce. di Napoli e' di Ca�erta.
Nel, comunicato, emesso ana fine dei Iavori, si ribadisce die. per ,avviare a effettiva e
concreta sòluzione la crisi della caI).api'coltura � indispensabile: a) fissam il prezzo da
'corrispondere -ai "canapicoltori -sulla base degli. effetti�i CO'sJi di produzione tenendo
conto degli interessi dei piccoli contadini ai quali ;deve essere corrisposta "ùna maggio
'razione sul prezzo.,
sot�O' forma di premio J'di produzione: b) regolare i 'rapporti con
trattuali· nete 'Campagne attraverso Ia sollecita discussione ed approvazione del progètte
di legge di riforma dei
Parlamento da deputati di

LA ,CRISI D'E,LLA CANAPI'COL'f.URA. Si è riùrrito

un

convegno

delle

as�ociaziO'ni

di

«

.

r

.

NOTIZIE

diversi partiti nel

E

COMMENTI

289'

già approvato dalla precedente Camera il 23-1I-1950; c) demo-.

testo

cratizzare effettivamente il Consorzio N azionale Canapa; dr) riprendere .ed allargare gli
scambi commerciali con tutti i paesi».
LA
a

FIERA.

degli olii
e

AGRUMA.RIA DI REGGIO CALABRIA. n 15.

Reggio Calabria, la
»,

«

L'importanza

facilitare la

nostra

marzo' si

è

inaugurata,

Fiera internazionale delle attività agrumarie; delle essenze e
di questa iniziativa nata dalla giusta esigenza di incrementare

esportazione agrumar.ia, risulta oggi notevolmente ridotta

delle restrizioni imposte al

commercio estero

nostro

verso

l'Oriente:

ne

a

segno

è

causa
anche

esposizione degli agrumi sia .da parte delle nazioni straniere che delle nostre'
'regioni. Soltanto un� .maggiore ampiezza del commercio .con l'estero, -che è possibile
raggiungere attraverso i'intensificazione degli scambi eon l'Unione Sovietica, -la Cina
e le democrazie popolari, potrebbe dare alla Fiera, di Reggio quel carattere che essa'
vuole avere di luogo d'incontro di interessi commerciali intejnezionali e di manife
stazione utile all' economia del Mezzogiorno.
la

scarsa

-

PER LA· RIFORMA

.DEI CONTRATTI

AGRARI. Hanno

avuto

luogo, doméni,�a

'

comuni "pugliesi, grandi manifestazioni indette dalle 'Associazioni
patti agrari. A�cora -":U .questo ,-tema, un importante
a Melfi, in provincia di Potenza.,

21 marzo, in numerosi

dei contadini 'per la riforma dei
convegno si è tenuto

PER UNA LeGGE GENERALE SULLA SISTEMAZ10NE D'ELLA CALABRIA.
-

continuano ie

Mentre

colpiti dall'alluvione,

neggiati
dai

si è recata

presidenti

riunioni 'e Ie
una

Roma ed è

a

inarrif.estazi�mi

delegazione di sindaci

della Camera

,e

stata

unitarie in

e,

tùtti

i,

paesi

calabresi

di rappresentanti dei paesi dan

accompagnata dai

parlamentari

-

della

del. Senato �e dai ministri, dei lavori pubblici

e

regione

dell' agri.

deputati �alabresi hanno fatto conoscere aJ governo che, ove
una legge generale sun; siste�aziòne definiÙva dena,
Calabria, présenteranno essi stessi un progetto di legge in 't'al senso, che porterà la'
firma di tutta la deputazione. politiGa calabrese.
coltura, l' senatori
questo

non

e

si decida

CANTIERI

L

a

presentare

DI LAVORO IN PROVINCIA DI NAPOLI. Il

-numero

dei

cantterr

previsti per l'eser,çizio 1953-54, in< provincia di Napoli, è.di 224 'per 1.376.865
giornate Iavoratiye, Nell' esercizio pr-ecedente (l'esercizio delle elezioni del-7 giugno), il
di lavoro

numero

dei cantieri era stato di 445 per ·:3:142.675,

giornate l-avora-tive.
.

-

LA BASILICATA NEGLI ULTIMI

CINQUANTA 'ANNI. Ha avuto luogo, a Potenza, nel �alone della Camera -di Commercio, ,�na conferenza di Tom.rnaso Pedio, in
occasione del cinquantenario della le.gge speciale per la Basilicata ,del 1904. In occasione'
di questa manifestazione, è stata.' �nnundata' la eostituzione di un comitato che « avrà
cura di raccogliere dati' e relazioni dà 'presentare ad un Convegno da tenersi nel pros
-

,

.

;

simo

autunno

sul �ema: la

Basilicata-negli

ultimi

�cinquanta

PIER L'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI.

convegno di, amministratori provinciali ie
amministrazioni provinciali di
CagHari_; di
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di numerosi altri centri. È

del giorno conclusivo, che la Regione
dell'isola.

assuma

stato

chiesto fra

l'altro, nell'ordine

il controllo sugli atti degli enti locali

CRISI NELLE AMMINISTHAZIONI D. C. NEL MOLISE. A Campobasso
or-dine del
.

t

.

giorno

di sfiducia presentato dal gruppo

Rinascita»

un

approvato per
un s�lo voto -dal Consiglio comunale, provocava le dimissioni della Giunta, nello scorso
febbraio. La D. c., per risolvere la crisi, ha chiesto la 'Collab�razione dei monarchicì,

che

sonai

entrati

a

far

parte

deU' Amministrazione,

gruppo

e

«

e

non

dei missini. A Venafro si è

sca

maggioranza democristiano perché n�:m si è
rispettato il principio dell' avvicendamento nei posti della Giunta dei cens iglieri d. c.;
il risultato di questa lotta è stata la 'paralisi dell' Amministrazione, a tal punto che la
metà dei consiglieri comunali, lia cui' alcuni democristiani, si sono dimessi in segno
tenata

una

di protesta

.lotta in

contro

queste

Termoli, 'dissidi nel
Sindaco e di quattro

a

al'

seno

di

beghe, ed il Prefetto ha sciolto, il Consiglio comunale. Anche
del partito di maggioranza hanno portato alle dimissioni del

seno

assessori democristiani.

IL CONTRIBUTO MERIDIONALE ALLA ,RESISXENZA. In occasione

delle

.ce·

lébrazionì del decennale della Resistenza, l'Associazione nazionale partigiani italiani
(A.N.P.I.) ha pubblìèato' l'elenco dei caduti, decorati al valor militare nella guerra di

'liberazione,
Puglia

e

delle 'regioni meridionali. Pubblichiamo

la Lucania.

Puglia. Medaglie
il 24-3-1944

a

un' primo elenco che riguarda la
,

d'oro: .Gioacchino Cesmundo, fu N icolò, da Terlizzi (Bari), .caduto

Roma; Vincenzo Gigante, di Concetta Gigante, da Brindisi, caduto nel
a Trieste; Angelo Ricapito, fu Gaetano, da Giovinazzo (Bari), caduto
San Polo (Firenze) ; Nicola Sernia, fu- Saverio, da Barletta (Bari), ca

novembre "1944
il 14-7-1944

a

a Valfortore (Foggia). Medaglie d'argento: Antonio Ajroldi, fu Vito,
da· Ostuni (Brindisi), 'caduto il 24-3-1944 a Roma; Giusepp� Barletta, di Teodoro, da
Brindisi, caduto il 18-3-1945 a Santa Margherita di Fossa Lupara (Sestri Levante);
Archimede Costadura, di Giuséppè, da Nardò (Lecce)', caduto nell'ottobre 1943 in
Albania; Orlando De Tommaso, ,f� Gio�a:p.ni, da Oria (Brindisi), caduto il 9·9·1943 a
Magliana di- Roma; N'ino Diaferià, di Vincenzo, da Sansevero (Foggia), c�duto il 16
ottobre 1944 nella zona di Piacenza; Cosimo Di Maggio, fu Giuseppe, da Castellaneta
(Taranto), caduto il 25-4-1945. a Brezovac (Jugoslavi�); Stefano' Fato, di Paolangelo,
da Bari, caduto nell'ottobre 1943 in Albania; Mario Giovanni Gas�o, di, Tommaso, da
Brindisi, caduto il 24-9:1943 a Cefalonia ; Nicola Leone, di Giuseppe; da Trinitapoli
(Foggia), caduto j'8-9-1�43 a Savona; Vito Letizia, di Giorgio,' da Matino (BarÒ, ca
duto il 3·10-1944 a Monte La Tomba; Martino Manzo, fu Carmine, da Taviano (Lecce),
caduto il 13·9-1943 a Fertilia (Napoli); Teodoro Martino, fu Potito, da Ascoli Satriano
'(Foggiai, caduto il 9-9-1943 a Bressanone (Salzano); Cosimo Moocia; fu Leonardo, da
Manduria (Taranto), caduto il 13-12·1944 a Tramonti di Sotto (Udine); Francesco
Moschettini, fu A-chille, da Ginosa (Taranto); caduto 1,'8·9-1943 a Mathausen ; Mich�

duto il

·10-1943

langelo Pantaleo, di Nicola, da Trani (Bari), caduto 1'8-9·1943 in Boemia; Giorgio
Tagliente, di Martino, da Taranto, caduto nel maggio 1945 nel campo di p-mizione di
Unterluss (Germania); Vittorio Vignesi, di Pietro, da Foggia, caduto nell'ottobre 1943
in Albania; Vincenzo Za, fu Luigi, da Cisternino (Bari), caduto il 12·3-194:' a' Rueglio
(:?_njlvese (Tortno); Francesco Batta�a, di V�fe�o: da Bitonto {B�lTi)� caduto ne]
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Nord il 12-4-1944; Pompillo Faggiano, fu Vincenzo, da S. Donac] (Brindisi), caduto
nel Nord il 19-9-1944; Ernesto Paiano, di Angelo, da Maglie (Lecce}, caduto il 12-9-'44.
Medaglie di bronzo: Vito Masiello, di Vincenzo, da San Vito dei Normanni (Brindisi),
caduto il 19-4-1945 a La Fretta (Bologna}; Umberto Mastenuzzi, di Gerolamo, da
Taranto, caduto il 13-9-1943 a La Ma.ddalena (Sassari) ; Giuseppe Pulli, di NicoJÒ, daCarmignano (Lecce), caduto il 27:2-1945 a Pian di Setta (La Spezia).
'

r

Lucania. Medaglie d'oro: Orazio Petruccelli, di Vincenzo, da

Potenza;

caduto il

Medaglie d'argento: ,Giuseppe Pi ;G:rottole, di Domenico, da Pi;
sticci (Matera), caduto 1'11-9-1943 a Aslan Tagh (Rodi); Vito Lanzetta, di Donato, da
Bella (Potenza), caduto nell'ottobre del 1943 in AJbania; Egidio Lombardi, di Vincenzo,
da Latronico (Potenza), caduto il 13-9-1943 a Fertilia; Mario Miscioscia, di Francesco,
da Lavello (Potenza), caduto il 20-1-1945 a Ubaghetta (Imperia); Roceo Or sini, fu
Ricciotti; da Missanello (Potenza), caduto il 15-9-l943 a Cruda, (Bocche di Cattaro);
Mario Sarli, di Enrico, da Potenza, caduto nell'ottobre 1943 in Albania. Medaglie di
bronzo: Mario Cassotta, di Michele; da Melfi (Potenza), caduto il 15-9-1943 a Berat
(Albania).
24-9-1943

a

Cefalonia.

IL RAP,PORTO DELL'E.C.E. SUL MEZZOGIORNO

Il rapporto annuale della .Commissionè Economica

Europea è quest'anno diviso in
orientale,
Europa meridionale. La divisione non
parti: Europa occidentale, Europaè geografica, ma politica, economica e sociale. Infatti paesi meridionali, come Albania,

'tre

Bulgaria, Romania sono inclusi nell'Europa orientale perché le loro strutture sociali
state profondamente rinnovate, con l'eliminazione della grande industria capita
listica e della grande proprietà agraria. Nei paesi dell'Europa meridionale è incluso,
con la Turchia, la Crecia, la Jugoslavia, la Spagna e il Portogallo, a-nche il Mezzogiorno
d'Italia. L'Italia è l'unico paese di cui una zona sia inclusa nell' Euro-pa occidentale,
indust�ialm�nte sviluppata, ed un' altra zona nell'Europa meridionale, economicamente
arretrata. CosÌ la questione meridionale, rilevata nei SUOI dati economici obbiettivi,
sono

_

viene uffi-cialmente riconosciuta sud piano internazionale.
Il rapporto dell'E.C.E. è stato discusso in una riunione che sì è
-

tenuta

_

a

Ginev,ra

quale hanno partecipato le delegazioni di 29 paesi. Per
superare la situazione di stagnazione in cui si trova l'economia dell'Europa occidentale
è stata ravvisata la necessità di assicurare un incremento degli scambi commerciali fra
l'Est e l'Ovest, e di promuovere lo sviluppo economico dei paesi dell'Europa meridionale.
dal 12 al 25

È

stata

marzo,

approvata

ed alla

una

mozione

anglo-sovietica per I'eliminazione di tutte le barriere
al commercio estero». È stata inoltre approvata
-

«

-

economiche, amministrative
una

risoluzione

e

politiche

Italo-greco-turco-itigoslava

per lo

sviluppo

economico dell'

Europa

me

ridionale. I delegati dei paesi dell'Europa orientale si �ono astenuti perchè la risoluzione
proposta punta sulla necessità di una. « integrazione economica » dei paesi meridionali

nell'Europa occidentale. Il rappresentant-e degli Stati Uniti sostenéndo la
creare un clima favorevole all'afflusso di capitale straniero » ha inustTatO
«

di

'questa

necessità di
i,l

significato

integrazione». Il delegato cecoslovacco zicordando l'importanza dei mercati
dell'Europa orientale per 10 sviluppo economico dell'Europa meridionale' aveva sostenuto
la necessità di una cooperazione paneuropea diretta, ad aiutare i paesi economìcamente
a sviluppare autonomamente le 'proprie risorse nazionali attraverso un incæ
del eOIQ1D�rci9 estero � delle relazioni economiche sulla base del reciproco

arretrati

mento

({
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ingerenza negli affari interni; il delegato

ceco

slovacco ha proposto anche la costituzione di un « gruppo di lavoro» per esaminare i
problemi'. dello sviluppo economico dei paesi dell'Europa meridionale.
Ci proponiamo di pubblicare, nel prossimo' numero, una' documentazione sull'an,
e sulla conclusione dì questa discussione. In questo' 'numero ci' limitiamo a

damento

pubblicare di séguito,

informazione dei nostri

per

'dell'E.C.E. dedicato al Mezzogiorno
«

••.

La distribuzione

per età

e,

lettori, alcuni brani 'del

rapporto

d'Italia.
per

sesso

dei 18 milioni di abitanti, dell'Italia

me'

ridion�le testimonia un alto' tasso di incremento' naturale e un alto tasso di emigrazione
netta; nel corso degli ultimi decenni. Il tasso di mortalità nel' Sud è dimin�ifo solo
poco più lentamente di quanto sia dimi�J.Uito nel NOI'd, ,ove la caduta è stata. da

'quasi il 30
l'andam�nt�

aiL 1880

per mille .intorno

del

tasso

guerra mondiale ed

di natalità è

oggi,

è

esso

a

dica il

sceso

dal 31 al 17 per mine. L'andamento
siha alla fine del decennio 1920-30" e fino ad ora

Nord è
che

sceso

stia per chiudersi.; Dalla fine

esso

per mille nei

lQ

nostri

giorni. Ma

molto diverso nelle due regioni. Fra la prima
nel Sud dal 34 ai 27 per mille,' mentre nel

stato

a

forbici è continuato ad aprirsi
si è avuto un chiaro indizio

non

dello, scorso, secolo,

I'alto incremento naturale

'.della, popolazione nell'Italia

meridionale è stato Iargamentè compensato sia dalla emi
grazione verso l'estero, sia dalle migrazioni verso 1'ltalia settentrionale. Già dai dati del
censimento del 1931 risulta che� più di un milione di persone nate nel Sud vivevano
nel

Nord,

mentre

persone nate nel Nord- vivevano nel Sud. Un effetto
rav�isare nei tasso relativ�ente b�s;;o degli uomini rispetto

solo 160 mila

della emigrazione si può

alle donne nei gruppi di età economicamente attivi. Ancora più importante è 1'effetto
emigrazione e di un alto tasso di incremento naturale -sulla struttura

"

�

combinato della
per

bini,

età. Ip. confronto con .il Nord del paese, il Mezzogiorno ha' uria eccedenza di ham.
e una assai sensibile deficienza .nel gruppo di età
fr� i 20 ,e i 65 anni. Questa

�

sesso

'costituisce naturalmente un serio ostacolo per
anche nelle ipotesi più f�vorevoli di possibilità
di lavoro, la percentuale della popolazione attiva sulla popolazione tòtale non può, essere
che bassa, Questa struttura per sesso e per età anomala conduce alla conclusione che
una emigrazione SlL larga scala difficilmente può, .a lungo termine, sostituire effica
cernente un incrementò di investimenti e una diminuzione nel tasso di' natalità; come
mezzi per allentare la pressione, demografica
J.,'agr:icoltura .(iell'Italia meridionale, è fortemente sovraffollata. Oltre metà della
struttura

per

l'�cònomia

età

,e

per

anomala

dell'Italia meridionale,

poiché,

...

popolazione attiva _� addetta all'agricoltura, il che dà cirèa due, :ettari e
superficie coltivata per .ogni persona attivamente occupata nell'agricoltura

...

_

tuttavia .forti contrasti

tra

le', forme' di proprietà

e

le varie regioni dell'Italia meridionale per

quanto

mezzo

Vi

di

sono

concerne

'di gestione agraria, e il gradò 'di intensità della produzione
primo gruppo di zone predomina il latifondo, con raccolti di cereali a

agricola. In un
passo rendimento,

,una arliòrificaaione 's'c arsa e scarsi investimenti per miglioramenti
fondiari. I lavoratori agricoli ricevono dai JlrQprietarj .terrieri
o piuttosto da inter
-

,

.iritricati, che .vanno da un affitto Ai' strisce di
terra a una partecipazione ai raccolti ed, a s-alari giornalieri. Circa un terzo delle terre
in' queste zone è oggi di, proprietà- dei contadini, ma si tratta principalmente di pro
mediari

�

-

contratti precari

prietà piccole
le

famiglie,

e

.disperse,

Vi è poi

un

e

che

sovente

for'niscono

secondo

gruppo

di

solo Una parte dei mezzi di
terre

che si differisce dalle

sussistenza

per

.
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(sino" a raggiungere circa
estensione di queste proprietà
per una maggior
la metà della superficie 'complessiva): Un terzo gruppo di zone mostra all'Incirca lo
di proprietà' e di contratti di lavoro .del primo tipo; ma i
stesso tipo di distribuzione

contadine.
.

metodi di ooltivazione sono ben diversi. Si tratta di zone costiere a coltura intensiva,
con
con vigneti, oliveti e agrumeti,
ortaglie di qualità, ed anche con coltivazioni indu
di
in queste terre è eccezionalmente' alto,
L'ammontare
capitale
incorporato
striali.
anche raffrontato a livelli internazionali..: Vi è poi una quarta zona, caratterizzata da
larghi possedimenti dedicati a una produzione piuttosto estensiva di cereali e bestiami,
talvolta 'a Iivelli tecnici abbastanza avanzati, e basati su lavoro salariato. Nonostante

/

terre bonificate,

Ia proprietà contadina è relativamente rara in
quinto del.l'area nel suo complesso. Infine, vi è un
quinto gruppo di zone, che costituiscono piuttosto un fenomeno marginale, in quanto
si addentrano nel Mezzo:giorno solo per un centinaio di miglia, negli Abbruzzi: allu
diamo al sistema di mezzadria, basato su una coltivazione intensiva, in poderi familiari.
La caratteristica generale dell'agricoltura nell'Italia meridionale è data dall'adden
sarsi della popolazione agricola nei cosiddetti viilaggi residenziali. La percentuale della
popolazione ene æhita in centri residenziali si aggira sul1'83 per cento nel. Sud, contro
solo il 52 per cerito nel Nord... La- spiegazione storica è che fino! a tempi recenti la

.alcune distribuzioni di

questa zpna,

non

raggiungendo

un

_

..

.

.

dalla malaria in

tutte le zone p-iù
basse, e da briganti
oggi,' una parziale giustificazione può ravvisarsi nella di
spersione dei poderi e nei rapporti precari e non stabiÙ tra il contadino e le terre
che egli coltiva; N e risulta una perdita -di tempo e uno sforzo nel recarsi, e nel tornare,
della 'abitazione al' luogo di 'lavoro, che sono state valutate, per !e zone "del primo
tipo sopra descritte, a circa cinque ore al giorno per persona
Due elementi essenziali emergono: l'importanza dell' emigrazione e la deficienza
dell'industria. Questi due elementi influiscono in Iarga misura sulla bilancia ·(lei paga
menti 'dell'Italia meridionale .con il resto del mondo, compresa l'Italia settentri�nale.
Nat�ralmente le statistiche degli séambi commerciali e dei pagamenti che vengono

popolazione

era- .minacciata

nelle zone isolate. Ed

ancor

�

...

raccolte nei

singolt"

E pertanto la
esterna

dati

Stati

non

danno ì. dati separati perc la parte meri(Ùonale' d-eÙ'HaÌia:
che qui sotto abbiamo cercato. di dare della bilancia

caratterizzazione

dell'Italia meridionale ha dovuto venir basata

dell;l produzione

e

del .con�umo. La

su

elementi

bi.laQcia. commerciale

indiretti,

forniti dai

del Sud sembra

essere

all'incirca in equilibrio per quanto' concerne le derrate alimentari. Le voci principali
delle importazioni sono il' grano e)o zucchero'; mentre quelle d,elle esportazioni sono

agrumi), vino'

olio d'oliva. Il Sud

importa; inoltre la maggior
Il;odotti minerali": prin
cipalmente metalli dalJa Sardegna e z�lfo dalla Sicilia. Ma non :è probabile che
l'eccedenza delle esportazioni minerarie sia sufficiente a bilanciare il largo deficit nelle
importazioni di' �anufatt:ù' e di varie altre vo'ci (ad, �sempio forniture di energia). L�
bilancia dei conti'turistici" è modesta, nel migliore dei ,casi, e nuò essere anche negativa.
E d'altro lato, è certo che vi è. un netto afflusso di reddito per
investimentì industriali.
Pertanto la valutazione più probabile è che' il Sud abbia un deficit gene�ale di dimen
frutta "( princjpalmente

parte dei manufatti,

sio;i

abbastanza

mentre

rilevanti

e

presenta sostanziali esportazioni di

nella bilancìa d.ei

beni

e

dei servizi

',
...

In breve, I'Italia

meridisnale riesce a tenersi in equilibrio esportando forze di lavoro- per -·acqùistare ma
nufatti. Il problema fondamentale quindi è di vedere se la situazione non 'possa venir

mutata _in futuro impiegando forze di' lavoro meridion�1i n�ll'Ita.iia· meridionale
per produrre in maggior copia i manufatti di" cui .essa ha, bisog,no».
..,

...

\.

st�ss:a.

_
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N.on vi è alcuna formula .semplicè che possa da�e una risposta alla questione di
priorità nello sviluppo dei diversi. settori. Vi è, �aturalment�, una neoes�ità d'i forti
investimenti nell' agricoltura. Una, stima di tono conservatore ritiene che la attuale po-'
polazione agricola" del Sud sia, in media, disoccupata per un .terzo circa dell'annata,
Ora, ment�e in talune zone sono in: definitiva inevitabili. riduzioni nella manodopera agri
cola, in altre la disoccupazione e la sotto-occupazione ':sono .un p0r:tato soprattutto
dellé

l'am:i�.

bire

di coltura estensiva che

forme

regione,

le forze di lavoro

di lire

tuttora

si

mantengono

su

'oltre la metà della

della conseguente difformità di distribuzione della domanda di lavoroL'investimento richiesto per mutare questa struttura di' coltivazione e per
e

,attual�ente

potTeb�e'

non impiegate,
aggirarsi
lavoratore impiegato. Gli investimenti richiesti

lungo
assor

2-2,5' milioni

�ui

vanno prevalen
pozzi. Ci si incomincia 501.0 ora .a .rendere conto dei
mutamenti rivoluzionari resi possibili, dalla sola aratura profonda, con i tipi' di trattori
più moderni. La aratura profonda non solo può eliminare in part€ il bisogno. di irri
-gazione, ma, rJUQ ancne Iivellare terreni collinosi e rosi, in modo da farne campi di
coltura' compatti, Appaiono dunque esservi vaste possibilità tecniche di miglioramento
dell' agricoltura del Mezzogiorno. E taluni
osservatori sottolineano che il contrasto tr�
la arretratezza dei mezzi agricoli attualmente impiegati -e le possibilità aperte' dai mezzi
più moderni è 'oggi cosi stridente che una spinta relativamente piccola potrebbe essere
sufficiente a mettere' in moto forze spolltanee. di' progresso.

per,

temente

ogni

nuovo

devoluti

Per contro,

a

e

ell'industrig, può

vuole determinare

.

macchinari

necessaria una

essere

a�sai più 'sostenuta,

se

si

effetto di

un più alto potere
di 'mercato per un progresso nell'industria. Inoltre
dal Gon,trollo dell�
sociale in g�nerè

progr�sso

-

_:_

spinta

progresso cumulativo spontaneo. Comunque, è certo che
di' acquisto nelle mani' degli agricoltori è -Ia condiziorie di base

un

anche tælune delle misure per il

�0que

alla

rim�zione

ai

strutture

pratica una azione di appoggio �1l' agricoltura.
Tuttavia, una intensifi;c�zi�ne dell'agricoltura, anche se possa recare forti vantaggi,
nella' fase attuale, è' Iungi dall' essere "suffìciente a fornire impiego prod�ttivo. per la
popolazione meridion�le in con!i�uo aumento Ancche se la occupazione �gricola potesse
nei prossimi anni crescere a 3 milioni di posti di lavoro a giornata v�ramente piena
(cosa che va al di là delle previsioni, ;all' attuale ritmo di inv:estimenti per l'agricoltura),
sarebbe pur sempre necessario crear.e all'infuori .dell'agricoltura nuovi impieghi per
'èirca L milione -oB mezzo di lavoratori, se si- volesse assorbire completamente l'incresociali 'e feudali

coinvolgono

-

in

..

mento

della popolazione

i� uniti -di

'

lavoro.

,

La: sola speranza di' realizzare, almeno nella maggior parte, questa impresa, sta
nella industrializzazione. Ma uno sviluppo del genere non può risultare aut-omatica
mente

dalla:

espansione

della domanda totale effettiva

in altri settori. È necessaria quindi

Per quanto
trebbe venir

concerne

programmata,

le

risultante

azione più diretta.

una

dalla spesa- pubblica

'

direttive secondo Je quali' ùna espansione industriale. po
si. può enunciare una formula. di priorità semplice., La

non

semplice regola di sviluppare,

setto'ri

i
I

che

offr�rÌo tina

concentrazione di
-

lavo�o piutto,

.

conéentraziòne di capitali è evidentemente un� guida insufficiente. Quel
che' finora si è fatto; benclié su scala' ancora
nel Mezzogiorno, è stato giusta
mente concentrato su' indùstrie coine cementò, fertilizzanti, produzione di energia, cioè
su Industrie che richiedono capitali più ch� lavoro. In tutti questi campi la considera
stq che

una

ri�otta:

.

zione decisiva è

stata

die la

produzione

debba
,

o

al

mercato

essere

vidna alle fonti di materia: prima

\,

di sbocco. Ma in altri casi le industrie, che

..

per

diversi motivi dovranno

_

v�nir svi1u:ppaf.� nel Sud
mac-chine agricole, ecc.

come' le industrie

-'--'-o
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manufattrici

prod-otti' alimentari,

di

di

'saranno industrie assorbitrici di manodopera; ed è questo,

--

i

a favore della loro espansione
vedere come il gap fra i 'livelli economici delle due
concludere,
difficile, per
in un prevedibile futuro, v-enire sensibilmente ridotto senza un
dell'Italia
possa,
parti
ulteriore considerevole incremento nell'ammontare dei pubblici investimenti in aiuto al
Sud. I lavori pubblici straordinari si aggirano sull'ord-ine dell'l per cento soltanto del
reddito nazionale all'anno; e le misure. dirette per-l'industrializzazione sono state finora
piuttosto modeste. Anche nell'ipotesi più favorevole" i contributi dall'estero possono
avere. importanza solo marginale; e la soluzione del problema del' Mezzogiorno dipende
quindi dal superamento degli ostacoli sociali che. hanno fin qui impedito maggiori
sacrifi-ci a carico della parte più ricca del paese, che si tratti sia di misure fiscali più
rigorose, sia di controlli 'diretti; sia di sacrifici impliciti in' una politica di esportazione
più aggressiva.

un

ulteriore elemento

...

È

RICORDO DI
La mattina del 4
Vincenzo

quale

Tordo,

aveva

a

si è spento

aprile

membro dd

militato,

1883

cembre:

VIl':l'CENZO

mai

senza

Potenza, in età di

a

Comitato

TORRIO

settanta

anni,

l'insegnante

Centrale del Partito Socialista Italiano, nel
,

per oltre

deflettere,

un

cinquantennio. Nato

il 25 di-,

della Lucania già fin dagli alb�ri del secolo sicu'del socialismo' dalla calda e tena�e predicazione di

ìTsin�, gro�so

paese

conquistato agli, ideali
Caiùo M;sacchio, 'Vincenzo Torrio crebhe nat�ralmente socialista e tale rimase, fino
all'ultime, animato sempre dalla sua fede e dal suo entusiasmo giovanili. Entrato nel
partito appena. diciottenne partecipò in prima fila a tutte le lotte del hascente socia

"rarnente

lismo Iucano, subendone
fu fatto segno a
mai la sua fotte

non

e durante il fascismo infatti egli
più di 'una volta fu processato, senza che
rìsultassè fiaccata, Sùbito dopo la prima guerra

le conseguenze. Prima

tutte

poche, persecuzioni

tempra

di lottatore.

ne

e

mondiale organizzò il Pòtenza la prima Camera del lavoro e fondò e diresse il setti
ID'anale Il lavorator-e. -Sopravvenuto il ·fascismo e' messa, in istato di Jilllimento. la

c�opeTativa

'gettato

«

ì:E�ancipazione»
e processato

in carcere

'Francavilla sul
dere il

suo

Sinni.

Di

lì,

posto' di lotta

e'

di Irsina, di cUI era'

morte

lo ha colto

caduto il fascismo,

rio;ganizzaTe
\

ora

pr�sident'e,

costretto

a

Vincenzo Torrio fu

trasferirsi nella

'l�ntana

Potenza per ripren
le' fila del. suo partito. Fu segretario della
rappresentò i .socialistì- liieanì- nella Consulta Nazio-

appena

accorse

a

.

Fedérazione socialista di Potenza

nale. La

successivamente

e

di

e

sorpresa

,

nel più vivo della lotta

'.

a

cui

aveva

sua

dedicato

vita. ConIui scompare un forte lottatore e. un uomo 'profondamente onesto.
Al commosso COT�Og1iO dei l�voTatori lucani Cronache meridioT/,'ali unisée ri suo vivo
tutta

la

rimpianto, registrandone il nome e it ricordo nelle sue pagine- tra quelli dei
più sinceri comb-attenti per la 'causa della 'rinascita ;lel Me_pzogiorno.

e

RASSEG�E-

L'ALLEANZA DI

CASTELLAMMARE

Le elèzioni di Castellammare .di Stabia hanno posto In evidenza, anche di fronte

a

quegli .strati dell'opinione pubblica che non se ne erano. accorti fino ad ora, i progressi
compiuti nel Mezzogiorno dalla costituzione di un blocco. clerico-monarchico-Iascìsta.
L'emozione deve essere stata considerevole se anche i grandi giornali governativi del
"Nord hanno.' sentito.. il bisogno :di esprimere le 'lo.ro. .allarmate preoccupazioni. Questa
volta non si trattava infatti di una particolare situazione 'Iocale e di un semplice accor
gimento. di tipo. trasformista, ma di una dichiarata manovra politica a largo .raggio, e
nella. 'quale era direttamente impegnato un ministro. di quel governo Scelba-Saragat, che
pure vorrebbe essere considetato come antifascista e sociale. In una 'lotta cui nessun
ipocrita' artificio poteva togliere carattere politico. e significato nazionale, la D. C., but
tati a mare i suoi alleati di governo, stringeva un accordo cop. mdnarchici e fascisti,
con ii risultato di conquistall'e,' per qualche ,centinaio di voti, un comune, ma di non
poter impedire un nuovo. e forte, aumento delle forze popolari di sinistra:
-

,

Non abbiamo.

mancato,

in

questa rivista,

informazione sul processo di costituzione di'

di offrire obhiettivamente elementi di

fronte unico dei ceti più retrivi della
meridionale,' ed anche sugli .ostacoli che esso. incontra. Questa tendenza carat
terizza in modo particolare la situazione meridionale.' Mentre a Roma Ferruccio. Parri,
come. rappresentante desl,gnato di -tutte le' forze cÌle parteciparono, al' movimento di
Iiberazione, œievoeava alle Fosse Ardeatine il martirio dei 335 ed esortava alla fedeltà
agli ideali na�ionali ai libertà e di democrazia" per i quali i 335 diedero' là loro. vita,
un

-

società

-

quello �tesso governo che a Roma
.celebrazione,' partecipava a Castellammare, accanto
Un

membro. di

zione che

r�sp.jngeva

e

condannava

tutte

le

assisteva ufficialmente alla solenne
a

Lauro ed

Anfuso,

ad

esperienze politiche progressive

una

coali

della storia'

d'Italia, da -quelle .autenticamenté liberali e socialiste e quelle antifasciste e
partigiane, per rappresentare 'invece gli .interessì più ottusamente reazionari -delle vecchie
class; dÌfjgentoi. ,UJ! risultato politico 'importante delle elezioni di Castellammare è quello
di aver ormai scoperto. nazionalmente questa alleanza, e di aver posto tutte le fo.;ze
moderna

politiche
Deve

-

italiane di fronte alle loro
essere

chiaro che

responsabilità.

l'aileanza clerico-rrionarehico-Iaseista,

anche

se

trova

nel

Mézzogimno il suo. ',particolare e propizio terreno di cultura, è un fatto che riguarda,
-per, i suoi sviluppi e le sue -()ons'eguen�e; tutta l'Italia: Questa aHe�nza che rappresenta
più direttamente gli interessi egoistici dei retrivi 'ceti padronali meridionali, 'degli agrari
e -dà quei gruppi finanziari che intendono rafforzare- ed' allargare nel Mezzogiorno le
proprie posizioni di monopolio

privilegio, .avvaptaggiandosi anche delle nuove pos
non porta .infatti, soltanto, ana concen
trazione di tutti gli elementi pregiudizialfhente ostili ad ogni civile e moderno progresso,
ma anche rall'aumimto dell'influenza dei gruppi di destr� nelle yarie formazioni poiiÙch€
di centro. 'Ancora una volta è' dimostrato che utra politica cosiddetta ai centro apre in
realtlÌ Ia strada .alla destra.
e di

sibilità loro offerte dalla attività della Cassa,'

I
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�

che

è la forza

dirigente

e

la massima beneficiaria di questa

com

ogni progresso nell'alleanza coi monarchici e coi fascisti porta al raffor
binazione
correnti della destra politica e sociale e delle, posizioni' del vecchio gruppo
delle
zamento
-

dirigente clericale, ormai disposto ad

,

rinnegamento esplicito delle posizioni anti-'
fasciste eJepubblicane e dell'esperienza dei C.L.N., ossia di quel momento unico nella
storia italiana quando, nel fuo-co della guerra di liberazione, le masse popolari cattoliche
�ad un grande movimento nazionale. E mentre De Gasperi attribuisce
un,

partedparo�o
a ...

Roosevelt la responsabilità della collaborazione coi comunisti nei C.L.N., Andreotti

annuncia col

suo

atteggiamento 'gli

orientamenti

e

le

prospett-ive

revole delle gerarchie vaticane. L'alleanza coi fascisti rafforza,

di

una

insomma,

auto

parte'

la destra

nel,
tendenze che agita il chiuso mondo cattolico, e condanna invece all�,
s-èonfitta i gruppi che intendono in qualche modo richiamarsi alle esperienze antifasciste,
a meno che questi non sappiano finalmente spezzare le strettoie dell'anticomunismo e
ritrovare, di fronte al pericolo reazionario, nuovo vigore nel contatto 'unitario con le

trav�glio

delle

-

forze del lavoro.
Anche nel P.t..I.
drini

l'alleanza' di Castellammare spinge avanti i gruppi più
polemica liberale sta ad indicare la .derivazione

termine che nella interna

»,

«

salan

aperta
la strada al

da quel liberalismo conservatore che « fiancheggiò» il fascismo e gli aprì
potere. L'alleanza di destra- porta' infine alla liquidazione dei socialdemocratici

e

dei

repubblicani, privi nel Mezzogiorno di una sia pur risÌrett� base popolare, e pronti nei
propri quadri opportunisti ad agganciarsi al carro governativo, comunque esso sia ad
dohhato. Le frequenti �d accorate larnentazioni dei fog1i. Iiberali sulla mancanza nel
Sud di una « forza democratica e liberale», che sappia svolgere una propria iniziativa
politica; sono sempre di più condannate a restare. vane esercitazioni letterarie.
Bisogna. dire che dell'alleanza a -destra avranno a soffrire, per il momento, elettoralmente ed organizzativamente, anche il P.N.M. e il M.S.I., diventati meri strumenti
-delle -oligarchie clericali. Tra i monarchici I'alleanzæ coi clericali favorisce il, Processo
che tende all'eliminazione ili certi aspetti più popolareschi di un movimento che aveva
raccogliere adesioni non trascurabili tira certi strati plebei e contadini, politica

saputo

_

educati, perché esprimeva il loro malcontento e la loro volontà di opposizione
ai governi democrdstiani. N ella stesso M:S.I. l' alleanàa coi cl�ricali facilita il 'ritorno
dei vecchi gerarchi corrotti e vopporturiisti, E monarchicì e fascisti adempiono, con zelo
servile, alla loro fu-nzione, che è quella di �ospingere sempre di più .Ia D. C. su aperte
posizioni di destra, flaghi di �una rivincita faziosa contro l'antifascismo democratico.
Di fronte all'ipoteca che .l'alleanza di CasteHam�ar,e fa pesare sulle libere e .de
moèratiche istituzioni repubb-licane, si levam), tuttavia, in 'Italia forze capaci di condurre
e di vincere la nuova, battaglia. �e stesse reazioni suscitate dai risultati di Castellam
mente non

I

mare

_

una

sono

prova

di quan�o sia viva nel paese la coscienza antifascista. Vi sono..i
comunisti e socialisti, e questì "auméntaùf sempre. Nen c'è

'di el�Ho'f�
elezione che non' segnali
dieci milioni

soltanto i comunisti

e

una

nuova

j socialisti. In

zione democratica da dare al

a,vanzata delle forze
ogni partito ci sono

problema politico

di sinistra. Ma non-vi

coloro che

italiano.

Éd

-cercano lina

in campo

cattolico

sono

solu
non

'manifestano, pur entro gli sbarramenti- id�eologioi religiosi e
politici elevati e c�stoditi ,dalle' gerarchie ecclesiastiche e dagli apparati politici, fer
m'enti e 'stimoll nuovi, ed energie democratiche che- soltanto I'insipienza degli esponenti
della « sinistra» democristiana, ha malamente
di�p_erso e'a inuti�iz�ato. Né i coinunisti
mancano,

e

sempre

più

si

.

e

i socialisti intendono

contrapporsi

«

soli

»

alla

«

marea

monarchico-fascista l),

come

.
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No, i comunisti

è detto.

cratiche,

quelle

come

nell'unione di

fascismo, più

tutte
o

per

e

la

i socialisti

'pace

le forze che

meno

non

mascherato,

battaglia per le libertà' demo
nazionale, deve essere condotta
regresso. sociale e politico. Contro il

che la

sanno

l'indipénde'nza

e

vogliono

tutti si

un

devono

unire, i comunisti

e

coloro, che

co

munisti n04 sono? che anzi intendono combattere -il comunismo, ma' lo vogliono combattere in una civile e democratica competizione, con le armi della intelligenza e della

I

cultura, secondo il metodo fissato dalla Costituzione repubblicana.
Per questo' 'all'alleanza di Castellamm�r:€ si contrapporrgono uniti quanti intendono
difend�re la Costituzione, te ma fondamentale. del progresso civile' del nostro paese. E
questa unione può e deve. essere più larga nel Mezzogiorno, fino a comprendere tutti-·
gli strati delle popolazioni lavoratrici, perché il blocco clerico-fascista che sorge nel
antinìeridionale, diretto anzitutto a ricacciare indietro il
Mezzogiorno è
Mezzogiorno ed a' mantenerlo 'nelle vecchie ea inique condizioni di arretratezza sociale
e di oppressione politica. Il Mezzogiorno non può' rinascer-e e progredire se non in una
'Italia che viva in pace e libertà: perciò la lotta per 1a' rinascita del Mezzo�iorno è
inseparabile dalla'ilotta c�ntro la C.E.D. e per l'indipendenza nazionale, e dalla ·l�ua
per la libertà e contro il fascismo.
L'alleanza di Castellammare � la coalizione delle forze che, in un secolo di vita
unitaria, tennero il Mezzogi9rno' immobile, arretrato e sfruttato. èontro di essa si leva,
in stretta unione -èon le forze ,democratiche e' popolari del Nord, con la classe operaia
tutta ed il grande movimentò antifascista e repubblicano; il Mezzogiorno nuovo che, in
questo decennio di vita deniocratica,' h'à. saputo' affermare 'la propria unità ed avanzare
�

eSSenzial�entt

'

\

'

sulla via del.

progresso.
GIORGIO aMENDOLA

UN SUCCESSO DEI CONTADINI
NELLA tOTTA PER. LE ASSICURAZIONI SOCIALI

a.ccentuato processo di radicalizzazione dell'estesissimo ceto dei piccoli e medi
in.corso_ da qualche anno nelle campagne italiane. Questo processo,' sebbene
più accentuato nel Sud che nel Nord, dove esistono le masse più cospicue di coltivatori
diretti, investe qu�lla che dalla classe dirigente italiana fu sempre considerata la riserva
più jntangihile e. più sicura slnlà quale contare per arginare l'ascesa delle classi po
polari. Spiegabili perciò le 'preoccupazioni crescenti nutrite (l'l riguardo dai ceti'
coltivatori è

_

dominanti.

La .radicalizzazione dei contadinì diretti coltivatori è il risultato di
,

complesso

proc�sso storico,

nel quale giuocano

in

primi�sima

linea da

una

un

��to

è

parte l'an

damento' dell congiuntura' economica da tempo decisamente avversa ai coltivatori, dalla
.altra la: vigorosa azione unitaria di 'organizzazione promossa tra. questo ceto dai partiti
della classe operaja e dai sindacati che, sebbene in ritardo ed ancora con una c�rta

lentezza; vanno- fruttuosamente .correggendo i vecchi errori di settarismo.
I clericali, e' i conservatori in generale, non si sal1110 dar p ace- di questa avanzata
delle idee" di emancipazione e di progresso 'sociale nelle- campagne' e cercano di correre
ai ripari. Come .possono, naturalmente, Non potendo, .infatti, per la contraddittorietà di
tutta la loro politica economico-finanziaria, "arreétare seriamente l'aggravarsi delia crisi
economica nell'agricohui-à (dovuta, com'è no�to, agH ecce�si del 'fisco, al soffoca'nte peso
.

.
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iendit� e dei prezài. di monopolio, e, soprattutto, alla estrema limitatezza dd
mercato), i dirigenti clericali hanno deciso di affidare la loro azione di recupero allo
sbandieramento di un programma di riforme sociali, espressamente "elaborato per il
della

.

.'

coltiyatori.

dei

ceto

Da questa situazione di marcata preoccupazione, della quale abbiamo' trovata larga
nei più recenti scritti e discorsi di De Gasperi a proposito dell'avanzata comunista!
sono infatti nati i due progetti .che ron. Paolo Bonomi ha presentato alla Camera e

eco

.ch�

stando alle enunciazioni propagandistièhe dei proponenti -:- d�y.rebbéro fi'n�l
problema dell'estensione ai coltivatori diretti dell'intero regime .assi

-

mente

risolvere il

\

per gli altri lavoratori
progetti Bonomi, l' es�ere essi destinati' a: servire da principale con
trappeso all'azione' condotta nelle campagne dalle sinistre, spiega il clamore' che i
clericali, forti oltretutto del grande apparato economico offerto dal colossale coriiplesso

curativo-previdenziale già .in

atto

.

.

.

La genesi dei

finanziario facente

cà.po. al�a Federconsorzi,

stanno

'facendo 'attorno

.alle proposte .in

questione.
,L'ItaHa è stata tappezzata ,:di manifesti, come in tempo di .elezioni, per -dimostæ-are
che la:; D. C., e in essa specialmente i « b�nomiani» (o « cruscanti », <come altrimenti
vengono chiamati i fedeli del Bonomi) vogliono l'estensione completa delie assicurazioni
sociali ai contadini, 'laddove i perfidi comunisti lavorerebbero per 'impedire l'attuaziofìe
di così nobflì intenti!
•

Le
-

cose

I

•

stanno molto diversamente da come i manifesti bonomiani vorrebbero far

credere. Ecco i' fatti:

:Jel

lontano 1948 il Bonomi, per dimostrare la sua sollecitudine.
un progetto di legge nel
era
il solo
<

pÌ'evi��o

quà�e

per i coltivatori diretti, presentò

caso di' comprovata necessità, in cambio del pagame;r;,t()
di. un
di L 14 per ogni giornata' di lavoro attribuibile a ciascun coltivator-e:
Nessun contributo dello Stato. La gestione delia nuova assicurazione,
ospe

ricovero in

contributo

ospedale, "in

annuo

daliera, affidata all'I. N .:A.M. Questo,

n�na più

Irrilevante 16 definimmo noi che
problema. Ci astenemmo comunque

Bonomi.

di questo,

era

'nel

purament�
�rimitivo progetto,

ben altrimenti intendevamo

affrouM.re il

dal

presentare altro progetto, riservandoci
grosso
di sostenere le nostre controproposte in sede di discussione parlamentare. -E così faI
non certo dovuta a' rioi ma agli stessi
cemmo quando, dopo quattro anni ,di sosta
'.

-

proponenti democristiani che
ove

avevano

allori la

maggioranza assoluta e avrebbero potuto,

voluto, approvare-la legge -quando vòlevaiIo ii modestissimo irrilevante
Bonomi enne, proprio' sul finire della- legislatura, presentato alla. discussione

avessero

progetto

-

della Camera.
Alle risibili misure proposte dai clericali contrapponemmo e sostenemmo misure
ben altrimenti risolutive: a) estensione ai coltivatori diretti di tutta 'l'assistenza mal�ttie

(compresazcioè, oltre all� ospedaliera, ogni altra, forma di assist,enza: a domicilio, faro,
maceutìca, ambulatoriale.vostetrìca, ,pediatr1ca, ecc.); b) pagamento da parte dello Stato
di una notevole parte' degli oneri relativi a tale assicurazione mediante iscrizione, nel

bilancio denavOiro, di un nuoye capitolo di spesa; c) gestione della nu�v� assicurazione
al già esistente 'Istituto Nazionale Assiouraaioni Malattie (LN.A.M.), escludendo quindi
ogni carrozzone di nuova istituzione, quale .la istituenda Cassa N azionale Malattie La
voratori Agricoltura, che il Bonomi
particolarmente. fertile di .inventiva in questo
emendando se stesso, aveva propdsto.
campo!
Messo, alle str�tte dalle nostre 'ben più concrete pro;oste, Bonomi in sede di discus
sione fìn�e di accettare l'Idea di un parziale concorso de1l� Stato da reælizzare p�rò,
-'-

-

-

300
attraverso nuovi balzelli da imporre
guarda caso!
propr.io su alcuni
prodotti più colpiti dalla crisi: canapa, tabacco, bietole. Una vasta sollevazione
degli interessati fece poi ripiegare il Bonomì sull'idea, altrettanto infelice, di un bal

per

intero,

_

_

dd

zello sul riso, che alla fine prese invece forma di

un

nuovo diritto sullo

zucchero

(6 lire

al chilo!). Con questo diritto si sarebbero realizzati dai tre ai quattro miliardi, quanti
appunto ne avrebbe presumibilmente assorbito la nuova Cassa dal Bonomi concepita. a,

coronamento

dei tanti Enti controllati dai

La, discussione

del ritardo 'col quale

nante

approvato -dalla
ora vanno

suo

gruppo finanziario!

trovate, bonomiane fu appunto l'elemento 'det,�rmi�
si giunse alla votazione del progetto (fine marzo) che fu

queste nuove

su

maggioranza democristiana con l'astensione (non il voto contrario, come
dell'opposjzione, LI1 nostra astensione significava insoddisfazione per

dicendo)

protesta per l'ostinata ripulsa di
l'�lemento che più d'ogni altro ha deter

la' assoluta- insufficienza delle proposte bonomiane
le

tutte

nostre pur

concilia�ti

�

proposte. Ma

e

che oggi cosi vivamente si deplora
minato .l'Insabbiamento della proposta Bonomi
._ è
e che si vorrebbe attribuire alla perfidia dei comunisti
da attribuirsi dnvece inte
�

partito dell'ono Bonomi, la D. c., 'che lasciò in' sosta per hen quattro anni
si' decise a perlo in discussione si presentò incerta e impreparata e,
alla fine, quando doveva mutarlo in legge" sciolse il Senato ed impedì l'auspicata ema

ramente

il

al

progettò; quando

nazione del progetto.

Inaug�ratasi
1953,
.

la) seconda Legislatura; le �inistre non persero tempo. Il 27 luglio
deputati Longo, Pertini, Targetti, ,Grifone ed, altri, un progetto

per iniziativa dei

di legge, richiamantesi alle proposte già formulate nella
sentato alla Camera.

precedente legislatura,

fu pre

Il progetto Longo-Pertini, perJa sua portata e la sua concretezza, riscosse imme
vasti consensi: l'onere. dello Stato veniva precisato nella sommi! di circa 18

diatajriente

miliardi di lire, -pari ai 2/3 dell'onere
tottle. l contadini pagherebbero' poco più di
8 miliardi e mezzo ; In cambio avrebbero garantito" per essi e per tutti i loro familiari,

I'assicurazfoné

per

tutti

i rischi di

malattia.

L'iniziativa delle sinistre costrinse la D. C. ad affrettare i tempi: il, 2 ottobre 1953
.ed altri 200 deputati presentarono un progetto che in sostanza ripeteva-le
<

Bonomi

vecchie proposte, ivi compreso il balzello di 6 lire per ogni

chilogramma

di zucchero.

,t(d ampliata, p�r iniziativa delle organizzazioni contadine .nazionali (nel Sud
a campagna
per iniziativa dell' Associazione dei Contadini del Mezzogiorno d'Ttalia),
Hipresa

per l!na -effettiva estensione del regime assicurativo-previdenziale ii contadini, si è
andata, in questi ultimi mesi, a tal punto intensificando da costringere gli stessi clericali
a rivedere le loro, .insuffìcienti posizioni ed -adeguarle alle richieste avanzate dalle masse.
L'accresciuta pressione delle

coltivatrici" l'unità molte volte realizzata alla base
e quelle. di
,orientamento democristiano, sono i
fatti che hanno determinato èd .imposto ai dirigenti aena D. C. e del Governo la revi

le,

tra

nostre

organizzazioni

masse

contadine

sione sostanziale della loro precedente posizione. Revisione
lennemente dallo

stesso

Bonomi {finanzi al

-

sostanilale,

Consiglio nazionale del'

��sizioni

annunziata

suo

so

partito nella
quelle da not

seduta del 20 marzo, e che porta le sue attuali
molto vicine a
da anni propugnate.
Non sappiamo, in questo momento, fino .a che punto il Bonomi e la B. G., che in
una

le

Consiglio Nazionale ha fatto proprie le proposte Bonomi,
impegni. Già si affacciano,"oa parte dei tut-ori li. del bilancio,
di carattere finanziario che, impedirebhero l'accoglimento delle,

mozione approvata dal:

resteranno

fedeli ai loro

consuete

obiezioni

«
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proposte Bonomi. Resta pur sempre assodato che l'azione unitaria aelle grandi masse
conta,dine ha ottenuto in questi giorni, attraverso la fulminea conversione del nuovissimo
Saulo, un rilevante successo. Sta a noi. ora, uomini democratici, organizzare .meglio il

appoggio all'azione dei contadini affinché il successo divenga pieno e definitivo
e' agevoli quell'avanzata democratica nelle campagne che conservatorì e reazionari si
nostro

affannano

invano

a

contenere.
PIETRO GRIFONE

IL BILANCIO DI UN COMUNE MERIDIONALE

*

Nel sollecitare un ampio e democratico dibattito sui problemi che il bilancio pone
solleva, la Giunta esprime il parere ch'esso non debba limitarsi ad un'arida esposi
zione' di cifre, ad una mera illustrazione contabile m� piuttosto debba occuparsi' di
e

esaminare la

'politica

ministrazione

'comunale

una

relazione che

non

delle

entrate

assume

vuole

delle spese fin qui svolta

e

per il

essere

e

gli

impegni

futuro., Siamo pertanto dinanzi ad

soltanto

una

distinta di

entrate e

l

che l'am
atto, ad

un

di uscite

.previste

t

ci troviamo di fronte ad un bilancio che, ancor meglio degli anili' passati, si sforza di
adeguarsi alle condizioni obbiettive, alle necessità" ai bisogni urgenti e dram:matici
delle

,

grandi

i

1

popolari.

masse

Una simile impostazione reclama da parte delle autorità tutorie e di governo u�
adeguato sforzo di comprensione" un impegno a comprendere la realtà; a trovare i
rimedi necessari p�l' sanare piaghe dolorose, per garantire un minimo di p.:.rogresso e di
vita civile. I bilanci delle nostre amministrazioni non possono ve�ir,e esaminati con ��
« forbici »
per imporre assurdi tagli e illegaliIimitazioni, ma col cuore aperto ai bisogni
della

popolazione,

con

l'intento di' assecondare

e

non

di ostacolare brutalmente l'attività

nostra esperienza purtroppo ci avverte che gmndi
ostacoli dobbiamo ancora superare per imporre agli organi prefettizi il rispetto delle
norme costituzionali, in particolare degli artt, 5 e 128, che grandi lotte devono ancora
essere condotte per garantire l'autonomia degli enti locali ed assicurare ad essi i mezzi
amministrativa. In

questo campò

la

'

indispensàhili. di

vita.

L'apertura sociale 'di
misure ch'esso adotta per

un

va

governo

anche misurata sulla base 'dell'ampiezza delle,
libertà democratiche, l'esercizio delle

Co�un,i le
assicurare ad essi,

garantire ai

in una parola, l'autono�ia amrnini
prerogative éo�tjtuzionali: per
strativa e politica che deve essere innanzitutto autonomia finanziaria. Al' contrario la

tendenza attuale è

diretta ,à

Iimitare questa
_

libertà,

a

trasformare il �(Visto di

legit

controllo pesante sul merito di ogni atto deliberativo. Giunta e 'Consiglio
�omunale 'vengonò cosÌ -ridotti aduna condizione 'di minorità, assoggettati ad ogni specie
di ingiunzione e.dì addebiti, considerati alla stregua degli interdetti _o dei Nlgilati. Se i
timità» in

un

bilanci sono deficitari il controllo diviene allora sòffocante: gli articoli 255 e 256 del
T. U. per la Finanza Iocàle del1934 divengono �ene mani della G,P,A.' e della Com-

,

,

missione .oentrale per la 'Finanza locale

strumenti -per imporre ,una in giustificata
spiccata tendenza ad aggravare le .impòste
indirette. Il criterio èostituzionale della progressività e "'ael rispetto della capacità con
tributive del cittadino (art. 53) viene troppo spesso di�enticato. L'imposta di famiglia,

esasperazione della pressione fiscale,

gli

con una

_

.*

ono

Relazione tenuta al
Massimo Caprara.

Consiglio comunale di Portici. il

13

-

marzo

1954

df!l

sindaco

,
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'l'unico

a disposizione .der Comuni per meglio distribuire il carico fiscale' sulla
progressività non incontra simpatie ,fra i dirigenti della politica finanziaria
delle St�to,e non mancano' autorevoli dichiarazioni governative tendenti a Iimitarne la
applicazione o addirittura ad abolirla Mentre da .una parte il fabbisogno' minimo viene

mezzo

-

base della

e

.

-

provinciali 'esageratamente' ridotto per diminuire la quota di esen
zione, .dall'altra i grossi redditi trovano compiacenti aiuti in sede di ricorso in seconda
istanza presso la G.P.A.. Considerazioni analoghe vanno fatte 'per quanto' riguarda le
sovrimposte comunali sui terreni e Iabbricatì 'Che spesso vengono maggiorate COn criteri

dalle Commissioni

-

.

indiscriminatì e' senza le necessarie esenzioni

per) piccoli

coltivatori diretti:

fatto, comunque, che il generale ricorso ai mezzi previsti dagli artt. 332 e
l�gge 'comunale e provinciale non riesce a fa.r T�ggiungere I'auspicato .pareggìo
dei bilanci comunali. Vi �. in tutto il Pae�e un aumento considerevole del deficit degli
enti locali. E una tale osservazione si riferisce' sopratutto ai piccoli centri di provincia,
nella cui' ecorromià' gravano gli effetti della crisi economica, della ,disoccupazione, d�llo
Sta di

336

,

.

della

\.

sfruttamento, del sottosalario. Da parte governativa si reagisce a tale stato, di cose con
uno sforzo' artificiale per ridurfe o sanare, sulla carta, il disavanzo dei bilanci. Il pa
reggio diviene cosi un feticcio in onore de] quale bisognerebbe sacrifl.care ogni auto
nomia, �gni ragionevole iniziativa nel' campo degli sgravi fiscali .0 dell'assisienza, ogni
progetto di lavori pubblici indifferibili e urgenti. È chiaro che noi pOn siamo d'accordo
con una 'simile pretesa. Se la accettassimo,- vorrebbe diré che i comuni più' poveri,
appunto perchè senza industrie o senza fonti di lavoro sufficienti, dovrebbero accettare
una condanna senza appello alla arretratezza, dovrebbero continuare a rrmanere senza
strade, senza un,a rete moderna di fognature, senza case e senza scuole. -E per giunta
in questi Comuni, per sanare il bilancio, si dovrebbe attuare un frenetico rialzo di tutte
le imposte: i poveri dunque dovrebbero diventare ancora e sempre più poveri. La solu
zione della ,questione 'meridionale dovrebbe subire in 'tal modo un rinvio, né si dovrebbe

ragionevolmente parlare per noi di opere, pubbliche e di progresso.
La politica del pareggio fittizio non può essere quindi da noi condivisa. Noi non
possiamo essere d'accordo con l'impostazione che tende a far gravare il costo del pa
reggio del bilancio sulle spalle' della povera gente, dei disoccupati o dei senza-tetto. La
questione merita di essere esaminata da vicino; con spirito realistico ma con coraggio
nel denunziare le -responsabilità e i rimedi per le necessarie riforme. E dnnanzi tutto:
quali misure lo Stato adotta, da parte SUi!, per ovviare alle diffus.e situazioni deficitarie
degli enti locali? Fermo restando che 1,Comum devono .pur dare la più vigile attenzione
alla necessità di incrementare coraggiosamente le entrate maneggiando le disposizioni
sulla finanza locale con spirito democratico ma con fermezza nel colpire i grandi eva
sori, in che modo lo Stato concorre all' opera 'di risana mento dei bilanci? Iv quale
misura? Fonti competenti hanno denunziato, in sede parlamentare {relazione dell'ono
revole Tozzi Condivi sullo stato di previsione della' spesa del Ministero dell'Interno per·
l'eserciaio finanziario dal l° luglio 1953 al 30 giugno 1954 _:_ presentata alla Presidenza
il 2,3 settembre 1953
atti parlamentari n. '76/a, pago 10) che il deficit può calcolarsi
complessivamente in 40 mili�di. Fonti altrettanto a-ut�:revoli parlano invece di 80-90 mi
liardi. Negli anni scorsi, per il 1951 e 1952 il Tesoro -è Intervenuto; per giunta con
grave ritardo, COn le leggi 7 dicembre 195-1 e 27 marzo 1953 con l'erogazione di
contributi integrativi in capitale per soli 8 miliardi! Per il resto j comuni ricevono
I'autorizzazione a contrarre mutui; pùr con alti limit-i: in tale modo ·però non eliminano
-

.

-

1�

ç�u�e

çe! d���s�o

y

non

?j

4i�in�isç�

per

nuila

H disa2_io .eçonomicç,
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àttuali condizioni di mercato un mutuo che non sia contratto
permangono; anzi, nelle
e Prestiti in effetti triplica jl debito e solo ne dilaziona il
cassa
la
paga
con
Depositi,

negli anni.

mento

È

deUè

notato che vi sono addirittura comuni che hanno già, impegnato
entrate per il pagamento di interessi per mutui -� quasi 3/5 per il

stato

loro

Senza ,contare che per ogni
di concessione

tasse

(il,

mutuo contratto a

nostro

ha

camune

pareggio del bilancio

'pagato

per mutuo

un

quinto

personale.

occorre pagare forti

1991

ben L. 860..0.0.0.

e

provvedimenti infine intervengono quando già'
in attesa dell' erogazione delle quote in ca.'
comuni
sono
stati
te
i
costretti,"
le province
e dell' autorizzazione al mutuo, a contrarre prestiti con enti bancari e a pagarne
pitale
ri relativi onerosi interessi passivi per far fronte ad adempimenti indilazionabili (il- nostro comune infatti' ha dovuto pagare per il 1953 L. 3.641.90.5).
C�n tali mezzi e con una tale politica- il pareggiò' dei bilanci diviene estremamente
1952 altre L. '914.254). Tali

per mutuo

-

-

.

difficile aa raggiungere. Occorre aggiungere che ancora oggi, benché ci troviamo ormai
nei primi '.::si del 1954, nulla ,è stato disposto dai competenti Ministeri per l'Integra
-

zione dei bilanci; 1953: eppure tali bilanci dovevano essere presentati fin dagli, ultimi
mesi del 1952 il bas� al disposto dell'art. 30.5 dd T. U. delia legge comunale e pro
vindale.
Come è
enti

in questo stato' di cose, avviare il risanamento finanziario

possibile,

locali? In che' modo verrà risanato il

nostro disavan�

comunale di

degli

competenza

'per il 1954? Ésso è previsto in' �. 117.327.50.3.
Desidero qui rilevare di sfuggita: la curiosa contraddizione nella quale' sono, caduti
alcuni gruppi politici della nostra città, Di' recent-e costoro hanno mostrato una sin
golare preoccupazione per il nostro deficit e hanno voluto trovare in questo fatto gli
elementi per un giudizio di cattiva amministrazione. La contraddizione sta nel tatto che
mentre a Portici- mostrano tanto zelo, eguale sollecitudine non dimostrano a Napoli,
dove. amministratori appartenenti alla stessa corrente politica reazionaria, presentano
per il 1954

bilanci

un

disavanzo comunale che

prevedono

di spesa, le

cause

una

giusta politica

aumenta

di entrata
_

da 6

18 miliardi

a

una

e

coraggiosa

e
e

ISO. milioni! Se j

produttiva politica

infatti 'che gli enti locali
numerosi còmpiti di delega governativa. È stato calcolato che il

del loro deficit

ricercate altrove. Si

vanno

sa

svolgono attualm;nte
l!i-2Q% circa delle spese �he gravano sui comuni corrispondono a spese che, a norma
della Costituzione, non sarebbero di loro competenza Un esame di tale genere per
quanto riguarda il nostro bilancio può dar luogo ad interessanti conclusioni. L'art. 32
della Costituzione repubblicana' prevede l'obbligo a carico dello Stato di tutelare Ta
-

_

..

-

salute fisica del cittadino. In effetti le spese relative gravano sui comuni.
TI nostr.o bilancio.prevede sotto queste voci una uscita di- oltre 54 milioni di lire

la Costituzione venisse applicata non dovrebbero certo gravare per intiero sulle
finanze, come oggi accade. L'art. 34 prevede che 'l'istruzione inferiore per almeno
otto anni è obbligatoria. Altri 29 milioni circa, qualora si sanasse l'attuale vacanza
costituzionale, dovrebbero essere assorbiti {lal bilancio dello Stato.' L'art. 38 'dispone
l'obbligo statale» di .mantenere ogni cittadino inabile al lavoro. Considerando sotto
questo aspetto anche Ie. spese per l'assistenza e .beneficenza pubblica, il bilancio po
trebbe venire alleggerito di circa. 30 milioni. Nessuno certo pensa che tutte queste spese
complessivaniente, debbano. ricadere in misura totale sullo Stato: ma è innegabile che
una ptù giusta e· eostitiizionale ripartizione degli oneri. pubblici verrebbe a -dare minor

che,

se

nostre

((

I

pes{ln�e�9.- a.! npstr,o stato

di

previsione.

Il

problem�

è certæmente

complesso

e

s�reh��

,

.
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ingenuo qui indicare soluzioni semplicistiche.' Quel che risulta pacifico è che. la situa.
.

zione dei comuni potrà
la

tutta'

essere

modifica�do' profondamente e con vigore
coraggiosa' riforma fiscale, promovendo un

modificata solo

realizzando

,politica dello Stato,

una

dntervento per il potenziamento delle fonti di lavoro e per una effettiva industria
Mezzogiorno, liquidando le condizioni di arretratezza dei' rapporti nelle'
campagne, lottando energicamente per' una politica di pace e di progresso.
Sanare i bilanci comunali significa dunque eliminare' le palesi contraddizioni della
struttura s�ciale italiana: la causa del disavanzo, qualora non intervengano' colpe -di
incapacità, risiedono nella miseria, nella disoccupazione, nella arretratezza delle nostre
regioni, nella politica di brutale discrimina�ione politica.
Un efficace miglioramento potrebbe venire ai comuni da una riforma tributaria
ispirata a concetti rinnovatori. e progressivi. Il sistema attuale è fra i più irrazionali
'ed anacronistici, fra l'alti-o perché presuppone una situazione economica che non sus'
sis'te più. In Italia le imposte indirette costituiscono 1'84% delle entrate statali: la
stessa percentuale in genere si ritrova nei bilanci degli enti locali. Basta considerare
che la sola LG,E., la più vessatoria tra le nostre Imposte, fornisce un gettito di 400
miliardi pari a 1/4 delle entrate. Spostare l'asse tributario dai consumi al reddito co
serio

-

lizzazione del

.

/

-

stituisce,

a

per una finanza locale democratica: Rife

primo obbiettivo

nostro parere, un

rendòcì all'art. 117 del 1'. U. della finanza: locale del 1931 (

colpisce l'agiatezza della fariiiglia

presunta dai

r.edditi

o

...

.,«

L'imposta

di

famiglia

provventi di qualsiasi

natura

.

da ogni altro indice apparente- di agiatezza ))) e all' ait. 53 della Costituzione (. « Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività»}, l'amministrazione comunale.
e

....

dato grande attenzione

ha

al gettito delle

deliberò alla unanimità il 15-3-1952

con

imposte

di-

lÌ. 3 la

atto

famiglia.
nuova

Come è

noto

il

Consigli.,

ta-riffa pel 1952.

Su tale base, provvedendo alla esenzione di- oltre 500 contribuenti appartenenti alle
categorie dèi pensionati, dei lavoratori saltuari, dei piccoli artigiani a do mi cilio il
gettito è aumentato in misura considerevole.
Provvedere -alle doverose esenzioni dall'imposta di famiglia per i .meno àbBienti
rischia -di risolversi in. accorgimento poco efficace, se 'per'altra via
imposta di con
sumo
gli stessi cittadini sono costretti a pagare tributi elevati ed indiscriminati, Con
questo spirito, mossa da questa. preoccupazione, la Giunta municipale, deliberando il
29-12-1953 con' atto n. 629 la nùova tariffa' delle imposte dt consumo per il 1954 ha
escluso l'olio vegetale, le conserve, le marme1late, la ricotta, i tessuti di canapa, le
�alzature da ragazzo, gli oggetti. di vetro e' di maiolica popolare. Pur tenendo conto
,

,

'

...

-

_

-

.

del- disposto degli àrtt. 255 (Facoltà di sovrimposizione) e 256 ŒC0eden-�a di sovrimposte ed aumento di altri tributi) del T. U. della Finanza Locale, essendo il nostro un
'

.

�

-

-

.

'

-

..__

-

bilancio deficitario,

non

indiscriminata delle

pretesa.
.

è

.

nettamente

è accettabile la pretesa della ,c.P.A. di imporre

impost�

partic�laæ

un'applicazione

1'olio' di oliva, tale
smentita dalla competente djrezione generale per i servizi della
su

tutte le VOCI.

In

per

« non cen
finanza "locale del Ministero .del Tesoro la quale ripetutafnente ha
surabile l'operato 'dei comuni=che intendono escludere l'olio di oliva dai generi' assog

dichia�a't�,

ge.ttabili ad imposta di consumo sotto la voce "commestibìli diversi")) (Foglio del 7
marw 1953, n. 3!A � 2,253 Div. 3/ A diretto alla Prefettura di Foggia). Con lo :tes80
spirito e mossa dalle stesse- preoécupazioni-Ia Giun.ta non ritiene sia opportuno chiedère
I'applicazione' delle supercoritribuzioni sulle imposte di consumo:
,

..

Occorre aggiungere che le misure -proposté' sono state ampiamente discu�se in una
serie di frutt��se riunioni COn
rappresentanti. delle categorie .intéressate e dell'asso·

,
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commercianti, alla quale cemunico che la Giunta ha, nei giorni scorsi
la proposta di arrivare alla riscessione mediante abbonamento
favorevolmente
esaminato
delle Imposte su tutti i generi assoggettati, comprese le carni e le bevande vinose,"
ClaZlOne

dei

Del tutto immeritato ci sembra pertanto il

giudizio

di

«

finanza allegra», che

.

una

ha voluto dare alla n�stra gestione amministrativa. Non
parte della stampa -reazioriaria
delle note apparse nei giorni scorsi hanno riflettuto
so se i poco perspicaci estensori
al valore che un uomo politico del passato, Giovanni .Giolitti, intendev� dare a quel
,termine. Correvano 'allora' gli anni 1885-1890 ed era ministro delle Finanze il Maglianì,
vecchio funzionario borbonico del quale si disse che soleva fare del bilancio un quadro

alla, « Rubens» e contro il quale, dal' suo. banco di .centro sinistra, il Giolitti esercitò
Vacume' deila sua 'critica, attaccàndo la sua ridicola dottrina delle « trasformazioni di
'capitale» 'per cuìJl danaro' dello Stato, erogato in investimenti rea1i, doveva ancora
figurare all'attivo del bilancio. ,Giòlitti certo esprimeva nei suoi attacchi la preoccupa
zione contro il « finanzier'e 'prestigiatore» e reclamava maggiore dirittura e serietà nel
maneggio del denaro: doti antichissime della sua famiglia e del suo ambiente, forse
,

direttamente ereditato da quel

'giudicatura

nel Mandamento

suo. avo

di

integerrimì

di,

S. Damiano

..

Ma tutta la

costumi
sua

dimostra che per lui, per Giovanni Giolitti, la finanza dello Stato, per

senziale che fosse,

'poteva trascurare le necessità

le

Segretario

che fu

di

azion� politica posteriore

esigenze deuè

corretta

ed

es"

popolari,
piccoli proprietari che egli aveva appreso." a conoscerè nella sua Val
Maira: e che se mai bisognava dare ai bilanci un'impostazione solida e non romanzesca,
meno fiorita ma più realistica,
Faremmo anche noi torto ai nostri principi e· all,a evidenza' dei fatti se hon pre
vedessimo 'per esempio congrui stanziamenti .p� le' spese della assistenza, riella parte
delle spese obbligatorie ordinar,ie
Il male di cui soffre n nostro Comune è la 'mancanz_f! di fonti- di lavoro adeguate,
di un'attrezzatura industriale sufficiènte. I disoccunati iscritti alle Iiste di collocamento
non

e

masse

dei contadini

,

....

.

-

.

/

hanno superato le 2700 unità: né -per essi si prevede un assorbimento 'prossimo, oltre
quello' saltuario e" stagionale d�ll' edilizia. Una situazione del genere si ripercuote ne
cessariamente su tutta la 'vita cittadina, dal bilancio comunale al volume degli affari
oommercìalì al

dettaglio. 'Pur

chiesto quest'anno
400

con

tutte

le note

e.

ribadite riserve

critiche,

noi abbiamo

l'istituzion�

disoccupati. L'onere

di undici cantieri "scuola 'per assorbire complessivamente
che n'e deriva al' nostro bilancio è 'di L, 51.280,000 (art, 128

delle spese straordinarie per lavori :pubblici). I cinque cantieri, di recente concessi dal
Ministero del Lavoro no n- sono eerto sufficienti, e- i tagli apportati al numero d�-gli
allievi da
della

imp,Ìegare

e

alle

giornate

legge' 'istiNitiva dei cantieri

mente

cupati.

nell'applicazione delle
Noi protestiamo qui

contrari allo

spirito'

'parte ness�na' garenzia 'esiste

attual

lavorative da far compiere
stessi, D'altra-

sono

che disciplinano l'avviamento al -Iavoro dei disce
fermezza contro le discriminazioni attuate, contro il

norme
con

monopolio. politico e di parte del collocamento: assieme. alle masse deÌ senza lavoro
sollecitiamo il controÌlo democratico sul collocamento per reprimere abusi e compiacenti
parzialità.
Anche il notevole sviluppo dell'attività edilizia: :veJ;ificatàsi in questo ultimo periodo
non

apporta sinora i benefici sperati nel

campo

del lavoro. Esso pone <l'altra parte

problemi, di varia natura. Noi vediamo COn viva soddisfazione il sorgere di nuovi quar
ti�i residenziali lungo la nuova arteria costruita dalla '�Ilssa' del Mezzogiorno dalla
autostrada a Piazza' S. Ciro: ma non 'possiamo esime�ci dall'Intervenire in queste

(
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disciplinarle secondo un piano e secondo interessi collettivi della città.
chiesto agli illustri componenti la commissione per il nostro piano
regolatore, nominata dal Consiglio il 12 gennaio, di. dar precedenza alla redazione del.
piano 'per le. zone interessate alla nuova strada; Ed annunzio qui .che è nostra intenzione
avvalerci della legge 3 novembre 1952, ri. 1902 per il vincolo di alcune aree fabbricabili
costruzioni-

per

Per questo

abbiamo

sospensione delle licenze edilizie in contrasto con il piano parziale. La Com.
già discukso ed approvato il suo piano' di lavoro e chiederà al competente
LL. PP. che le iniziative in questo settore vengono coordinate con 'quelle
dei
Ministero
di altri Comuni con analoga fisionomia economica sociale e di aggregati edilizi (Re
sina, S. Ciorgio a' Cremano, .Torre del Greco, Torrè Annunziata, Castellammare). In
tendiamo mettere un freno alla' speculazione sulle aree' edilizie e nello stesso tempo
e

per la

missione ha

\

dare alla

nostra

.città

un

assetto

urbanistico razionale

e

moderno

....

caratteristiche di aggravamento,. il pro
blema delle abitazioni nel nostro Comune .E inoltre le abitazioni '):!ericolanti per dissesti
statici sono in aumento preoccupante: le relative ordinanze 'di disgombero, anche tem
poraneo e parziale 'hanno raggiunto la cifra di 125. L'Amministrazione è spesso inter.
venuta con lavori eseguiti in danno. È chiaro però che non ci si può limitare ad
un'opera
di pronto soccorso: occorre costruire, per sanare il deficit di vani e per corrispondere
all'incremento demografico, ma occorre sopratutto mettere a disposizione dei cittadini
case a b�sso costo e con fitti sopportabili. Il mercato' attuale dei manufatti edilizi co
stituisce certo un grave ostacolo per realizzare, con interventi. privati, un' tale obiettivo.
Perciò è indispensabile l'int��v�nto .pubblico, comunale e statale. Per 'quanto riguarda
Ia nostra Amministrazione. il Consiglio già conosce che sono in corso trattative per
Rimane indubbiamente

ancora

grave,

con

.

.

.

.

contrarre

un

di almeno 50 milioni per

mutuo

creare

almeno

pri�o

un

.

popolari.

I 'nostri' sforzi

tradizioni,

rare

lotto di

case

....

a

comuni

sono

spianare la via

nell'interesse di

tutte

.

diretti

a

dare

a

le categorie
cittadini; la

Portici

Siam'o

'il progresso.

verso

produ�tive

un

avvenire

certi di

degno delle

lavorato

aver

del Paese. Desideriamo

e

di

ancora

sue

lavoriaf

aspirazione .ad un mondo di pace e di
nostra. determinazione di combattere patti sciagurati che dovrebbero servire
ad interessi' stranieri. Abbiamo bisogno di pace, di profonde riforme, di lavoro. Per
questo lavori�mo, convinti 'di' servire insieme la causa della libertà, del progresso, della
·nostra portici.
fermare, a
libertà, la:

nome

di tutti i

,comune

DALLA STAIMPA

LE

ELEZIONI:

DI CASTELLAMMARE.

menti .alle elezioni amministrative di

tutta

nazionale.
fatti che ci inducono

Riportiamo alcuni

fra i numerosi

Castellammare di Stabia, che

sono

com

apparsi

su

la stampa
«

Molti i

motivi di

a

trarre, dall' esperienza di Castellammare di Stabia
della coalizione demo

allarme, oltre che di soddisfazione, .per la vittoria

cr�tico-nazionale. Perché, se in taluni circoli non
faziosità-e ai 'pregiudizi, le vittorie di oggi

alla

si'
e

muta

registro

e

di domani, nella

non

si

mette

fine

battaglia antico
»
(G. A Longo:

munista, potrebbero anche essere come quella, ,fallligerata,' di Pirro
« Istruttiva
esperienza», Il Tempo, 30 marzo)
{( L'allineamento
e
l'apparentamento sono stati possibili grazie 'aila politica di
distensione e di fattiva comprensione che sì irradia da Napoli, particolarmente dal Mu·'
.

.
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Dietro il fatto amministrativo si profila il fatto politico. -Sono semi
e matureranno forse a non lontana scadenza»
(Alfredo Signoretti:
sul Roma del 30 marzo).

Napoli

mcipio di

...

germoglieranno

che
« L'esempio

»,

capisce perché codeste alleanze debbano effettuarsi quando siamo con
carattere puramente occasionale, e non si
e coscienza, in tempo utile per concentrare
: (dI
e polarizzare la difesa su più vasto e sicuro fronte» (Santi Savarino
coraggio delle
Il Giornale d'Italia, 31,marzp):
azioni»,
propòe
.'
Oggi non possiamo regolarci come lo struzzo: Del resto, la D. C. governa da anni,
«

Non si

l'acqda alla gola, conferendo ad esse' un
debbano stabilire invece, in perfetta libertà

«

liberali, i monarchici "ed i fascisti. Dopo una parentesi con i sardisti,
con la collaborazione delle medesime forze
Al ministro Gava
Sardegna
ha governat�
è dato di fare un, comizio a Castellammare,' a- fianco a fianco. di Lauro, prendere il
«c Dopo le
treno, tornare a Roma, e sedere al tavolo ·dei ministri accanto a Saragat
elezioni », La Voce Repubblicana, 31 marzo).
L'episodio di Castellammare è Inquietante e noi faremo tuno il possibile perché
non si ripeta », «( L'episodio di Castellammare», su La Giustizia del 31 marzo).
La prima cosa da Iare è far comprendere alla. Destra che non' sono stati i mo
in Sicilia,

i

con

in

·

...

»

«

«

narchici ed i fascisti
che

che' se c'è

una

vincere, ma sia pure col loro aiuto
dall'ave� conquistato. il potere, ma solo

a

ben lontani

sono

-

indicazione

politica

in

-

tutta

questa confusa

il blocco democratico;

l'incarico del potere,

avventura non

è

e

già quella

di fare la guerra ai comunisti, ma bensì quella .di dimostrare ai lavoratori �he il loro
interesse non coincide affatto con quello dell'estrema sinistra». (Spaini : « Castellam·

lezione

mare

difficile», Il- Ciornole, 31 marzo).

a' prescindere dal carattere locale della competizione, per cui certe for
in determinate situazioni possono non esserlo, in altre, c'è un
efficaci
'politiche
rilievo fondamentale da fare, ed è che la formula di centro destra ha portato, si, alla'
«

In realtà,

-

mule

maggioranza
tutto,

e

un

con

alla 'conquista del comune, mi! con uno scarto minimo di voti e, sopracontemporaneo nuovo aumento dei voti delle sinistre l)'. (« Polemiche fra
v

-

•

partiti», Corriere della sera, 30 marzo),
«
QUi avevamo una cittadina alle porte di Napoli, che da sola in, una vasta' zona
celebrava le elezioni, e per ciò stesso richiamava su di sé l'attenzione. E, a confermare
il carattere apolitico del blocco, è andato 'sul posto un ministro: personaggio, come vedete, dalla politica lontanissimo L'apporto dei voti missini è stato inferiore all'aumento
di voti che i socialcomunisti hanno avuto 'rispetto al 'J giugno. Dimodoch� si potrebbe
concludere che un voto missino per il blocco d'ordine significa un 'voto e frazione. di
più per il blocco avversario, Veramente un bel guadagno, da strateghi superiori L'epi
sodio può' chiudersi senza conseguenze gravi; ma ad un patto. Che non' venga 'in mente

i

_

·

...

,

...

a'

nessuno

;qi riprenderlo ;

e

ci si astenga -da qualsiasi

atto o

discorso

con

cui, prote

stando di voler sostenere .I'attuale govérno.vse ne prospetti un altro diverso ed opposto,
col risultato di portare acqua al mulino del 'partito comunista italiano». (1. s.: « Politica
infantile
«

»,

La

Stampa,

I monarchi ci

31 marzo).

sono

i veri battuti nella'

giornata di 'Castellammare

...

Non si riesce

monarchi�i esultino, se non
dell'.jnizio del loro suicidio ·politico... Per quanto concerne i partiti governativi il di
scorso è diverso. Essi hanno assunto di. fronte al popolo meridionale una responsabilità'
'pesante, della quale dovranno pagare .le conseguenze, via via che verrà risvegliandosi
la coscienza dei nostri mali tradizionali e. la lotta contro il "trasformif?mo, male storico
quindi

a

comprendere di che

cosa

le destre, ed in

specie

i

\

....

\
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Mezzogiorno,

diverrà piu ampia e generale. In' nome del rabbioso anticomunismo,
a Castellammare uno sc'hieramento politico, che osano definire de

essi hanno attuato

mocratico,

'marxista,

Con

forze le quali

certamente il' contrario

sono

non

'solo della' democrazia

repubblicana alla quale 'essi sostengono di richia
marsi
Contro il trasformism� si leva Iii coscienza civile del paese, la quale comprende
che i
còmpiti divengono più gra�i, ma saranno sostenut,{ con onore e coraggio, perché
la causa della rinascita morale del Mezzogiorno. appartiene alla nuova storia d'Italia l).
ma

.

.

anche della democrazia

...

(Francesco De
,

«

Ma

cosa

l}1artino':

«

Una vittoria del' trasforrnismo ?

éastellammare?

dicono i risultati di

·

..

», sull'Avanti! del lo aprile).
Questi risultati confermano, in
le el�zi:�ni parziali che si sono

pressoché costante in' tutte,
giugno, da Legnano �Ue Puglie: l'aumento continuo dei voti raccolti
dalle liste di sinistra, e' in particolare dal Partito Comunista
Il campo reazio�ario non
ha visto per contro, nonostante l'aumento dei voti validi, crescere i propri suffragi, è
anti Ieggermente arretrato Fedele alla �ua consegna, la ,Democrazia Cristiana si è
ingrossata a spese dei suoi alleati di ieri. e di oggi, pur non raggiungendo gli 11.000 e
più voti del 18 aprile La cocciuta -insistenza della D. C. a conservare con tutti i "mezzi,
,�osti ,quel. che costi, il monopolio .del potere, è ìY fatto. politico più ·importante sotto
lineato dalle elezioni di Castellammare
Esso si pone a tutte le forze politiche che' non
nanzi

'tutto,

svolte

dopo

un

elemento

il 7

...

·

...

...

...

intendono rassegnarsi
mascheratura

ad

essere

meri strumenti

di sinistra

'o

�di

una

politica

volta

ciccasioni

.

di destra, secondo le

a

salvare sempre,

i momenti, le
superiori fortune del partito clericale.: Tutti gli antifascisti italiani." cioè la maggioranza.
assoluta del popolo italiano, debbono comprendere che' non vi può essere garanzia alcuna
di libero svolgimento delle istituzioni' democratiche. finchè la D. C. sarà libera di al
con

una

learsi
per

la

e

impunemente con·i monarchici e coi fascisti per la. conquista di un
formazione di un governo l). (Giorgio Amendola: Dopo le elezioni'
«

lanimare

»,

comune

o

di Castel

l'Unità, i aprile).
°

POLITICA E CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE.

«

Dobbiamo richiamare l'at

tenzione della Segreteria politica sulla 'necessità che negli organismi della finanza e
industria meridionale il nostro partito' sia rappr,esentato 'da uomini in cui la competenza
del mmo sia unita alla dirittura morale ed alla sicura fede' politica. Fra poco, ad esem
pio, SI dovrà provvedere alla ricòstituzione del Consiglio d'Amministrazione 'e del Con-'
'siglio generale del Banco di N a poli' ed io' del problema intendo investire, in a1tra sede,
-la" segreteria' politica». (Dalla relazione dell'�vvocato 'Guido Azzone, segretario pro-

vinciale n�poietano

della D. C. al 30

pubblicata da Il Popolo del

Convegno interregionale

dei

.dirigenti

democristiani,

30 marzo):

«Non VI e bisogno
'la pubblica opinione viene formata, oltre' che dalla stampa di
partito, dalla più incidente forza ch� ha 1� stampa cosiddetta dndipendente 'e di .infdr
mazione... Seppure potessimo giovarci del contributo dei giornali locali e' talvolta ce
ne siamo, giovati, come n�lle ultime elezioni politiche, è .doloroso an��ra il dover ril,
A parte le deficienze funzionali sulle quali
scontrare una loro deficiente organizzazione
scarsa è d� parte nostra la possihilità di iM'ervenire,· vi. è da lamentare che anche nel
campo più ristretto in cui è possibile agire indieando aiIa stampa fiancheggiatrice un
D.C. E STAMPA «INDIPENDENTE» NEL MEZZOGI0RNO.

che io ricordi
.

come

.

,

.

...

.

orientamerito generico,

nella

nostra

provincia

a

quanto

mi consta, ciò

non

si è verificato.

La riprova di quanto affermo mi è data- dal comportamento della citata stampa sul

.
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Muto-Montesi

caso

recente

(Sempre

»,

Popolo).

Il

dalla relazione dell'avv.

Azzone, .riportata da

.

:'

UNA ,FERROVIA FANTOMATICA. « Ancora ",una volta,' i lavori della' ferrovia
Circumflegrea, destinata ad allacciare a Napoli numerosi centri situati nella vasta pia
nura delimitata dall' Agro Qualiano-Cnma-Capo Misene, verrebbero sospesi, in q.uanto
a trasferire
la' polveriera che sorge alle porte' di Quarto, e non"
non si riuscirebbe
bene
motivi; tanto- �i� che essa' costituisce
quali
legittimi
per
sappiamo
�'n permanente
motivo di pericolo per la popolazione locale». (Da Il Giornale d'Italià del 6 marzo).
P'eJ"'chi non lo sapesse, la « prima pietra» della ferrovia circumflegrea .fu messa
alla vigilia delle. elezioni del 18 aprile 1948:'
.

.

.

\

,

UN

piezza

siano oggi

prodotti

dei
.

ASPETTO
...

INDUSTRIALIZZAZIONE.

DELLA

e conservazione
le esigenze di una .industriahzzazione dena
pochi dati. La, produzione media italiana .d'olio d'oliva è di

lavorazione

bastano

2.164.000 quintali

l'anno, di

71A

cui il

per cento è fornito dal

ben 21.334 frantoi. I frantoi cooperativi in .Italia

MezzogioI�o.

nel

�uintali,

Nel

la

trova

nell'Italia settentrionale,

trovano

di 71 milioni 434.290

stata

...

industriali si

.

Mezzogiorno, attraverso

di cui sqlo 18 si

sono 73,
produzione italiana di lattej.
cento prodotto nel Mezzogiorno

1951,

di cui il 12,4 per

degli impianti

di quale' am-

Per valutare

«

Mentre il 91,6 'per

ben- il

�7,6

per cento

cento

delle

lavorazioni casalinghe e il 71,1 per cento delle aziende zoo tecniche transumanti si
trovano �el Mezzogiorno, da cui
ripetiamo � proviene solo il 12,4 per cento di
latte». (Dall'articolo : « Problemi: della rèdénzione nel Sud», La Voce Repubblicana,
-

.

23 mario}.

FRA DIECI/ANNI.

«

Nelle relazione del

l'incremento di reddito

prof. Saraceno, presentata
realizzahile in

al

Convegno

decennio attraverso la
delle industrie agrarie meridionali,. di prima e di seconda
trasformazione, è calcolato in 60 miliardi circà, pari all'8 per cento dell'attuale reddito
industriale dei Mezzogiorno, contro un. previsto incremento del 1O� per cento della po-

Napoli,
modernizzazionee lo sviluppo
della Cassa

a

un

-

meridionale. Il che'

polazione

insulari d'Italia avrebbero

già oggi». (Da

uno

scritto

un

fra dieci anni, le regioni
'�eridionali e
reddito industriale pro-capite .inferiore a quello che hanno'

.significa che;
-

del-prof, Coppol� D'Anna; riportato nel fascicolo

l

'del

1953

de L'Industria Meridionale).
BORSE DEL NORD E BORSE DEL SUD,

italiane,

«

Volendo fani

.una

graduatoria

del

valore assoluto dei .titoli complessivamente
riassuntivo:
Borsa di Milano: 63,6 'peri cento -degli
il
si
ha
seguente
prospetto
trattati,
affari totali; Borsa di. Roma;: 15;3;' Borsa di Genova: 6,5; Borsa di Torino: 6,4, Borsa
'di Napoli: ,4,6; Borsa di Firenze: ,3,0;' etc. Le tre borse settentrionali di Milano, Genovà
e Torino compendiano ii 76,5 pe;- cento degli affari totali». (Dall'articolo :
Borse del
Sud e Borse del Nord »., pubblicato su Il Globo del 26 marzo):
'peso

delle varie borse

.riferita al

«

.

LE BARACCHE Dr NAPOLI. ·«Nelle luride baracche di via

stagnola

e

promiscuità antigienica
drati, dieci persone, fra uomini, donne, bambini.
una

Marina,

fatte

di

famiglie numerose vi' dimorano d� circa dieci anni, in
ed immorale. Nello
dr quattro o cinque metri qua

tavole marcite, iiiolte

spazio
E

non

si

tratta

di due

o

tre' baracche

.
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,soltanto. È' una vera cittadella di zingari, che si, mostra all' occhio attonito del napo
letano e del, forestiero, ci cui non sfugge questo terribile spettacolo di miseria, a pochi
passi dalla stupenda stazione marittima; alle spalle di una delle più importanti e fre
quentate arterie della città. Sorge questa cittadella sulle immani rovine della guerra
non ancora rimosse. Su via Marina, sui quartieri di Porto e Pendino, i. bombardamenti
s'accanirono con una viole�za estrema. Peggio ancora il rione Siberia. Qui il -problema
sociale ed, umano si' presenta più imponente � più difficile. È un rione di centinaia di
anime avulse da ogni contatto con là città; la gente vive nell'àmbito di dirupate abi
tazioni di tuito sprovviste l). (na una cronaca della visita del ministro Romit'a a Napoli,
Il,

26 marzo).

Tempo,

PERCHÉ AVANZANO LE SINISTRE NEL MEZZOGIORNO? Continuano

'questa' domanda uomini politici
mese sulla stampa nazionale,

e

giornalisti ed'

ecco

alcune

risposte

apparse

a

porsi

nell'ultimo

« In
sostanza, perché i comunisti vinco�o nel Sud? Il primo aiuto, è fornito loro
dai partiti avversari e dal modo in cui essi 'combattono. I partiti democratici '\ e quelli
di destra
vivono nel Meridione solo come macchine raccattavoti, da mettere iii Iun
-

_

,

Q

zione alla vigilia delle competizioni elettorali. Una volta conosciuto l'esito delle
zioni, il partito scompare; se ne riparlerà la prossima volta. I comunisti invece

votasono

mobilitati, 24 ore. su 24, attraverso 'una organizzazione capillare che trova
opposizione solo nelle parrocchie l). (Dall'articolo di Mario Tedeschi: Nel Sud il P.C.I.
lavora sull'uomo», pubblicato da Il Globo del 31 marzo).
« Ecco il l fatto
grave: Se le sinistre sono riuscite a )sfondare fra quelle popolazioni,
vuol dire che qualcosa non va più nella società borghese; vuol dire appunto che il
pericolo comunista sarà sempre più difficile da combattere d'ora in poi; È come una
Una volta accadeva in molte zone del Mezzogiorno che i comunisti
marea che sale
aggiravano gli ostacoli, scendevano in lizza mascheratì.; Oggi le cose' sono' cambiate:'
ora è l'anticomunista che ha paura a dichiararsi
Quaggiù lo Stato è. completamente
,�ssente., Intendiamo dire che lo Stato -dovrebbe' sostituirsi ai partiti per quanto riguarda
la propaganda anticomunista». (Da un articolo di Egidio Sterpa :
Comunismo nel
Sud )�', Il Tempo', 25 marzo).
La risposta più strabiliante la dà però, .naturalmente, un giornalista americano in
UJl articolo pubblicato sul New YorkTimes, e riportato da Il 'Mattino d'Italia del19'
marzo. Questo. signore dice infatti che t�uo si spiega per il fatto che
la gente del
Sud è molto intelligente ma ancora ignorante» e che «runo dei fattori che contribui
costantemente

«

.

...

_

...

«

'

,

«

scono

alla

disoccupazione' �d

al

malcontento

è' da cercarsi nella diminuzione

d�i

morti

l).

.

·

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

'.

I

CARMELO CARISTIA, Teoria

.'

e

.

1953).

Flaccovio,
Ci

sono

prassi politica nella rivoluzione' siciliana del 1848 (Palermo,

dei libri in cui le debolezze

presentano agli occhi del lettore

l'e 'caratteristiche

e

in maniera

più

viva

degli

«

umane

dell'autore si

»

stessi

argomenti e problemi
che vi sono trattati: _e questo fatto ne rende in ogni caso faticosa la lettura, anche se
si tratta di opere di piccola mole come quella che qui si recensisce. Infastidisce, infatti,
vedere emergere ad ogni pié sospinto accanto' ai personaggi ed ai fatti che hanno pur
sempre, comunque trattati, una certa 'compostezza e dignità storica, la figu-ra di un
autore moralista, pervaso da un paternalismo degno di uri epigono manzoniano, e che
non manca di una buona dose di, petulanza. Peccato' di ingenuità: che è in fondo una
dote positiva quando ci permette di scoprire più facilmente' un, carattere sano e vivace,
ma un' difetto terribile quando
9uello che sta dietro è uno « storiografo » leggermente

.presu.ntuoso

e

provinciale.

Al Caristia=non fa difetto' la buona informazione bibliografica, ma le idee e i
criteri di indagine: che criterio interpretativo della rivoluziona siciliana del '48 è mai

quello che fa

perno' sul

giudizio che

il

suo

fallimento è dovuto alla

«
.

discordia. esi

Parlamento, nell'opinÌone pubblica e nella stampa? È questa,
senza nessun approfondimente e senza. un 'tentativo di metterla in rapporto con la.
situazione' reale dell'isola nel '48, -I'idea centrale del libro, la quale, almeno così come
è formulàta, non, d sembra che si presti alla discussione: ci prendiamo perciò la libertà,
n�l recensire questo scritto, di lasciare il Caristia a rimuginare da solo il' suo ramma
forse troppo libera
rico per il fatto che nel Parlamento siciliano del '48 si discuteva
mente
di tutto 'e .su tutti (p 22) o per! la_! soppressione degli ordini dei Liguorini e
dei Gesuiti, provvedimento
suggerito da pregiudizi, settari '(p. 46) o per il fatto che
il governo rivoluzionario non riuscì a restaurare sùbito l'ordine pubblico' ed a sedare
ziale

che regnava nel

»

«

»

«

la discordia dei
,

La
su

recente

))

partiti.
storiografia siciliana,

dal, Romeo al Romano, ha avviato fortunatamente

Risorgimento siciliano ed ai suoi momenti
.nell'àmbito di tale discussione e di tali contributi ci proponiamo di

ben altra strada la discussione intomo al

più significativi':

e

portare il nostro intervento sulle pagine di questa rivista.
Nel secondo saggio il Caristia passa, armi e bagagli, a spezzare una lancia contro
il materialismo storico" ed in particolare contro I'interpretazione marxista della rivolu

zione del 1848. La parte, diciamo così, « costruttiva )) di questo saggio (o meglio: quella
in cui 1'autore non si limita a, negare la validità del materialismo storico,
�a cerca di·
sostituirvi

qualcosa di

)

c�nsiste

nel tentativo di negare da

un lato l'esistenza
l'incapacità della « plebe »,
a causa dellasua « crassa dgnoranza
(p. 71: l'A. tiene mçlto a questo concetto perché
lo ripete qua e là in tutto il volumetto), a «partecipare effettivamente e direttamente
alle
vicende che si riconnettono al Risorgimento italiano » (ivi): motivi in cui il prin-'

di confini ben definiti

suo

tra

...

le classi

e

»

di affe-rmare dall'altro

312

cipio sociale cattolico dell'Interclassismo
questi

proletariato
operante

»

si intreccia

con

l'aristocratico disprezzo

per

appartenga al mondo della cultura e del puro pensiero. Alla luce
principi, borghesia è nient'altro' che « la cosiddetta classe' dirigente » e

ciò che

tutto

di

SEGNALAZIONI

RECENSIONI E

non

è termine astratto

;( plebe,

di

di plebe che in

borghesia,: n'e

a

cui

occorre

sostituire il concetto

che si fa popolo» (p. 7l),

tanto

riesce

assimila lo

a

stile,

diventare

in

popolo,

si identifica,

con

cioè

a

dire,

quanto .si

essa.

La

«

se

«

più

concreto

�on andiamo

pone

come

plebe» che

ed

errati,

modello la

non

riesce ad

questa altezza resta naturalmente fuori' dagli' interessi « scientifici II e storici
Autore. E la lotta di classe? Concetto già superato, a suo tempo, nientemeno
.

elevarsi

del

a

nostro

insieme al nucleo sostanziale della dottrina marxista, e
patrimonio delle rozze menti di masse' proletarie e di 'alcuni grossolani
intellettuali italiani che, allo stesso modo come Man Ieee per il '48 fraricese in quella
«
povera cosa II (p. 67) che è 1118 brumaio di Luigi Bonaparte, si sforzano di servirsene

d'al ne Man (p. ,52),

che

rimasto poi
.

r

,

Risorgimento, riducendo a motivi meschini ed egoistici
quelli 'che furono invece gli ideali e le� nobili aspirazioni ecc. ecc. « L'occhio linceo
degli storici. della concezione economica non. sa veder altro che grassi borghesi, nobili
o spiantati intenti a rafforzare la lOTO posizione o a' saziare la loro smodata brama di
'beni materiali II (p. 75): e qui vale la pena di rilevare che questo linguaggio e questo
tono da sermone parrocchiale è una delle note caratteristiche che affi�rano qua e là nel
per la

interpretazione del

nostro

...

\

.

testo

del Caristia.

L'unico marxista al quale, non si sa perché, FA. porti un po' di rispetto, è Antonio
Labriola: ma si tratta poi della goffa imitazione di un atteggiamento che nel Croce
'era

dettato da

motivi

seri

e

profondi

con

i

ovviamente il Caristia

quali

non

ha niente

che fare. Non c'erano ragioni per cr-earsi questo limite. Del resto, però, il Caristia'
non ha corso il rischio di compromettere, .con ·le sue equivoche simpatie a favore del
a

Labriola, la
sta
_

sua

il fatto che

in queste

j,ngenua

e

pagine. Anche lo

'antimaF�ista,

preoccupata ortodossia

nemmeno un

a

conferma della

quale

Risorgimento siciliano è' penetrato
storia
stile, infine, corrisponde all'uomo: ampolloso ed antiquato.
barlume della

del

ROSA�IO VILLAR I
TOMMASO
cania

PEDIO, Le lettere di Giustino Fortunato
d'oggi », ottobre 1953.

a

Ettore

Ciccotti,

estratto

da

«

Lu

'Tommaso .Pedio ha rintracciato, nella biblioteca dell' Associazione nazionale per gli
Mezzogiorno, 154 lettere dirette' da Giustino Fortunato a Ettore Ciccotti,

interessi del

ed assai diligentemente ne' ha pubblicato larghi riassunti e numerosi brani nella rivista
« Lucania
d'oggi ». Della lunga relazione epistolare, durata ininterrotta per più di
quaranta anni, sono stati salvati tre gruppi di lettere. In un primo gruppo di quaran..

tatre, scritte dal 1886 al

,1894, Giustino Fortunato, già deputato di Melfi, è largo di
verso un giovane
che. « abbandonando la" solita e facile via
dell'antiquata e pomposa retorica della scuola, si fa seriamente ad intraprendere l'arduo
�ammino della scienza moderna II (III, 26-VII-1886). Ciccotti ha bisogno di su�sidi per
seguire il corso di perfezionamenti (XII, 14.III.1888), � Fortunato con generoso affetto
è pronto ad assistere un giovane di cui riconosce il vigoroso ingegno e la forte vo
lontà. Nel 1888, Fortunato -�i interessa infatti per�hé la Nuova Antologia incarichi il
Ciccotri di preparare un articolo sulle condizioni della Basilicatæ e gli invia opuscoli,
materiale di documentazione, consigli. « Sarebbe ingiusto e non vero, parlando della
incoraggiamenti

e

di aiuti

-
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Basilicata, non' inquadrarla nell'Italia meridionale che tutta o quasi e nelle identiche
condizio,ni» (XXII, 14,XII-1888). Lo studio sulla Basilicata sarà voi dal C. ripubblicato

'nel

questione meridionale (Milano,

volume Sulla

Ìntanto

1906).

e scrive, n�l
1892, sulla
svolge in Basilicata, Punto forse
da qualche giudizio, .F. gli' scrive. una lettera accorata e gli annuncia l'invio del suo
discorso eletto�a:le: « la perorazione fu pensata, fu scritta; fu detta; avendo voi e i vo�tri
amici della' Critica sociale dinanzi » (XXXIX, 28 ottobre 1892). .Il discorso .è stato da'
F. incluso nel ,Mezzogiorno' e lo Stato italiano (Bari, 1911., « La XVII legislatura e la
finanza delloStato »). Ed in questo discorso F., infatti, invoca una riforma tributaria
che egli considera ormai « necessaria, urgente» e che consiste' in « una' progressiva
diminuzione del carico tributario a favore delle ',classi più povere» perché «in nessun
altro paese come in Italia, senza. distinzi�ne di regioni; sussiste 'un divario 'tanto sen
sibile fra i beni .e i tributi che o per .incidenza o per vi<'jl di 't�aslaziOJli' colpiscono �hi
.non possiede e' vive odel proprio lavoro» (lo volume; pagg. 329-330).

sua' adesione al movimento socialista

C. dà la

CriticçL Sociale

attorno

alla

campagna

elettorale che si

tra, il 1905 e dl 1910. Ormai Cl,
Messina, è direttamente impegnato nella loua
politica, ed è stato, eletto deputato al Parlamento. N elle elezioni del 1909, candidato
socialista indipendente 'nel collegio di Vicaria a Napoli, egli è duramente combattuto
"dal governo e F., (LI, 4 marzo J909) gli esprime la sua solidarietà e, più volte, gli
rin�ov'a consensi per discorsi e giudizi: �cAh, sì, in quanto alle da'ssi dirigenti hai ra
gione: tocca ad assistere a qualche cosa di stomachevole» (LXXI" 30-VII-1910)'. Ed
ancora (LXX, 27-VII-1910): « il buon Fera Inneggia alla vittoria del partito radicale nel
Mezzogiorno, non mai pensando che, tra noi, mutato solo il nome, rinasce e prospe�a
j

gruppo

Il secondo

ordinario di

contiene -trentadue lettere scritte

storia antica

all'Università di
-

,

.

equivoco, che il socialismo di buo�a 'lega, qu�llo della
grazie a Dio disperso! »:;
Il terzo gruppo di'lettere, il più numeroso' (80), .riguarda gli ultimi anni, dal 1923
al 1931, ed illustra le posizioni assunte dai due uomini politici negli anni dell'avvento
del fascismo alpotere e del, consolidamento del regime. F. è più pronto ad esprimere
una condanna del fascismo, anche se accompagnata sempre da amare manifestazioni'
la vecchia Sinistra storica, l'eterno

.

prima maniera,

aveva

«
ringrazio Iddio di non aver figli
C., che nel 19J9 e nel '1921 aveV;a
combattuto in Basilicata contro Nitti, non partecipò alle elezioni del 1924: a noi
non risulta, infatti, come ricorda .il Pedio, che egli si presentasse
,ca1�idato nel 1924
nella lista capeggiata da Francesco d'Alessio, lista che sotto etichetta antinittiana
fiancheggiò di fatto H Iistone fascista. Egli fu comunque nominato poi senatore su

di sfiducia nella

o' nipoti del

'Hossibilità

mio

nome»

di arrestare -il disastro:

{:ç.xI, 21-1-1,926f Il

c

.

_

proposta di Mussolini.
-posto

nell'opposizione

Ma, al Senato, C:

assunse,

rompeva

il

sdegnato

annunciando le proprie, dimissioni.

"suo

a

partire dal 3 gennaio 1925, il fUo'

liberale antifascista ea il 19 dicembre 1925

discorso ricordandogli

averlo

di

Queste

furono

Mussolini che inter

a

fatto nominare

senatore, rispondeva:

respinte

dal Senato, ed-

egli

continuò in un'ani�oSa opposizione che si 'concluse, iI 12'.maggio del i928, con l'inter
vento nella discussione sul progetto Iascistadi riforma della rappresentanza parlamentare
e di
abolizione delle Iihere elezioni, F. diede allora la sua firma all'o:r:dine_' del giorno,
Ruffini che C. illustrò con, un efficace discorso e che fu sostenuto da 46 senatori. Così
i. due vecchi amici, partiti da' sponde diverse,' e da diverse condizioni, si ritrovarono

'uniti
tòre

in un'ultima

Fortunato

e

battaglia liberale

il socialista Ciccotti

contro

il fascismo, In

avevano avuto

realtà/già

prima il

conserva:

molte posizioni comuni r. I'avveraione

-

.1
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coloniali,

avventure

la richiesta di diminuzione delle spese militari, la resistenza

le leggi eccezionali, I'esigenza di una riforma fiscale' democratica e di una lotta
l'a�alfahetismo. I « segreta�iati del popolo II che il Ciccotti aveva promosso come

contro
contro

organi di assistenza

emancipatrice

e

di educazione del

della classe operaia,

popolo,

avevano

e

non

come

strumenti di

lotta

una

riscosso l'ammirazione del Fortunato.

Uomini di diverso temperamento

e formazione, Ciccotti ,e Fortunato appaiono in
'carteggio più che. rappresentanti di classi diverse e di opposti 'partiti, come
uomini di uno stesso partito, sia pure di tendenze e frazioni diverse, di quel partito
Iiberale che di fronte all' origine e all'avvento del fascismo doveva dimostrare j suoi

questo

.limiti

€:

le

sue

insufficienze.

La lettura del carteggio ritrovato dal Pedio ci inducit a
spe�aTe che altri, sul suo
esempio, si dedichino allo studio dei voluminosi carteggi lasciati da Giustino Fortunato.'
l'

.

Costretto per anni 'dalla

epistolari,

malattia

a

uscire dj casa.. Fortunato' tenne assidui rapporti

non

sempre sollecito ed ordinato nelle

risposte 'ed ombroso e suscettibile per ogni
Questi
corrispondenti.
carteggi possono contribuire a far luce su .quella
storia politica d'Italia dopo l'Unità, èhe si sta ora faticosamente studiando.' Egli usava
spesso, dire ai giovani che accoglieva generosamente, nella sua casa ospitale di via Vit
toria Colonna, a Napoli: « Tra le m'ie carte, 'lasciate già ordinate all� biblioteca della
Società di Storia .Patria a Napoli, ;c�,è pronto il materiale per una storia del brigantaggio
nelle province meridionali. Se un giovane' si mette al lavoro, in poco tempo può prepa
rare un buono studio », È augurabile che' questo
invito di allora sia oggi accolto.

ritardo dei suoi

g.

'CARLO

RODANÒ, Mezzogiorno

e

s,vil-t!ppo. economico,

a.

(Bari, Laterza, 1953), pp.403, L. 2.000.

La prima, Impressione che si ha, finita la lett�a di questo libro del Rodano
(per. chi abbia, naturalmente, la fo�za o anche solo la curiosità di portare a termine
questa impresa) è quella di un grande stordimento, Tante sono le stramberie e le
divagazioni, ammantate di un linguaggio che vorrebbe avere la parvenza di scienti
fico, che si sono incontrate nel corso' delle quattrocento e più pagine del libro che,
alla .fine, viene, per prima, spontanea, una domanda: ma cosa vuole? qual'è la tesi
che si- vuol dimostrare? di che si tratta, in sostanza? Ed è difficile rispondere a quest'e
domande, perché ',di affermazioni, diciamo così, 'programmatiche ne abbiamo trovato una
soltanto, verso la fine del libro a 'pag. 401, ed è questa: « La parola intelligente ha
bisogno di una nuova definizione », A dire il vero, non s1 'può non trovarsi d'accordo
"con questa affermazione, quando si è letto, per esempio, a pago 113, che
il trasferìmento di industrie dal Mezzogiorno al Settentrione è un fenomeno che non ha nulla
-

-

«

I

di straordinario », in quanto « tutte le industrie hanno la tendenza. a spostarsi geogra
ficamente », come dimostra l'esempio dell'Industria della seta, la quale « dopo, essere
stata introdotta nell'impero bizantino, dalla Grecia passò nell'Italia meridionale e,

_': ,fino quasi a scomparire -, nel nostr� Mezzo
giorno, se�hrava aver trovato le c�ndizioni p,iù favorev.oli nella Valle Padana e nella
Francia meridionale: invece, (sicl ), rifiòrì nell'Estremo Oriente, -il quale tornò a do
minare i mercati mondiali tredici secoli. dopo che li aveva perduti»; o quando ci si
riconda come rA. affronti il problema del passaggio, dopo il 1860, del Napoletano da
« stato a
simili fenomeni, del resto, non sono limitati alla
provincia II (pag. 212):
razza umana. Alcuni naturalisti, studiando la società di quegli umili animali domestici

ri�alita

la

penisola;

'mentre, declinava

«

"
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che

polli,
l'importanza

tutta

prima. Una

in luce

messo

un

terza

una

«

capitale politica»

perché

proposte, nel

corso

non

.

in

Roma

-

nersi questo libro soltanto n frutto dj questa
La questione è, forse, più generale

sostanza, dàl

diritto

tutte e non

bisogno

È dunque vero: l'intelligenza ha

stesso

prime due, �a becca

fino all'ultima, la quale si lascia beccare da
storia spiegherebbe in maniera chiarissima

sarebbero costituite
Milano (pag, 213).

,

allora

si

non

era

data

che meritava: il gallo è il re del pollaio ma,' sotto di lui, c e tutta
una delle galline è riconosciuto il diritto di beccare tutte le altre

si Iascia-beccare dalle

crediarn'o.

�

'quale' fino

fatto al

beccata da loro. Una seconda ha 10

senza essere

.

Ad

gerarçhia.

una'

hanno

i

sono

di' una

nuova

-

su

tutte

becca

tutte, fuorché sulla

le altre;

nessuna l).

e

cosi via,

Tutta questa

Italia, dopo l'unificazione, si
�d una « capitale morale » �

nuova

definizione

definizione,

Ma può rite

dell'Intelligenza?

Non lo

'riallaccia a certe soluzioni che si sono
degli ultimi anni, per la questione meridionale e che partono tutte, in
riconoscimento del carattere storico. nazion�le dei problemi che si
e

s'i

.

che assumono, in Italia, carattere ai particolare
acutezza. Si propongono cosi, in effetti, soluzioni simili per tutte le cosiddette « aree
I
depresse )l, di intervento dall'esterno con una particolare politica di investimenti, senza
.u fondo, str�tturali, delie singole società nazionali;' questi interventi
toccare i

pongono

all'interno di ciascun. paese,

e

-

'.

.

-

proble�i,

poi, nell'attuale situazione int�rnazionale

hanno

mondo
,

capitalistico,.

il

carattere

di

un

vero

e

e

dei. rapporti ai forza nell'àmbito

'

del'

proprio intervento colonizzatore, Senza

qui l� pretesa di approfondire questa analisi e per restare nei limiti di una recen
sione al libro del Rodanò, vogliamo soltanto 'rilevare che l'A. è, in sostanza, sulle posi
zioni sopra accennate: « per scoprire le cause' profonde dei problemi del Mezzogiorno,
è necessario considerare non solo la Sicilia e la Sardegna insieme' al Rearne di Napoli,
ma i numerosi paesi che si trovano in condizioni simili alle loro, anche se fuori' dai
avere

-

lontanissimi

negli ultimi anni si è finito per
è
meridionale
dell'Italia
non
ch�· un caso particolare del pro
il
che
problema
capire
blema delle zone depresse e di quello dei paesi arretrati i quali non differiscono molto
l'uno dall'altro per-quello che-riguarda la possibilità di soluzione» (pag. 347).
Da questa impostazione 'generale deriva, in sostanza, tutto il resto. Nelle quattro
cento pagine del libro non si trova nemmeno un accenno ai problemi della distribuzione
della proprietà 'terriera nel Mezzogiorno e del regime dei contratti agrari: di riforma
agraria si parla soltanto due volte; a pago 265, per domandarsi cosa sarebbe successo
confini d'Italia

�e
ed

«

e

da noi»

Spago 13);

i terreni da distribuire ai contadini fossero stati

a

pago 275

per affermare

perentoriamente che

«

pagati (ai proprietari) in dollari
«

per

»,

fare la storia della riforma

agraria, bisognerebbe risalire al tempo dei Gracchi». Del dominio dei monopoli, d'altra
parte, «he so ffocano, "con la loro azione, ogni possibilità di sviluppo, dell'economia
meridionale, nemmeno una parola: né c'eta in fondo da aspettarsi niente in questo
campo, ove si consideri come 1'A. affronta il problema del dominio dell'imperialismo
americano in Europa occidentale, in questo dopoguerra. Quali sono infatti, secondo
il Rodanò, i motivi di questo dominio o, come egli si esprime, le « cause '�ltime »?
Sono, per chi. non lo sappia, « i vantaggi che vengono dall'ammirazione generale per la
potenza dominante x ; e non ci sarebbe «·eccedenza di esportazioni» negli Stati Uniti,
se « nel mondo non fosse così diffuso il desiderio di americanizzarsi J).
Non conosciamo, "in verità, Il grado di diffusione, nel mondo, di questo «desiderio»:
quello che però possiamo dire è che un grande « desideri�'); è certamente nel Rod�nò
e' nei suoi amici, quello di « americanizzare» il Mezzogiorno e tutto il nostro
paese.

»:
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E

374, l'A.: afferma esplicitamentè

programma si debba adottare, rispondo che
« vecchio

tentativo di
"

dell' America

Sud»

Niente

Rodanò.

illustra

ci

riforme: infatti

«

sufficienza
guerra

«

:

SO-l>,

lo

il
iI

Se mi si domanda quale
lungo capitolo dedicato al
«

programma

e

questo tentativo

era

Iallito

»

-stato

-' e

riforme

un

cioè,

a

(pag.· 241). E all�ra?
il' Rodanò spiega come

« risollevare il Sud coll'aiuto finanziario del Nord»;
e
aprire la strad� agli in�estimenti dei gruppi monopolrstici « del Nord» sia stato
l'intervento dello Stato (la « Tennessee Valley Authority »). Sbaglieremo, ma, a pre
scindere dàl1e stramherie del Rodanò, non si trovano accenti simili in studiosi che

'Occorreva
,

amato' dal

»

civile del 1861-65, c'era

migliorare le condizioni economiche del .Sud polle

ricchi dello stesso Sud _:_

spese dei

a

dopo l�'

non

ad

esempio il professor Pasquale Saraceno?
Per concludere, l' l\� ha voluto imbarcarsi in un'impresa ·difficile: quella di dirne
strare scientificamente la validità, per il nostro. Mezzogiorno d'Italia," delle « teorie»
americane sull'intervento nelle « aree depre�se»; Per dimostrare questo assunto, -Egli

parlano

con

maggiore serietà,

come:

ad

:

r

doveva partire dall'ipotesi

della: non esistenza di

una

purtroppo per lui, è cascato in malo modo. Non
far 'ricorso alla letteratura, ed ha scritto che « se si

sapendo

rusticana

parigini
che

senza

oppure

mette

a

questione meridionale. Ma qui,
come cavarsela, Egli' ha dovuto

mutasse

il colore

cambiarne la trama, riuscirebbe facile farne
un

morte

racconto

dell'epoca

I'insidiatore del-

un

l�càle

di

Cavalleria

-dramma dei bassifondi

delle Crociate, la storia del

suo'

{educe

di Terrasanta

(pag. 23),.

talamo»

Non c'è che' fare. Partendo dalla negazione della questione meridionale come questione storico- nazionale italiana, la cui soluzione va affrontata con profonde ,riforme della
struttura

«

aree

della

del nostro paese, volendo a�alÌare le
che non intendono risolvere i problemi di

società

dep�sse»

di' una feconda collaborazione internazionale
di servitù di

« una

nuova

ma

.

«

teorie'» americane

nessun

sottomettendone

,tipo coloniale, partendo da tutte queste
definizione >i d�lla parola intelligente.
'

cose,

non

paese nello

delle

�pirito

alcuni ad

,si 'può

che

un 'regime
giungere' ad

GERARDO 'CHIAROMONTE

/
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BIBLIQTECA. MERIDIONALISTICA

Leopoldo Franchetti ch,! qui riportiamo da Le condizioni economiche
Calabria ti Basili
Napoletane (Abruzzi e Molise
cata) Appunti di viaggio, risalgono al 1875 e hanno il singolare 'merito d'essere fra le
primissime delicate alla c�ndizioni di vita dei contadini meridionali dO!iO l'Unità. Esse
appaiono tan�o più significative,. ad ottant'anni di. distanza, in quanto l'accento è posto
soprattutto sulle 'condizioni di miseria e di sjiuuamento derivanti, per il contadino'
meridionale;, dalla farragine 'dei .patti agrari arretrati ed iniqui.
È. vero che nel Franchetti era implicita, con la critica ai patti -agrari in uso nel
Mezzogiorno, la conside�azione del contratto toscano di mezzadria come contratto ben
altrimenti' perfetto (e infatti i suoi appunti di viaggio furono signifi�atl,vamente pub-,
blicati insieme ad uno scritto di Sidney Sonnino dedicato) appunto a La ,mezzadria in
Le pagine di

ed amministrative delle Provincie

-

-

.

«

II

«

posizione, logica nel Franchetti che non eta un « sovversivo II ma un
çonserv_atore in,telligente, nulla toglie al. vigore della sua denuncia.' Anzi questo vigore
risulta, oggi, tanto più robusto quanto piiL, "purtroppo, si son fatti rari gli scrittori non
({ souuersioi II
capaci di sottoporre àd' urr/,a critica così cruda il sistema dei rapporti eco.
nomici e sociali a"(Lcora in vigore nelle campagne meridionali e che, in sostanza, non ha
'subito mutamenti 'nel corso degli ottant'anni trascorsi dall'epoca nella quale il Franchetti
Toscana »)

.

tale

ma

scriveva. Si guardi, per esempio, com'è chiara, nel Franchetti, la conclusione che i
parziari a.' i fittuari, nel M ezzogiarnd, non �i. trovano, in genere, in condizioni
superiori a quelle. del bracciante o del salariato fisso, essendo tutti i patti agrari in uso

coloni

nell�'
fitto

.

campagne meridionali «contratti

in

natura,

o

i� danari, 'la

per il lavoro", e dei. più duri, cosicché vi ha il
pdrziaria, l'impiego con salario a giornata o ad.
questi contratti sono diuerse a' seconda del, luoghi o
«

colonia

anno; le modalità. di ognuno di
delle colture, ma il risultato è .sempre il médesimo per il contadino

posizioni cons�rvatrici del Ftanchetti n�n gli impedirono mai di non
posizione di condanna contro la situazione in cui, nella società .italiana, vivevano i contadini « che da tanto tempo [ecendano le terre' d'Italia senza spe
ranza di fecondarle per sé ", anche se ad un certo momento egli vide nella colonizzazione
in Ajrica una delle vie per risoluere il problema contadino italiano.
'Del

resto, lè

recedere dalla
.

.

»,

sua

.

.

Al
miche

Mezzogiorno il nome del -Franchètti- rimane legato, oltre che per 'i suoi scritti,
per l'opera da: lui svolta quale presidente. aell'Associazione per gli interessi del

Mezzogiorno, fondata nel 1910, e alla quale egli si dedicò;. negli ltimi anni dell�' sua
il CUO<T(�
vita, con lo slancio 'caratteristico che. portò Giustino Fortunato a definirlo
più generoso- della sua gene.razione,<_MQrì in Roma il 4 'novemb;e I917lasciando le
terre che possedeua in eredità ai contadini che le coltivavano
Lo scritto dal quale abbiamo ricavato le pagine che seguono fu pubblicato a Fi
renze, nel 1875, per i tipi della (.Topografia della Gazzetta d'Italia », È stato ristampato,
d� Umberto Z.anotti-Bianco nell' antologia d�gli sc�itti 'di·' LeopoMo Fmnchetti da lui
dita col titolo Mezzogiorno e Colonie nella Collezione 'd/ Studi Meridionali de La
�

«.

.

.

.

II

«

Nuova Italia

II

chetti e'

bibliog;afia

una

e

che, benché incompleta, offre al lettore un'ampia
accurata

delle

-sue

opere.

biografia'

«

del Eran

,.
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'! PATTI AGRARI IN BASILICATA E IN CALABRIA
La gran maggioranza dei contadini, dopo

maggior

per la

dell'anno,

parte

rimangono. ancora coi debiti,

buone,

pagare, nelle annate

forma, ·"il contadino deve
fisica

essere

mangiato insufficientemente, almeno

aver

stati

tutto

l'anno mal vestiti

male

e

alloggiati,

fòrtuna che possa loro toccare, è di poter
i debiti contratti nelle cattive. Insomma.r-sotto qualunque
la·

e

somma

generale dare

terreno,
possibile, in 'un

il genere di coltura del

e

vivere

in

ed

*

tutto

il lavoro che comporta la

riceve in cambio 10

e

sua

forza

necessario per

stretto

paese dove la vita materiale, poco comoda
peggio che sia
a cagione della mancanza di civiltà e di commercio, è ridotta, per le
classi -inferiori, a tutte le privazioni compatibili col durare dell'esistenza, Varia la
persona" che si prende il rimanente del prodotto del lavoro: può essere il proprietario
del .suolo, o quello di capitale mobile, 'Q quello. che affitta al contadino l'aratro coi

il

:

per ruue le Glassi

buoi

giornata;' varia

a

.lavoro al

.prop�i�tafio.
giornata

salano.

con

ifto

in. virtù del quale il contadino dà il

contratto

in natura

in

.0, .danari,

la

suo

,:olonìa .parziaria,.l'impieg�

ad anno; le modalità di ognuno di questi contratti sono di
ma il risultato è sempre il medesimo per
dei luoghi o delle.

a

o

-c�lture,

secondo·

a

verse

il titolo del

Vi ha il

il contadino.

:Il
sono

contratto

di fitto in denari

generalmente

in

uso,

per quelle proprietà

almeno

e

tutto in

sopra

per quanto

natura

e

quello di colonia parziaria

ho -potuto riscontrare? nelle

parti"

montuose,

grandi perché il padrone possa sorvegliamo
vigore in buona porzione della parte piana, dove

troppo

perso

i pro
nalmente la coltura. È pure in
prietari e -j grandi fittuari si sbarazzano per tal modo della cura dell' azienda 'agricola,
e non hanno che .da mandare al tempo del raccolto il loro guardiano per le aie, ad
:che è loro dovuto, Nèl rimanente della parte piana, s'impiega il lavoro di
)

esigere-ciò

�

.

.

,

salariati;' li giornata il maggior numero, ad anno alcuni. N ell'epoca dei lavori straordinari
poi, alla mietitura per esempio, i contadini fittaiuolì 'Come i proprietari che coltiv.an� a
conto

perché

proprio, devono prendere
nelle

annate

salariati

a·

maturazione

giornata 'Che in generale
del raccolto si

compie

.ad

non

mancano,

epoche

succes

grandi uliveti il raccolto accade ogni due anni. La prepara
zione del suolo sotto agli aiberi per ricevere le ulive, che non si colgono ma. si raccat
tano, e la raccattatura, si fanno" per mezzo di salariati dai proprietari o dai piccoli
capitalisti che hanno preso uliveti a « gabella». I contadini che hanno preso a gabella
pòchi -piedi di ulivi per" dar lavoro a sè ed alla famiglia, si possono assimilare- ai con
tadini fittuari; ed" ai coloni parziari quei contadini che fanno un contrat�o· speciale,
in virtù del quale s'incaricano del raccolto di un certo numero di ulivi, alle condizioni
sive nelle varie

.

ordinarie la

regioni.

seguenti:

le ulive

lascia,

decimo del

un

sono

N ei

premute nei frantoi

raccolto. Degli

altri

e il contadino, p-er l'uso di quelli,
decimi, cinque sesti vanno al padrone,

padronali,
nove

un sesto

al contadino.· In quel modo il contadino

salariato

a

guadagna <circa lo stesso che se fosse
può �olamente compiree il lavoro un. poc� più presto. Va tenuto
bene in mente che le parole fittaiuolo e salariati non significano, almeno nella .massima
parte dei casi, due categorie differenti, ma i medesimi contadini che sono ad .un tempo
l'uno e l'altro in uno o più luoghi non sempre vicini.
giornata,

e

*
Da : Le condizioni economiche ed amministrative delle Provincie Napoletane di
LEoPoLDo FRANCHETTI, in: LEOPOLDO FRANCHl.j:TTI, Mezzogiorno e Colonie, antologia dei
suoi scritti a cura di U. Zanotti Bianco (Firenze, « La Nuova Italia, 1950), pp. 77·83.
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'Accennerò

alla p articolari t? più caratteristiche .dei contratti agricoli, per dare
un'idea della' condizione che per essa, è fatta ai' contadini. N el contratto dì colonia
è quasi sempre escluso affatto il frutto degli alberi e�istenti sul fondò; in

'

�

parziaria

alcune parti il contadino

ha

ne

una

mi è stato detto

esempio,

porzione:
che' nei

in alcuni
terreni

luoghi della provincia di
alberati, il contadino non ha

Reggio, per
generalment,e nulla d�l, frutto degli alberi; però, se è incaricato di cogliere le 'olive
'e di far l'olio, ha un terzo o un quarto del prodotto secondo la qualità delle olive;
dei fichi, ha
sia

quarto

un

se

li

coglie

li

o

Nei casali di Cosenza, il contadino ha,

secca.

dei frutti; coll' obbligo però di far l'olio o .di seccare i fichi (rimanendo i
conto esclusivo del proprietario 1), sia la metà dei fichi solamente, rimanendo

terzo

un

gelsi

a

tutti

gli

pure

numerose

altri

alberi, fruttiferi
le

case

a

esclusivo del

conto

coloniche sui fondi, dette

proprietario. In quel ter�itorio

sono

abitano,

sono

torri;

i

,eon!adini

che le

detti torrieri. Bisogna però anche dire' che nei paesi di quel territorio più vicini, al capo
luogo ed a strade carrozzabili, il" proprietario per compensare i vantaggi eccezionali
che il contadino ritrae dalla situazione
dei

gelsi esistenti, nel fondo

a

d�l fondo, esige ch'egli compri

Il contadine dei 'casali di Cosenza ha fama dì

egli

senza

delle

case

tutta

la fronda

prezzo corrente.

godere

sorte

eccezionalmente buona;

dubbio si avvantaggia .della grandissima produzione déi fichi, e dell'esistenza
coloniche su molti dei fondi, ma la emigrazione periodica di moltissimi fra

di loro per j lavori invemalf :nelle terre a' grano del
delle donrie pel raccolto delle ulive nel Rossanese,

imprestare

con

grave

usura

i denari necessari

'per

Crotonese
e

il

e

in

Sicilia, l' emigrazione
sono di farsi

la necessità' in 'cui

viaggio

in

Sicilia, .dim�strano

anche in quella regione', se parte dei contadini mena vita migliore che altrove,
gran numero che non partecipa a questi vantaggi.

prodotto

Del

diretto del

suolo,

fertilità del terreno,

il contadino

di quelle provincie ha,

una

ve

n'è

che
un

porzione

nei

terreni più sterili va fino ai tre quarti ed anche
colla
ha
una metà del granone e un terzo del grano; e questo
fertilissimi
terreni
certi
In'
più.
solo,basti a. far intendere a quali, condizioni il contadino ottenga la terra da lav�rare.

che-varia

Nelle

e

coltivate ad aratro poi, il' contadino che non possiede
asini; ed un aratro (e quelli che hanno una tal ricchezza

terre

di

muli

o

deve

prenderli

a

un

par

sono

la

di buoi, di
minoranza)

giornata. Il prezzo della giornata d'aratro col bifolco varia molto a
versante Jonio della provincia di Reggio, è, a quanto mi è

seconda dei luoghi. Sul

detto, lire 3,50 a tempo della semina, 2,50 il rimanente dell'anno. -In alcune parti
di Basilicata, il fitto della giornata d'aratro con un paro di buoi o di muli ed il bifolco,
era' nel 1860 di lire 4,50; adesso è di lire 8,50. Bestie ed aratri sono dati a fitto- sia

stato

,dai proprietari stessi, sia dai cosiddetti massari, contadini' agiati, proprietari di uno
o più paia di animali 'da tiro, qualche volta anche di terra, e che generalmente uniscono
le due

cogli

industrie

della coltura di

aratri. La sementa

in

terre

molti casi

proprie o prese a fitto. e dell'affittare le bestie
è anticipata dal padrone. Quando l'anticipa,

non

anche per obbligo di contratto, lo fa a titolo oneroso col solito interesse del 25 %
più dei casi. In certi luoghi ,aella provincia di Reggio, accade perfino che, sé il
contadino porta la sementa, abbia metà del prodotto, se. la riceve dal. proprietario,

nel

ne

abbia solamente

un

terzo.

Per Ie vigne, quando

sono

date

a

colonia parziaria, le

1

Traggo' questa- informazione ed altre an-cora da una relazione man-os�ritta sulle
condizioni agricole del Circondario di Cosenza, gentilmenje comunicatami dal dotto Mi
chele Fera, presidente del Comizio agrario di Cosenza ,(N. d. A.).
/

\
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poco

migliori. Egli deve fare il vino, ed ha una
del contratto la domanda di braccia �
'maggiore o minore, i' tini, 'r pali, ecc., sonò forniti dal padrone o dal contadino. Tàle
è il contratto in vigore nell'immediata vicinanza di Palmi, dove grandi quantità di
terrei demaniali sono state recentemente comprate da privati, e piantate a vigne e ad
ulivi. ba coltura princi;ale e l'unico prodotto pei primi anni è l'uva" finché cresce
l'anno gli ulivi: fra una trentina, d'anni gli ulivi saranno diventati alberi d'alto fusto,
condizioni fatte dal contadino sono

,

MERIDIONALISTICA

metà, del prodotto,

avranno

e,

secondo

che

un

al

momento

colla loro ombra-uccise le viti, e quei terreni
vicina' Piana. Del'

saranno

foresta d'ulivi

Ulla vasta

resto,

nella maggior parte dei luoghi le vigne sono .tenuts
a conto proprio dai proprietari. Gli agrumeti che non sono tenuti 'a 'conto proprio dal
projìrietario sono dati a còlo�j.a parziaria. La porzione del contadino v�ria' a seconda
carne

Ia

della produttività
dell'agrufleìo. Nei dintorni di Reggio è ,'qi un quinto, oltre ad ù�
ch'egli riceve come salario per l'estrazione della essenza dei bergamotti, e che è
"proporzionato alla quantità d'essenza prodotta; altrove è di due quinti l. Dd resto,
come il contadino
paga un fitto per coltivare id ortaggi ii terreno fra gli alberi- di
agrumi" e' deve pagare interesse per le anticipazioni del padrone, i debiti vengono
tanto

spesso

a

compensare i

'mato gratis,

crediti.ved

il

proprietario ha

il

suo

-agrumeto zappato

quasi. Nei dintorni di p:aImi poi, dove i frutti coltivati,

e

conci-

r
dal compratore, iI- contadino non
riceve niente' per la 'coltura, degli alberi, paga, il fitto al
prcwrietario per il' suolò, e
deve per la coltura che egli fa per conto: suo, condimare e zappare, necessariamente il

bergamotti

'o

nia

gÙ

aranci

e

i. limoni

che

sono.

non

sono

colti

intorno agli alberi.' Ciò nei terreni in aria, buona; dove è Iii. malaria, il conta
dino riceve generalmente Uri diritto di guardia. Ho giæ accennato al contratto detto

terreno

di migliorìa, o a profitto. Non parlo poi dei patti accessori dei contratti come l'obbligo
',imposto al contadino.. in alcune parti del Catanzarese, di pagare' il diritto di guardia,
Il proprietario s'Incarica di far guardare i campi, incarico che il contadino prenderebbe
1
molto volentieri per sè, e si fa pagare un corrispettivo di circa quattordici litri del
cereale prodotto per ogni 43 are circa di terra. Nel contratto poi che il proprietario fa
,

'

,

col

guardiano, egli gli assegna solamente
l

una

parte dj questo pagamento.

.,.

Trovo questo secondo dato nell'articolo 'sull'economia agri-cola della provincia
di Reggio (serie di monografie agricole .italiane 'raccolte e pubblicate" per cura del
prof. L. Bodio) pubblicato nell' Italia agricola del 15 novembre '1874. Oltre a quel
breve articolo, esiste sulle condizioni agricole -della provincia di Reggio una bellissima
monografia del signor Giuseppe Antonio Pasquale, pubblicata .nel 1863 nel Tomo XI
degli Atti del Reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli. L'abbon
danza e la precisione dei dati di fallo, l'acutezza colla quale sono verificati,' l'intelli-genza colla quale sono raggruppati ne fanno un lavoro utilissimo, ed è da dolere che
non sia stato pubblicato a parte in edizione da poco prezzo, e non 'abbia potuto per tal
modo diffondersi il più' possibile e servire di spinta e di modello a chi volesse in
altre, provincie fare un lavoro analogo.

,

mon�n nneraiot!
"
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L'UMANITÀ AD UNA SVÙLTA

L'umanità si trova ad

una

svolta. Ad

una

svolta si

trova

il

popolo

italiano. Prenderanno le grandi masse' umane dopo lo scoppio delle bombe H
nel Pacifico, coscienza di ciò che una terza guerra mondiale significherebbe,

rapidamente ed: in un modo così efficace da creare le condizioni
il conflitto, o le forze che qùesto conflitto preparano, che 'più
per impedire
-in
volte
questi anni sono state sul punto di farlo divampare' con le loro

abbastanza

provocazioni in Corea a Berlino e più recentemente in Indocina, potranno
pro-seguire indisturbate nel loro cammino, fino al giorno in cui si potrebbe
'

verificare l'irreparabile?
Questa è la domanda che sta oggi dinanzi alla coscienza dell'umanità.
Questa è la. domanda che sta oggi dinanzi alla coscienza degli italiani.
Sarebbe certo 'sbagl�ato sottoualutare .il grande processo di chiarifica
zione che è in corso in tutti gli strati -dell' opinione pubblica, a proposito
di tale questione decisiva. Gli sviluppi della situazione internazionale e la
�oerente politica di distensione e ·di pace dell'V nione Sovietica, della Cina
popolare e di tutti gli stati di nuova democrazia, hanno inciso projonda
mente nell'orieruainento delle grandi masse anche del nostro paese. Le incessanti lotte combattute in tutta l'Italia, ed anche nel nostro Mezzogiorno,
dai Partigiani della Pace,. dal '48 ad oggi.. non sono state davvero senza
risultati. In ques�o ambiente e nel vivace clima determinatosi dopo il 7 giu
gno, il solenne appello lanciato dal Segretdrio generale. del Partito Comu
nista, Palmiro: T ogliatti, per lo sviluppo di una grande azione unitaria per
I

la salvezza del genere

ri;onanza

umano

e

della 'civiltà, ha

avuto

immediatamente

una

.

Sappiamo già
non. soltanto le più alte gerarchie
della: Chiesa cattolica non abbiano pO'tuto_ chiudersi dinanzi a quell'appello
in una posizione di indifferenza, ma come il dvbattito, te intese, gli accordi,
sùbito determinatisi dappertutto, abbiano c,ostretto la direzione della Demo
enorme.

crazia Cristiana

come

degli

altri

partiti della coalizione governativa a rinunziare
all' atteggiamento dì ostilità assunto in un. primo momento nei confronti
della mozione

e

presentata

alla Camera dei

Dèputati,

per la interdizione. delle

armi' atomiche e' termonucleari, dal deputato "socialista Berlinguer, e ad
accedere, alla fine, �d un voto unitàriO' su una mozione concordata fra l'ono
revole

Berlinguer e il deputato
Sbagliato sarebbe tuttavia

democristiano
non

Zaccagnini.
comprendere come la

nuova

potente

I

.
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azione per la pace che

siderare

occorre sviluppare in questo momento si debba
che ai suoi inizi. A dimostrarlo basterebbe il fatto

più
giorni di distanza

con

che,
Camera dei Depu:
tati, per evidente, insistenza 'del governo Scelba Saragat le commissioni
parlamentari della Finanza e T esoro e della Difesa, le quali, insieme a
quella della _Giustizia, debbono procedere ad un esame preliminare del
disegno di legge di ratifica della C.E.D. prima che la commissione degli
ad

otto

non

appena dal voto unitario della
-

Esteri

ne

inizi l'esame di

merito, hanno cominciato il loro lavoro. A dimo

strarlo, basterebbe il fatto che, intorno agli ultimi sviluppi della

guerra di

scatenata dal governo Scelba-Saragat e dalla stampa di
atlantica una campagna non solo ripugnante per gli « ideali »

Indocina è

stata

ispirazione

colonialisti ai

quali

ferma

una

essa si ispira, ma preoccupante soprattutto perché con
volta, la volontà di certi gruppi dirigenti dei partiti go
vérnativi di allinearsi con le posizioni più oltranziste dei F aster Dulles e
ancora

degli Eisenhower,
in certi èircoli

Infatti,
cedismo

in contrasto

gli

orientamenti

oggi prevalenti perfino

lmperialisti europei.

come

legittimismo colonialistico» e il
posizioni che obiettivamente tendono

possono accordarsi il

vale

-

con

a

ad

dire

le

due

«

di guerra

già accesi in Asia e a ,« riscaldare » la guerra
propositi di concorrere alla distensione interna
zionale e alla creazione delle condizioni necessarie per giungere all'interdi
zione ituernazionalmente controllata delle armi atomiche e termonucleari,
espressi nella mozione votata dalla Camera dei Deputati?
Dinanzi a questa contraddizione, nasce legittimo il sospetto "che la
cricca. Scelba-Saragat abbia voluto piuttosto crearsi, non opponendosi al
voto della Camera, un « alibi pacifista», dinnanzi alla propria stes�a mag
gioranza, per tacitare le esitazioni e le incertezze ogni giorno crescenti nei

allargare i focolai
fredda in Europa
-

con

i

.

confronti
Da

della C.E.D.

tutto

ciò, il dovere delle forze che vogliono

concretamente operare

per la salvezza del genere umano e. della civiltà dallo sterminio atomico,
per la distensione intern�zionale e per la pacifica convivenza fra i popoli,

che mai

quello di compiere uno sforzo nuovo -=- nuovo soprat
tutto nella qualità
per allargare il movimento di Critica all'attuale politica
estera e per portare altre _forze a realizzare azioni concrete dirette ad im
porle .la svolta necessaria. E nel quadro di .questo sforzo nuovo, decisiva
appare appunto ogni iniziativa diretta a portare il dibattùo, il contatto,
l'intesa nelle file stesse del'mondo cattolico, quale esso si presenta nel nostro
paese in tutta la sua complessità e varietà, partendo appunto dalla consta
tazione che gli elementi di novità rappresentati in primo luogo dalla presa
è

oggi più

,.-

-

,

I
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degli effetti catastrofici delle nuove armi di sterminio in
(effetti non da oggi, del resto, sottolineati dai governanti del

di coscienza
massa

l'Unione Sovietica aU' attenzione del mondo intero) possono e debbono
riproporre a tutti, in termini nuovi, il problema della pace e della guerra.

speriamo che nel Mezzogiorno vogliano e
non soltanto i comunisti e i socialisti e quanti già
possano partecipare
hanno dato la loro adesione al movimento dei Partigiani della Pace, ma tutti
coloro che credono nel rinnovamento democratico e nell' emancipazione del
Mezzogiorno e vogliono e possono per esso operare, rispondendo così al
l'appello recentemente lanciato alle popolazioni delle nostre regioni dal Co
mitato Nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno.
Lei coscienza nuova che si è in questi anni sviluppata. nel Mezzogiorno
coscienza della non « fatalità» della propria misera condizione umana e
A questo

sforzo

nuovo, noi

�

e che va molto al di là dei
possibilità di riscattarsene
confini entro i quali si muovono le forze democratiche più conseguenti,
rappresenta di per se stessa una grande forza di pace. Passato è il tempo in
cui abbrutimento ed ignoranza erano qui nel Mezzogiorno, per la classe
dirigente italiana, non solo arme di sfruttamento e di oppressione, ma anche
l'arme per imporre, e perlina per fare accettare» una politica estera di folli
avventure imperialisti-che. Passato è il tempo nel quale coloro che sulla
per riferirei ad una fra le più alte pagine di
piazzetta di Aci Trezza
Giovanni Verga
riferivano delle vicende della politica estera e della
parevano quelli 'che raccontano
guerra predisposte dai signori di Roma»,
la storia d'Orlando e dei paladini di Francia alla Marina di Catania».
E tuttavia questa grande forza di pace è ancora oggi anche nel Mezzogiorno,
per buona parte, allo stato 'potenziale. Scoprirla dovunque essa si troua,
sollecitarla al colloquio, indurla a mobilitarsi e a porsi in movimento in tutta
la sua estensione, questo è il grande còmpito che sta oggi dinnanzi a noi.
Grande còmpito non solo dei Comitati dei Partigiani della Pace, ma dei
partiti popolari, dei sindacati, delle associazioni contadine, di tutte le orga
nizzazioni e di tutti gli indioidui, di quanti non vogliono rassegnarsi ad
una prospettiva di distruzione e di
n!gresso, ma credono- nelliuomo, nel suo

coscienza della

-

«

-

-

«

«

passato storico, e nel suo avvenire. Di quanti non credono né che «- la
civiltà» sia quella dei colonialisti di Bien Den Phu, né che « la civiltà» si
possa in

ogni caso ditendere continuando ad avanzare sulla strada degli
imperialisti americani che vorrebbero affi-darne le sorti ad un duello a base
-

di bombe atomiche

e

termonucleari.

,

PRIMO MAGGIO ·1890 A NAPOLI

senatore Arturo Labriola, testimone del
primo ))
Napoli, che per ragioni complesse· e molteplici
riuscì inaspettatamente fra le più grandiose manifestazioni che si
ebbero in quella giornata in tutta Italia e forse in Europa, di scri
vere per noi alcuni suoi ricordi inediti, che qui pubblichiamo. Lo

Abbiamo chiesto al

«

Primo M aggio di

ringraziamo

a

nome

nostro e

dei lettori di

«

Cronache

meridionali

l).

Nella forzata inattività di questo primo maggio ho voluto rileggere la
deliberazione ufficiale presa dal Congresso internazionale dei Lavoratori
.

Parigi

tenuto a

Rivoluzione, deli
la
solennità
della
manifestazione
da :tenere il
appu:nto

per .celebrare il centenario della Grande

berazione che stabilì

maggio. Secondo il testo dello ,Handbuch des Sozialismus di Steymann
e Hugo,
pubblicazione ai suoi tempi quasi ufficiale della Democrazia Sociale tedesca (p. 485), essa' suon�:

,10

J

.

«

Il Congresso decide: Si stabilisce di organizzare per un determinato giorno una
manifestazione internazionale, e cioè che contemporaneamente in tutti i paesi e

grande

rivolgano ai pubblici poteri la domanda di fissare in otto
tutte le altre deliberaai oni del Con
gresso internazionale di Parigi; in considerazione del fatto che una .tale manifestazione
è stata già, dalla Lega americana del Lavoro (Federation {)f Labor) fissata, per il lo
maggio 1890 nel suo Congresso di St. Louis tenuto nel dicembre 1888, questa data è
accettata per la manifestazione internazionale. I lavoratori dei varii paesi faranno la
manifestazione nelle forme e nelle maniere che son loro consentite dalle condizioni del
in tutte le città- i lavoratori

ore

la giornata lavorativa

proprie

paese

di portare ad effetto

»,

Niente

più. Una manifestazione per una sola volta (come poi diventasse
periodica annuale non è il caso di spiegar qui) per un
fine determinato (il conseguimento delle otto ore di lavoro), con una richiesta alle pubbliche autorità
?i ciascun paese, anche quelle non parla
mentari come nella Russia allora zarista: nulla come si vede, di più legale,
sebbene al Congresso di Parigi fossero presenti in rilevante. numero gli
stessi anarchici, che allora rappresentavano una forza cospicua e risoluta
del movimento operaio. Ed. il limite delle otto ore doveva negli anni sue
ceSSIVI, ed in ciascun paese, diventare la: durata legale del lavoro. E poi, in
ultimo, lo stesso lo maggio, trasformato da « manifestazione» per il CORseuna

manifestazione
-

o

e

I
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ufficialmente riconosciuta,

otteneya

consacrazione autorizzata da parte di tutte le autorità riconosciute
non escluse quelle... divine ed ecclesiastiche, dimentiche come
ammesse,
ed
avere
di
al solito
cominciato a trattarlo con gli sbirri, le cariche, di ca
come una

valleria, le retate, i mostruosi processi

e

leggi

propaganda,

e

l'anno appresso

eccezionali. Non

parliamo

a

Napoli -le

è sottinteso

-

quello per la re
a Roma,
magnifiche
spietate persecuzioni

come

del comizio di Santa Croce in Gerusalemme

pressione
tribune di
le

diventati,

-

delle

-

scom�niche

vati

della condanna della Chiesa, cosa solita per i movimenti nuovi.
canesche
E si capisce che se le legittime autorità infierissero così crudelmente, in ogni
e

luogo, in' Europa

e

in

America,

nifestazione del lo maggio,

contro

coloro che partecipavano alla

specialmente
poi si seppe fare,

ma

i'

gruppi (grossi partiti
ce n'erano) e
89s'immolavano
che
la
.causa
del
per
proletariato e dei
prattutto le persone
miseri; a iNapoli si mettessero a gavazzare contro, di essi, aiutati più o
meno genericamente dallo stato 'di allarme in cui .si teneva la popolazione.
Il i maggio! Terrore e spavento dappertutto; a Napoli, del resto, come
altrove. Le « misure» del governo
quel governo che come tutti gli altri
doveva poi precipitarsi a votare otto ore e festa del Ìavoro=-e suscitavano
dappertutto apprensione e sgomento. E la gente affollava i fornai, i nostri'
«
panettieri», per far la provvista. del pane' destinata al giorno che doveva
essere uno scompiglio' e uno sconquasso, un finimondo, comare mia, .un
casaldiavolo, un indemoniato putiferio, un vero terrenioto, me lo ha detto

proletari, organizzati

come

contro

e

allora'

non

o

-

il

«

parrocchiano
Curiosa

e

»!

strana, forse appunto per ciò sublime città, questa mia

città,

all'indomani è pronta ad abbassarti ed umiliarti.
Che socialismo poteva esserci in quel « primo» primo 'maggio del 1890? Io
si capisce, cioè repubblicano, semi
ero ancora un adolescente,
che t'innalza

e

ti

esalta,

e

soci�lista,

anarchico, fremente di odio contro ogni autorità; pieno di addolorata �om
passione per le infinite miserie dei miseri che a, Napoli erano allora una
squallida enormità-di numero edi stento. Oggi, forse, le più .rivoltanti este
riorità di simile abbandono sono sparite, certo assai attenu<l:te.· Ma allora
non si era socialisti per un'a riflessione' e· uno studio, o non soltanto
per

quegli infelici, ma più specialmente per l'infinita pietà che l'abbandono e
l'angoscia di essi destavano. Giovinetto, appassionato, facile alla' commo
zione e all' esaltazione, quella povertà e quella tristezza mi suggerivano
sdegno e corruccio. Così, cercai coloro che un più maturo giudizio metteva
dalla parte dei poveri e dei derelitti, e mi stetti on loro nelle iniziative che
essi prendevano. Lavorammo per quel lo maggio con lena e ·cor.aggio E
...

..

!
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che uomini erano! Se scrivessi memorie, vorrei, forse

sforzandomi, ram
Bellizzi,
tipografo Felici, l'impie
gato Colagrande, Gentile, che fu il primo segretario della Borsa del Lavoro
si chiamava così quella che più tardi fu detta
C�amera,--- e tutti questi

m�ntarne

i nomi: l'ammonito

un

cuoco, il

-

nomi si riassumono per. me 'in uno solo: il crotonese Pasquale Guarino,
compositore di musica, corrispondente del Messaggero, morto poi non an
quarantenne, il maestro di probità e di fierezza politica di noi tutti,
cavaliere dell'ideale, alla cui memoria io mi prostro reverente, e

cora

il

grande

che

a

di adolescenza, insegnò la fedeltà agli ideali e il
nell'azion� politica. O Pasquale l,
�
adoperai' con loro in quella vigilia di combattimento, che la nostra

me, appena uscito

disinteresse

..

,

Mi
.

fantasia intravedeva
parare il

come

un'alba di redenzione. E lavorammo bene
Non

molti, allora,

a

pre

Formammo

giorno
Napoli.
quattro, cinque gruppetti notturni=e-I'esiguità del numero di quei soldati
e ci distribuivamo tutte
della rivoluzione non ci 'permettéva di fare di .più
le sere per le vie più popolari della città nei dieci o dodici giorni che pre
cedono il l maggi�o, a compartire drammatici e risoluti manifestini, in cui
si spiegava l'essere della
da�a del l m�ggio, e il valore di quella grande
giornata. Invademmo con essi il pulviscolo dei caffettucci notturni che pul
lulavano nella città, le bettole e le taverne popolari che sorgevano allora da
ogni parte, le st�sse\ cappellette e sacrestie del culto ancora aperte, sull'alba
quelle che allo m si aprivano, nel primo mattino li porgevamo ai primi
operai che si recavano al lavoro, nelle tipografie notturne dei giornali, dove
c'erano compagni fidati,
s�tto le porte degli usci privati, nelle buche delle
lettere. Insomma quei dieci o dodici giorni furono meravigliosamente spesi
bene, né la polizia riuscì a coglierci mai. Fummo aiutati nella .più riuscita
dove il redattore del
maniera dal Roma
ahi, quantum mutatus ab illo!
Vincenzo Travisanno, socialista ignorato dai proprietari,
l'
notturna,
e�izi.one
pubblicava a titolo di cronaca, si giustificava lui, i nostri manifestini, qual
cuno dei quali era stato forse scritto da lui stesso Poi siccome il' redattore
capo dell'edizione diurna, l'avvocato Brombeis, spirito aperto di vero li
berale, non voleva aver l'aria di mettersi a censurare il suo predecessore
notturno, li lasciava in cronaca tali e quali, onde in realtà quella povera
«

».

gran

eravamo

a

-

o

o

-

-

.

-

letteratura sovversiva
tuto

aveva

una

diffusione che da soli

non

avremmo

po

assicurare.

La
Milano
faceva

polizia
-

a

con

prese la'

spese sue,

sua

si

aprile. Avevamo -fatto venire
all�ra tutta l'azione democratica

rivincita il 30

capisce,

e

da
si'

le misere risorse delle stesse, viriittle -l'ingegnere De Andreis,

poi deputato repubblicano

di Milano

(ma allora

tutte

le correnti estremiste

PR1MO

si

per una conferenza di

fondevano!)

A
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Il locale

propaganda.

sala del vicolo Canalone

predisposto

Forcella, credo
delle
in
abbastanza
contenere
piedi un cinquecento
ampia per
adesso demolita,
Lì parlò il De Andreis. L'anno successivo venne Andrea- Costa,
persone.
personalmente invitato da Pietro Casilli, poi deputato di sezione Mercato,
singolare figura di milionario, vecchio internazionalista, semi-anarchico,
noto per la sua filantropica generosità, e finito per essa in aspra miseria:
nostre

già

si

che i

sa

Andreis.

quando

riunioni

Era'

napoletani

verso

le

son

di

otto

scelta. l

giornalisti

e

tutti

sera.

le scale risuonarono del

fu invasa dai carabinieri
una

una

era

un

Egli

po'

a

bizzarri... Ma torniamo al De

aveva

cominciato

appena

a

parlare,

di gente armata che saliva.
dalla polizia.' Fummo tutti .arrestati.

furono

L� sala
PO! fecero

rumore

rilasciati?

ed io che

ero un

minorenne ap

primo

mi riebbi la libertà. Fu quello il 'mio
arresto,
pena, di sedici anni,
sia pure di qualche ora, ma lo ricordo; da allora in poi, ci feci il' callo;
ero

il candidato di

nelle

lagrime

masto per

zazioni:

alle carceri del lo
esso

...

Ma

maggio,
quel primo

e

mia

Primo

madre

spirava
Maggio è ri

ricordo per sempre indimenticabile. Non. c'erano organiz
che si chiamavano così, erano labili e fluidi raggruppamenti

me un

quelle

idealisti,

i

quali spendevano giovinezza, professione e vita
intima per affermare spavaldamente i propri principii. E mai più io ho
visto un simile sobbalzo di popolo, una più colorita e potente manifestazione
di masse, composte di individui non consigliati da dirigenti, ma obbedienti
ad un oscuro istinto di riscossa. I nostri manifestini, alle cui suggestioni
noi stessi eravamo ben lontani dal credere come di probabile accoglimento,
indicavano piazza Meroato, a mezzogiorno, come il IUDgo donde sarebbe
partito il corteo popolare destinato a recare alle « autorità», comunali e
govemative l'espressione delle « volontà ))' delle masse lavoratrici, « vo
lontà »; si badi, perché allora il radicalismo dell'enunciato era istintivo e
naturale negli eleme�ti di persuasione estremista. Gli avanzi degli arresti
della sera precedente al vico Canalone erano ben pochi: ci trovammo iri un
gruppetto, Pasquale Guarino, I'indimenticahile santo che ci capeggiava, il
tipografo Santomaso, il manovale D�Ignazio, io stesso, qualche altro licea
lista, pochi altri. Gli anarchici, con il Bergamasco, Oreste Ferrara, poi di
ventato ambasciatore della repubblica di Cuba; alla cui insurrezione contro
gli spagnuoli egli, pili tardi, volle partecipare, ed altri, il cui nome mi
sfugge, vollero fare gr-uppo a sé per muovere i dimostranti. Ma che muovere
dimostranti? Piazza Mercato, fin dalle prime ore del mattino, era un enorme
agglomerato di popolo, che agiva per conto proprio e non aveva bisogno
del suggerimento di nessuno. Tutta l'infinita miseria di Napoli si era sp{�mdi combattivi

.

obbligo

all'avvicinarsi di
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raccolta nella piazza ed attorno per esprimere sdegno, disgusto,
contro le proprie sofferenze e la propria sorte. N an

taneamente

rivolta, insurrezione

la, gente

continuò

urlava,
poi
preparazione politica,
giornata: viva il popolo, viva gli operai, viva la rivoluzione,
morte àgli sbirri, viva il primo' maggio. Giova riportare per inter� la cro
naca che ne
compose il Roma, allora vita dell'anima napoletana e libera
estrinsecazione dei suoi più oscuri sentimenti, leppo oggi di palude monar.
chica. Ecco la (nobile cronaca del Roma, alla data del 2 maggio 1890:
c'era

e

una

e

a

farlo

per tutta la

Verso le

,

po'
'giù

nove

la, cavalleria uscì, in piazza ,Mercato. perché cominciava, a vedersi

di folla, I monelli anelavano. dietro schiamazzando,
un

forte acquazzone

la-

e

cavalle�ia

Piovigginava.

Più tardi

un

venne

dovette rientrare nel quartiere del Carmine.

Alle Il,30 ricornparve la: cavalleria insieme a numerose guardie e carabinieri e
alla fanteria. Gli sbocchi di piazza Mercato. e delle vie adiacenti furono tutti chiusi.
Cominciarono

a

volate dei sassi

È M ezzogiomo. Tuona il

maggio!

i soldati ed uno. di questi cadde da cavallo.
da Sant'Elmo, S'ode un g.rido: « Viva il primo

l).

Gli operai si
folla

contro.

cannone

aumenta.

avvicinano

Alla

mezza

gliel'si parecchie migliaia eli

in frotte di cento, duecento individui. A poco.

era

immensa. Lungo. -la via marina

persone.

D'un

tratto. si

erano

vide sventolare

a

riuscite

una

poco.
a

bandiera

la

racco
rossa.

prete. Si levarono grida di: « Viva la giornata di otto ore! Viva
la rivoluzione sociale! l). I questurini si dettero da fare: la cavalleria caricò la folla ma

L'aveva innalzata

un

questa si riversò dietro la ringhiera di ferro che chiud� i binari del tram a vapore e
di là fu lanciato. qualche sasso. Il trombettiere Espositc, delle guardie di pubblica si.
curezza, ne 'ebbe uno al kepì ; il capitano. signor Cappucci fu colpito alla tempia. Nel
contempo. allo sbocco di via Duo.m� erano. colpiti da c io. ttol i I'ispettore Mamone e il
delegato Mùlino. Quest'ultimo, adirato, cominciò a tirar botte da o.rbo., a quanti gli
capitavano innanzi. N aoque un subuglio : due fanciulli furono. travolti.
.All'una e 15 giungeva un altro rinfo.�zo di truppa. In borgo Loreto. furono. arr-e�tati
cinque giovani che tiravano sassi. Dopo i primi squilli di tromba la folla si diradò e
disperdendosi pei vicoli si trovò a Toledo. Quivi si percorse la strada spiegando la
bandiera rosso-nera del circolo socialista « l'Operaio. emancipato » che. porta' il motto:

;( Aw;anti avanti

lavoratori del mondo

».

compagnia dei bersaglieri ed allo
squilli. La folla era immensa. Si gridava
come)n piazza Mercato e da alcuni balconi rispondevasi con lunghi' applausi.
Primo. pensiero della polizia fu quello di sequestrare la bandiera e così' fu fatto.
Si operarono anche sette arresti. Avvenne una colluttazione tra militari e borghesi.
L'ispettore Stagno. e il maresciallo" Sorrentino ebbero. dei colpi di bastone, Il primo.
rimase ferito alla testa leggermente. Un ladro, approfittando del subuglio, rubò uno
spillo ad un passante ma fu arrestato dal vice ispettore Bianchi il quale ricuperò anche
l'oggetto rubato.
La dimostrazione sedata in piazza Mercato, animavasi più vivace a Toledo, La
E'rano.. le due. Dal cortile del municipio. uscì la

sbocco di via- San Giacomo. s'Intimarono i

,

strada fu interamente bloccata.

tre

,
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largo

Alle due .e 20 si udirono altri squilli al

praticati

A

della Carità,

nove

arresti furono

..

Alle due

Alle

e

40 la fanteria caricò la folla.

giungere im rinforzo di bersaglieri: si sbarrò -:il

quarto dovette

tre e un

tratto

di strada che da Sette Dolori mena a via Maddaloni. I bersaglieri dispersero, la folla.
Alle tre e tre quarti si fece il cordone ancora una volta al largo della Carità e
si ebbero dieci arresti.

squilli

i soliti

dopo

Alle quattro

e

un

quarto

massa

una

dall'atrio di palazzo Reale soldati

carano

operai' erano instancabÙi:

dispersi

in

un

'popolo si riversò in piazza Plebiscito. Sbu
guardie ed arrestarono sette individui. Gli

dì
e

punto

dopo dieci minuti si raccoglievano

Alle cinque

Santo

Spirito

e

e

un'onda di popolo si

mezza

ammassava

nel contempo un'altra dimostrazione

piazza Plebiscito, ove
Dopo un po' di tregua alle

nuovo

in

non

dinanzi alla Chiesa dello

imponente facessi di

meno

intervenne la cavalleria. Altri arresti.
sei

per Toledo

operai procedettero
sempre l'operaio! »,
e

mezza

e

gridando:

mossero

da.lla

piazza Municipio moltissimi
Crispi! Viva la rivoluzione! Viva

Abbasso

«

La dimostrazione fu sciolta presso la Madonna delle Grazie.

soldati,

.

dove accorrere

avevano

non

grida da
,

in

altro.

un

altro,

un

la

e

cosa.

non

prima :

mentre

.

accennava

a

Guardie, carabinieri,

andavano in

un

sentivano

punto

finire, Dimostrazioni si organizzavano

dovunque.
Verso le otto i bersaglieri caricarono la folla alla via Santa Brigida
Tommaso Cremona fu ferito alla testa. Le guardie municipali spiegavano
non mai vista e inaspettata.

il

e
:

una

pittore
solerzia

I

Alle

otto e mezza

un

altri dimostranti

fu�ono

i,nseg�iti

per vico

Raffaele Sebastiano ebbe-

mano

sinistra

·e

primo

Primo

Maggio

Carlo Giacchetti alla

Berio. Rimasero feriti

spaocato,

il

cappello

con

colpo di daga.

Questo

Iu il

di

Napoli:

una

gigantesca

e

violenta

protesta di miseri, come i loro predecessori della repubblica di Masaniello
del 1647, risoluti, almeno in un tragico istante della propria vita, a non
subire indefinitamente la loro tristissima
cenne

tecipò,

che la vide
ne

trasse

svolgere sotto
l'insegnamento

ben meritava

popolo
degli ottant'anni, ben
al tuo insegnamento!
questo

tu

sai,

e

definitivo della

indeclinabile

Il

giovinetto appena sedi
appassionatamente vi par
sua

vita:

fedeltà,
Pasquale Guarino, che non

una
o

sorte.

i suoi occhi

e

che la

causa

ai

superato il capo
son

venuto meno

ARTURO

LABRI_0LA

IL COMMERCIO ESTERO
E L'ECONOMIA MERIDIONALE

Nel

quadro del commercio estero italiano il Mezzogiorno e le Isole
loro importante e caratteristica fisionomia.
Le statistiche portuali e ferroviarie permettono una conoscenza abba.
stanza precisa e dettagliata delle merci arrivate e spedite tra il Mezzogiorno
'e i paesi esteri. Esse dimostrano come della grande massa di materie
prime
e ausiliarie e di
alimentari
di
cui
l'Italia
è
la
generi
importatrice,
maggior
parte finisce al Nord dove si concentra la maggior parte delle industrie
trasformatrici. Così è per quasi tutto il cotone, la lana, la juta, il legname,
la cellulosa, la gomma" i metalli, le pelli, i prodotti chimici di base ecc. Si
può dire che le sole merci di massa importate per le quali il Mezzogiorno
e le Isole assorbono
quantitativi di un certo rilievo sono i petroli grezzi,
il carbone, i concimi fosfatici grezzi, il grano, i minerali di ferro e altre
poche voci. Anche. altri prodotti d'importazione come semi oleosi, cacao,
caffè, spezie, bestiame e suoi prodotti ecc. per massima, parte sono sbarcati
hanno

e

una

lavorati nell'Italia settentrionale

esclude il
,

e

centrale.

Fondamentalmente,

della Vacuum di

se

si

che costituì-

gli impianti
petrolio
Napoli,
scono il più, grande centro italiano di raffinazione per la riesportazione dei
prodotti finiti, si può dire che le importazioni del Mezzogiorno, per quel Che
riguarda materie prime, materie ausiliarie e generi alimentari, sono in fun'.
con

zione essenzialmente dei consumi locali anziché della

�t'riale

per la

manipolazione

induo

riespoftazione,

Per quanto riguarda d'altra parte la partecipazione del Mezzogiorno
all� esportazioni italiane si osserva che esse sono, conseguentemente, costi
tuite solo in piccola parte da prodotti finiti dell'industria e che prevalgono
in modo vistoso in primo luogo i prodotti agricoli, e in secondo luogo i
prodotti minerari. Agrumi, mandorle e altre, frutta secche, pomodoro e con
.serve,

frutta.

e

conserve

di frutta,

ortaggi freschi

e

conservati, tabacchi, vino,

olio d'oliva, canapa, sughero, .conserve di pesce, paste alimentari, essenze
di agrumi e gelsomino e altri prodotti agricoli minori, oggetto di tradizio

esportazione italiana, provengono quasi tutti per la massima o per la
maggior parte ,dall'Italia meridionale,·e insulare. Altrettanto dicasi' per i
prodotti minerari, quali lo zolfo, il sale, i minerali di zinco, la pomice ecc.
Dei prodotti di trasformazione industriale hanno un rilievo nelle esportanale

I
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zioni meridionali solo i prodotti petroliferi, le costruzioni navali, alcuni
chimici (acido citrico e tartarico, tartaro, materie concianti, ma

prodotti

nufatti, liquerizia, ecc.), manufatti tessili

quadro

In questo

del Commercio

come

e

dell'abbigliamento,

ecc

l' andame�to e l'indirizzo

italiano abbia nel

Mezzogiorno

e

..

generale

nelle Isole

ri-,

condizionati dalla

specifica struttura mer
eeologica locale degli scambi coll' estero. Si può dire in generale -che una
buona politica di scambi con l'estero per il Mezzogiorno significa essen
zi;lmente f�orire l'incremento, ,da -una parte delle esportazioni tipiche,
minerari�, dall' altra delle esportazioni ancora minime dei pro
dotti di trasformazione industriale. Ciò in stretta relazi,One non solo con le
prospettive di un generale potenziamento delle attività economiche tradi
zioI1ali, ma anche del processo d'industrializzazione delle regioni meri
dionali. Si può dire che nel dopoguerra la politica di Commercio. con
l'Estero svolta dai vari governi abbia corrisposto a queste due esigenze?

particolari,

flessi

.

estero

è evidente

strettamente

a�

Per far ciò è necessario esaminare almeno

negli

avuto

giorno

ultimi anni alcune

occupa

una

posizione

l'andamento che hanno

esportazioni tipiche,

per le.

quali

n

Mezz�

di rilievo. Secondo i dati' dell'Istituto Centrale

riepilogati dalla tabella n. l tale andamento appare n'seguente:
a) pér gli agrumi, dopo che nel 1950 si è toccata la punta massima
di esportazioni con 3,691 milioni di q.li, negli anni seguenti la esportazione
-ha mostrato successive cedenze particolarmente sensibili nel 1951 e nel 1.953.
Negli .ultimi tre anni le esportazioni sono state sensibilmente al di sotto
anche al 1938 e alla punta massima dell'anteguerra che era stata nel 1933
di 4,2 milioni di q.li
b) analoghe consideraz_ioni si possono fare per lo zolfo, la cui
esportazione da 2,-:t milioni di q.li nel 1950 è precipitata a 69.000 q.li nel
1953, di fronte a 2,3- milioni di q.li esportati nel 1938 e 3,9 milioni di q.li
esportati nel 1937 e per i minerali di zinco le cui esportazioni, toccato il
di Statistica

..

quasi dimezzate nel 1953.
c) la canapa greggia ha avuto la, punta più 'alta di esportazione nel
con 265.000 q.li (contro 304.000 nel1938 e 657.000 nel 1920) ridotta

massimo nel

1949

1950,

si

sono

.

q.li nel 1952 ed a 137.000 "nel 1953; lo stesso è .avvenuto
esportazioni da 5,8 milioni di q.li nel 1949 si sono ridotte
q.li nel 1953.
d) l'olio d'òliv� per cui si era toccata la punta massima di esporta
zione del dopoguerra nei 1950 con 170.000 q.li (rispetto a 295.000 nel 1938
a 724.000 nel 1930), ha
poi ridotto a circa la metà le sue esportazioni negli
poi

a

101.000

per il sale le cui
a 1,2 milioni di

r

anni successivi.
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le paste alimentari hanno

toccato

la punta

1952, su 'livelli anch'essi sensibilmente inferiori a quelli d'an
1938
sia anni precedenti (404.000 q.li per i formaggi nel 1931
sia
teguerra
milioni
di
Hl. per i vini è 195.000 q.li per le paste alim��tari nel
2,6
massima nel

.::

1924):

Nel 1953 le

esportazioni di questi prodotti,

invece di continuare la

ripresa,

hanno dimostratò flessioni..

/) le esportazioni di
sughero dopo aver toccato

conserve

di

g)

nel 1953 si è

i

pomodoro .( compresi

la punta massima nel 1951
cadute nei due anni successivi.

pelati)

e

del

sensibilmente

sono

-

toccat�

la frutta fresca, per i legumi
e per gli olii essenziali, però'

e

la punta massima di esportazioni 'solo per
ortaggi freschi e conservati, per iÌ "tabacco

questi proprio i prodotti per i quali, in
questi ultimi anni del dopoguerra, la produzione del' Nord si è particolar
mente intensificata, ha rafforzata la propria organizzazione
commerciale ed
ha fornito la massima parte 'dell'incremento delle esportazioni.
Delle' altre voci che, non compaiono nella tabella, nel settore dei pro
dotti industriali e artigiani, solo le esportazioni di prodotti petroliferi, es
senzialmente provenienti dalla Vacuum dj Napoli, appaiono nel periodo

considerato

in forte aumento. Invece le costruzioni navali dal 1950 al 1953

ridotte di 3/5, sopratutto a scapito, nel Sud, dei cantieri napoletani
tarentini, poiché quelli di Palermo hanno mantenuto un più elevato livello

si,
e

sono

sono

a tutto il 1953 le
esportazioni di tartaro,
seriamente
da
una
e
però
progressiva
più sensibile riducontrobilanciate
-zione delle esportazioni di acido tartarico. Fortemente ridotte rispetto al
1950-1951 'appaiono pure, negli .anni successivi, le esportazioni- di acido
citrico, e di estratto di sommaco, e rispetto al 1949 anche quelle di corallo
lavorato e succo di liquirizia. Solo la pomice segna nel 1953 il più alto

di

�

produzione. Migliorate appaiono

livello

di

esportazione

del

dopoguerra.

Nel 1952

e

1953 si

sono

pure 'ri

esportazioni di filati di canapa e quelle di prodotti cotonieri. Un
interesse del tutto limitato hanno avuto le tanto decantate commesse belliche
détte le

americane del .settore meccanico

ticamente l'unico

e

il

meno

napoletano

e

tarentino che

funzionale tentativo di

allargare
I

_

merciale del

Mezzogiorno

conclusione

La

di

e

sono

il

state pra

respiro

questo,

quadro

è

che

la

politica commerciale
a quelle che abbiamo

svolta in questo dopoguerra non ha assolto affatto
essere le esigenze del Mezzogiorno e delle Isole in materia di

visto

mercio

estero.

negativo.

Tuttavia

non

com-

delle Isole.

basta evidentemente

Se' si vuole chiarire

quali

debbono

un

essere

così

gli

com

semplice giudizio

indirizzi diversi di

COMMERCIO

IL

poEtica
dionali,

ESTERO

L'ECONOMIA

E

commerciale che possono meglio' favorire le esportazioni meri
esaminare almeno le linee fondamentali della

occorre

oggi seguita. Essé

merci aIe fino ad

possono

essere

pendiate:

.
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politica

com

cosÌ brevemente

com-

o

a) nello sforzo per intensificare al massimo i traffici cogli Stati Uniti
da una parte e coi paesi dell'Europa nord occidentale dall'altra. E.R.P.,
M.s.A., F.O.A. e O.E.c.E., U.E.P., C.E.C.A., sono rispettivamente le sigle
delle organizzazioni attraverso le quali si è cercato di attuare tale intensificazione dei nostri scambi con il Nord' America e con l'Europa occidentale;
b) 'nello sforzo per restringere al massimo i traffici coi paesi socialisti

popolare, applicando rigorosamente le liste di discrimi
merceologica delle esportazioni imposte dagli americani, e frappo
nendo ogni possibile ostacolo al riallacciamento di rapporti' commerciali
normali con tali paesi;
e

di democrazia

nazione

,

c) nel

trascurare la

America, dell'Asia

e

penetrazione

grandi potenze occidentali.

di

posizioni privilegiate.
prima vista potrebbe apparire,
'Occidentale, e in parte gli Stati ,Uniti,

godono

sui terzi mercati del Centro Sud

dell' Africa dove le altre

.

o

dell'Europa nord
i più forti clienti delle esportazioni
e alimentari del Mezzogiorno, che gli aspetti. positivi della politica
�gricole
commerciale verso l'area che possiamo chiamare nord-atlantica, superino in
modo abbastanza sostanzioso gli aspetti negativi della politica commerciale
verso le altre aree. E per un certo periodo cioè fino al 1950-51 i risultati
A

essendo i mercati

o

hanno sembrato confermare tale apparenza. Tuttavia, il modo come' tale
rafforzamento dei rapporti commerciali dell'Italia coi paesi dell' Europa

nord-occidentale

questo sistema
sultato finale

e

con

gli

ha. avuto l'Italia,

non

positivo

�

Stati Uniti

ma

fin

avvenuto,

,dall'inizio

e·

Ia posizione

lasciavano

prevedere'

che in
un

ri

negativo.

prima osservazio�e infatti è 'questa: che l'Italia ha potuto .sviluppare
i suoi scambi coi paesi dell'Europa nord-occidentale e cogli Stati. Uniti,
facendo a questi stessi paesi concessioni assai 'più ampie di quelle che questi
paesi hanno fatto all'Italia, e ciò in dipendenza della sua struttura relati
vamente fra le più deboli dal punto di vista economico-commerciale nel
La

complesso del
più eloquente:

sistema nord-atlantico.
mentre

dall'area dell'O.E.C .E.,

L'esempio

delle liberalizzazioni é il

l'Italia ha liberalizzato il 99,7% delle importazioni

gÌi

paesi di .questa area hanno liberalizzato le
importazioni p.er percentuali assai più basse (Germania occ. 90,1 %
Inghifterra 75,3%, Francia
17,9%, Svizzera 91:,4%, Austria' 50,6%, Nor)
vegia 75,1% ecc.), Inoltre dato che nelle importazioni di tali paesi dall'Italia.

loro

o

altri

334

IL

COMMERCIO ESTERO

ortofrutticoli hanno

E

L'ECONOMIA

MERIDIONALE.

importanza notevole, anche dove questi
rigidissimi calendari di spedizione
che ne limitano gravemente i benefici. Riguardo agli Stati Uniti vi è poi
una disparità assoluta per quanto riguarda le tariffe doganali di cui
quella
statunitense è enormemente più elevata di quella italiana. Ove questo non
basta, giocano in modo ancora più grave e preclusivo le applicazioni spinte
all' assurdo delle meticolosissime leggi fitosanitarie federali.
Ma non solo l'Italia per poter aumentare i suoi scambi con quei paesi
ha dovuto concedere facilitazioni assai superiori a quelle ricevute, ma tale
sua posizione di debolezza e d'inferiorità ha influito negativamente anche
i

prodotti

stati

sono

liberalizzati,

sono

una

stati fissati

sui risultati della concorrenza in

.

ait�

per molti

me, nell'àmbito 'del sistema commerciale

nord-atlantico

noto

infatti

co

l'Italia abbia for

specie per le arance, nella California,
nel Nord Afri-ca francese, nell'Unione Sud' Africana cui si
agpiunge la
del
ma che
che
fa
formalmente
sistema
non
gode delle più
Spagna
parte
americane
e tedesche. Così per le frutta secche sono forti
ampie simpatie
concorrenti Turchia, Grecia, Nord Africa, P.enisola iberica; cosÌ per)' olio
la Grecia, il Nord Africa francese e la Spagna; cosi per il sughero il
Nord Africa francese, il Portogallo, la Spagna, la Francia; cosÌ per lo zolfo
gli Stati Uniti; così per 10 zinco il Nord Africa' francese e la Francia; così
per i formaggi la Danimarca, l'Olanda, la Svizzera; così per i vini l'Algeria,
la Francia, la Spagna ecc. La maggior parte di questi paesi gode di minori
costi di produzione per il più misero livello salariale dei braccianti e degli
operai, o per il' più recente e razionale impianto delle colture, ·0 come gli
Stati Uniti, perché si forzano le vendite all'estero con premi di esportazione
che ad esempio per Ile arance arrivano alle 20 lire al Kg.
tissimi concorrenti per

.

prodotti.' È

gli agrumi

e

E mentre questo accade in Occidente, v�rso gli altri Paesi dell'Est
Europa, dell'Asia, del Sud America e dell'Africa siamo 'stati costretti, pro
prio in relazione a questa politica occidentale, a restringere o a contenere
sensibilmente i 'nostri scambi, sia a causa dellé note limit�zioni politiche
che 'limitano fortemente gli scambi coi' paesi socialisti, sia a causa delle
diffide che i grandi paesi industriali, ai quali siamo associati, ci impongono,
_

di tenerci lontani dai mercati che essi tradizionalmente
di sfruttamento esclusivo.

Questo

non

s610 ci

priva

ritengono

loro sfere

di sbocchi che sarebbero

utilissimi per dare un maggior equilibrio ai nostri scambi in generale e una
maggior forza contrattuale al nostro Paese nei.suoi rapporti con l'Occidente,
non

solo

chiamate

chine,

non

ci permette di vendere nei

strategiche'

canapa

ecc.,

paesi socialisti direttamente merci
zolfo,' minerali, navi, prodotti siderurgici, mac
anche di riportare a un livello normale' i nostri

come

ma
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tradizionali

alimentari

e

centrale

E

del

Mezzogiorno

verso

l'U.R.S.S.

Secondo calcoli del Banco di Sicilia l'U.R.S.S. e i paesi danubiani
assorbivano nel 1915 il 37% delle esportazioni agrumarie siciliane, nel 1938
il 28%, nel 1951 il 10,5%. È evidente che questi paesi di fronte ai dinieghi
delle nostre autorità di consegnare
di
che essi, per

.le lo.ro

quelle macchine,

attrezzature

e

\

prodotti

e

esigehnze industnl· alizhzazio.ne dil �vilu�po edG.onomic�,

ritengono pnmane, non anno potuto arg eggIare ne acquisto 1 agrumi,
frutta secche, e di- altri prodotti che hanno su qualsiasi mercato un'impor
.

tanza

secondaria. Anche

se

fra il 1951

il 1953 la

e

percentuale degli agrumi

paesi dell'Est europeo è �umentata dal 10,5 %
al 14,8% (così come sono aumentate le esportazioni d' olii essenziali e altri
prodotti), ciò è dovuto solo alla politica di allargamento delle importazioni
dei beni di consumo. seguita da quei paesi, e non-ad un abbandono delle
discriminazioni per merci primarie applicate dalle autorità commerciali
esportata

verso

l'U.R.S.S.

e

i

italiane.
pure che ove,

da

ogni parte SI .auspica, tale .ab
bandono delle discriminazioni venga realizzato e continui nei paesi dell'Est
la politica attuale di allargamento dei' consumi, la possibilità di superare
Ciò

significa

come

esportazione verso -l'Est, ossia di raddoppiare all'incircà
le attuali esportazioni, potrà apparire non solo come un obbiettivo concreto,
ma anche come raggiungibile in un breve periodo. E quanto si dice per
gli agrumi, le essenze, le mandorle; l'olio d'oliva ecc. che interessano sia
l'U.R.S.S. sia tutti i paesi europei di democrazia popolare, può valere anche
per le altre frutta e le verdure fresche e conservate, per i vini, i pomodori,
ecc. che interessano specialmente la Germania Orientale, la Polonia e la
Cecoslovacchia. L'esempio della Francia in tal senso è quanto mai probante.
Nell'accordo firmato da -questo paese coll'U.R.S.S. nel luglio 1953, e che è
il primo del dopoguerra, in relazione al fatto che la Francia ha accettato
di consegnare all'U.R.S.S. piombo, navi, g�u, �aldaie a vapore e altre merci
le

percentuali

di

primarie, ha potuto- concordare di vendere all'U.R.S.S. anche agrumi per
30.000 q.li, olii essenziali per �60 milioni
�i franchi, e sughero per altri
30.000 q.li. Tutte merci come si vede che avrebbero potuto benissimo essere
vendute dall'Italia se questa fosse stata- disposta almeno come la Francia a
concedere all'U.R.S.S. le altre merci.
In conclusione
scambi coi

stabile
sono

e

in

appare come, mentre gli sforzi per sviluppare
paesi occidentali non solo non hanno assicurato nessun
sviluppo

per le

.costati al nostro Paese

esportazioni
una

vera e

tradizionali del

propria

';--

i nostri
mercato

Mezzogiorno,

invasione del nostro

-

ma

mer:

-

I.

)

.

l'

I

336

IL

COMMERCIO ESTERO E L'BCONOMIA ,MERIDIONALE

nazionale da parte dei manufatti industriali americani, inglesi, te
deschi, francesi ecc., colpendo anche gravemente �e poche industrie del Mez

cato

,

zogiorno; l' ostilità e la trascuratezza verso gli altri mercati ha provocato al
Mezzogiorno guai anche maggiori. Infatti, il merc�to socialista appar� caratterizzato non solo dalla capacità di assorbire quote crescenti di prodotti
tradizionali del Sud, ma anche quote crescenti di prodotti industriali, della
meccanica, dei cantieri, della siderurgia, della metallurgia, della chimica,
delle industrie tessili per i quali la costituzione di nuovi stabili sbocchi di
esportazione può essere un elemento decisivo nel processo di industrializza
zione del

Mezzogiorn?

elementi di analisi della situazione indicano di per sé abba
chiaramente quali indirizzi sia necessario seguire per uscire dalle

Questi
stanza

difficoltà che

incontrano le

esportazioni meridionali

e

per dare

sviluppo. graduale e stabile in funzione del progresso agricolo
e industriale, di quest'area. Tali indirizzi pare oramai che siano anche
pa
trimonio di larghi ambienti commerciali agricoli e industriali del Sud per
cui l'enunciarli potrebbe sembrare cosa ovvia 'se tra -lc 'opinioni dell'uomo
d'affari del Mezzogiorno e la prassi ufficiale non esistesse im diaframma
che è assolutamente necessario superare. Per non citare che una delle più
recenti espressioni del pensiero di ambienti: estremamente qualificati del
Sud ricordiamo la. mozione approvata dal cc Convegno per i liberi scambi» tenuto a Messina nella sala del Consiglio comunale il 13 e 14 marzo
di quest' anno. Le questioni di ottenere contingenti stabili 'sui mercati
dell'Europa nord occidentale, di tutelare l'esportazione italiana 'dal dum
ping statunitense e di altri paesi; la necessità di sviluppare gli scambi
con i
paesi dell'Europa balcanica, coll'U.R.S.S.; coll'Asia, il Sud America e
l'Africa anche attraverso l'abbandono delle discriminazioni politiche verso i
pae-si socialisti, sono tutte poste con, energia e concretezza. Tuttavia, mani
festazioni del, gener� trovano ancora troppo limitata espressione negli or
ganismi locali, come Camere di Commercio, Associazioni di categorie e
organismi regionali, provinciali e comunali, che appaiono ancora per lo
più oppressi da un centralismo che oggi non è nemmeno più l'espressione
'di larghi interessi collettivi sia pure del Nord, ma solo più dei pochi trust,
come' Fiat,
Mo�tecatini, Ed�son, per i quali solamente, la politica commer
ciale atlantica è stata ed è' fonte di speculazioni 'e di profitti.· Solo se le
forze operatrici sane del Mezzogiorno, che sentono la responsabilità che
ad esse,

.

attualmente

uno

-

-

,

hanno di fronte alla loro terra, sapranno difendere i loro interessi con lo
spirito di cui tante volte han'no saputo dar prova, sapranno porre in ogni
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nazionale fino al Parlamento

nazionale,
rivendicazioni
quella nuova politica commerciale sulla quale sono ora
mai tutti d'accordo, sarà possibile far' si che essa trovi la sua concretizza
e

di

le

zione

e

si salvi cosÌ il commercio estero del

di decadenza che lo minacciano

e

si dia

Mezzogiorno
più respiro e

dalle

prospettive

vitalità all'intera

economia del Mezzogiorno.
GIUSEPPE REGIS·

TABELLA I

-

ANDAMENTO -nr ALCUNE ES,PORTAZIONI TIPICHE DEL MEZZOGIORNO NEGLI
ANNI

1938
l

Agrumi

2 Frutta frèsca
3 Frutta secche

,

Legumi e ortaggi feschi
5 Legumi, ortaggi e frutta

4
,

conservata

6 Conserve di
7 Vini (000

pomodoro

hl.)

UL'rrMI

(000 q.li)
1949

1950

1951

3.557

3.567

.3.691

3.433

2.383

3.340

2.691

3.432

1952
\

1953

3.498

3296

3.346

\4.486

632

637

858

589

493

800

3.363

2.627

3.444

3.715

3.699

3.893

198

108

201-

268

331

396

829

525

1.380

1.459

.1.026

1.134

1.441

684

1.072

979

1.221

1.201

170

77

97

106
170

80\

8 Olio d'oliva

295

9

245

132

185

153

193

172

6

19

43

68

60

81

70

98

79

79

124

-

64

Formaggi

10 Paste alimentari

11 Tahacco
12

greggio
Sughero greggio

13 Olii essenziali

14

Canapa greggia

87

94

139

86

5

5

7

6

4

7

304

265

228

259

101

137
1.173

5.764

1.233

2.644

1.537

2.310

751

2.400

1.078

516

69

771

833

888

756

615

534

15 Sale
16 Zolfo
17 Minerali di zinco

(
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-

VERSO

ES·PORTAZIONI

L'U.R.S.S.

'E

DI

ALCUNE

NELLE

L'ECONOMIA

MERCI

DEMOCRAZIE

MERCI

PRINCIPALI
POPOLARI

P A E SI

MERIDIONALE

INTERESSANTI

NEL

Noci

Cecoslovacchia
U.R.S.S.
Cecoslovacchia
Cecoslovacchia

Mandorle

U.R.S.S.

Mele

Legumi e ortaggi
Sciroppi di frutta

conservati

Cecoslovacchia
U.R.S.S.

IL

MEZZOGIORNO

1951-1953 (Quintali)

1951

19,52

1953

1I5.400

15.400
149.900
63.700

65.300
10.400

13,6.900

1I5.800
89.400

17.400

13.800

U.R.S.S.

Arance
Mandarini
Limoni

92.900

U.R.S.S

4.100
109.200
2.500

1.400
1.200

1.2ÒO

.

Taba'cchi

U.R.S.S.

Minerali di zinc�
Acido tartarico
Estratti di castagno

Polonia
U.R.S.S.

16.000
360.600
.3.000

271.000

'Polonia
Ungheria

Oliì

essenz.

d'arancio

Cecoslovacchia
Cermania Orientale
U R.S.S.

15

U.R.S.S.
U.R.S.S.

45

..

Olii
Olii
Olii
Olii

essenz,

di bergamotto
di mandarino
di altri agrumi

essenz.

altri

essenz.
essenz,

Germania Orientale
Germania Orientale

Lavori di sughero

Ungheria

Canapa greggia
Canapa pettinata

Cecoslovacchia

-

Reti da pesca
Filati di cotone

Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
Polonia
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.

Ferroleghe
-

Profilati di 'ferro
Lamiere di ferro
Caldaie e vapore (N.)
Loro accessori
Gru

Benne
Escavatori
Rimorchiatori (TSL)
Navi nSL)

Organi

di

propulsione

navi

Locomotori elettrici (N.)

U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.

25
100

35
50
15

7.300
16.300
'4.600
200
400
2.200
9.400
4.700

11.600
1.200

500

300

4.800

4.900

4.000
6.800
2.300
8.400
11.700

,

1.400

67
27.400
7.000

53.400

1)9

18

30
948
24
19.800
14.300
27.000
5·

500
49.400
1.000
22.600
349
4.000

per

4.100
375
14.200

354
4.000
841

Polonia

U.R.S.S.

35
21
.140
200
100
30
21
IS

33
140

Ungheria
Cecoslovacchia
U.R.S.S.
Polonia
Romania
Romania

.

27.600
120.000
4.000
6.600
5.200

lÌ4

U.R.S.S.

U.R.S.S.
U.R.S.S.
Polonia
Romania
Cecoslovacchia
Romania
Cecoslovacchia
Polonia

Terpeni
Sughero

Stoppa di canapa
Filati _di canapa

.

Ungheria
Cecoslovacchia

Tartaro greggio
.

E
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TABELLA III

U.RS.S.

BULGARIA

(0.00 �)
20..0.0.0.

Agrumi
Succhi

e

polpe

t

CON

CECOSL.

$

,

L'U.R.S.S.
CINA

50..0.0.0.
30..0.0.0.

IL
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Sommaco
Tannanti
Tartaro
Crine vegetale

1.0.00

$

50..00.0.
500.00.0.

600..000
50..000
30.0..000
'2.400..000

150..00.0.

Tabacchi'
Frutta secca
Pectina
Acido citrico

GERMAN. OR.

40..0.00

-

Vino
Orto frutticoli

DEMOCRAZIE POPOLARI

LE

1.000.000
450.0.0.0.
80.0..000.

formaggi

Foglie alloro

E

(00.0. �) (0.0.0. fr. Sv.)

-

Olii essenz, 600..0.0.0.
Conserve di pesce e

L'ECONOMIA
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MERCE

E

ESPORTAZIONE INTERESSANTI

IN

MERCI

-

ESTERO

POLONIA

ROMANIA

s

(0.0.0. i)
t

92.0.00.
12.0.0.0.

5 i

3D.DOQ

6.000
p.m.

125.0.0.0.

p.m.

4.450.'1
p.m.

10..0.00

2D.OOOhl
10.0..00.0.

20..0.0.0.

20..0.0.0.
-

150..00.0
400

t

l00t
lOOt
2.0.0.0. t
30..0.0.0.

190.0.0.0.

6.0.0.0.
6.00.0.

Spugne
Asini riproduttori

Sughero
Canapa'

(DDD );)

-

.2.0.0.0..0.0.0.
30.0..0.0.0.
50. t

t

UNGHERIA

1.500

t

p.m.

p.m,

50..000.

p.m.

10.0..0.0.0.

500.t
650. t

lDQ.o.DD

6.0

p.m.

190..00.0.
125.0.00.

20.0
1.250

t

10..0.0.0

ISO.

t

Filati di
canapa

1.0.0.0.

t

25.0.0.0

.

t

Filati di
lDD.DO(}'

cotone

560..0.0.0.

4.0.00.,

Tessuti di
50.0.0.0.
400.0.0.0.

Guanti
Calzature
Zolfo
Pomice
Minerali zinco
Barite
Vetrerie

50..000.
10.0..0.0.0.

I

Filobus
Locomotori
Mace. di soll,
e strad.
Navi da carico

Frigoriferi

3.50.0.
10.0.
30..000.

20.0..0.0.0.

t
t
t

60..0.0.0.

,

75.0.0.0.
90..0.0.0.
25.00.0.

Vergella
Ferro silicio
Trattori
Mace. per
lamiere

�DO.O'Do.

8,0.00.

cotone

150..00.0.
12.0.0.0.
50.0.0.0
p.m.

90..0.0.0.
125.0.0.0.
n.

14gru

20.0..0.0.0.

3
n: 3
n. 15
n.

Rimorchiatori
Maoch. agrie.
e alimentari
625.0.0.0

60..000.

l' COMUNI RIVIERASCHI' E. LA S.M.E.

Meridione continentale, Abruzzi e Molise, Campania, Pu-.
glia, Calabria, Basilicata, ha le seguenti centrali: .Aventino, Taranto, Pe
ligna, Pescara quarto salto, in provincia di Chieti; Villa> Santa Maria,
Pescara primo, secondo e terzo salto, in provincia di Pescara; Lete Maltese
primo e secondo salto, in provincia ,di Caserta; Tanagro primo e secondo
salto, in provincia di Salerno; Rusciano, Calusia, Timpagrande in provincia
di Catanzaro; Mucone primo' salto e Orichella. in provincia di Cosenza
Inoltre, tramite le società colle�ate Elettrica della Campania, Elettrica delle
Calabrie, Generale Pugliese di Elettricità, ha 'nelle province di Campobasso,
Avellino, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Reggie Calabria le centrali San
Massimo, Vallecupa, San .Mango; Sulo Garigliano, Coraci, Cardone, Coscile
primo salto, Celeste, Galatro. In totale la potenza media installata nel Mez
zogiorno continentale è di Kw. 468.618, della quale la quasi totalità, e cioè
430.199, appartiene alla S.M.E. € alle sue società collegate, mentre solo 15.159
son� di aziende municipalizzate, 12.506 di autoproduttori, 11.854 delle Fer
rovie dello Stato. Né diversa è la situazione per quanto riguarda l'energia
La S.M.E. nel

.

'.

'

.

termod'ettrica;
K w. 152.750

infatti

su

un

il

gruppo

S. M,. E.

ha

una

potenza installata di

totale di 176.783.

Questa grave situazione nel campo della produzione diventa ancor più
quello della distribuzione, e della vendita, settori nei quali le per

grave in

centuali del gruppo S.M.E. aumentano, avendo lo stesso accaparrato anche
energia prodotta da piccole centrali appartenenti a ,privati, come Smurra,

la

Morelli, Strofacein provincia di Cosenza.
_.

La

produzione del gruppo S.M.E. è un decimo dell'intera produzione
energia idroelettrica, che è di 4.337.793, e un d�dicesimo
termoelettrica
che nazionalmente è di 1.884.668.
quella
Quali seno le ragioni di una sì rilevante sproporzione fra le modeste

nazionale di

'

di

percentuali

della

idroelettrica

energia

meridionale in' rapporto
Non si potrà, certo,

a

di nuovi

è'

e

termoelettrica

prodotta

nell'Italia

quella prodotta nazionalmente?

rispondere

adducendo la

di

possibilità

Calabria, la quale, allo stato
attuale, è la se'conda regione produttrice> di energia idroelettrica dopo gli
Abruzzi, la produzione {li energia 'potrebbe essere facilmente raddoppiata,'
mentre, nelle *altre regioni, potrebbe essere anche triplicata. Ma il fatto più

impianti poiché

noto

che nella sola

mancanza

I

è che la

grave
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S.M.E.

è accaparrata la

concessione,

-

se

non

di

-

della massima parte delle acque, e, forte del suo monb,poliò e
concessioni
avute, non le utilizza. Qualche esempio chiarisce e .carat
delle
situazione: in ,provincia di Cosenza, per esempio,
allarmante
terizza questa

tutte, certo

-

la S.M.E. ha le

concessioni:

seguenti

secondo salto del fiume Mucone in

territorio� di Luzzi per Kw. 24.699, secondo salto del Coscile in territorio
in Fiore, Savuto in 'Parenti e
di Castrovillari, Aria Macina in S.

Giovan?i

per Kw.

Rogliano

22.435,

K w. 15.736, Trionto
vincia di Cosenza e

Arvo in S.' Giovanni in Fiore per
Longocucco, Lao al limite fra la pro

,Neto, Garga

in territorio di

quella di Potenza. Tutte que_ste concessioni sono state
alcune, come quelle del Coscile: e del Mucone, avrebbero
dovuto essere utilizzate da parecchio e, quindi, essere già in funzione. 11:\
realtà finora solo il secondo, salto del Mucone è in corso di costruzione.

fatte da anni, ed

la, S.M.E. non utiliz�à queste �uove- concessioni, perché, 'non
preoccupandosi- della pubblica utilità e del bene nazionale, svolge la sua

Evidentemente

attività solo in rapporto al proprio interesse, che è quello di produrre poco
e di, vendere a caro prezzo .. Ma vi è di più: la S.M.E. non, sfrutta con un

'piano organico
bacino

o

di

nemmeno

una

le concessioni già

determinata

zon�;

zialmente per p-oter eludere il
1933 ch� fissano in 60 anni la

ogni

riscatto

costruisce

a

gli impianti
articoli 21

per

cui,

favore dello Stato vengono

Il mancato
molto dannoso

prorogati
'delle
sfruttamento
acque incide,

n�i riguardi
cioè dei

un

a

determinato

spizzico

e-

par

25 del T. U. ,del

disposto degli
durat� delle c�ncessioni. Agisce cosÌ perché
SU quelli esistenti creando un unico termine

impianto influisce
gli impianti vecchi e nuovi,

nuovo

per tutti

in funzione di

di

un

in
a

e

definitiva;

piacere

i termini di

della S.M.E.
-

sotto

considerevole

altro aspetto, in modo
di comuni del

nume,ro

bacini imbriferi ai

quali i grandi, con
legge 27-12-'53, per produ
zione di forza motrice debbono 1.300 lire per ogni Kw di potenza \nominale
media risultante dall'atto di concessione., Danneggia inoltre, e molto 'gra
vemente, i comuni rivieraschi ai quali c?mpete" a norma dell'art. 53 T. U.
11 dicembre 1933, un canone di lire 436 per ogni Kw. di energia trasportata
ad oltre 15 chilometri dal luogo di produzione. Traducendo in cifre la por
tata di queste due norme di legge e considerando
che la, produzione (li
energia nel Mezzogiorno potrebbe essere triplicata e raggiungere quindi
1.295.190 Kw. i comuni dei bacini imbriferi- subiscono un, danno di
1.120.000.000 all' anno per mancato realizzo del cano�e d�vuto in base alla'
legge 27-12-1953; Mentre, d'altro canto; i comuni ivie�aschi, non realiz-

Mezzogiorno

cession�ri

e

di rilevazione

comuni

dei

d'acqua,

in forza della
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zando il sovracanone di cui all'art. 53 T. U. 1933,

perdita
E
,

viol�to.

di circa

qui

è

Per

mezzo

'opportuno precisare
quel

sono

assoggettàti ad

53 è

stato

una

miliardo all' anno.

che ci

che il citato'
ha

art.

trovato in

finora sempre

pratica apo
consta,
complicità degli organi preposti al rispetto, di detta
norma, attraverso molti cavilli e scappatoie, la S.M.E. ha frodato i Comuni
interessati di ingenti somme; né mai è stato applicato l'art. 52 .( ora sosti.
tuito dalla legge 27-12-1953) del detto Testo Unico, che riservava a favore
dei Comuni rivieraschi, al prezz? di costo, fino ad un decimo dell' energia
prodotta. Sono altri miliardiche, attraverso questa via, la S.M.E. è _riuscita
a frodare .ai Comuni rivieraschi del Mezzogiorno.
I Comuni del Mezzogiorno per lo più montani, quindi in condizioni
di miseria e di abbandono, si sono visti così spogliati, se non dell'unica,
certo della principale loro ricchezza, le acque, senza averne alcun beneficio,
nemmeno quelli modestissimi previsti dal- T. "U. sulle Acque. Non solo la
S.M.E. produce il quantitative di energia che più le fa comodo ma, avendo

plicazione.

non

nessun

caso

Con la

accaparrato,

come

abbiamo

ad altri di- costruire nuovi

già visto, la massima parte delle acque, vieta
impianti; per di più distribuisce la energia

prodotta a suo piacimehto alle condizioni che crede di potere e dovere im
porre, profittando della sua qualità di monopolista, con grave danno non
solo per gli interessi dei singoli utent�
�a dello sviluppo produttivo dello
intero, paese.

/

problema delle tariffe per il quale non
sarebbe, certo, sufficiente il ristretto spazio di un articolo. Ci limitiamo ad
esaminare altri aspetti non meno gravi e non meno dannosi per il Mezzo
giorno: le angherie, gli strozzinaggi, le vere e proprie rapine che la S.M.E.
ed il suo gruppo quotidianamente consumano ai danni degli utenti siano
essi Enti o privati,
I contratti della S.M�E. per fornitura di energia impongono, infatti, un
consumo minimo garantito per cui, 'in definitiva, gli utenti più modesti, che
non consumano
il minimo garantito imposto dalla Società, pagano un
prezzo unitario maggiorato, talune volte addirittura raddoppiato, di quello
già elevato e proibitivo ufficialmente corrente. Quanti milioni all' anno la
società realizza con' il nolo' dei contatori? La S.M.E.' impone e detta con
dizioni di nolo davvero strozzinesche. Dopo un� o due anni il prezzo del
contatore è completamente ammortizzato dal pagamento del nolo, ma la
concessionaria società continua a percepire il prezzo del fitto. Considerando
il numero degli utenti si capisce fa�ilmente che il prezzo pagato per il 'nolo
dei contatori cosfituisèe profitti rilevanti a favore del monopolio_elettrico
.

N oh

vogliamo qui

esaminaré il

<

...

_

I

ed ai
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danni degli utenti,

la

maggioranza

dei

quali potrebbe

e

vorrebbe in

vece comprare il contatore anziché nolèggiarlo alle scannatorie condizioni'
imposte dalla Società. Strettamente. legato al, nolo dei contatori è 1'errore

fino al 4 per

cento

quel

consentito per la taratura

che è

peggio,

è

stessi.

degli

Qui

frode autorizzata da

la

fi-ode

è

Il

legge.
significa autorizzare la Società a far
figurare, e, quindi, a farsi pagare un maggiore consumo di energia d�l
4 per cento, il che, infine, si traduce in un aumento del prezzo della energia.
Sono miliardi che, attrave�so questo espediente, il monopolio elettrico rea
lizz'l ai danni degli utenti, predestinate ed indifese vittime. Né va trascurata
un' altra fonte di illeciti profitti che concorrono ad incrementare quelli già
vistosissimi della S.M.E. Intendiamo riferirei ai depositi cauzionali che il
monopolio impone nella rhisu�a e nei modi per esso più redditizi. Su detti.
depositi nessun interesse matura a favore dei depositanti; 'gli interessi vanno
Di simili espedienti po
a finire, invece, nelle capaci casse della Società

manifesta,

e,

consentire F errore fino al 4 per

una.

una

cento

..

tremmo

citarne altri; per brevità ci limitiamo solo

a

ricordare i contributi

monopolio pretende ogni qualvolta procede ad un nuovo impianto D
linea. Sono contributi. che, molte volte, superano il costo del
o della linea. Da questi contributi imposti dal gruppo S.M.E. ai
Fimpianto
privati e agli Enti è scaturita una realtà che può sembrare fiabesca solo a
chi non conosce il v�ro stato delle cose: l� dolente realtà alla quale vogliamo
che il

,

ad

una nuova

maggior parte delle reti di distribuzione esistenti
Mezzogiorno continentale, sono state costruite a spese degli
dalle finanze disastrate e privati cittadini i quali, nella scelta
Comuni
utenti,
fra lo strozzinaggio della S.M.E. e la rinunzia alla energia, hanno finito con
lo scegliere il primo.
Quale grave ostacolo rappresenti per la rinascita del Mezzogiorno que
sto drammatico stato di cose lo si comprende facilmente sol che si consideri
riferirei è che tutte,

nel

il

o

la

nostro

numero

davvero allarmante di Comuni che

sono

ancora

senza

illumina

quasi tutte le frazioni e le borgate non hanno lin�a
elettrica. È evidente che, in queste condizioni e fino a quand'o le stesse per
durano, parlare di industrializzazione 'del Mezzogiorno è vana retorica.
Nulla può farsi, infatti, senza chiedere il permesso alla S.M.E.; qualsiasi·
zione

e

si

pensi

che

attività, sia pur minima, nel campo industriale dipende dal potente mORO·
polio: non si può impiantare un mulino o un frantoio, avviare un bar o
una fabbrica,
sviluppare. una bottega artigiana, se ciò non piace alla S.M.E.,

significa se non si accettano, senza discutere, le varie spoliazioni alle
quali il monopolio vuole assoggettare l'utente.
La esasperanté realtà. di questa soggezione del Mezzogiorno al mono-,
il che
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della S.M.E. appare in tutta evidenza e nelsuo vero volto quando si
buona parte degli impianti della S.M.E._ è stata già da anni com

pensi che

pletamente ammortizzata, che la S.M.E. ha' beneficiato della legge speciale
11 luglio 1913, n. 985 disponente considerevoli agevolazioni fiscali e di
molte altre disposizioni di legge, fra le quali importantissima quella del 29
maggio 1951 che dispone, a favore della industria elettrica del Mezzogiorno,
cioè della

S.M.E.,

sovvenzioni per la costruzione di

impianti idroelettrici

ogni Kwnominale di concessione, di lire 1.500 per ogni Kw
instalÌato per gli impianti termoelettrici, ed, infine, di 15 lire per ogni Kg.
di conduttura di rame. Né va dimenticato che la S:M.K ha avuto sempre
di lire 4.500 per

assegnata la parte del leone in tutti i sussidi
varie

contributi dispo-sti

con

disposizioni legislative.

Abbiamo voluto analizzare solo alcuni
della S.M.E.

e

aspetti del

dei suoi metodi di sfruttamento

.

e

di

vasto

problema. Oggi

spoliazione si parla

a

discute nei

convegni e nelle riunioni, se ne interessa la stampa
di diverse tendenze. E ciò perché, sotto la spinta dei grandi movimenti de
mocratici e di rinascita, l'opinione pubblica meridionale. è stata messa in
grado di individuare nel monopolio elettrico una delle cause principali della
sua miseria economica e délla sua arretratezza civile.'

lungo,

.

e

se ne

,FRANCESCO SPEZZANO

!

i.
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giovane repubblicano di Potenza, Giuseppe

La Voce repubblicana a proposito di quell'editoriale dedi
cato a Cronache Meridionali del quale. s'è riferito anche noi nel numero s,corso
della nostra rivista. Ci piace riportarlo perché, nella sostanza, le osservazioni del Ci
Ciranna, ha indirizzato

a

quelle avanzate

da noi, e rappresentano così una conférma( che
gli
atteggiamenti
capùolardi e « di tradimento» dei cosiddetti
la
polemica
laica non è dettata da « spirito -fazioso» ma da un esame
democrazia
di
partiti
scrive il Ciranna
obiettivo di fatti. « Cronache' Meridionali
rappresenta,no dauuero
la
moraLe
del Mezzogiorno da parte dei comu
strumento
conquista
per
un efficace
nisti; e contro quest'intelligente tentativo dell' Estrema Sinistra di presentarsi Jrede
delle migliori tradizioni politiche e culturali metidionali- non c'è solo il nulla dei
movimenti di destra, la cecità delle [ameliche consorterie trasjormistiche che oggi' si
'avvolgono dell' etichetta del partito di maggioranza; c'è, e questo ci riguarda da vicino,
L'assoluta inconsistenza dei partiti di democrazia laica, che di quelle tradizioni doranna

coincidono

con

con

nostra

-

-

.

.

vrebbero

essere

della situazione
senta,

'con

caro

i naturali

politica

Direttore,

depositari. Tutto

una

nome

di

una

acutamente

rilevato nella diagnosi

della Voce. M a mi

citato articolo

con

d_etto .articolo: noi non ci sentiamo di concludere
solo ai giovani isolati intellettuali che si rifanno alle
dibattere i problemi meridionali, non in
democratiche

postilla

l'articolista che spetta
tradizioni liberali e

grandi

ciò è

meridionale fatta nel

conservazione cieca

a

«

e

rozza,

ma

in

r

nome

di

un

ideale di civiltà

e

di

democrazia che si contrapponga all'ideale totalitario dei comunisti». Il problema della
di una posizione democratica che contrasti efficace
carenza nell' I talia Meridionale
mente sul piano culturale e quindi politico il tentativo del Partito. Comunista deve
interessare in primo luogo i nostri partiti laici. Quei giovani di cui parla la Voce

Meridionali; �a se nOTI! avranno modo dr aprire
meridionalismo;) sarà- un fatto cul
corregionali, se il loro
turale accettato a Torino e a Milano, ma ignorato nel Sud, e quindi politicamente
inoperante, la conquista culturale e spirituale del Mezzogiorno da parte dei' comunisti
sarà solo questione di tempo, Se si vuole davvero che le ansie, le aspirazioni ad una
società moderna e civile che sono proprie. di questi non pochi giovani « isolati» me
ridionali diventino il lievito di una nuova coscienza democratica del Mezzogiorno,
bisogna fare in. modo che essi escano dall'isolamento, che possano con mezzi adeguati
e con maggiori possibilità riproporre agli italiani di quaggiù ideali, prospettive, solu
zioni di problemi che siano in linea con le migliori tradizioni, del pensiero democratico

potranno
un

e

sì scrivere le loro Cronache

dialogo

con

i loro

«

meridionalista».

Il Ciranna termina

augurandosi

che i' partiti laici,

primo luogo il Partito
e sappiano
«
i mezzi più acconci; contro' Eimpostæ
zione comunista, I'impostazione democratica e repubblicana dei problemi meridionali».
Lasciamo andare per un momento l'osservazione che una impostazione « democratica»
dei problemi meridionali non potrebbe �i far;i contro la comunista, ma semmai-

Repubblicano,' sappiano comprendere che questo
d'ala' in avanti 'porre nel tlotnuo rilievo, con.

e

in

è «il loro preciso dovere»

-
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intenda

reagire il Ciranna, e con lui
giovani repubblicani
Mezzogiorno, alle conclusioni
del Congresso di Firenze del P.R.I. Dove, se non andiamo errati, per imposizione del
solito Pacciardi, è stata respinta ogni possibilità di iniziativa autonoma del P.R.I. ed
ogni « condizionamento» della .sua collaborazione con la D. C., ed è stato confermato
questa:

a

e

tutti i

piuttosto

onesti

ancora

come

esistenti nel

che « il dovere» dei repubblicani, storici si dovrebbe ridurre a quello d'essere gli
alfieri dell' « atlantismo» e del « cedismo », vale a dire i cani arrabbiati dell' antico:
munismo più sciocco e vuoto, quello di tipo maccartista-scelbiano-saragattiano.
DEL RESTO, questo « travaglio» dei partiti laici di fronte ai problemi del Mez
zogiorno rischia di diventare ueramente inconcludente, data IC1J monotonia con la quale
essi continuano ad accoppiare i più buoni propositi di un più energico' loro « inter
vento » nel Mezzogiorno con ii più meccanico e stanco conjormismo « quadripartiticn ».
È: questo il caso anche dei saragattiani di N«poli, i quali hanno approntato per il loro
congresso provinciale una mozione in cui si riafferma, per il P.S.D.I., « il dovere di
mettersi in prima linea in questa battaglia, la battaglia per la rinascita del M ezzo
giorno come portatore della più schietta democrazia ed assertore delle necessarie ri
forme sociali». Ma quali rifa'l'me? Qui si cade "sùbito nel vago, né potrebbe essere
altrimenti, dato che il primo pensiero 'flei firmatari della mozione è quello di sottoli:
'neare che essi « aderiscono lealmente alla partecipazione del P.S.D.I. al governo, alle
condizi�ni e con le, garanzie concordate con gli altri partiti per la realizzazione di una
politica sociale ». E poi i saragattiani; di Napoli si lamentano della « scomparsa di, ogni
rappresentante parlamentare del P.S.D.I. da Roma fino� all'ultimo capo della Sicilia l)!
N e avrà da aspettare l'on. Nicola

la mozione,

se

spera di tornare

sulla base dell'attuale

a

Salerno, trombato del

politica del governo
più nel, Mezzdgiorno
un consigliere comunale?

poco il P.S.D.I. non-avrà

mentare,

ma

neppure

7

giugno e primo firmatario del
« ripresa socialdemocratica»
Scelba-Saragatl Ma non s'accorge che fra

M onteeitorio mercè

non

una

diciamo

un

rappresentante parla

TUTTAVIA, si presenterà presto un'occasione nella quale e repubblicani e social
democratici potranno dare prova concreta della loro buona volontà « meridionalistica l).
di un disegno
Essi sono firmatari
insieme ai parlamentari comunisti e socialisti
>

-

-

di legge per la riforma dei contratti agrari, che ricalca il testo approvato, nella vec
chia Camera dei Deputati, anche da una cospicua parte della D. C. Questo disegno
di

·legge

interessà partiéolarmente il' Mezzogiorno, ed è oggi vivamente osteggiato e dai
quali. gli hanno contrapposto un Iam disegno di legge del quale è meglio
parlare) e dalla D. C,;, che proprio in questi giorni s'è decisa a far partorire un

liberali (i
non

aborto di progetto di riforma da alcunù suoi deputati, i cui nomi sono. da salì. tutto un
programma. Che faranno, i repubblicani e i socialdemocratici? La loro navicella, in
-questo caso, è approdata a Rodi: salteranno dunque, o s'affogheranno per sempre nelle
onde fangose 'del conformismo « quadripartitico l)?
�ORTUNA" in tante incertezze della politica del: governo quadripartito
confronti del Mezzogiorno, una indicazione chiara è venuta dalla Fiera di Milano. Qui,
infatti, sotto la presidenza del Valletta *, s'è celebrata una- « giornata dell'iniziativa
nei

'PER

*

Da

al' quale

N. l, p.

non

confondersi col famoso teorico

alludiamo
32).

è il

noto-

settecentesco

della

presidente della F.tA.T. (Vedi

jettatura.

Il Valletta

in questa stessa rivista,

-
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nella quale un 'posto cospicuo è toccato ai problemi del Mezzogiorno. La
tenuta dal conte Faina, presidente del Consiglio d'amministrazione della

relazione fu

Montecatini, e gli interventi più importanti furono quelli del conte Gaetani, presidente
della Confida, del senatore Cuglielmone, presidente del consorzio dei forchettoni d. c.,
dell'i�g. Falk, vicepresidente dello stesso, e infine dell'ing. Pesenti presidente del Can
siglio .d'amministrazione della /talcementi. Siamo, come si vede, a cavallo. l capi dei
maggiori monopoli italiani, il ras dell' agraria nazionale, e i più intraprendenti forche t
'to�i dello scudo crociato nordico hanno messo gli occhi sul Mezzogiorno,
RACCOMANDIAMO perciò ai nostri lettori di non trascurare di _leggere nel numero del
maggio de Il Giornale del Mezzogiorno il testo completo della relazione � degli in
terventi avutisi nel Convegno di cui sopra. Ne trarranno maggior conforto a 'compren
dere come, oramai; il toccasana delle miserie del Mezzogiorno è stato trovato alla
Fiera di Milano. Per il Faina, infatti, una volta fatta l'unità dell'Europa, vale a dire
C'è solo
una volta approvata la C.E.D., il progresso del Mezzogiorno è assicurato.
bisogno di « un ponte ))', Ma il ponte c'è: 'ed è l'iniziativa privata l), quella che « per
millenni assicurò lo sviluppo economico e sociale)) e « tutelò la dignità della persona
umana nel nostro Continente l). Naturalmente per garantire questa « iniziativa privata ))
alcune misure sono necessarie. E la prima ce la indica il conte Gaetani: bisogna
smetterla di deprimerla con le cosiddette leggi di riforma agraria, le quali possono
solo « limitare» e « mortijicare » l'iniziativa del « tradizionale, imprenditore' agricolo l).
Al forchettone Guglielmone, invece, fa gola il petrolio siciliano. L'idea .di affondare
la propria capace forchetta in terra -di Sicilia lo rende addirittura lirico: « Quando
penso alla Sicilia due immagini mi si presentano:- quella di un molo e quella di un
banchina d'attracco dell'Africa
cuore. Il molo dell' Europa proteso' verso l'Africa, la
verso l'Europa e nello stesso tempo il cuore del Mediterraneo. Un cuore vigoroso che
pulsa e che ultimamente ha. dato agli italiani la certezza che nelle sue vene scorre
buon sangue di petrolio, sangue del mondo che ne aumenta vigorosamente i battiti l).
L'ing. Pesenti, da patte sua, ha una sola preoccupazione: che sia contestato all'Italce
menti il diritto d'essere l'unica fornitrice dei materiali occorrenti per i l'avori intrapresi
dalla Cassa del Mezzogiorno, e che i suoi profitti possano essere in qualche modo
limitati: -« Nessuna ragione; né .di ordine tecnico né di ordine economico, può giu
stificare l'ipotesi che essa (l'iniziativa privata) non sappia soddisfare ai bisogni della
rinascita del Mezzogiorno, o che possa meglio. soddisjarla con la partecipazione dello
Stato l). J Signori dell' agraria e dei monopoli nordici vogliono dunque prendere loro,
nelle proprie mani, la causa della rinascita del Mezzogiorno. Ma, com'è naturale, senza
gli « ostacoli» delle. riforme sociali previste dalla Costituiione. Povero Mezzogiorno!
3

«

Annibale è davvero alle
DEGNO

COMMENTO

porte!

alle

preoccupazioni del

conte

Faina sulla

«

dignità della per

(che il signor conte, del resto, mostra di difendere così nobilmente nelle
nelle fabbriche della Montecatini, le quali avevano il primato nelle statistiche

sona umana»

miniere

e

degli e-omicidi bianchi» anche prima
è

di

quello che

si

può definire l'eccidio

di Ribolla)

corsivo anonimo apparso su uno degli ultimi numeri della rivista degli industriali,
meridionali, L'Industria meridionale, e intitolato « Vita, amf1'ri e miracoli di Concettella
un

dal 1940 al 1970
raia conserviera

l). Per l'autore di questo sconcio corsivo caratteristiche tipiche dell' ope-
napoletana. sarebbero quella d'essere « figlia di padre ignoto, con i suoi.
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fratelli, [igli; di altrettanti padri ignoti»;

fittare del

contratto

di

prestarsi agli

«

studi

pratici di

ana.

tempo perso 'attivisti della Camera del Lavoro »; di appro.
di lavoro e della protezione di uno di codesti dottorini per farsi

tomia ,» di certi dottorini

«

a

congedo -se'mi-retribuito per malattia' da trascorrere « in parte nel
proprio letto e- in parte nel 'letto dei dottorino »; di frequentare la fabbrica solo « nelle
settimane contenenti festività riconosciute »; di finire da bella tar dona ancora formosa e
Ameremmo davvero che
provocante» deputata in Parlamento' d'un partito di sinistra
t autore di questo' corsivo ci comunicasse il suo notne: anche per sapere se risponde al
vero la nostra supposizione che fra gli industriali meridionali uno soltanto ce n'è tanto
concedere sei .mesi di

...

-

far scrivere simili sconcezze. È vero che la nostra supposizione,
degli istinti e dei metodi dei massimo esponen�e dell'industria
conserviera meridionale, ha un' altra pezza d'appoggio: ed è che la rabbia di cui l'arti.
'colo schiuma (ma d'una schi�ma di quelle �he si scorgono allo sbocco dezle fogne)
appare fondamentalmente dettata dal fatte che finalmente anche le maestranze femminili
dell'industria conserviera meridionale
le maestranze più sfruttate, forse, dell'industria
canaglia da scrivere

oltre che sulla

o

da

conoscenza

-

del

hanno cominciato

a risvegliare la
propria coscienza di classe, e
organizzarsi, ad esprimere le proprie dirigenti sindacali, e aJ lottare. Tutto
lo sapevamo, ha fatto non dà oggi andare in bestia certi signorini i quali, se
la nostra supposizione- è giusta, confermerebbero così definitivamente d'esser nati puro
troppo in ritardo d'un secolo e d'aver dunque la sfortuna di gestire uno stabilimento'
conserviero, e non, come sarebbe stato nelle loro attitudini, una flotta di negrieri. A
meno che il corsivo non sia di chi supponiamo noi o
do lui ispirato: e sia stato dettato
dal presidente dell'associazione dei tenutari di case di tolleranza. Il quale, tuttavia, non
sapevamo avesse diritto d'organizzarsi nell'Unione Industriale di Napoli e di adoperarne
la rivista per esprimere le proprie opinioni sul posto che la dorina dovrebbe occupare in
una « società bene organizzata ».

nostro

dunque
ciò, già

paese

-

ad

_

m.

a.
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LA SOLUZIONE ',DELLA CRISI REGIONALE SARDA
La crisi regionale che si è aperta il 23 dicembre 1953 ,( e della quale i
lettori di Cronache sono stati informati) sembra, dopo quattro mesi, avviarsi
finalmente a conclusione. E, col passare del tempo, sempre più utile si di
mostra la discussione che tenne impegnato il, Consiglio nello scorso di
cembre,! e che portò, in un primo tempo, al voto contrario al bilancio del
'54, e, in un secondo tempo" il 7 gennaiç del '54, alle dimissioni dell'ono Cree all'apertura ufficiale della crisi.

spellani

._

Non sarà inutile ripetere che la crisi regionale non si è, infatti, aperta
su questioni di dettaglio; anche se rivalità provinciali e di cricca all'interno
del gruppo di maggioranza ne hanno facilitato l'apertura, tuttavia il voto
contrario al bilancio del '54 voleva chiaramente esprimere la condanna di
un costume 'e di una .politica che, oltre a svuotare di contenuto l'Istituto
'autonomistico, hanno approfondito e aggravato le contraddizioni della
struttura ,economica e sociale dell'Isola, impoverendola ulteriormente.
'Nel '49, infatti, quando concretamente ebbe inizio la vita della Regione
autonoma, l'on. Crespella-ni, che fu investito della suprema carica regionale,
scelse, come linea direttiva della sua' azione di governo, proprio .quella che
inevitabilmente avrebbe degradato lui stesso, Presidente della Regione, al
rango di un Prefetto di seconda Classe, timidamente subordinato al Ministro
dell'Interno, e l'autonomia a un semplice decentramento amministrativo
Aveva in realtà una diversa alternativa: quella di .mettersi a capo di
una Giunta nella quale fossero rappresentate tutte le forze autonomistiche
dell'Isola, per essere in grado, cosi, di condurre con successo, nei confronti
degli organi centrali dello Stato, l'azione rivendicativa richiesta dalle con
dizioni di arretratezza dell'Isola, sulla base' del rispetto della' Costituzione e
dello Statuto speciale;' o quanto meno aveva la possibilità di ricercare I'appoggio di queste forze attorno a precise .rivendicazioni autonomistiche.
Né l'una né l'altra strada furono tentate dall' an. Créspellani ; e sin dai
primi atti del Governo regionale apparve chiaro con quale animo si in
tendeva affrontare là costruzione dell'Ente Regione.
L'organizzazione e il funzionamento degli- assessorati e cioè la struttu
razione burocratica del nuovo Ente è, a qu-esto proposito; particolarmente
indicativa: come recentemente un ex assessore ha affermato, in pieno Con
siglio, il personale della Regione fu assunto sulla -base délle- conoscenze per
sonali. Famiglie intere furono trasferite, perciò, da' 'remoti paéselli per fare
l'usciere, il fattorino, la -donna di pulizia, l'autista di questo o di quello
assessore. In molti casi a' incarichi di estrema responsabilità, sempre in
virtù delle conoscenze personali, furono destinati elementi di capacità non
ancora
sperimentata. 'Gli uffici della Regione si trasformarono in una agenzia
-

.

.

,

.

I
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di collocamento per coloro.che nella campagna elettorale si erano partico.
larmente distinti come attivisti del partito clericale. E gli assessorati co.
struiti secondo gli schemi dei Ministeri romani risultarono macch1ne pesanti,
lente, organate in modo da creare esse stesse gli ostacoli che ne rallentano
il cammino. Così che rapidamente i sardi hanno
constatare che una
pratica che si « apre» presso un ufficio della Regione segue la stessa inter.
minabile trafila di una analoga pratica che venga aperta presso un qualsiasi
ufficio della burocrazia centrale. Sono pochi oggi, ad esempio, i Comuni
della Sardegna dove non si trovino operai che, in alcuni casi, attendono
persino' da due anni la liquidazione per l'opera prestata in cantieri di lavoro
istituiti con i fondi della Regione; così come numerose Cooperative hanno
dovuto attendere da un almo all' altro la liquidazione dei contributi previsti
da leggi regionali per l'acquisto di macchine o di concimi.
Così anche i primi provvedimenti legislativi
che son poi serviti di
modello per, la grande- maggioranza della legislazione successiva
sono in.
dicativi di una mentalità incapace a considerare l'autonomia come uno struo
mento di rinnovamento e di progresso sociale.'
Così anchè apparve rapidamente evidente la rinunzia a una gelosa di
fesa delle prerogative-costituzionali, dopo i primi, timidi tentativi di puntare
i piedi per costringere i_l Governo al rispetto
della, lettera e dello spirito
dello Statuto. E infatti soltanto' nel 1951, dopo' il 'grande movimento po
polare di rinascita che culminò nel Primo Convegno del Popolo Sardo (Ca.
gliari 6-7 maggio 1950) si riuscì ad ottenere la costituzione di un Comitato
per 10 studio del piano 'previsto dall'art. 13 dello Statuto Regionale; senza
tuttavia riuscire ad ottenere contemporaneamente i primi stanziamenti per
lo studio e l'attuazione del piano medesimo.
Il voto del 23 dicembre ha perciò significato la condanna di una.poli
tica esiziale per l'autonomia sarda e la richiesta di -una politica nuova.
Tuttavia è difficile ammettere che tutti coloro che esprimevano col voto
contrario al bilancio la protesta- per la politica di Crespellani avessero anche
chiara la coscienza della necessità della ricostituzione di uno schieramento
unitario per poter avviare a soluzione i problemi dell'Isola.
È -apparso chiaro infatti che sùbito dopo il voto il gruppo di maggio.
ranza si è trovato incerto, diviso, esitante; così da non riuscire a trovare,
per uscir dalla crisi, altra soluzione se non quella provvisoria, di una così
detta Giunta d'affari, presieduta da un uomo nuovo, l' ono Alfredo Corrias,
col còmpito, limitato nel tempo, di presentare un nuovo bilancio.
La contradditorietà di una simile soluzione appare evidente se si tien
presente che veniva proposto di rinviare di tre mesi la soluzione stessa della
crisi proprio nel momento in cui si affermava che la Sardegna aveva bi
sogno di interventi urgenti, radicali, non ulteriormente procrastinabili. An
cora una volta, cioè, il
partito clericale, incapace di superare le sue interne
contraddizioni, dava la dimostrazione di subordinare ai suoi interessi di
parte le esigenze della Sardegna; cosÌ che all' opposizione non rimaneva altra
strada che la denuncia, aperta e precisa, di questa ulteriore rinuncia da
parte del partito di maggioranza a una conseguente difesa degli interessi
della Sardegna e del popolo sardo.

potuto

_

-
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"
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A questo punto alcuni avvenimenti di estremo rilievo SI, mseriscono
nella vita politica della Regione. Essi si ricollegano all' ordine del giorno
Senato della Repubblica al termine della discussione delle
senatori
dei
Spano I(P.C.I.), Lussu ,(LP.S.I.) e Monni (D.C.), ri
mozioni
il banditismo; ordine del giorno nel quale è contenuto l'impegno
guadanti
dell'attuazione di un Piano decennale di Rinascita, strumento per il supera·
mento di quella arretratezza strutturale della Sardegna che è la causa de
terminante dei luttuosi episodi di banditismo che turbano le condizioni di
vita di alcune zone dell'Isola.
t'importanza dell'ordine del giorno approvato dal Senato come del
l'analogo o.d.g, approvato contemporaneamente dal Consiglio regionale
va oltre la giusta caratterizzazione del tragico fenomeno; esso infatti, non
causa
solo riconosce che l'arretratezza organica della vita economica sarda
è' un problema che in
della condizione di estrema povertà e· di miseria
teressa tutta la Nazione e che pertanto deve essere superata con un piano
organico decennale finanziato dallo Stato; �a indica, sostanzialmente, nella
azione unitaria dei sardi, indispensabile ad ottenere la solidarietà di tutti
gli italiani, la condizione per arrivare alla attuazione del piano.
i senatori Spano,
Per questo i presentatori' delle mozioni al Senato
si sono fatti promotori di un incontro con il Presidente
Lussu, Monni
della Regione, an. Alfredo Corrias, per far sì che razione politica iniziata
al Senato non si esaurisse, ma fosse ripresa e condotta avanti proprio dal'
Presidente della Regione, e cioè- dall'uomo più qualificato, per il suo in
carico 'politico, a mettersi alla testa di una azione unitaria rivendicativa di
tutte le forze autonomistiche della Sardegna.
L'on. Corrias ha avuto Ia sensibilità di apprezzare nel loro giusto va
lore politico sia l'o.d.g. approvato dal Senato, sia il voto espresso dal Con
siglio il 23 dicembre del 1953; e, pur essendo a cap0 di una Giunta prov
visoria, ha accettato di farsi promotore d'una azione unitaria per rivendicare
i primi stanziarrienti per la realizzazione del piano previsto dall' art. 13;
cosÌ che, oltre a un convegno di tutti 'i parlamentari sardi e dei capi gruppo
;consiHari, tenutosi' a Cagliari, e a due riunioni di parlamentari sardi te
nutesi a Roma, è scaturito l'impegno della prossima convocazione di un
grande Convegno unitario di tutte le forze politiche qualificate' a rapp�e
dai sindaci ai deputati, dai delegati
sentare gli interessi della Sardegna
delle organizzazioni di categoria ai consiglieri regionali e provinciali
per
rappresentare' agli organi centrali dello Stato tutta la Sardegna unita nelle
sue fondamentali rivendicazioni.
N an è chi non veda l'estrema importanza di queste decisioni.
Esse rappresentano il primo serio sforzo per liquidare una politica "di
rinunzia, fondata sulla divisione dei. sardi, e particolarmente dannosa .agli
interessi dell'Isola.
Non c'è da stupirsi perciò che il 23 aprile di quest'anno sia stato
ancora una 'volta il,
gruppo di maggioranza a determinare le dimissioni

approvato dal
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dell'ono Corrias; così come non c'è da stupirsi-che sulla nuova designazione
dell'ono Corrias a Presidente della Ciunta il gruppo' clerioàle csi sia pro-
nunziato con una esigua maggioranza. I nemici dell'unità del
popolo sardo?
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che militano nelle file del partito clericale, sono tutt'altro che disposti a
rinunziare a continuare la lotta. Essi si sentono appoggiati dal Governo
.Scelba-Saragat, governo dell'odio e della divisione degli italiani, e dai
grandi monopoli c�ntinentali che hanno' bisogno di una Sardegna divisa,
povera, arretrata, per poter continuare il loro sfruttamento di tipo coloniale.
Ma è chiaro anche che una prospettiva nuova si apre per la Sardegna e
per tuiti i sardi di buona volontà; e che ci sono forze decise a battersi
perché questa prospettiva non vada perduta.
« È stata
gettata una passerella sull'abisso ohe ci divide» ha detto feli
cemente l'ono Corrias nelle dichiarazioni che hanno preceduto le dimissioni
della Giunta. (( Ho fiducia che sia possibile su questa passerella incontrarci
e, darci reciprocamente la .mano ».
Là prospettiva che sembra aprirsi è dunque quella di una giunta dio'
sposta a sviluppare 'quell'azione unitaria che ha avuto, inizio con la presen
tazione e l'approvazione al Senato dell'o.d.g. Spano-Lussu-Monni, e che si è
venuta precisando e determinando durante la breve vita della cosiddetta
giunta d'affari.
L; ono Alfredo Corrias che il Consiglio in séguito alla designazione, sia
pure contrastata, del gruppo di maggioranza si accinge ad eleggere nuova
mente a Presidente della Regione, non verrà meno, abbiamo la certezza, agli
impegni presi dinanzi ai parlamentari sardi e ai capi gruppo del Consiglio;
le sue dichiarazioni al Consiglio nella seduta del 23 aprile rappresentano
un
impegno altrettanto 'qualificato. La crisi regionale sembra perciò avviarsi
finalmente alla conclusione.
E non, come ben si comprende, perché una giunta qualsiasi verrà
eletta fra breve ; ma perché la giunta che saràeletta dovrà necessariamente
tener conto degli impegni di azione unitaria già presi dal suo Presidente,
rappresentando così un/reale super amento della -giunta Crespellani battuta
il 23 dicembre dello scorso anno.
Per la Sardegna potrebbe essere -questo l'inizio di una vita' nuova.
Spetta' ora alle forze popolari, democratiche, autonomiste, impedire con
la loro vigilanza e con le loro lotte, che, altri nuovi ostacoli si frappongano
,.alla volontà di rinascita del popolo sardo.
GIROLAMO SOTGIU
_

,

�

r
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L'ILVA DI BAGNOLI, LA NAVALMECCANICA
E LA RIORGANIZZAZIONE DELL' I. R. I.

.

Due aziende I.R.I., rappresentanti nel campo della siderurgia e della
metalmeccanica i più importanti complessi dell'Italia meridionale, stanno
al centro delle lotte condotte dai lavoratori napoletani nello scorso' mese
di aprile: l'ILVA di Bagnoli e la Navalmeccanica. Benché profondamente
diverse per il loro contenuto e per gli sviluppi cui hanno dato luogo,
queste lotte hanno posto all' attenzione della generalità dei cittadini pro
blemi che toccano interessi di natura e portata assai più larghe dì. quelli
che, inizialmente, hanno stimolato all' azione i lavoratori dei due complessi.
Si può osservare, che il fatto non è nuovo giacché in questi ultimi anni,
-
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che la classe

�peraia gio�a

-

piaccia �

italiana, le lotte del lavoratori hanno assai
non piaccIa
che
oggettivamente, nei loro riflessi diretti o in
spesso posto questioni
diretti, superavano il ristretto àmbito rivendicativo. I casi in esame meri
tano tuttavia di essere ricordati in modo particolare proprio per la chiara
rivendicativo immediato e di interesse geo
CŒscienza, del duplice aspetto
che ha sorretto nell' azione i protagonisti della lotta.
nerale
Il problema dell'esercizio dei diritti di libertà, della democrazia anche
oltre i cancelli della fabbrica, è balzato fuori con evidenza nettissima nel
-

nella

società

-

-

della lotta iniziata dai Iavoratori dell'ILVA Bagnoli dopo 'il rifiuto
di un 'premio di operosità. Per bene' inopposto alla direzione <illa .richiesta
tendere i termini e il significato della vertenza occorre precisare che la dire
zione dello stabilimento bagnolese aveva trasformato il premio in questione
in
in uno strumento di ricatto, di divisione e di corruzione, distribuendolo
trimestralmente e secondo una
vece che annualmente ed a tutti l dipendenti
serie di discriminazioni che consentivano le più indegne manovre padro
nali. ,Gom'è facile intuire, questa era una sola delle tante illegalità che la
direzione dell'I],VA praticava, al fine preciso di indebolire l'unità fra i
lavoratori e di mantenere nell'azienda un regime di terrore, di supersfrut,·tamento e insieme di speculazione per numerosi appaltatori e subappalta
tori. Da alcuni anni il gruppo dirigente dell'ILVA, capitanato dall'ing. Pe
o d'essere sul
punto di risolvere
traroli, riteneva di avere ormai risolto
del
diritto
di
della
il pròblema
sciopero e quindi del
pratica liquidazione
l'incatenamento dei lavoratori, secon_do una linea di politica aziendale che
forse non dispiace agli organizzatori 'stranieri e nostrani del piano Schu
mann. L'illusione è durata, pur con qualche incertezza, fino al 15 aprile,
quando i lavoratori dell'l,LVA hanno contrapposto al rifiuto di correspon
sione del normale premio di 'operosità senza discriminazioni, uno sciopero
di due ore per ogni turno. A questo punto la direzione del complesso ha
creduto di poter superare il punto. pericoloso intensificando minacce e
ricatti e rifiutando ogni discussione proprio mentre corrispondeva premi e
indennità, per u� ammontare di molti milioni, a numerosi dirigenti. E
qui i piani direzionali' hanno cominciato a fallire mi'seramente giacché i
lavoratori, un turno dopo l'altro; incrociavano le braccia per due ore resi
stendo con fermezza ad ogni provocazione. Spuntata ormai ogni arma
consueta, il direttore dell'ILV� si è gettato in piena illegalità effettuando
il 25 aprile un'improvvisa serrata che' aveva lo scopo di disorientare i
lavoratori e incrinare' la crescente unità popolare che intorno ad essi si
era andata' sviluppando. Mentre le organizzazioni sindacali denunciavano
all'e autorità di governò .la gravissima illegalità, le maestranze dell'IL VA
Bagnoli non modificavano qi una linea il-loro atteggiamento, e da Piom
bino giungeva la notizia di uno sciopero di solidarietà attuato dai lavo
ratori dena Iocalé" ILV A.· L' ampiezza d�lla lotta, la fermezza con cui veniva
condotta, .ottenevano martedì 27 aprile un primo successo: i ministri del
Lavoro e dell'Industria accettavano la proposta aeanzata dalla segreteria
della C.G.I.L. per una riunione delle parti a Roma e la contemporanea so
spensione della serrata e dell' agitazione in attesa del risultato' delle tratcorso
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tative. L'indomani i lavoratori che si
sorpresa di apprendere che la direzione

erano
non

si

recati al lavoro
era

presentata

avevano

la

che quindi

e

La cosa era cosÌ enorme "che lo
non era possibile riprendere l'attività!
stesso Prefetto di Napoli, ·avvertito ,dalla F.I.O.M. provinciale, riteneva
necessario recarsi, nello stabilimento per rendersi conto della situazione
creatà dal funzionario ing. Petraroli, dipendente di. un'azienda di Stato,
che si ribellava agli ordini del governo. Un simile gesto, comunque poi si
nella coltre di non si sa bene quale
chiarire in modo non dubbio la giustezza delle po
equivoco,
sizioni dei lavoratori e l' intollerabilità della situazione creata all' ILVA
il ministro
Bagnoli. Nella riunione svoltasi a Roma il 29 aprile,
del Lavoro; è stato raggiunto il seguente accordo:
corresponsione di lire diecimila a ciascun lavoratore ip. acconto su
eventuali premi e gratifiche;
versamento da parte .della .direzione alla Mu_tua aziendale della somma
di otto milioni;
ritiro da parte della direzione delle multe inflitte ai lavoratori nel
sia

cercato

di

coprirlo avvolgendolo

è servito

a

'presente
,

-

corso

della lotta;

riunione della direzione generale ILVA e
dei
lavoratori
delle organizzazioni
per l'esame della' questione, interessante
tutti gli stabilimenti del complesso relativa ai criteri discriminatori con i
quali viene attribuito il premio, trimestrale di lire cinquemila.
Lo' splendido episodio di lotta si è chiuso. così, dopo quindici giorni,
con un chiaro successo sul piano sindacale e su quello più generale con
cernente i diritti di libertà nelle fabbriche. La « scienza» americana delle
relazioni umane (la tecnica cioè del supersfruttamento e della dittatura
padronale) ha' fatto fallimento all' ILVA Bagnoli. Cinquemila lavoratori
circa, tra dipendenti diretti e indiretti, hanno riproposto con forza il pro
blema dell'esercizio dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. È un
tema
come hanno ben
che non interessa sol
compreso i' napoletani
tanto il mondo delle fabbriche.
Diverso il tema della lotta in corso, sin dai primi del mese' di aprile,
nel complesso Navalmeccanica. Qui, da anni i lavoratori si battono stre
nuamente per impedire l'attuazione di un piano di smobilitazione di questo
gruppo di aziende I.R.I., che ancora oggi, pur dopo tante mutilazioni, co
stituiscono il nucleo fondamentale dell'industria napoletana. Se c'è un
esempio clamoroso di quel che significhi in realtà la politica del cc ridi
mensionamento», questo è indubbiamente dato dalle vicende patite dalla
Navalmeccanica nei
anni di governo clericale. Le durissime lotte
affrontate dalle maestranze hanno impedito la liquidazione del complesso,
nia' ben 2500 lavoratori sono stati licenziati ed oggi le prospettive si pre
sentano ancora pericolose poiché il governo evita ancora di impegnarsi sul
terreno di una definitiva riorganizzazione di questo settore napoletano
dell' I.R.I.
€on due -decisioni tanto improvvise quanto assurde, la direzione della
Bacini e Scali e poi quella dell'O.M.,F. hanno cc trasferito» in 'un reparto
inattivo 700 lavoratori complessivamente, nascondendo assai male il proconvocazione di un'ult-eriore

I

I,

'

I
!
I

-

_

.

-

-

-

rcinque

.

.

DALLE

di realizzare

posito

�na

nuova
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massicci� .ondata
della

tamente i lavoratori hanno scelto la

VIa

di licenziamenti. Immedia

lotta, adeguando le forme

situazione nella quale erano venuti a trovarsi e portando la
di
voce
protesta nelle strade cittadine, nelle redazioni dei giornali,
enti e. di autorità competenti. La direzione ha risposto con
di
uffici
negli
l'offerta di un corso di qualificazione (ma che cosa dovrebbero mai im
con 30 e persino 40 anni di servizio?), mentre
parare operai specializzati
di
autorità
le
governo provvedevano a scatenare la solita Celere contro i

alla
loro

speciale

lavoratori che continuavano nella loro azione di denuncia e di protesta.
Nella prima settimana di maggio falliva a Roma un inizio ai trattativa,
l'Unione Industriali di Napoli (comoda copertura per un complesso
dipendono dal governo) rifiutava ogni discussione negando
di « materia sindacale». I lavoratori del complesso, ivi
l'esistenza
persino
di Castellammare, rispondevano con uno scio
Navalmeccanica
la
compresa
ore attuato 1'8 maggio mentre una riunione straordinaria del
due
di
pero
Comitato direttivo della F.LO.M. provinciale decideva di proclamare uno
sciopero generale dei metallurgici dell'intera provincia di N apoli, che ha avuto
luogo il13 maggio. Queste, sommariamente, le fasi essenziali di una lotta che
parte dal tema immediato della difesa del posto di lavoro e pone automaticamente il problema della salvezza di un complesso industriale che non
può essere ulteriormente « ridimensionato» senza pregiudicare la possibilità
stessa di resistenza delle deboli strutture dell'economia napoletana. Non si"
tratta soltanto delle decine o centinaia di milioni di salari sottratti ogni
mese all'anemico commercio di Napoli, ma 'della sorte che si vuole riser
vare ad una città che vede ridursi progressivamente, e paurosamente un
patrimonio industriale che è già "ridotto ad un livello molto inferiore a
quello che si registrava nel 1938 mentre la popolazione è, considerevolmente
aumentata. Questo non è un problema sul quale possono dettar legge l'U
nione Industriali di Napoli (cioè il monopolio elettrico meridionale e i
suoi satelliti), ma è quistione di interesse cittadino che richiede e impone
l'intervento delle autorità di governo. e non in via di emergenza con prov
vedimenti di pura emergenza. Tanto più che si tratta di aziende di stato,
secondo un preciso
pagate cioè dai contribuenti italiani, che dovrebbero
voto del Parlamento ---:- assolvere ad una funzione di guida nella' .realizza
zione di una politica economica di rinascita e di progresso. A tutt'oggi

poiché

le cui sorti

,

-

del governo, svolgendosi lungo la linea di « mano-libera all'inizia
privata» (come eufemisticamente dice la Confindustria), sembra ade
guarsi ai piani dell'armatore Lauro che vede una Napoli- ricca di gr,andi
alberghi, campi di golf, passeggiate turistiche, miseria e servi di varia
livrea. Contro questa prospettiva lottano i lavoratori e. i « trasferiti » al
Vigliena escono dal campo di concentramento così essi hanno definito il

l'azione
tiva

.

-

-

reparto dove sonç stati ammassati
per chiedere ai napoletani di prendere
posizione per una Napoli civile e moderna, ricca di industrie e di traffici
che diano possibilità di libera espansione alle capacità creative dei suoi
figli. Ancora una volta dalle fabbriche giunge I'indicazione della via giusta
da seguire per difendere gli interessi generali della cittadinanza.
RENZO LAPICCIRELLA
-

-

,

,
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LE POPOLAZIONI DEL MEZZOGIORNO CONTRO LA BOMBA H. Un

vasto

)

movimento si

armi' termonucleari

messi 'al

vengano

notizie che

e

per

in tutte le

regioni meridionali, contro la minaccia delle
chiedere che simili mezzi di distruzione della nostra civiltà

sviluppando

va

mediante accordi

bando,

L'emozione suscitata dalle

internazionali.

la stampa intorno allo scoppio della bomba H ed
americani nell'Oceano Pacifico e l'allarme che si è levato da parte

sono

apparse

agli esperimenti

su

tutta

di voci autorevolissime in campo nazionale ed internazionale hanno

'nella

popolazione meridionale,

comunali che hanno

votato

in

ogni

ordini del

suo

giorno

strato

per la

trovato

sociale. Moltissimi
messa

sono

vasta
i

eco

consigli

al bando delle armi di

ster

Torre Annunziata, da Carbonia' a Maddaloni,
Taranto,
da Brindis.i) a Marsala, da Irsina a Nola, da Lacedonia a Cerignola, da Lucera a
Mola, etc. Si sono anche pronunciati contro. la bomba H i consigli provinciali di
minio: da Bari

da Baiano

a

a

-

Caserta, Reggio Calabria, Cosenza, Taranto e Catanzaro. Numerose sono le iniziative
che, d'altra parte, si vanno prendendo, nelle forme più diverse, in tutte le città e i
paesi meridionali. Così nei quartieri napoletani, delegazioni di cittadini di ogni ceto
sociale

e

di ogni partito si

recano

da parroci per invitarli

a

prendere posizione

contro

la minaccia che pesa su tutta l'umanità: ed -in una parrocchia del popolare quartiere
di Vi c aria una delegazione di donne è riuscita ad ottenere dal parroco, dopo Una
,

lunga discussione, che

una

petizione

contro

l'uso delle armi termonucleard raccolga

firme ed adesioni nella sagrestia. Ancora a N apoli, 'ha avuto molto successo un.a con
ferenza di don Andrea Gaggero, a chiusura di un 'convegno provinciale' dei partigiani
della paoe. Si sono avute anche 'importanti dichiarazioni di personalità di ,ogni parte

politica

dann'a

e

di ogni fede religiosa che hanno ritenuto di dover far sentire la loro

con

la loro speranza che si giunga ad un accordo fra tutte le potenze per seon
giurare il pericolo; fra queste dichiarazioni, segnaliamo quelle del presidente della
Azione cattolica di Brindisi, del sindaco di Reggi» Calabria, dell' arcivescovo Berna�di
e

di Taranto. Il sindaco di Irsina ha inviato l'ordine del giorno votato da quel Consiglio
comunale all'ono ,La Pira, sindaco di Firenze, invitandolo a farsi promotore di un'a

,

zione c0II?-une di tutti i sindaci d'Italia per

salvezza della

nostra

LA FESTA DEL lo MAGGIO è stata

a

nome

di tutti i cittadini, la

celebrata, in tutte le città e i paesi dell'Italia
grandi manifestazioni popolari. Nei i>rincipali centri del Mezzogiorno,
centinaia di migliaia di lavoratori ha�no organizzato cortei che sono, sfilati tra il' consenso dei cittadini, i quali cosi esprimevano la loro adesione alle parole d'ordine lanciate,
per questo lo maggio, dalla Confederazi�ne Cenerale Italiana del Lavoro. I numerosi
cartelli e striscioni che i lavoratori avevano preparato per la loro festa esprimevano
la volontà di lottare uniti per la pace, per Ia salvezza dell'umanità dal pericolo delle
armi termonucleari, per ,il lavoro; per il miglioramenté del tenore di vita, per il rispetto
dena costituzione, per la rinascita 'del Mezzogiorno. A Napoli, nel corso di una grande
manifestazione, alla quale hanno partecipato oltre centomila lavoratori; ha parlato l'ono
revole Renato Bitossi; segretario della C.G.I.L.
meridionale,

-

chiedere,

civiltà.

con
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È

QUESTA

L'

«

INDUSTRIALIZZAZIONE»? 3500 licenziamenti

sono

stati

an

nunciati alla miniera del Sulcis, in Sardegna. Lo ha comunicato, ai primi di maggio,
il dottor Landi, commissario governativo della Carbosarda, Uno sciopero generale di
è stato effettuato da parte dei minatori di tutto il bacino ca-rbonif-ero.

protesta

A BRINDISI.

L' « INDUSTRIALIZZAZIONE»

Centoquaranta

famiglie

di

di impiegati sono minacciate di affamamento per la chiusura, annunciata 'nelle
settimane, dello stabilimento' industriale Rinascente. I dipendenti di questa
e

operai
scorse

indu-

costituiti in cooperativa nel tentativo di mandare avanti, da

soli, il lavoro
agricolo, ma la situazione resterà molto
difficile se non interverrà il governo, applicando le leggi esistenti in materia di ripar
tizione delle commesse statali. La Hinascente occupava, fino a qualche anno fa', circa
stria si
per

sono

prodotti

meccanici di

uso

civile

e

soprattutto
.

settecento

operai.

UN ALTRO ESEMPIO DI

mento

cupato i pozzi,

INDUSTRIALIZZAZIONE». A.lla miniera di San

primo

«

il lavoro.

MEDIOCREDITO» NEL 1953. È-stato pubblicato il bilancio
« Mediocredito
», ente di diritto pubblico, con fondo di

esercizio 1953 di

dotazione dr
semestre

in

sospendendo

L'ATTIVITÀ DI
del.

«

provincia di Cagliari, la Ferromin ha annunciato il licenzia
di 32 lavoratori. r 280 operai della miniera, in segno di protesta, hanno oc

Capoterra,

Leone di

cento

mili.�rdi.

del 1953 -e,

come

L'attività

di. « Mediocredito»

dice la relazione al bilancio,

«

ha

avuto

inizio nel primo

si è preoccupata di fa-r

nel processo di finanziamento dellé imprese piccole e medie, mezzi di.
montare apprezzabili l). La relazione chiarisce anche i criteri dei finanziamenti:

'fluire,

con'
am
«

Il

rigorosa selezione delle operazioni ammesse alle. facilitazioni della legge
istitutiva di Mediocredito -risponde al principio ispiratore della legge stessa: quello
cioè di creare occupazione, duratura e non invece quello di distribuire denaro ad im
prenditori avventati che suscitano aspettative Cprima o poi destinate a-d 'antlar deluse,
con .l'ìncapacità delle imprese a sostenere la concorrenza. La selezione delle operazioni
compiùta da Mediocredito è dominata costantemente dalla preoccupazione d,i far con
vergere i mezzi che lo Stato ha affidato alla sua amministrazione verso le impr-ese che
offrano garanzie ai' continuità». I finanziamenti acco-rdati al 31 dicembre 1953 erano,
in totale, per tutta Italia, 395, per un valore di 6 miliardi eo 236 milioni. Di questi.
criterio della

solo 11

erano.

stati

accordati

ad

aziende' n'l�ridionali,

per

-

un

valore che

non

raggiunge

1

milioni, così distribuiti: Campobasso; 2 finanziamenti per 8,5 milioni; Chieti, 2
per 29,5 milioni; Pescara, 2 per 9 milioni ; Teramo, 2 per 10,5 milioni; Salerno, l, per
777 mila lire; Bari, l per 11 milioni; Cosenza, l per 60 milioni.
130

LA LOTTA PER GLI

AU�ENTI SALARIALI

A NAPOLI. Da un'intervistà

a

D'Angelo, segretario della Camera del Lavoro di N �roli,. risulta un
primo b1lancio della lotta .degli operai napoletani per il conglobamento, la perequa
zione e .il rinnovo ·dei contratti di lavoro. Si sono avute, negli ultimi due mesi, 268
manifestazioni di scioperò alle quali hanno partecipato circa 30 mila lavoratori di 72
aziende dei vari settori dell'industrie. Nelle fabbriche Magnaghi, Fiore, Cristalleria
l' Unità di, Luigi
_

nazionale, Vetrerie meccaniche Ricciardi, Vetrerie meridionali, Dusmet, Vetraria Acone
ed altre, si sono. ottenuti acconrì sui futurd miglioramenti peTl2.533 lavoratori, per una

•
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cifra complessiva di 32 milioni di lire. Nelle aziende Raffineria, Atan, La Precisa,
otto pastifici di Torre Annunziata sono stati ottenuti 48 (milioni di lire

Safer ed in
per 7.445

lavoratori,

contrattuali

non

arretrati, premi

per

etc.

pagate,

di

produzione, premi

di fine lavoro, indennità

Alla N avalmeccanica di Castellammare, ai Bacini

e

Scali,

alla Silm, alle Imprese Fernandez e Angelotti e alla Fiore si sono ottenuti aumenti
per oltre 8 milioni al mese, per 5,675 lavoratori. Nel complesso si sono ottenuti, per
>

circa 11

mila

lavoratori, oltre

aumenti mensili

IL

a

DELLA

DECENNALE

luogo a Corato,

87 milioni

di lire,

di

cui 8

milioni

e

mezzo

come

continuativo per 5.900 lavoratori.

carattere

CONFtEDERTERRA.

Una

manifestazione

ha

avuto

decimo anniversario della ricostituzione della Con
federterra nazionale. Hanno. parlato il prof. Francesco Cifarelli, sindaco della città;
il segretario della Carnem dèl Lavo;o di Corato; il segretario della Federbraccianti
di Foggia; il segretario nazionale' della Federbraccianti, Luciano Romagnoli. HannoJ
chiuso la manifestazione il prof. Tommaso Fiore � ron. Giuseppe Di Vittorio.

,

PER

il .4

per il

aprile,

L'ASSIS�ENZA

AI COLTIVATORI DIRETTI. li Consiglio provinciale di

Bari ha approvato il seguente ordine del giòrno:' « Il Consiglio provinciale di Bari,
'l}enuto a conoscenza delle legittime ed .insistenti �ichieste dei coltivatori diretti per
le prestazioni sanitarie e farmaceutiche, la assicurazione per l'invalidità e
vecchiaia; che di iniziativa -dei deputati sono stati presentati alla Camera i disegni di
legge nn. 45, 215 e 252 per le suddette forme di assistenza in favore dei proprietari
ed affittuari e coltivatori diretti, nònché dei coloni e dei mezzadni; fa vivissimi voti al
Parlamento ed al governo perché, ascoltate le categorie interessate e le organizzazioni
mediche, le sopracitate proposte di legge siano messe con la maggiore urgenza in
discussione ed approvate nel miglior modo possibile, compiendo cosi un grande atto
di giustizia in favore della tanto benemerita categoria dei coltivatori diretti».
ottenere

LE PROPOSTE DEGLI
.

ASSEGNATARI.» DEL CROTONESE. La' segreteria

espropriate od acquistate dall'Ente,

In tempo utile per la

prossima semina auesigenze di tutti gli aventi diritto:
3)� piani di trasformazione da imporre, a norma di legge, ai proprietari i quali, dopo
lo scorporo, sono rimasti in possesso di altra terra; 4), stipulazione del contratto de
terre

_}

«

dell' Associazione assegnatari del comprensonio di Crotone ha inviatò al nuovo presi
dente dell'Ente Sila una lettera in cui si chiede: « 1) assegnazione definitiva delle
..

tunnale ; 2) aoquisto di altra

finitivo fra Enté

e

terra

per soddisfare le

assegnatari, perché

venga

sollecitamente definita anche dal punto

di vista' giuridico la qualifica di proprietario all' assegnatario, e perché siano regolati i
rapporti cui dà luogo l'applicazione della legge: anticipazioni culturali e scorte con
relativi pagamenti, nel quadro dell'ordine del giorno Medici-Crieco, approvato dal
-

Senato della Repubblica

e,

che ha dato luogo alla circolare ministeriale del 19 feb

brado 1954; lavori di trasformazione delle quote .ed esecuzione di opere interessanti le
varie zone; assistenza economica, finanziaria e tecnica, nonché previdenziale e mutua-'

listica, promuovendo la costituzione .di cooperative, mutue fra assegnatari, etc.».
lettera si conclude proponendo un incontro per discutere 'di queste questiona.
LA

CAMPAGNA

Potenza ha Inviato

DI

MIETITURA E

TREBBIATURA. La Federbraccianti di

lettera, in data 5 maggio,

una

,
"

La

a

_tutte le

autorità,

per il

problema

'NOTizIE È COMMENtI

della

prevenzione

contro

gli infortuni

per l'assistenza 81i mietitori.

e

Dopo

aver

notato.

che le leggi di previdenza e di assistenza esistenti non hanno trovato applicazione
negli scorsi anni e che invece è necessario provvedere dato I'elevato numero di mie

titori che in
«

provincia

di Potenza

L'I.N.A.LL. si è limitata ad

di

paglia

qualche

e

assommano a

circa 40

assegnare per la nostra

mila, la lettera così prosegue:

provincia

circa seimila

centinaio di lenti. La insufficienza di tali mezzi di

cappelli
protezione

hanno causato conseguenze dannose quali colpi di sole e lesioni oculari... È anche
6"-lè per ,il periodo di mietitura affluiscono dalla vicina Puglia circa ottomila la

noto

,cent-ri agricoli e dopo una giornata di duro lavoro
Per eliminare tale
riposare sui nudo selciato delle pubbliche piazze
caloroso
al
Prefetto
affinché
dnteressì
i signori sindaci
si
doloroso
rivolge
appello
fatto
un locale, imbiancato 'e pulito, fornito di luce e di paglia, da
a mettere a disposizione
adibirsi a dormitorio 'per i mietitoni immigrati». 'Un primo .successo in questa dire-.
zione è stato ottenuto nel comune di Banzi; sempre in provincia di Potenza, dove è
stato firmato un accordo fra la Federbraccianti e l'Associazione provinciale agr.icoltori,
nella sede dell'Ufficio del Lavoro, in cui si stabilisce quanto segue: « 1) i datori di
lavoro che volessero far pernottare in campagna i lavoratori devono ricoverare gli
stessi in locali asciutti e mantenuti puliti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze.
I detti locali devono essere forniti per ciascun lavoratore di un saccone riempito di
paglia, e di relativa coperta; 2) nel caso che le aziende non potessero fornire i pre
detti locali, si applicano .le disposizioni di cui all'articolo 15 del contratto "integrativo
voratori dislocati nei maggiori
sono

costretti

provinciale
se

a

...

del 9-10-1950 relativamente all'indennità di percorso; 3) si conferma che
mezzi di trasporto si dovrà attenere ape disposizioni

il datore di lavoro fornisse i

contenute

nel citato articolo 15 dell'accordo integrativo per i braccianti avventizi della

provincia-

di Potenza».

DATI SULLA DISOCCUP AZIONE.-

J;.,a

relazione

nomica del paese per il 1953 porta i dati degli. dscritti
Mezzogiorno e nelle Isole dal 1950 al 1953:

generale suÌla situazione eco
agli uffici di collocamento nel

1950

1953

.

Abruzzo

Molise

e

Campania
Puglia
Lucania

Calabria

e

Sicilia

Sardegna

1

Totale

65.367

85.426

205.231

280.410

127.869

208.046

103.310

135.778

142.708

188.142

48.817

42.810

693.302

940.612

LE ABITAZIONI DI MELFI. Un comitato di tecnici di Me1fi, in provincia -di
Potenza, ha reso noti dati impressionanti sulla condizione delle abitazioni di quella
cittadina. I 16.200 abitanti
mento

superiore

delle 3.624

case

a

è

dispongono

persone
costituita da
due

a

in tutto- di 7.704

vani,

con

uri indioe di affolla

Ma la realtà è molto più grave perché metà
sol vano. TI 68 per cento delle ahitazioni è privo

vano.

un

di. acqua. Il 61 per cento. è senza gabinetto e solo hl 2 per �ento degli alloggi è fornito
di bagno. Sono adibite ad abitazioni anche 70 grotte scavate nel tufo. Le fognature.
inoltre hanno uno sviluppo di soli 7 chilometri' su 16 chilometri di strade interne.
_
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PER LO SVILUPPO DELLA FLERA DEL -LEVANTE. Il prof. Nicola Tridente
della Fiera del Levante, ha indirizzato una lettera a tutti i

parlament��

presidente

baresi .informandoli di

eventuale iniziativa tendente

trasformare la _Mostra

d'Ol.·
Napoli in Fiera mercantile campionaria. Gli onorevoli Mario Assennato e
Remo Scappini, a n?me del gruppo parlamentare .pugliese del P.C.I., hanno risposto
al prof. Tridente, ribadendo la volontà di tutti i pugliesi di difendere la Fiera del
Levante, ma aggiungendo altresÌ che « ogni limitazione o mutilazione che sia imposta
ai traffici con i più importanti paesi dell'Oriente fatalmente determina un distacco tra
la manifestazione fieristica e la realtà economica> sulla quale essa deve avere ampio e
tremare

una

a

di

sicuro fondamento».

Dopo

aver

ricordato

la limitazione

«

come

impost� �la

lihertà

degli scambi con paesi quali 1'Albania, I'Ungheria, la Romania, l'Unione Sovietica. la
Cina popolare costituisce la causa fondamentale del progrediente attenuarsi della Iun
-

Fiera», gli ono Assennato e Scappini concludono:' I parlamentari del
nostro partito, sia pugliesi sia napoletani, hanno sempre condotto un' azione di
risveglio
e di richiamo alle libertà di commercio con i grandi paesi del Levante;
ed è questa
un'azione concorde che viene svolta a vantaggio delle basi stesse della Fiera del
zione della

Levante

«

».

LA MOST,RA D'OLTREMARE DI

alla Camera dei

Deputati,

in

seno

NAPOLI.

Mercoledì 28 aprile ha

alla Commissione Finanze e. Tesoro,

dibattito sulla situazione della Mostra d'Oltremare ili

Napoli. Ormai

avuto

luogo

importante

un

da anni le forze

democratiche napoletane, dopo aver sin dall'inizio denunciato e combattuto i criteri
in base ai quali si veniva riorganizzando la Mostra, chiedevano che si facesse luce

gestione e sulla situazione finanziaria dell'Ente. li problema è stato posto al
del' giorno della Commissione Finanze e. Tesoro della Camera solo per un
aspetto particolare: quello della liquidazione di 50 milioni di lavori eseguiti dall'Ente
Sviluppo Turismo di Napoli nel complesso della Mostra negli anni 1947-48. Ma ùl
governo non ha potuto sottrarsi a un più largo dibattito sulla questione; La Commis
sione infatti, e per essa il relatore, prima. di pronunciarsi sul disegno di legge per
la concessione del contributo straordinario di 50 milioni, chiedeva adeguati ragguagli
sull'intiera situazione della Mostra. Il sottosegretario al Tesoro, ono .t\.rcaini, era così
costretto a fare gravi ammissioni sulle condizioni fallimentari dell'Ente e sulle pesanti
responsabilità dei dirigenti. Mentre Io Stato ha erogato 900 milioni, la Mostra ha
sostenuto spese per ben 3 miliardi e 100 milioni, sÌ da esporsi per
som�e ingentissime
verso un folto gruppo di piccole ditte appaltatrici ; le iniziative prese non hanno evi
dentemente avuto alcun rendimento economico; i criteri in base ai quali è stata ri-.
messa in funzione la Mostra si sono dimostrati dd tutto improduttivi. Il rappresentante
del governo concludeva riservandosi di prendere altre misure per sanare la situazione
della Mostra. Nel dibattito è intervenuto ron. Giorgio Amendola, che, dopo aver
sulla

l'ordine

.

-

.indicato la

causa

fondamentale del fallimento della Mostra nella

mancanza

di un'imo

postazione che ne legasse l'attività alle esigenze dello sviluppo economico di Napoli e
del Mezzogiorno, denunciava la carenza di un costante e oculato controllo governativo.
L'on. Amendola infine, tenendo presenti gli interessi anche di piccole ditte appalta
trici che

fatto

ancora

attendono di

essere

pagate, ed essendo altresì del

'parere

che vada

sfo-rzo per riorganizzare su basi nuove il complesso dena Mostra,
anziché dare senz' altro parere negativo come aveva. proposto il relatore ono Selvaggi,
ancora

uno

'

chiedeva alla Commissione

di. soprassedere

all' esame del disegno di legge
_

e

di invitare
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il governo a "presentare al più presto un rendiconto dettagliato e completo sulla situ_a
zione della Mostra. La proposta veniva accettata dal relatore, dalla Commissione e
dal governo.

BANCHE ED ELEZIONI. L'op. Francesco Spezzano presentò, due mesi or sono,
un'interpellanza al ministro del Tesoro, con la quale chiedeva di conoscere i motivi
della campagna elettorale, era stato sostituito, nella presidenza della
per cui, nel pieno

Risparmio della Calabria, l'avv. Matera

l'avv. Pisani.

Nell'interpellanza
gli agenti della Cassa di
Risparmio erano stati mobilitati per la campagna ·elettorale dell'ono Antoniozzi, figlio
del direttore della Cassa, e che molti agenti avevano fatto pressione sui clienti del
Cassa di

si chiedeva inoltre

se

con

al ministro risultasse che quasi tutti

l'istituto per str-appare voti a favore della D�mocrazia cristiana. L'on. Spezzano de
nunciava infine che le operazioni della Cassa 'erano state utildzzate a scopo elettorale
e

che

grandi

però,

sono,

tente»

erano

discussione perché

viare la
or

somme

state spese

allora per

l'allora sottosegretario al Tesoro,

accuse,'

ono

e

beneficenza

»,

Data la gravità delle

chiese all'ono Spezzano di rin

compiere le indagini del
all'interpellanza, dichi:arand�si:

il ministero doveva

il ministro Gava ha risposto

in materia

«

Vicentini,

dicendo che comunque

«

non

Giorni

caso.
«

non

compe

gli: 'sembrava» fosse accaduto nulla di

grave: La replica dell'ono Spezzano ha fatto sùhito rilevare il carattere veramente scon
certante della risposta ed ha fornito al Senato ulteriori elementi di giudizio denun
ciando che la Cassa di Risparmio diffuse appositi volantini con sopra scritto « votate
.

Antoniozzi

»,

inviò cartoline simili

figlio del direttore; L'on.

a jutti i clienti, pagò le telefonate elettorali del
Spezzano ha concluso chiedendo un'apposita commissione

d'inchiesta.

L'ISTITUZIONE

Co.NT,Ro.

DEGLI

ISTITUTI

DI

CREDITO.

FINANZIATI

DALLA CASSA DEL MEZZo.GIORNo.. Il Consiglio regionale sardo ha deciso di im
pugnare, davanti alla Corte costituzionale; la legge 11 aprile 1953 che decreta .la
istituzione del C.I.S.

slatura

e

con

(Credito Industriale Sardo).

questa

legge è quella che i'on.le

far approvare dal Parlamento .negli ultimì giorni della passata legi
la quale venivano soppresse le sezioni di credito industriale del Banco

Campilli riuscì

a

B�ncO di Sardegna per dar vita a tre nuovi
c.r..S.), finanziati dalla Cassa per il .Mezsogìorno,
del « nuovo 'COofSO Industrializzatore » di questo organismo. Il Consiglio
e strumenti
ha deciso la sua azione in base all' articolo 51 dello Statuto speciale
sardo
regionale
che dà facoltà alla Regione di chiedere al governo centrale che sia sospesa l'applica
zione. di quei provvedimenti in materia economica e finanziaria manifestamente dan
di

Napoli,

del Banco di Sicilia

istituti xli credito

e

(per la Sardegna

del

il

.

nosi all'Isola.

u� Co.NVEGNO
fine di

aprile,

un

nomia italianà. n
nonché numerosi

SUL MERCATO ASIATlGo.. Ha

Convegno sul

mercato

asiatico

e

le

avuto

possibilità

luogo
di

a

Napoli, alla

jespansione

,convegno, .al quale hanno partecipato insigni .studiosi di
dirigenti industriali, ha messo in luce le possibilità che

dell' eco

tutta

Italia

esistono di

relazioni

con i mercati dell' Asia ed i benefici che avrehse la nostra economia dal
l'intensificarsi di detti traffici, S':)110 stati' indicati, come strumenti validi per l'incre

mento

degli scambi, un'adeguata

attrezzatura

bancaria, facilitazioni

per le

esportazioni
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verso

quei paesi

e

un

potenziarnento delle

linee

marittime ed

aeree

l'Estremo

con

Oriente.
'CORSI POPOLARI.DI CULTURA A NAPOLI. Con

Francesco De Martino è

stato

inaugurato

un

COl"SO

una

conferenza dell'ono prof.

di cultura nella sede del

popolare

Sindacati dipendenti comunali, in piazza Dante. Nei mesi di maggio

e

di

giugno il

svolgerà
programma di storia, dal Risorgimento alla Costituzione della Re
pubblica. Altre conferenze saranno dedicate ai narratori italiani, agli scrittori napo

corso

letani

un

alla

e

trattazione di

Museo N azionale,

al.

CONTRO LA

problemi scientifici. Vi

Museo di San Martino

LIRER'.fÀ

saranno

dnoltre visite di studio al

all' Aquarium.

e

DELLA CULTURA. Si è

svolta..

Reggio Calabria,

a

l'assemblea generale del locale Circolo del cinema. Nella mozione approvata, si pro
testa contro « l'arbitraria Insistente frequenza con cui gli organi del potere esecutivo
si .intromettono nell'attività del

la libertà del

Circolo, violandone Ia libertà culturale

funzionamento». e

si dà mandato al

-

e

ostacolandons

consiglio direttivo di pro
sollecita cessazione degli abusi in nome
nuovo

seguire nella Ietta « per Ia più completa e
del rispetto e della libertà della cultura l). Nel corso della discussione sono stati por
tati alcuni esempi di questi « abusi»: viene richiesto, ad esempio, in aperto contrasto
con l'articolo 17 della Costituzione, un preavviso per le manifestazioni del Circolo del
cinema; la questura richiede inoltre notizie sulla organizzazione interna del Circolo,
proiettati, sulle mani-festazioni sociali, etc.

sui film

UNA MANIFESTAZIONE CULTUR.ALE A CASERTA. li Circolo
cultura
di

stra

«

Francesco De Sanctis» ha

pittura,

scultura

e

LA CE,LEBRAZIONE

orga�izzato,

nei suoi

ceramica di artisti residenti

DEL 25 APRILE

NEL

a

locali,

una

Caserta

e

casertano

interessante

di

mo

nella provincia.

MEZZOGIORNO. L'anniversario

gloriosa insurr·ezione -nazionale contro i fascisti ed i tedeschi invasori è stato
celebrato, in tutte le città del' Mezzogiorno, con manifestazioni, comizi e cortei. Fra
le manifestazioni di maggior rilievo, segnaliamo quelle di: Napoli, dove .ha parlato
I'on. Arrigo Boldrirri, medaglia .d'oro della Resistenza; Lecce, dove ha parlato l' on.le
Vincenzo Moscatelli; Taranto, dove ha parlato Fon. Mario Palermo, sottosegretario alla
.guerra nel "governo di unità nazionale del 1944; Foggia, con J'on. Francesco, De Mar
tino; Catanzaro, con ron. Giuliano Pajetta; Palermo, con ron. Emilio Lussu; Cagliari;
con ron. Lelio Basso. Un elevato messaggio è stato sottoscritto a Napoli da numerosi
professori dell'Università, fra i quali Francesco Albergamo, Antonio Aliotta,: accade
mico dei Lincei, Enzo Boeri, Renato Caccioppoli, Cleto Carbonara, Antonio Carrelli,
preside della Facoltà di Scienze, Luigi Cosenza, Gui!do Della Valle, accademico dei
Lincei, Domenico De Marco, Francesco De Martino, Leonardo Donatelli, Armando Fa
sanotti, Claudio Ferri, Eréo}.g Grassetti, Flaviano Magrassi, Giuseppe Montalenti, Ciu
seppè Palomba, Alfredo Parente, Alfredo RufIo, Giuseppe Simeon, pr,eside dell'Istituto
navale, Siro Solazzi, Alessandro Vescia.
della

_
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SOTTO L'ETICHETTA CENTRISTA
L'azione
7

governativa

continua

a

rispecchiare la

crisi caratteristica, che il

voto

del

giugno ha aperto nelle file della maggioranza centrista ed in specie nel più forte dei
che la compongono, la Democrazia cristiana. Gli sforzi che vengono

compiuti

partiti

l'etichetta centrista e ad un tempo secondare e sviluppare il processo
per mantenere
dell'alleanza con la destra danno luogo a situazioni contraddittorie e spesso perfino grot
tesche. Per tali

manovre

banco di prova .della

l'Italia meridionale è

politica

stata

scelta

come

te�tro· di operazioni,

agognata dal gruppo dirigente democristiano

e

da larghi

settori dell'Azione cattolica. Dopo l'episodio, più clamoroso ma non certo isolato, di
Castellammar'e ili Stabia, dove un ministro del gabinetto centrista realizzò il blocco
.

clerico·.fascista con l'annullamento dei minori partiti, si è giunti all'assurda, immorale,
inammissibile vicenda di Salerno. In questa città l'amministrazione comunale elettiva
era

stata esautorata in

séguito ad

un

ricorso sulle

operazioni di

voto.

Il

di

Consiglio

alla fine deliberato di annullare le elezioni nella maggior parte delle se
zioni, ritenendo vali-di soltanto i risultati di un piccolo numero di sezioni elettorali. In
virtù di tale sentenza si sarebbero dovute ripetere le operazioni elettorali con le stesse

Stato

aveva

liste ea i medesimi

apparentamenti,

trattandosi di rinnovo parziale delle

di

operazioni

elezioni. Senonché la Democrazia cristiana, che evidentemente pre
meditava il blocco con la destra, con il più assoluto disprezzo della decisione della
voto e non

dì

rnagistratura
ministrazione,

nuove

e

.perfino

scherno dei più elementari principi di correttezza nell' am
prefetto compiacente il quale indice le elezioni ex novo. Dopo

con

trova un

di che viene annunciato l'accordo della Democrazia cristiana

con il partito monarchico
l'impegno di eleggere un sindaco monarchico ; il leader del partho clericale a
Salerno, ron. Carmine De Martino, pensa con il suo senso pratico di industriale mi
Iiardario che gli deve essere consentito a Salerno, a lui apertamente sostenitore e
fautore dell'aneanz� del suo partito con la destra, di fare la stessa operazione che
invece a Castellammare è stata imposta da un ministro del governo centrista. Ma quello
che vale a Castellammare, proconsole Gava, non vale per Salerno, pronubo ne Martino.
La direzione del partito sconfessa, l'accordo, quella stessa che aveva telegrafato le
felicitazioni a Castellammare dopo il risultato 'del voto e che non si sente per nulla
imbarazzata dal fatto che in quel cornune nella giunta sieda perfino un missino l Ma
non si arrende il ne Martino ed ecco un' rrovvi,clo ricorso al Consiglio di Stato contro
la decisione del Prefetto di indire- elezioni ex novo, ecco un nuovo provvedimento di
tale consesso, che sospende le elezioni. Così il popolo' di Salerno continuerà ad atten
dere fino a quando i signori democristiani si saranno messi d'accordo tra loro per
da-rsi finalmente un'amministrazione elettiva. Il Prefetto di Salerno non sarà punito
e

con

-

per

avere

tivo

e

disobbedito ad

procurato danni

una

illegale, l'articolo

28 della

per atti

in

'compiuti

sentenza

ingenti al

del massimo organo giurisdizionale amministra
ed allo Stato, poisendò in moto una macchina

comune

Costituzione sulla

responsabilità personale

violazione di diritti nonché le altre

dei funzionari

norme. già esistenti nella

.
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a restare lettera morta e continuerà ad imperare
,sovrano
partito, che si è abituato a considerare lo Stato js la pubblica ammin],
strazione come cosa esclusivamente propria.
Ma ecco all'indomani il voto per il Consiglio di Europa e per la Comunità del
Carbone e dell'Acciaio. Qui si realizza pienamente, cioè con il consenso o l'acquiescenza
dei minori, quell' accordo impedito a Salerno, �onarchici e clericali si scambiano i voti
e cosi i, rappresentanti d�l re' di maggio, i monarchici legittimisti fanno' il loro ingresso
nell'Europa, quella sempre più clericale e americana, che imperversa a Strasburgo,
dalla quale si stanno sempre più allontanando i partiti della socialdemocrazia occi.
dentale, quelli che hanno conservato un minimo di onore e di legame con le masse
operaie e popolari. Questa politica, tristemente inaugurata dal signor De Gasperi e
fieramente proseguita dal signor Scelba, quella che eufemisticamente si suol chiamare
da loro la politica di ricupero delle forze di destra alla democrazia, è senza dubbio
assai nociva per le regioni meridionali, le quali vedrebbero stringersi nuovamente in.
torno a loro l'antica catena dell'oppressione, che hanno conosciuto durante la monarchia
e lo stato unitario e ricostituirsi, sotto altre forme politiche, il blocco
capitalistico
agrario,
Certo iÌ Mezzogiorno, le popolazioni più sfruttate e povere delle nostre terre,
non
hanno nulla da sperare e da attendersi da uomini; che si sono precipitati
ad esprimere la solidarietà dell'Italia, non solo per coloro che hanno mandato i soldati
francesi a morire nella guerra d'Indocina, ma anche per gli ideali che ispirano
quella guerra, definiti come ideali del mondo libero! TI telegramma di Scelba a
Laniel rivela �a concezione legittimistica dell'imperialismo coloniale, che applicata

legislazione

continueranno

l'arbitrio di

un

_

.

Mezzogiorno vorrebbe dire che nessuna riforma, nessun sostanziale mutamento
rapporti sociali è ammissibile, senza scuotere i sacri principi del, mondo libero,
quelli cioè che consacrano il 'diritto di opprimere i popoli, ridurli in stato di
al

dei

'-

servitù' -coloniale. Né vale nulla obiettare che i comunisti intenderebbero sostituire

quello antico, assicurando mediante governi
prescindere dall'ovvia considerazione che i
nulla da tali pericoli, ma anzi esprimono
asiatici
non
sembrano
preoccupati
per
popoli
forze imponenti e 'centinaia di migliaia di uomini pronti all'estremo sacrificio pur di
un

nuovo

comunisti

sistema

la

di imperialismo

dominazione

sovietica.

a

A

conquistare assieme all'indipendenza della loro patria più umane condizioni di vita ed i
beni del progresso e della civiltà, quale argomento' è mai questo che vorrebbe gabellare
comé imperialismo straniero il semplice fatto che i governi delle democrazie popolari
europee e dei nuovi régimi progressisti asiatici siano amici dell'Unione Sovietica? Bi
sognerebbe dimostrare che tali governi secondino un'opera di spoliazione delle ricchezze
nazionali, di sfruttamento straniero delle forze di lavoro, di' appropriazione delle leve
di comando deH'e�onomia, tutte cose che Certo né Scelba, né Saragat potrebbero non
dico .dimostrare,
-

ma

nemmeno

enunciare di fronte

all'imponente rivolta dei popoli

e

in

il continente asiatico ed alle posizioni assunte dall'India.
E per finire, una nota più, alta e solenne, che ci eleva al di sopra delle pur dure
difficili polemiche dell'oggi e fa vibrare nell'animo nostro sentimenti universali di

tutto

,

umanità. Alluao al

termonucleari

armamenti

e

recente

voto,

della

Cam�ra sull'interdiziòne

delle armi

atomi�he

e

degli altri mezzi di sterminio in massa, nonché sulla riduzione degli'
sul' controllo internazionale. Esso ha avuto luogo dopo un appassionato
e

dibattito svoltosi nel paese e che dovrà proseguire; fino a quando non sarà raggiunto
un sostanziale successo. Non, ci vogliamo vantare di -avere avuto l'iniziativa ed essere
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semb;ava

la

ed anzi

maggioranza
ignorarlo
stati i più sensibili al problema, quando
«
indipendenti» la solita campagna rivolta a screditare
veniva -iniziata sui giornali
nobile lotta per la, salvezza della civiltà e dell'umanità.
questa
,

.

ora questo voto non deve restare una dichiarazione platonica. Non abbiamo
i quali considerando la gigantesca
mai creduto· alla fatalistica rassegnazione di molti,
entità delle forze in giuoco nel m�ndo hanno ritenuto che l'Italia dovesse abdicare a

Ma

qualsiasi
sono

influenza nel

settore

internazionale. No. Quarantasette milioni di uomini

un'entità trascurabile. Essi

Camera, deve

cohtano

e

pesano. -Il governo,

esprimerne· il profondo sentimento

in

una

adempiendo al

voto

non

della

politica rivolta al 'disarmo ed

all'interdizione delle armi di sterminio; esso deve rendersi interprete della volontà
universale del popolo italiano per mezzo di atti politici concreti e definiti.

,FRANCESCO DE MARTINO
IL BILANCIO

Molti dei motivi che i

DEI

LAVORI BURBLICI AL SENATO

parlamentari

di sinistra pos-em

a

base della loro opposi

zione alla creazione di una Cassa per il Mezzogiorno sono riaffiorati, più o meno
esplicitamente, nelle critiche mosse dai senatori meridionali di tutti i .settori al bilancio

del

Ministero

dei Lavori

pubblici

per

l'esercizio 1954-55 che è

discusso ed ap

stato

primo fra tutti quello della progressiva
riduzione degli stanziamenti per il Mezzogiomo e quindi' del carattere meramente sosti
tutivo, anziché aggiuntivo, dei firianziamenfi effettuati dalla Cassa. Era lagnanza più
provato .in questi giorni dinanzi al Senato,

e

'

che fondata sol che si tenga presente che le riduzioni apportate quest'anno alle

asse-

gnazioni ai Provveditorati alle Opere pubhliche dell'e regioni meridionali assommano a:
più di 7 miliardi, coprendo esse sole, ed anche abbondantemente, l'intera cifra di cui
risulta ridotto il bilancio dei L�vori pubblici. Le riduzioni infatti sono state le seguenti:
1954-55

Diminuzione

%

7.840.000.000

5.460.000.000

2.380.000.000

30

2.320.000.000

1.495.000.000

825.000.000

35

2.900.000.000

2.435.000.000

465.000.000

16

Catanzaro

2.610.000.000

1.885.000,000

725.000.000

'28

Palermo

7.104.750.000

5.049.750.000

2.055:000.000

29

Cagliari

2.300.000.000

1.730.000.000

570.000.000

25.074.750.000

18.054:750.000

7.020.000.000

)953-54

Provveditorato

Napoli
.

Bari

Poten�a

'

.

"-

.

25
28

Questo essendo il trattamento che il bilanciò dei Lavori pubblici per il prossimo
regioni meridionali non deve destare meraviglia se pen 21 senatori
meridionali sono intervenuti nella discussione generale o in' sede di svolgimento di
o.d.g, e tra essi 8 della Campania, 5 della Calabria, 3 della Sicilia, 2 deUa Puglia,
2 della Basilicata ed l degli Abruzzi. Rimarchevole e degno di nota è tuttavia il
fatto che ben 10 di essi erano democristiani, anche se dn definitiva questi hanno finito
esercizio fa alle

.

poi col

votare a

favore del bilancio ..
-

I temi

stati, naturalmente, quelli dell' edilizia (abitazioni, edi-,.
fici scolastici ed ospedali), delle comunicazioni (strade rotabili, ferrovie e porti), della

più

sottolineati

sono
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sistemazione dei corsi
è

stata

d'acqua

della energia elettrica,
.inspiegahìle 'riduzione

e

la critica relativa alla

Della necessità di urgenti
necessità di controllare

ad altri minori.

il costo delle

GeRerale

del bilancio.

massicci interventi nel settore

e

contenere

e

accanto

aree

edilizio, non�hé della

edificabili

e

dei materiali da

costruzione, sopratutto il cemento, si sono occupati i senatori Buglione, Zagani, Crolla
lanza, Arcudi, Petti, De Luca Angelo, Mastrosimone, De Luca Luca, Vaccaro e Palermo.
Particolarmente notevole è
sottoposto

avere

lavori

a

severa

I'intervento del sen. Luca De Luca
politica governativa' di investimenti

stato

critica la

pubblici -nelle province meridionali alla stregua

il

quale, dopo

nel campo dei
di dati ufficiali dai quali risulta

che la percentuale dei contributi e dei decreti emessi per 11 Mezzogiorno e le Isole in
applicazione della legge 3 agosto 1949 non raggiunge nemmeno il 21 % e ene il numero
dei disoccupati dal 1950 al '53 è
812.000, ha tracciato un tragico

salito

quadr�

regioni meridionali da 572.000 ad

nelle

della situazione degli acquedotti, delle

fogna
scuole, delle case dell'Italia meridionale, sottolineando che il fabbisogno' di
in cui si trovava nel 1931
nuove costruzioni per riportare il paese nelle condizioni
permane ancora oggi nella grandezza di oltre 10 milioni di vani. Di notevole portata è
anche l'o.d.g. svolto dal sen. Palermo ed approvato dal Senato contro gli aumenti! ar
birrari ed irragionevoli adottati dall'Istituto 'V'er le' Case popolari del Napoletano e
contro le numerose procedure di sfratto .intraprese contro gli inquilini più poveri.
Sui problemi della viabilità hanno parlato invece gli on.li Petti, il quale ha sotto
ture, delle

lineato la necessità di portare

termine la costruzione del porto di Salerno

a

pe;

cui è

già poco meno di un miliardo, De Marsico, Mastrosimone, Salomone" Fer
rari, Palermo, Molinari e Cerabona che si è occupato della necessità di collegare

stato speso

Matera

con

le FF. SS.

Del

problema dell'energia elettrica si è occupato infine il sen. Focaccia, sostenendo
e la possibilità di aumentarne la produzione e di renderne 'unico il
prezzo
per tutto il Paese. Egli pensa però che questi scopi (e ad essi noi avremmo aggiunto
al primo posto quello della riduzione del costo a più giuste 'proporzioni) possano essere
raggiunti attraverso la semplice costituzione di un non meglio precisato Comitato na
zionale e suhordinatamente attraverso la istituzione di una limitata azienda autonoma
di Stato o infine attraverso la creazione di un unico Ente il quale dovrebbe aoquistare
la necessità

l'energia da

tutti i

produttori

per

poi tornarla

a

cedere alle varie società

distributrici,

avendo occhi per vedere come la via maestra per la soluzione di tutti i problemi
connessi alla produzione ed alla, utilizzazione a prezzi modesti dell'energia elettrica è
non

e

resta

quella

dena nazionalizzazione.

questi ed altri rilievi che �i potrebbero fare al modo e ai termini in cui
le varie questioni sono state impostate dai vari parlamentari, giova qui sottolineare an
cora una volta come dinanzi ai
problemi concreti dell'Italia meridionale, che sono
molti e tutti angosciosi, j parlamentari meridionali di ogni' settore abbiano molte pos
A parte

sibilità di trovarsi ai accordo. Anche
governo

hanno finito

poi

per votare

a

se

quelli di essi che militano .nel Partito al

favore del bilancio noi

siano rimasti molto convinti delle promesse fatte in, sede di

ron.

)

Romita.'
Noi formuliamo

trovare

ancora una

la via dell'accordo

volta

non

scelta delle soluzioni da proP9rre

I'augurio 'che

i

non

crediamo che essi

replica dall'ono

parlamentari meridionali sappiano

.soltanto nella formulazione delle critiche
e

dell'azione da

Romita.

svolgere

per

ma

nella

imporne l'accoglimento.
MICHELE BIANCO
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DALLA STAMPA
PAESI CHE SI SFASCIANO. « Lettomanoppello è un paese del Pescarese ·di 3500
anime e la frana vi incombe da decenni. Mai come quest' anno, però, si era mossa tanto.

infatti, d'improvviso, è avanzata su un f�onte di 150 metri, investendo,
principale e obbligando 28 famiglie a sgombrare. È una frana di
geologi,ca, dicono i tecnici del Genio civile di Pescara, il terreno è costituito
roccia di sfaldamento; e inoltre ci sono infiltrazioni d'acqua. Ciò 'significa in

Due mesi orsone,

15

case' del

natura

,da' una

corso

cui è adagiato il paese, sta
povere che un pezzo di montagna, quel pezzo su
a valle scivolando sull'acqua. La frana potrebbe' definirsi storica: si è rive

parole

discendendo

lata, infatti, dopo il

terremoto

del 1915, si è

.mossa

nel 1926

e

nel 1934

e

nel 1951

dopo le alluvioni dell'anno
ogni volta gli è stato opposto un muraglio di sostegno
decisi... Castiglione Casauria è un altro paese del
scorso ha preso atteggiamenti più
Pescarese (2411 abitanti) che -si sfascia, Meno di venti .giorni fa 13 famiglie hanno
visto l� proprie case sprofondare sottoterra. È un borgo medioevale Castiglione, dicono
-

_

e

;j tecnici del Genio civile di

primitivi,

Inoltre

sotto

fondamenta delle

Pescara, ie

erano ultrasecolari, e costruite con metodi
grotte, L'acqua piovana si è infiltrata nelle

case

le case' c'erano delle

le ha corrose, le ha rammollite

case e

...

Pescosansonesco è

un

a

paese

pochi chilometri di distanza da Castiglione, con 1518 abitanti. �'è la roccia che si
sfalda, dicono i tecnici del Genio civile di Pescara, e ci sono infiltrazioni d'acqua, La
roccia ha cominciato a spaccarsi nel 1910 e ha continuato regolarmente
facendo crollare le case. Il paese è stato dichiarato inabitabile dal '33

a

---'-

daco Diomede lezzi

e

-:-

allora

distanza. Dal 1933 al 1940 lo

struiti 6 nel 1951:
la

e

è deciso

l?

spostamento

a

chilometri di

tr-e

.Stato

A Cervara, un paese poco distante, di ,1255.' abitanti, un gio
sopra la frana
segretario comunale che è giunto da soli due mesi mi fa il quadro doloroso della
...

situazione. Si

sono

dovute demolire 12 -case

E la situazione alloggi che
paese

ne

ha costruito 60 alloggi; nel dopoguerra ne ha co
4 nel 1953. Il vecchio paese così è ancora abitato, ed abitata è

zona

vane

se

sfasciarsi,

dice il sin

em

già:

più grande (8500 abitanti)

di scorrimento

bero due soldi

di
-

e

si raccomandano di metterei

Qui, una frana ha lesionato alcune case
La frana si è rivelata nel 1942, dicono
deciso di 'consolidare il terreno,

perché vec-chie

lesionate dai terremoti.

penosa, si è aggravata... Ed

ma

è

un

anche

a

Pianella,

un

articolo sul giornale.

abitazioni' di

circa 25

famiglie.
Pescara, e si è
impossibile finora individuare il piano

le minaccia le

i -tecnicì del Genio civile di
stato

Ci vorrebbe più interesse da parte del governo, ci vorréb
dicono alcuni contadini
Oggi l'Abruzzo, ieri la Calabria, o la,

essa.

...

'è sempre il dramma dena miseria meridionale, delle abitazioni
Puglia,
antigieniche, dell'analfabetismo, etc., reso più evidente da alluvioni, pioggie, nevicate,
terremoti. È sempre la storia umile, e insieme' crudele, di una fogna o di una strada,
o ai una baracca, o di una capra, o di un'aula. Piove, nevica, la terra balla, Je frane
si muovono, i torrenti si ingrossano e i paesi si sfasciano e se ne muoiono. La na
tura ha moltiplicato i suoi assalti negli ultimi anni, € il grande ammalato che è il
Meridione sta quasi" perdendo l'istinto di conservazione: è giunto al Jimite della sua
resistenza di povero. Lo Stato interviene più o meno !prontamente 'con i pannìcelli caldi
cioè con le leggi ma senza i fondi per applicarle» (,daU'articolo: « I paesi che se
ne muoiono l), di Giuseppe Barillà, Il Giornale d'Italia, 5 maggio 1954).
o

la Lucania,

I

_
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UN

,PERICOLO:

FRETTA.

LA

CASSA

MEZZQGIORNO LAVORA TROPPO LN'

DEL

.L'esame dei risultati raggiunti nei primi

«

tre

esercizi finanziari

disgiunto

dalla considerazione 'che ogni programma di investimenti

nella

attuazione da strozzature

sua

d'opera specializzata

di

e

dov�te

alla

può

rigidità dell'offerta di

non

va

ostacolato

essere

materiali,' di

mano

cantieristiche.' Il ritmo dei lavori è stato osta

attrezzature

colato dalla scarsità di

cemento e dei prodotti siderurgici mentre perdura la deficienza
d'opera specializzata. Questi fatti hanno reso evidente che i programmi dei,
lavori devono. essere necessariamente adeguati alla capacità del mercato nel fornire
tempestivamente beni strumentali e lavoro qualificato» (dall'articolo di Salvatore Bu
scemi:
Il lavoro compiuto dalla Cassa per 'la rinascita del Mezzogiorno », Il Quoti
diano, 6 maggio 1954).

di

mano

«

ALLA

SCOPERTA» 'nEL MEZZOGIORNO. La Stampa di Torino ha pubblicato,
una serie di articoli di Enrico Emanuelli, che ha condotto una
nelle regioni del Mezzogiorno dato che, come dice un'a nota redazionale

«

nelle ultime settimane,
«

.inchiesta

al

.

primo articolo,

divenuta

dano

con

italiane

«

meridionale;

la questione

che attraversiamo, è

momento

».

na

«

queste

nascano

cosa

preoccupazioni »,

articolo «( Per milioni di italiani del Sud
scrive:

aprile), quando
del 1948 il

alcuni

nel delicato

punto sensibilissimo della nostra vita politica» ed « al Mezzogiorno guar
acuta curiosità e non senza preoccupazione quanti hanno "a CUOTe le cose

un

miei

alla sinistra

28,35 ''Per
colleghi
sono

e

«

N el

Mezzogiorno
von

lo spiega l'Emanuelli nel

sta per nascere

un

mondo

primo

suo

nuovo

ll, del 14

le liste di sinistra raccolsero nelle elezioni

quelle del 1953 il 34,32 per cento. Oggi,
persino l'ambasciatrioe degli Stati Uniti dicono che ile. adesioni
dei

cento

ancora

ed in

in aumento; e, detta la bella

notizia,

pensano

ad altro. Sbri

gativi uccelli di malaugurio, non vogliono vedere o capire che cosa sta succedendo e
quali fermenti agitano questo mondo meridionale, dove qualche cosa è per sempre
finito », Ed ecco cosa è finito: « I galantuomini, i grandi elettori, le sicure clientele
-

elettorali

come

erano

intese

'volta,

una

non

esistono

più

o

si ricreano

seguendo altri

attività meglio organizzate. Ed il cafone
senza pensieri suUa pubblica piazza in attesa .di una giornata di lavoro ha oggi una
fisionomia d�l tutto diversa e poi ha qualche pensiero in testa ». Questa prima corri
Questa plebe, che � diventata
spondenza» è scritta da Foggia, e l'Autore ricorda:
-proÌt;tariato,' l'avevo vista l'ultima volta cinque o sei anni fa, a Cerignola, ad Andria,
a Canosa, in altri luoghi. Mi era sembrata innervosita, in ba1ìa di &e stessa, pronta
all'eccesso di violenza e pronta anche a tornare opaca dopo I'impeto della p.Ìbellione. A
distanza di pochi anni la ritrovo cambiata, la rivedo con un piglio di sicurezza che
schemi politici oppure interessi moderni od

«

«

_

non aveva l).

Il secondo articolo

«(,Il

barone

senza

baciamano »,

del 15

aprile)

è scritto da

I'Emanuelli giunge a conclusioni più generali: « Quando dico che
nell'Italia meridionale c'è una grande rivoluzione, che sfugge del resto agli italiani, e
che forse uomini di governo non valutano nel giusto, conto, penso proprio al nascere di
nuovi sentimenti, di nuove possibilità di giudizio indipendente, all'affermarsi di una
Matera, ed

in

esso

inedita dignità personale
Materano ed ha
nuovo

pure
,

"

nella

con

zona:

chiesto
«

»,

a

Il giornalista è stato, infatti a Montescaglioso" paese del
«
assegnatario : dell'Ente di riforma "cosa ci fosse di

l�n

Credevo mi parlasse 'del pezzo 'di terra che gli avevano dato, sep
e tanta vigilanza. Invece mi rispose: Sì
e mi indicava all'oriz-

tanti vincoli

-
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sì, qualche cosa è accaduto ;
Policoro, nell'agro metapontino
», Ed un altro
baciamano
barone
il
al
Berlingieri
più
rispose:
ci tenevano sottoposti e noi tranquilli stavamo. Poi �i sono fatto un'idea:
« I ricchi
l'odio tra noi e loro nacque perché essi videro che non si aderiva più a quanto ci
dicevano. Dicevano : perché ti fai socialista? Tu sei una brava persona, non, ,ti immi
schiare con la feccia; potresti trovarti male. Ma queste parole non hanno più efficacia».
Ma cosa ha fatto, e come opera l'Ente di riforma? Ecco la risposta dell'Emanuelli:
Funziona da Bue anni, la legge ne prevede la durata per altri dieci: allora tutti i
contadini ai quali viene data la terra saranno maturi per, progredire con mezzi propri
ed in maniera indipendente. Adesso sono come dei vigilati, tranne pochi e rari casi; e
fra dieci anni non si può dire che cosa sarà. I funzionari di questo Ènte sono abba
stanza abili nell'elogiare la parte positiva e nel' riconoscere i punti ancora negativi. Ma
ci si ællontana dal centro, magari dall'enorme edificio di Bari, che
a mano a mano che
un

zonte

-

verso

punto,

da due anni

non

si fa

«

ha l'aria d'essere burocraticamente pesante e 'ministeriale, e si chiacchiera con fun
zionari periferici, i modi camhiano : si è alle' prese con persone che confondono là loro

hep.emerita

l'opera di propaganda per un partito- politico ". E, se le
partito di governo, se la prendono con i' comunisti, ma,
è sciocco, ed inutile, dire �'he i comunisti sanno trarre vantaggio

opera sociale .con
per il

poi male
l'Emanuelli, «

vanno

cose

avverte

da simile situazione

che

e

sanno

organizzare

saggio sarebbe il tentativo di fare altrettanto
o

ricattatoria,
Nel

terzo

racconta:

«

ma

con

qualche

articolo «( La

Da

perché

presto

fra sei anni, nel

non

lo

non

avvilirmi di più.

a
o

Sono

Più

".

»,

aprile),

il

giornalista

domanda che potrà sembrare
fare in Somalia? La risposta è semplice: educhiamo
a

dieci

1960, il

me

stesso

una

scuole, forse qualche ospedale. Dobbiamo fare
mandato avrà termine. Quanto si spenda

nostro

mi costerebbe poca fatica soddisfare tale

so- e

l�ro propaganda.

paternalistica, paramìhtare

sprezzante del banditore », del 17

parecchi giorni rivolgo

stravagante: ma che ci stiamo
i somali, diamo loro due o tre

cavilli la

in forma

non

sincerità d'azione

voce.

cento

con
e

miliardi,

ma

parecchi,

curiosità, però non lo faccio per
sfuggono dalle nostre

che ogni ann�

questo denaro rappresenta non soltanto un peso per noi, ma anche il segno
vanità». Ma con i soldi di chi ci stiamo in Simalia, si domanda a questo
punto l'Emanuelli, e .così scrive: « Per rispondere a tale interrogativo ripeterò le parole
di un contadino di Tricarico, trascritte stenograficamente: Eh, comincia con la tassa

casse e

della

nostra

capra, la pecora,

comunale, la

l'asino

e

poi il maiale

del Comune c'è, quando le ammazzi, l'imposta di
tassa di famiglia, la tassa sul bestiame da .lavoro e

agricoli

e

si

sul biroecio

consuma
e

non

lavorando

tengono

nimento del cavallo

e

per

e

conto

tassa

non sanno

diminuisce di valore. Nota
che il contadino

già

le riparaziorri del biroccio

addizionale,

ricchezza mobile

chiamalo dazio. E poi la
che fa parte

ancora

sopporta

e

non

tiene cavallo le biroccio per suo lusso ma per necessità;
l'asino e portare i prodotti al mercato. Non ii dico della

suppletiva, patrimoniale,

doppia perché oltre quella

consumo, o

e

una

sanno

degli attrezzi

la tassa.sul cavallo"
spesa, per il mante

che il contadino

alt�imenti dovrebbe

non

lui fare

sovraimposta complementare,
che non sono all'al

tante altre

Ma .il quadro non è poi tutto nero, ed 'allora 'I'Emanuelli si è' recato
villaggio ia Mari,ella, lontano sette chilometri da Matera: « Lo' si considera
un modello, cosa che fa
pensare che sia anche unico e certo è buono per i visitatori
ufficiali (come De Casperi che lo inaugurò) o per gH strsnieri (come l'ambasciatrice
Clara Boothe Luce), cosi capiscono che ,qual,cosa facciamo pure in Italia' e non soltanto
tezza

di

conoscere.

II

al famoso

in Somalia. Durante la mia sosta, desideravano che entrassi nella scuola. Già

me

la
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sistema molto moderno in cui jl bambino

s'abbandona
quell'invito risposi che
simili cose le conoscevo, mi facessero 'quindi il favore di mostrarmi altro. Quel giorno
ero con il signor Gallo, assistente sociale alla Martella, e m'accorsi che' al mio rifiuto
rimase interdetto. Egli era entusiasta del suo lavoro e mi parve non educato dirgli che
quella scuola per sessanta ragazzi, in una, regione dove ci vorrebbero duemila aule
per cinquantamila scolari, era un piccolo seme buttato là quasi per una, bravata.
Il quarto articolo «( Hanno la laurea e 'non lo dicono », del 20 aprile) è dedicato
al problema degli intellettuæli e dei professionisti meridionali, ed il « pezzo
più inte
ressante è il seguente:
Adesso la società meridionale non è più pigra e sonnacchiosa.
Sotto la epinta di avvenimenti nuovi e di -Ironte alla presenza di nuove ideologie poli
tiche, sta per avere un'impronta al di fuori dei vecchi schemi tradizionali. In' dèclino
la presenza delle baronie, "pericoIanti le clientele legate all' attività di uomini di' -altri
tempi, senza più fascino l'opera del clero; e tutte queste file dell'ordine, che stanno
sgretolandosi, vengono riprese... Presto o tardi bisognerà fare i conti con queste per
sone che dal titolo di studio e da una effettiva preparazione culturale, anche se non
impiegata, traggono ascendenze verso i propri gruppi familiari, verso il parentado, verso
gli amici del paese I piccoli partiti non hanno nessuna seduzione su di loro: ormai
insensihìli alle lusinghe nazionaliste od al qualunquismo camuffato al riparo della corona
reale, essi aspirano ad altre cose. Essi vogliono sopratutto inserire la vita politica del
Mezzogiorno nella vita nazionale. I partiti di sinistra l'hanno capito e sollecitano ogni
'elogiavano
al

suo

come

esempio di

istinto di curiosità,

un

imparando

presto

e

senza fatica. A

II

,

II

«

...

-

giorno nuove collaborazioni; i partiti di centro o di 'destr� si accontentano invece di
poveri intrighi sul piano locale. »
Altri quattro articoli «( Oggi puoi mangiare la pizza, entro otto giorni la pagherai n,
del 22 aprile ; cc Tre veri napoletani a Napoli », del 25 aprile; cc E adesso mancano i veri
pionieri », del 29 aprile; cc La mano forte dei napoletani», del 5 maggio) sono dedicati,
'-

in gran parte,

a

qui

si ha

Napoli. Bisogna però dire che essi non sono interessanti come i primi;
l'impressione che l'Enianuelli, che pure era riuscito a cogliere, come
si è visto, importanti aspetti della vita della provincia meridionale, si sia invece fermato,
nella capitale del Mezzogiorno, al solito quadro di Napoli, più o meno
caratteristico l),
con i vicoli, le pizze a credito, il barbiere loquace, etc. L'Autore degli articoli è andato
infatti a girare su, per i vicoli di Toledo, ha visto i panni stesi ad asciugare fra una
cas� e l'altra, è andato a trovare De Filippo e De Sica, ma non è riuscito, come pure
�era nelle sue intenzioni, a dare il quadro di una cc Napoli inedita», non più
sotto il
peso dei luoghi comuni e delle frasi fatte l).
In un ultimo articolo (cc Nord e Sud unico destino », dell'H maggio), l'Emanuelli
cerca' di trarre- qualche conclusione dai risultati del suo viaggio. E-, dopo aver ricordato
l'inchiesta parlamentare sulla miseria e i dati elettorali per le regioni meridionali, non
cc democratici
sa trovare di meglio che lanciare un grido d'a1larme per i
senza altra
qualifica l), perché oggi i tempi sono mutati' ed il pr�blema meridionale si ripresenta
non più soltanto sotto le voci di rigenerazione morale, di lavori pubblici, di risanamento
fondiario, di sviluppo industriale, ma si profila sotto un aspetto che coinvolge tutti i
precedenti: quello "politico »._ E bisogna far presto: �c non aspettare domani o dopodo
mani o quando sarà troppo tardi l). Ma cosa, d'altra parte, sia necessario fare, l'Ema
veramente

cc

cc

cc

nuelli

non

dice.

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

FRANCESCO, ZERELLA, L'Eclettismo francese e la cultura filosofica meridionale nella
metà del secolo XIX (Roma, « Opere nuo�e», 1953), pp. 72, L. 500.'

prima

rilevare; nel 1898, « quante amicizie contasse il Cousin nel nostro
amare fin da quando 10 visitò, nell'ottobre del 1820, recandosi
Milano, e che accoglienze liete e premurose e che largo con
forto di aiuti si avessero sempre da lui, in Francia, i -nostri esuli» (Albori della nuova
Italia, I, p. 1"26). Il Gentile fece, allora, 10 spoglio dei tre volumi dd M. Victor Cousin,
di J. Barthélemy-Saint -Hilaire ; additò « le parti che in
sa vie et sa correspondance,
Fu il Gentile

a

ad
paese, da lui preso
a
studi
di
per ragione

questo carteggio presentano uno speciale interesse per gli studiosi della storia della
« altre
lettere di nostri
nostra letteratura edene cose nostre»; ed osservando che

uomini illustri

spondenti

se

trovano

ne

il barone Poerio

Carlo,

e

poco

fece

Gallu-ppi «( Giornale

dopo,

Ciom. erit. d. fil. it.»,

1928, fase. III,

ce

III); ed il
qualche altra del

erit. d. fit. it.», fasc.

ed egregiamente illustrò,

conoscere

Cousin, la più parte delle lettere indirizzate da
«

del Cousin », nominò, dei corri

carte

dell'eclettismo, il Calluppi, Salvato.re. Mancino,
Francesco Fiorentino. Il Gentile stesso poi, ,nel'1927, stampò quattro

lettere inedite del Cousin al
ni

tuttavia fra le

meridionali del caposcuola

con

Pasquale ,Galluppi ,al

1929, fascicoli I, II

e

filosofo francese

VI.

di queste lettere (non compiutamente citate, del resto,
risposta» del Galluppi ad alcune domande del Cousin,
intorno allo stato e agli indirizzi degli studi filosofici nel Mezzogiorno. Il Cousin aveva
chiesto Ira l'altro: « Quali dottrine sono professate r », Ed il Calluppi i « Pare che la
Mi fa' anche un piacere (sic) di dirvi che le 'vostre
mia dottrina sia oggi dominante

Proprio

in calce ad

dallo Zerella), si lesse

una

una

«

•..

opere

sono

molto gustate,

difese

<con

ardor�;

ciò si rileva da molti articoli di differenti

primi Frammenti

è quasi

esaurita; ed

io.

ho

per
pure interrogato il
seguite dagli ordini religiosi insegnanti, il Galluppi aveva indicato le opere dell'eclettico fra quelle che i padri Cesuiti avevano appena acquistato
fare un nuovo corso di filosofia coordinato allo stato attuale degli
si diceva
per
studi filosofici in Europa». Dalle 'indagini stesse che il Gentile' aveva augurato. fu

ho

.

e

mia traduzione de' vostri

giornali. La
avuto

delle richieste

una

seconda edizione».

Avendolo

Cousin delle dottrine

«

-

-

interesse: non più la raccolta
riguardanti la storia della nostra cul
tura, ma 10 studio del senso e dei risultati della « favorevole accoglienza », come scrive
ora lo Zerella, della « particolare simpatia» e del « vero e proprio entusiasmo», destato

riproposto cosi
nelle

carte

un

problema diverso,

e

del filoso.fo francese di notizie

di maggiore
e

dati

ha noi dalle idee del Cousin.

Chiarito. in tal modo il 'motivo per il quale

sisce,

promuove

una

certa

attesa,

non

si

può

un

saggio,

non

come

quello che qui si

dire che questa

attesa

recen-.

rimane in

io Zerella pur sempre diligentemente analizza, riuscendo a volte
prive d'interesse, gli atteggiamenti nei confronti dell'eclettismo. d!

parte delusa. In parte:
a

osservazioni

un

folto

non

numero

di scrittori. Leggiamo infatti del Dragonetti, del

Devincenzi,

del Faz-

'
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zini, di Luigi' Blanch, del Cusani, di Stanislao Gatti, di G. B. Aiello, .del La Vista, del.
l'abbruzzese Pasquale Borrelli, dei cattolici M. Liberatore e Bonaventura Attanasio,
dei si,cilia:r{i; abate 'Pizzolato, V. Tedeschi Paternò, Salvatore Mancino e Giuseppe Ro.
maI).o., (Per
il

aver

'Conosciuto

padre Taparellì

l'eclettismo

è considerato. Non

durante la

sono

sua

a

permanenza

Palermo, anche

nominati, invece, gli altri siciliani

e

corri.

'

spondenti del Cousin, Benedetto D'Acquisto e Antonio Franco, e non sono utilizzati,
per quest'ultimo, due volumi del Di Giovanni, citati a suo tempo dal Di Carlo. Mentre
arbitrario sembra, in particolare, il ritrovamento di U'Da 'ispirazione eclettica nel Colec.
'Chi e nel Palmieri, e troppo 'povera l'illustrazione del rap-porto
fondamentale!
Cousìn-Calluppi, anche dal punto di vista documentario: l'epistolario edito dal Di Carlo
comprende dati e indicazi�ni assai, più importanti),
-

-

.

Tuttavia, la conclusione generale dello Zerella, secondo cui l'eclettismo esercitò
benefico influsso

orientativo

nella

vitale del

pensiero», allargando
moderne,
rivendioazionì ed incontri col passato», così 'Che fu più agevole comprendete ({ le spio
rituali esigenze della nuova età», lo hegelismo, cioè, e il giobertismo (pp. 62-63),
questa conclusione è per lo meno irrilevante, 10 Zerella, in altri termini, non sospetta
nemmeno che si possa
e che soprattutto importi
'assumere l'eclettismo come pietra
di paragone, 'per la sua stessa equivocità, dei contrastanti avviamenti filosofici del primo
ottocento napoletano. È v'ero infatti che il Cousin era soprattutto attaccato dagli serit
({

un

({

l'orizzonte della

nostra

corrente

-

tori

cattolici,

teistico

({

nostro

cultura mediante valutazioni critiche di dottrine

-

seriamente preoccupati della diffusione del moderno razionalismo pan
senza
escludere le credenze cattoliche (?!), ne trasformava

tedesco che,

sostanzialmente il

contenuto» (p. 46), e che proprio quelle ({ follie derivate nella più
dagli aberramenti alemanni» ritrovavano nel Cousin gli scrittori napoletani più
attenti ed aperti: i ({ vichiani », cioè, il Fazzini, iJ BIanch, il Cusani, il Catti, il La
Vista e naturalmente il Calluppi. Ma' vero è anche che di questi stessi' scrittori può
une transi
dirsi, ciò che è stato hen detto del, CaUuppi, ,·che, se essi segnavano
tion entre l'anc'"ien�e philosophie et la spéculation allemande», la loro era sempre
({ une
philosophie de recherche, d'équilibre et c o m m e d e t a t o n n e m e-n t» (Così
F. Palhoriès, nel suo acuto vol. sul Galluppi (p. 182), che lo Zerella non cita};
'e che c'erano altri.r nel cui ({ brancolare
nemmeno è dato di cogliere una qualunque
prospettiva di rinnovamento, e che vedevano nel Cousin un esperto, solo, del gioco
teorico, quando non, senz'altro, quello ch'egli stesso diceva ,di essere, il servitore delle
.-« buòne
cause», il filosofo, della restaurazione religiosa e politica.
10 Zel1élla, non solo risulta incapace di questa più propria idea della penetrazione
eclettica nella cultura filosofica meridionale, per il suo punto di vista, al solito, mera
è sempre tutta d'un pezzo,
mente Ideologico [« La .storia
scriveva if Labriola

parte

({

:

'

_:_

-

e

poggia,

tutta

sul -processo di formazione

e

di trasformazione della società»: sicché

difficile è, per esempio, 'intendere un movimento intellettuale come quello che pur si
compiva ii tempi del ,Galuppi, senza far conto che eS$O era in fondo il ,rifI.esso dell'in

quietudine caratteristica, contradittoria

Zerella
da quello

società meridionale). Ma lo
pare

non

troppo distante
Il ,GaUul?pi è per lui

ed

che serpeggiava nel seno della

incerta,

è pure deviato da
dei

.

(; nuovi.

storiografico che'
parlava Bertrando

concetto

un

bI:'a�ani»,

.

di cui

dell'a tradizione filosofica ed il restau
pensiero» (p. -8). L'interpretazione spaventiano-gentìliana: gli sembra
«tendenziosa », e da modificare
nelle sue premesse arbitrarie»: non rilevando, cioè,
i troppi Iimiti e quella che- il Palhoriès chìamavaT« incohérence
del Galluppi, efIet·

Spaventa.

ratore del

«

il continuatore

nostro

«

»

s

.
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tivamente risolti ad arbitrio dal Gentile, ma spezzando ogni serio rapporto, fra il Gal
e il mod mo pensiero europeo I
luppi e la migliore tradizione vichiana,
10 scritto, del resto,. si legge con vera fatica. Ed anche alcune buone intenzioni
_

richiamo aII' « ambiente

come un

<lell'edettismo

politico-sociale» ed un altro al « còmpito» storico
affogate nella farragine del materiale erudito, scarsamente
approntato a sproposito.

come

sono

-

ela borato ed assai spesso

GIOVANNI MASTROIANNI
PAOLO ApOSTOLITI, Scrittori calabresi del Novecento

(Catanzaro, Ed. Campanile 1953)

-

.

..

-

.I

In

Antologia

nostra

una

scrivevamo che la poesia

«

della lirica calabrese dal Due al Novecento

veramente

viva oggi in Calabria

(Cenacolo, 1952)

è

quella aristocratica,
auliche, l'anima popo

non

ma quella che esprime, in forme che difficilmente possono essere
'lare� Forse poche popolazioni italiane, aggiungiamo, maturano in sé una storia futura
di qualità più democratica, una. cultura futura più umana di quella calabrese, che con

serva, PU! in

mezzo

buona 'parte di

a superstizioni, delle quali il Medio Evo pagano-cristiano ha una
resporisahil ità; un fondo tragico e patetico in cui la' maschera e la figura

meglio che altrove si modellano », L'�postoliti non ha tenuto presente né letto
lavoro; r{é quello del Muscetta (Persone in Calabria, Milano, Milano-Sera,
questo
1950) che costituisce il contributo più ampio e aperto per conoscere l'humus della cul
tura e le premesse da cui deriva il Novecento calabrese. Ci sembra che il libro dell'Apo
scrive 'I'autore
definire il carattere
stoliti sia adiaforo e stanco:' « Non è agevole
di questa cultura, ammesso che una cultura la regione abbia sprigionato in questi

umana

nostro

-

-

anni». A noi sembra che la cultura in senso assoluto sia qualcosa di astratto e che la
cultura non si sprigioni come Minerva dal cervello di Giove: cultura è 'atteggiamento
umano di fronte alla realtà e seguendo. questa indicazione ei può notare che la Calabria
ebbe ed ha
l'uomo è
si scrive

una

con

storia

travaglio

cultura, ricca di

intensa

una

presente

suoi affetti

i

parziale,

e

il

suo

in tutte quelle manifestazioni in cui
dramma. Prescindendo da questo concetto

questa dell' Apostoliti, che è la storia di

come

un

anemico

riflesso della letteratura che si svolge in Toscana, a Roma" in Lombardia, si coglie
il generico riflesso di una letteratura alquanto provinciale che tende a farsi cosmopolita
e

che arriva in Calabria di: seconda

dialettale calabrese, caratteristico
tura

si

calabrese del Novecento

sono

non

e

e

di

terza

individuale"

si ricercano i

venuti formando. Non basta

mano;

legami

dire, ad

di

Seminara,

di vita

e

sui suoi contatti

a

pascoliane, crepuscolari etc.; ci si
e

morale

realtà del tempo
10Eo
al nuovo contenuto.

-

autore

trova

di canti

si

popolare

e

della lettera

il mondo in cui

gli scrittori

le baracche di Seminara

indagare sulla formazione

genericamente la

accorge

riposano

questi ultimi

e_

La cultura popolare
stato da citare

sarebbe

e

e

culturale

il mondo, in "cui ha vissuto, sulle 'condizioni obiettive

con

fondo che definendo

della vita storica

Galatro,

esplorato

di cultura- della Calabria. Ci si accorge così che si

scrittori, più

non

con

esympio,) che

furono di un'audacia inusitata nel 1942, ,bisognava

il mondo

mentre

è affatto

non

che vi

in

sono

un

sono

cultura

va,

come

parlando

dei vari

risultato di influenze

letterati che rimangono al margine

loro limbo

coloro i quali

e

altri i quali incidono nella

cercano

di-

adeguare la forma

dialettale (la vera poesia calabrese è quella dialettale e ci
pubblicare l'inedito' o poco' co osciuto Antonio Martino di
ai. protesta popolare contro l'ingiusto sistema fiscale umbertino)
e

e

quasi luogo nel libro di Apost01iti. Esattamente il 5 dicembre 1949 l'Apo-

�I
374

RECENSIONI

stoliti (che abbiamo allora

conosciuto)' era accanto a noi a
donna del popolo, Resina Lupia,

E

SEGNALAZIONI
/

parole-poesia con
dura vitai soggetta

cui

tragici denunziava la
il

nostro sangue

senza

e

lo

se

il fidanzato ll;

bello);

una

al lavoro dalle stelle al mattino

e

questo mondo

.sua

condizione

sono

ci

bevuto.

-

umana

spiace di citare

uma�o

a

un

mondo
tu

non

chiaro' né

porti!

O

...

psicologicamente

pie vergiliane

ore

avere
e

nostre

carni

perché il
il

suo

se

le

sono

testo

ormai cadute della

II

etc. etc.

e

«

della

con

e

sera

ed

sua

accenti

mangiate

-

-

ora sono

originale è molto più

posto nel libro di

né esteticamente:

silenti

lamentava

si

quelle dèlla

mio corredo ho venduto

memoria

avrebbe dovuto

invece troviamo soprattutto le forme viete

spasimi

«( Le

Anche il

a.

Crotone' ed esaltava le

Apostolitì;

Iirica, espressione di

Cuore,

mio cuor,

che

avanti di questo passo.

ANTONIO PIROMALLI
DOMENICO DE

GIORGIO, Be,hedetto Musolino

e

il Risorgimento in Calabria

(Reggio

Calabria 1953).
\.

la biografia di una figura che presenta aspetti di
generali della partecipazione della Calabria al Hisorgi
mento nazionale. Il De Giorgio ha utilizzato le carte dell'archivio Plutino, che si
trovano nel Museo di Reggio, e quelle della raccolta Visalli, nell'Archivio di Stato
della stessa città. Specialmente per i due momenti fondamentali (il '48 ed il '60), a
cui l'A: ha giustamente dedicato la maggior parte del libro, avremmo' d�siderato un
allargamento delle ricerche sia nei, fo'ndi di archivio che nei giornali dell'epoca. Sap
piamo che ciò non è facile,. in una provincia in cui moltissime carte e raccolte sono

L'A. ha tracciato..

grande interesse,

.

le

attraverso

linee

perdute per ragioni varie; riteniamo tuttavia possibile affrontare con maggiora
ampiezza e sforzo di documentazione alcuni problemi fondamentali per la Calabria
come quello della partecipazione dei èontadini al '48 e soprattutto del loro atteggia
mento nei confronti dell'Impresa garibaldina. Gli accenni che l'A. ha fatto sono piut
tosto di. ordine generale che specificamente rife�ibili alla Calabria,
Ben chiarita e precisata risulta, infine, la personalità d�l Musolino, che l'autore
segue anche nella sua attività parlamentare post-unitaria fino all' anno della sua morte,
il 1885: attività dii « milite II del Depretis, come dice lo Chabod, « uno dei più fedeli,
devoti e disciplinati ».
andate

'

�LEOPOLDO CASSESE, Le bonifiche del Mezzogiorno d'Italia durante il periodo spagnolo,
in « Società », n. l, febbraio 1954.
Uno dei pregi maggiori del saggio, dedicato alle
labria del 23 ottobre 1953, consiste nella precisione

vittime
con

dell'alluvione della, Ca

cui

il

Cassese riesce ad

problema particolare, quello delle bonifiche, nella situazione comples
siva della società meridionale del '5 '600 e nel quadro' generale della politica spagnola.
L'autore osserva giustamente che un pregiudizio naturalistico, anche in tempi a
noi più vicini,
ha stornato le 'menti da' una esatta valutazione del problema delle
bonifiche », Esso invece « deve essere riguardato c'ome problema tecnico e sociale,
che si inquadra e connette indissolubilmente, mediante un rapporto di necessità, col'
regime politico del' tempo »,
Tale novità e chiarezza di impostazione consente al Cassese di rilevare tutta la
complessità ed i nessi del problema, illuminando anche, attraverso questo, alcuni

inquadrare

un

�

«

.-
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gigantesca politica imperialisbica della Spagna" nel periodo del

massimo splendore».
L'efficacia dell'intervento dello Stato,

pur sollecitato

sulle vicende del suolo meridionale, è inoltre

dalle

strettamente

suo

popolazioni contadine,

connessa

alla costituzione

sodale del Viceregno; cosicché tale intervento fu più debole là dove la classe ba
ronale mantenne il suo predominio assoluto, nelle province più lontane da Napoli,
mentre

riuscì ad operare in

specialmente
dei

(Toverno

sotto

Viceré,

una

qualche misura soltanto

l'impulso'

del

nel

di due

corso

Viceré Don

secoli,

Pietro

non

seppe

di
e

nei dintorni

non

capitale,
«

••

.il

grave,

organico,

;roblema

della bonifica dei terreni paludosi secondo un piano
per un in
di ragioni: assenteismo ed opposizione' del ceto baronale; mancanza
stimolo da parte di quel ceto medio che' proprio in quel periodo si andava, sia

tricato

-di'

della

Per il, resto
poté affrontare il

Toledo,

complesso

e
in modo particolare, formando ed organizzando a borghesia;
pure stentatamente
azione negativa dd complesso, di pregiudizi che spingeva a ricercare la causa della
,diffusione dei mali collettivi nell'influenza degli astri -piuttosto che nelle tristi con
-

dizi<mi

roni,

igieniche,

mancanza

di

assenza

problema
GIOVANNI

una
e

di

il grave ostacolo del banditismo

grandi capitali

tradizione tecnica

facessero sentire la

MASTROiANNI,

costantemente

di spirito di sacrificio

e
e

e

di organi efficienti che

alimentato 'dai ba

di intraprendenza;

valessero

tragica necessità di riso Iv erI o

infine

ad imporre il

»,

Il movimento operaio in Calabria negli atti dei congressi operai
in « Movimento operaio», n. 5-6, sett.-dicembre 1953.

regionali 0896-1913),

rappresenta

il

Il primo congresso operaio calabrese, tenutosi a Catanzaro nel' 1896,
primo tentativo del movimento dei lavoratori c�labresi di liberarsi dalla

«

subordi

agli interessi delle varie frazioni e cricche più o meno liberali' dell'a borghe
sia». Il Congresso « no? poteva mancare di rivelare nuovi fermenti nel seno stesso
dell� società tradizionali » e di segnare di conseguenza la prima incrinatura di .quel
sistema clientelistico tradizionale che caratterizzava la vita politica calabrese di quel
periodo. Non si trattò, allora, che di una prospettiva, intravista dai lavoratori e da
nazione

...

...

rappresentanti, e precisamente soprattutto dagli interventi e dalle proposte
dei delegati p-rovenienti da organizzazioni nazionali e centrali' che portavano la voce
di un'esperienza più matura e di una lotta ormai già chiaramente avviata' su un .terreno
alcuni loro

È interessante vedere

il

svolge nel Congresso tra i vari
patroni, avvocati, professori
'ecc. patemalisticamente attenti a mantenere le organizzazioni operaie soggette ai loro
interessi elettoralistici (essi, per esempio, respingono la proposta di fare dell'Operaio
l'organo vero e proprio del movimento calabrese), dall'altra gli operai, soprattutto i
delegati napoletani Rubinacci e Montana, che si sforzano di dare al movimento scopi
più consoni agli interessi dei lavoratori, e sia pure senza riuscire a prospettare le linee
di un nuovo programma, ma insistendo su alcune iniziative di carattere organizzativo
tendenti ad assicurare la prima base p-er una azione autonoma e di classe. È di notevole
importanza, inoltre ia proposta relativa allè elezioni politiche « per una rappresen
tanza, se non operaia, direttamente gravata di un mandato operaio».
autonomo.

come

rappresentanti delle società operaie: da

dialogo

una

Su questi motivi e-su questo contrasto, che
nel II

Congresso

tenuto

a

Reggio)

ma

si

parte i vecchi

che

si

riesce talvolta

restano

orriiai

a

fare

tac-ere

(come

stabilmente presenti nel

�I

I

I
t

..
,

rI�
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operaio calabrese, acl approfondire gli uni e ad allargare l'altro, Opela
dopo la propaganda socialista, animata principalmente da Enrico Mastracchi.
La storia dell'affermazione e dello sviluppo della coscienza di classe nelle masse
lavoratrici calabresi comincia da. questo primo urto: essa si svolgerà con lentezza e
movimento

sùbito

attraverso

per

molte incertezze, all'interno delle tradizionali società

nazione

e

operaie, avendo ancora
legami di subòrdi

anni tra i suoi obiettivi immediati la rottura dei vecchi

lunghi

di clientelismo.

Il Mastroianni è stato il primo ad iniziare queste ricerche e questi studi, la cui
importanza per la conoscenza della' storia contemporanea della Regione è superfluo

sottolineare,
si è
.

e

lo

stesso

ha fatto

posti: gliene siamo grati

e

con

ci

esemplare chiarezza e precisione, nei limiti che
che altri vogliano seguire il suo esempio

aug1:lria�o

.

t

Scambi commerciali

italiana»,

a.

tra

IV,

n.

l'ltalia ed i paesi dell'Europa orientale, in
30, maggio 1954.

«

Documenti di vita

Questo articolo,' pubhlicato nella rivista documentario-propagandistica del Centro
documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenta di fare ricadere
sulla politica economica dell'U.R.S.S. e delle democrazie popolari la resfonsabilità
dello scarso sviluppo del' commercio estero con i paesi occidentali e con i'Italia. Fatto
di

trascurabile, secondo I'articolista, sarebbe « il controllo sull' esportazione dei materiali
strategici da parte dei paesi occidentali» (che è poi la formula sotto 'la quale' si
presenta il blocco economico imposto dagli Stati Uniti contro l'Unione Sovietica, la
Cina e le democrazie popolari). La causa della Limitatezza del commercio estero sa
rebbe così da riportare ai cambiamenti di struttura che si verificano all'interno di
questi Stati.
L'articolo coriclude con un, paragrafo sulle « pcssibilità di incremento degli scambi
fra l'Italia ed i paesi
sforzi che il nostro

dell'Europa orientale l), evitando. però di dire quali sono gli
governo sta facendo in 'questa (direzione e quali le iniziative, che,

dopo I'accordo commerciale 'Concordato

con

l'U.R.S.S. nello

prese per, sbloccare la situazione in questo campo;

dimostrato
sono

il convegno che si è

urgentemente richieste da

hanno in definitiva

un

iniziative,

scorso

anno,.

sono

state

che, d'altronde, come ha

a Messina sul tema in questione,
produttori del nostro paese, e che
grave: l'incapacità del nostro governo a

tenuto recentemente

larghi

strati di

solo ostacolo .reale

e

.considerare i problemi economici nazionali al di fuori delle discriminazioni
barriere imposte dalla politica atlantica.

e

delle
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gennaio del 1878 Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti, accomunati oltre
esperienze dell'inchiesta siciliana, fondavano in Firenze La Rassegna setti

tutto dalle

campo nel quale si potessero discutere è studiare le
politico e sociale che si. agitavano in I talia, e ciò con
maggior calma ed imparzialità di quel che: non fosse possibile nelle colonne di un
giornale politico quotidiano, e, allo' stesso tempo, in una forma più. breve e facile e
più adatta al gusto del gran numero dei lettori, di quanto non fosse dato conseguire
in tutte quelle riviste a grandi. dimensioni, di cui. il paese non difettava l).
le questioni principali di' ordine politico e sociale» il
Era naturale che fra
Sonnino e 'il Franchetti ponessero i problemi interessanti le regioni meridionali del
nuovo regno, cosicché La Rassegna settimanale può considerarsi l'iniziàtrice di una

manale allo

scopo di

questioni principali

«

aprire

un

di ordine

«

_

tradizione che anche nel

corso

numerose

dei decenni successivi doveva vedere

altre

fiorentineJ e di altre città dell' I talia settentrionale porre al centro della loro
tematica la « questione meridionale», acquistando' un posto di singolare rilievo nel
dibattito meridionalistico, se_mpre più assente invece, e non a caso (come poi doveva
osservare Antonio Gramsci), dalle più alte manifestazioni di vita culturale' aventi sede,
� come La Critica.di Benedetto Croce
nel Mezzogiorno.
che presentava quasi tutto il materiale che veniva
La Rassegna settimanale
pubblicando in forma anonima, come per sottolinearne il carattere redazionale unitario
si giovò
(con un gusto moderno ripreso da certe pubblicazioni straniere dell' epoca)
di una larga rosa di collaboratori, fra i quali a noi conviene segnalare Ruggero Bonghi,
Francesco Fiorentino, Giustino Fortunato, Renato Fucini, [essie White Mario, Mario
Rapisardi, Pasquale Turiello, Pasquale Villari, Giuseppe Zanardelli, Bonaventura Zum
bini, e anche Mati:lde Serao e Giovanni Ver ga. La rivista uscì dal gennaio 1878 al
gennaio 1882, quando sospese le pubblicazioni per far luogo al quotidiano La Ras
segna, edito a Roma dal Sonnino sotto la direzione di Michele' Torraca. Impossibile è,
in questo luogo, dare anche un estratto degli articoli d'interesse meridionale pubblicati
dalla Hassegna, e fra i quali san già famose le corrispondenze di Giustino Fortunato.
la situazione delle amministrazioni comunali di
Certo è che per aloune questioni
Napoli e, in genere, del Mezzogiorno e delle Isole, i problemi del banditismo, e del
La Rassegna
l'ordine pubblico in Sicilia, le condizioni' dei contadini meridionali
costituisce una fonte indispensabile di studio. Ci piace anche segnalare, che su La Ras
segna si ritrova una recensione particolarmente acuta di Il Bruzio di Vincenzo Padula
e che nelle sue pagine furono
pubblicate .per la prima volta an�he talune novelle
riviste

-

-

-

-

-

.

-

del

Verga.
Le due

corrispotulenze

solito, anonime:

ma

sul Cilento che

ct si -ritrova

qui riportiamo furono pubblicate, come' al
facilmente, se non la penna, almeno l'indirizzo del

era edita dalla tipografia del Barbera in Firenze e
'volumi semestrali, l'ultimo dei quali contiene, sciolti, i [ascicoli
pubblicati nei gennaio 1882. Ogni volume semestrale è arricchito di un ottimo indice
per materia che ne rende matto agevole la consultazione

Fortunato. La Ràssegna settimanale
venne

raccolta in

otto

..
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DUE CORRISPONDENZE DAL CILENTO

*

I CONTAD1NI

n Cilento costituisce

quella

parte dell'antica Lucania ch'è compresa fra il

corso

del fiume Alento ad oriente, il- mar Tirreno a occidente e a mezzogiorno, e il fiume
Solofrone a tramontana. È una zona montuosa d'Italia; che orograficarnente è formata
è detto IMonte della Stelia 0130

elevato dei

il

quali
-più
gli altri due, che sono distaccati dal precedente, costi
tuiscono il promontorio. dii Licosa (m. 920 sul mare) al Sud di Castellabate, e quello
del Tresino (353 m.s.m.) al Sud di Agropoli.
Altri invece col nome di Cilento intendono il circondario di Vallo della Lucania;
e in tal caso questa regione si estende, -oltre la parte su descritta, fino ana catena
montuosa, che da Capaccio' per Monte.forte CiLento va fino a Magliano Vetere, e scen
dendo giù giù per Monte Sacro e pel Monte Centaurino, ha per confini ad oriente il
fiume Bussento, a mezzogiorno e' a ponente la costiera frastagliata del Tirreno. Il
Monte Sacro, o Monte delia' Madonna di Novi 0704 m.s.m.) rappresenta il vertice più
elevato di tutta questa catena montuosa, tagliata per lungo, da nord a sud, dalle valli
dello Alente, della Molpa .9 del Lambro, del Mingardo e del Bussento,
Questi però sarebbero i confini geografici del circondario ; ma amministrativamente
questo comprende ancora altri paesi situati nella Vane del Calore, come Laurino, Piag,
gine Soprane, Vallè· dell'Angelo, Sacco, Magliano, Stio, e Campora,' e tutta la zona- di
alte montagne calcaree dalle quali 'trae origine il fiume suddetto, che va poi a scarida

tre

gruppi di

montagne,
mare),

metri sul livello del

e

.

,

carsi nel Sele.

r

Tra questi monti il Cervati (1898 m.s.m.) forma il punto più culminante di
il Circondario.
.

Esaminiamo

ora

brevemente le condizioni' delle classi

agricole di

tutto

tutto

il Circon

dario di Vallo della Lucania, ch'è uno dei più importanti d'Italia e 'dei meno conosciuti
dagli italiani. Se cerchiamo .la ragione -di tale ignoranza la troveremo nella difficile

.

viabilità

piuttostœ che nell'indole

di questo argomento

n

Cilent0

non

degli abitanti di
ora.

nei costumi

e

ci' intratterremo per

presenta dei territori ubertosì

e

fertilissimi, che

questa contrada. Ma

ora

si

stendono sul

.

dolce declivio delle basse colline che fiancheggiano i fiumi surriferitì, ora occupano le
zone- degli altipiani montuosi ed ora le valli di questi fiumi, soprattutto in vicinanza al

I

loro

sbocco nel mare. La piana dell' Alento fra Casalicchio è Castellammare d�lla Bruca
r
(1'antica Velia) riproduce in piccolo le- stesse condizioni di. fertilità e di malaria che
si notano nella piana di Pesto, allo sbocco del fiume' Sele,
..'

Il

..

terreno

è formato di

calcare, di argilla

e

di silice,

con

predominio

della marna,

ed è capace di molte e' svariate colture. Nel fatto Testa in gran parte abbandonata per
mancanza di capitali, di braccia e di vie di comunicazione tra un paese. e l'altro. La

emigrazione copiosa e continua, che qui succ�de tutti gli anni, va sempre più scemando
la popolazione agricola e quindi la zona improduttiva cresce anch'essa via via, Basta
osservare i ricchi .prodotti che si ottengono dal" terreno nei dintorni di Vallo della' Lu
cania con la coltura intensiva, che si esegue qui su vasta scala e non sempre razio
nalmente, per convincersi di quel che sarebbero capaèi le altre zone che trovansi nelle
_

*

Da: La

Rassegna Settimanale, vol. VIII, 1881,

pp. 147

e

358.
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identiche condizioni di suolo, di clima e di irrigazione. Eppure tra quelle e queste
ma un salto.
non vi è un passaggio
La causa principale di queste differ-enze sta nell'emigrazione e nelle relazioni che
i' proprietari dei terreni e i contadini.
passano tra
Nelle grandi proprietà la condizione del contadino è la seguente. Vien rispettato
fino allo scrupolo, o magari fatto rispettare tirannicamente, un ordinamento gerarchico
in cima al quale sta il fattore o l'agente generale del proprietario. Questi dirige, regola
ed ordina tutta l'azienda rurale. Egli agisce il più spesso indipendentemente dal pro"
proprietario il quale .vive lautamente colla rendita dei suoi poderi in qualche grande
città.; Sotto il fattore stanno "i guardiani che ricevono ed eseguono ciecamente i suoi'
ordini, e sorvegliano' tutti gli operai salariati a giornata.' Seguono i pastori, i bifolchi,
i carrettieri, i caoallari, i bovari, ecc., i quali' dipendono dal "fattore, ma sono sotto la
vigilanza d�i guardiani: e questi ,ultimi abusano molte volte, dell'autorità della quale
fin qui manco male. Vengono poi gli operai avventizi che "lavo
sono investiti. Ma pure
'condotte da uno dei lorò compagni denominato il ca
rano a giornata ed a squadre
il
e questi, finito
porale;
l�voro, e riscossa la mercede pattuita innanzi col fattore o
col guardiano, se ne vanno,' e con loro anche il caporale.
Quest'ultima classe è la' più infelice e quella che fornisce un più largo contingente
all'emigrazione. L'esistenza dell'operaio salariato a giornata di.pende dal numero dei
giorni che può lavorare in ciascuna stagione dell' anno; e questo numero" è variabilis
e qui le piogge sono Ire
simo secondo le annate. Bisogna togliere i giorni piovosi
e
e i nevosi;
poi quelli di malattia e i giorni festivi. Si può
quenti e copiose
ritenere che egli lavori in media da 200 a 240 giorni dell'anno; e supponendo che egli
come limite massimo, e�cetto poche eccezioni di proprietari
abbia L. 1,25 al giorno
.egli guadagna: da 250 a 300 Iire all'anno. Con
più generosi o di Iattor.i più onesti
a
ed alla sua famiglia, alla casa,' al fuoco, al
deve
sé
somma
provvedere
egli
questa
.

-

-

-

-

vestito, a] cibo,
a

sostenere

con

lui

lavoro,
otto

nel
e

rinnovare la zappa

la mercede

anni

madre

a

non

o

il bidente

o

la scure;

e

nel

caso-

di malattia

anche le spese del medico. e delle medicine. È vero che la moglie lavora
podere; ma bisogna naturalmente scemare il numero dei giorni del suo

sono

giornaliera

anche

�ondotti

bastano neppure

vien ridotta

al lavoro;

a

60 centesimi. I

ragazzi

fino dall'età di

il loro

guadagno e quello della loro
per provvedere alla sussistenza dei bambini, dei vecchi e
ma

degli infermi.
se il contadino lavora di proprio conto sul fondo
altrui, la sua condizione
migliora punto. In tal caso Ia sua esistenza e quella della sua famiglia dipendono
dall'andamento delle stagioni, e dalla maggiore o minore facilità di procurarsi con
lavori avventizii il modo di pagare i tributi e le tasse comunali, e [a, casa pigione del
suo tugurio e per provvedere sé e i suoi di certi vestiti fatti di panno ruvido, e di

Che

non

a cordella ch' essi chiamano zampitti.
Questi contadini si credono contenti quando posson dare ai lOTO figli ogni gioino
un piatto di minestra di cavol.i cappucci cotti nell'acqua e conditi con lardo, sale e
cipolla: nel quale minestrone intingono un mezzo chilogramma di, pane br�no. Es'si
vivono nella più squallida' miseria, che cercano- di dimenticare, potendolo, nei giorni
festivi colle tante libazioni in onore di Bacco; e disperdono in tal modo i sudati e,
tenui risparmi della settimana,
Ma in generale 1'agricoltore di questo circondario è-sobrio, laborioso ed onesto.
L'onestà in queste condizioni è più che virtù. Ma la virtù messa a troppo dura prova,

quei strani calzari

'

..
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agricola

mentre

è sobria.

quando è istiga ta. Tanto' nei paesi che
umide, su dice, male ar,eate ed illuminate, e

corriva alla vendetta

e

morigerata,

nelle campagne,

pure
essa

è

dì

spesso in compagni.a del
bisogno della nettezza, e; vivono
come i loro inquilini. Quando il servizio militare durava cinque anni, il contadino che
andava sotto le. armi ne tornava mezzo incivilito; ora che è tanto breve il tempo che
sta nella milizia, dimentica subito gli ammaestramenti del buon costume e della vita
civile, non appena tornato nella sua bicocca, e diviene un'altra volta cafone.
Se per caso il contadino si. ammala, non trova un ospedale che lo ricoveri in tutto
il circondario, non un asilo di mendicità od un qualsiasi stabilime:nto di benefic'enza.
I comuni che danno qualche mediciria agli agricoltori infermi sono come le mosche
bianche, Del resto la beneficenza qui è di nome più che -di [atto; e' le rendite delle

mora in -abitazoni

maiale

e

del ciuco. I coloni

e

i cafoni

non

s·entono

il

sono 'sfruttate dagli amministratori, dalle im
scarsissime in generale
dane spese del culto; E pel povero non resta quasi niente.
poste
L'abbrutimento dena classe agricola diviene anche maggiore 'quando, oltre le ma
lattie, picchia alle porte la miseria. Si vedonol allora i figli di questi poveri cont.adini,

opere

pie

-

-

e

abbandonati dai loro genitori, andare girovagando per procacciarsi col lavoro di che
sfamarsi: si t.rovano fanciulli di piccola età che vanno dietro le greggi, felici. quando
possono raccapezzare delle legna per riscaldarsi, un tozzo di pane nero, e una capanna
per ricoverarsi nella

E i loro

rigida stagione.

padri

non

li

curano

affatto;

quindi meraviglia
questa scuola d'isolamento, senza istruzione e
essi imparano a diventar ladri o assassini, e se vanno a finire in galera.
se

con

e

senza

non

è

affetti,

Il quadro è desolante ma purtroppo è vero. Ho voluto narrare fatti, non fare ap
prezzamenti. Ora, con queste condizioni si presenta diima�zi agli occhi del contadino
una splendida fantasmagoria, che lo alletta, lo attrae, lo trascina a sé:
voglio dire
l'emigrazione. E egli la accetta come uno dei minori mali possibili.
.

.

L'EMIGRAZIONE

Una delle province italiane che fornisce il più largo contingente all'emigrazione è
quella di Salerno, .è particolarmente la zona com presa fra il corso del Sele, il Vallo
di Diano e il mar Tirreno: vo' dire i due circondari di Campagna � di Vallò della
Lucania. La data. di 'questa emigrazione coincide esattamente con quella del nostro
risorgimento nazionale; prima del 1861 era più di nome che di fatto. Non già che
le condizioni nelle quali si trovavano gli emigranti fossero migliori di quelle di oggi;
ma I·e difficoltà di emigrare erano più gravi perché a pochi soltanto veniva concesso
il passaporto,' e la libertà personalè era stretta tra le' morse di una politica severa
l
mente protezionista,
Lo spirito dei nuovi tempi si fece sentire d'un tratto, nel 1861 perfino nelle cam'pagne di alcune province napoletane; e' i racconti di coloro che avevano fatto fortuna
nel nuovo mondo- eccitarono la fantasia dei poveri contadini e degli operai a giornata,
I

"

spesso 'maltrattati

peggio d'un delinquente. In questo fuoco di indipendenza e di eman
carne umana, gli agenti segreti i

cipazione soffiarono poi i. mestatori, i mercanti di

le. nostre campagne nell'Italia "meridionale fa
propaganda che ha già prodotto' i suoi effetti perniciosi, siccome
ora vedremo. I più infelici, i più infingardi al lavoro e talora i più discoli e quegli
addetti ai lavori più penosi dei campi e retribuiti con una mercede insufficiente al

quali

percorsero

cendo per

tutto

e

una

percorrono ancora
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furono i primi ad. entrare. La stupenda fantasmagoria delle
bisogno delle loro famiglie,
in un fatto vero e reale. Da quel tempo ha principio
tradusse
si
leggende americane

l'esodo dei contadini cilentani verso l'America.
Non tutte le province meridionali d'Italia risentirono gli �ffetti di questo soffio
di libertà che in altre condizioni sarebbe stato sinonimo di socialismo e di comunismo.
In quelle di Bari, di Lecce, di Foggia e negli Abruzzi, l'emigrazione fu scarsissima ;
anzi nelle. prime tre si verifica oggi un movimento centripeto dei braccianti e dei con
tadini che vengono a supplire all'insufficienza delle braccia per la cultura. dei campi
di salari e un patto- colonico .più equo.
e trovano condizioni migliori

Vediamo

in

ora

quale

misura avviene

l'emigrazione nel circondario di Vallo della

Lucania: i dati che qui si riportano sono esattissimi, perché attinti
riguardano il primo trimestre .di questo anno ·1881.

a

fonti sicure,

e

Dividiamo in due zone il circondario suddetto, nella parte a diritta del corso
dell'Alente, che è detta Cilento, e nella parte a' sinistra che �i estende fino alla Valle
del Sussento. Questa seconda occupa un'area pressoché quadrupla della prima. Ve ne è

poi

una terza

più piccola delle .precedenti

e

resta

in'

alta vane del. fiume Calore.

La massima emigrazione la. troviamo nel Cilento. Di fatti Pollica, che è un grosso
collocato sopra un contrafforte del ver
paese di tremila quattrocentodiciotto abitanti,
sante
a

un

meridionale del

monte

della Stella,

territorio mancante,

Iertìlissimo

granti (56 maschi

e

IO femmine).

a

breve distanza dal Mar Tirreno,

assolutamente di

L'emigrazione

vie

rotabili,

vi dura da molti

in

e

mezzo

ha dato 66 emi

anni; né Je autorità

locali han potuto frenarla. Basti dire che l'incremento della popolazione nel corso di
(1871-77) è stata dì soli 168 abitanti senza esservi state mai mortifere
un settennio

epidemie. L'aria

che vi sr respira è salubre

permette né stagni né malaria.
Dopo Pollica seguono Stella
distanza fra lOTO

l'emigrazione
28 emigranti

e

�enza

.e

e

la

Sessa Cilento

pendenza delle
e

Càsalicchio: tutti

e

direbbe che"

in

alcuna via di comunicazione, Si

si è propagata per imitazione. Sessa Cilento

trimestre,

colline sul

con

mare

tre

a

non

breve

questi paesi

3510 abitanti

�a

dato

Cilento, l'antica Porcile,
e
ne ha dati 25 su 1892 abitanti (cioè 24 maschi e una femmina);
Casalicchio che
ha dintorno a sé un territorio esteso e molto produttivo di olio, di vino e di cereali
nella piana dell' Alente, ha. mandato Invece 25 abitanti a coltivare de terre americane.
La

nel

popolazione complessiva

27 maschi

e

una

femmina. Stella

di questi paesi, che nel 1871 era di 8271 abitanti, si è
abitanti e Casalicchio di soli 70. Tutti

accresciuta fino al dicembre del 1877 di 451

.

poi appartengono al mandamento di Pollica, e risentono. l'influenza del capoluogo.
Più, copiosa ancora è stata I'emlgrazione in Castellabate, grosso paesaccio che
sorge sopra uno scoglio, a 280 metri sul livello' del mare dal quale è lontano appena
mezzo chilometro. La posizione dell'abitato è veramente orrihile ; le vie a forte pendio,
mal selciate, abbuiate da cavaloavie luride, strette e fiancheggiate da case umide, ap
pollaiate all'ombra di un vecchio castello feudale. La campagna invece è bellissima,
così nel piano S. Marco fra jl paese e· il gruppo montuoso della Licosa, come nella
contrada Lago tutta coltivata a c e'l'e ali, a frutteti e ad uliveti; che resta fra il paese,
il M�nte Tresino e· i fertili territori di Laureana e di Perdifumo. In questi terrend
mancano però 1e braccia, e la coltura è ancora molto indietro. Eppure nel trimestre
sono emigrati 33 contadini su 4809 abitanti È notevole. il {atto che i comuni ai Serra
e nelle
mezzana, di Torchiana e di Agropoli, quasi 'limitrofi a quello

'�i Castella�ate,.

Ii

I
j
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identiche condizioni
di

Perdifumo,

Dopo

che

agricole,

resta a

non

hanno dato alcun

emigrante;

breve distanza' da Castellabate,

non

e

ne

il Cilento vengono i paesi situati nell'alta valle del

monti altissimi, la maggior parte dei
tazione boschiva. Le

strette

quali

coperti da

il grazioso paesello

ha dato che

Calore,

e

un

solo.

chiusi fra

lussureggiante vege
son tutte ferti
trasportano potrebbe servire così per forza
sono

una

valli dei torrenti che sboccano nel Calore

quantità delle acque che essi
per l'irrigazione. Invece tutto è abbandonato alle sole forze naturali. Ma
vi è di più. Qui non si osserva nemmeno quella tendenza, direi istintiva, che lega l'al
pigiano ai suoi monti; sentimento vivissimo in tutte le popolazioni di montagna e che
si traduce sotto le forme di penosa nostalgia allorché si trovano lontane dai loro nidi
a passi di tar
e dalle loro famiglie. In questi paesi invece la civiltà va penetrando
anni
libera
essi
non
ancora
venti
'di
vita
sono
e
difatti
taruga;
congiunti col
dopo
lissime;
motrice

resto

e

la

come

dell'Italia da

una

via

;otabile.

Invece i,}' soffio del socialismo

va

Iacendo passi da

gigante soprattutto nelle campagne e la speranza dei sùbiti guadagni è una delle
prime cause dell'emigrazione. Vediamolo nel fatto.
Piaggine- Soprane ha dato nel trimestre 40 emigrati sopra 3531 abitanti (cioè 29
maschi e Il femmine); e Laurino, uno dei migliori paesi di questa zona, ne ha dati
24 su 3159 abitanti. L'incremento della popolazione è stato, nel settennio 1871-77, di
201 abitanti per Piaggine e di soli 31 per Laurino.
Guardiamo ora l'emigrazione nella zona compresa fra i due fiumi Alento e Bu.
sento. Il capoluogo del circondario, Vallo .della Lucania è in prima linea. Ha' intorno
a sé un territorio molto ubertoso, e la coltura intensiva si pratica su larga scala; ma
le braccia

mancano.

Nel lo trimestre dell'81 hanno emigrato 38 abitanti sopra 5209. Questa propor
zione non sembra molto rilevante, ma lo è ove si pensi che questo centro di vita am

agrarie della Lucania non è cresciuto nel
paesi di rMojo della Civitella, di
Castelnuovo Cilento, di Cannalonga, di Novi Velia e di Ceràso, compresi nel Manda-'
mento ai Vallo, e con una popolazione complessiva di 7217 abitanti non hanno dato
ministrativa, ed emporio di

tutte

le industrie

settennio che di soli 159 abitanti.

che 36

Eppur.e

i vicini

emigranti.

Dopo Vallo della Lucania seguono, in ordine decrescente, S .çiovanni a Piro (25
emigranti), che di vie di comunicazione non conosce che quelle del mare, Cuccaro
Vetere (22), Pisciotta, mezzo rovinata dalle frane (20), S. Mauro la Bruca (18) e
.Futani U8). Risalendo lungo la valle del Mingardo si osserva che l'emigrazione va
scernando: Alfano ha dato 5 emigranti, Roccagloriosa 3 e Castelruggiero nessuno.
In tal modo tutto il circondario, nèl primo trimestre del 1881, ha dato 634 emi
granti, dei quali 539 maschi e 95 femmine sopra una popolazione di 105,886 abitanti.
Si badi alla notevole sproporzione fra i maschi e le femmine, perché è una delle cause
.

che mantengono in questo circondario uno. stato quasi, selvaggio. Per calcolare quanta
forza utile venga a mancare in questi paesi, basti notare che su 634 emigranti soltanto
48 sono di,

una età inferiore ai 14 anni. Generalment·e ogni emigrante parte solo, e in
rarissimi casi- si formano gruppi da' 2 a 5 persone clIe si avviano allegri e pieni di
speranza verso il golfo di N apoli, Qui giunti cadono in, mano agli agenti di emigra
zione i quali li stivano, come le acciughe, in qualche battello e li spediscono in Ame

rica. È

Una

tratta

in.

tutta

regola.

Il Lenormant, nella sua opera La grande-Crèce, ci descrive con colori VlVISSlml
l'impressione che provò quando s'imbattè in -una di queste colonie di emigranti che
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muoveva verso Salerno. « Una lunga fila di carri; egli dice, trasporta
nelle quali eran rinchiuse le [oro bagaglie, e fardelli di coperte e sacchi
di provvigioni e fin le cune per i bambini. Su questo mucchio di oggetti tanto diversi
i vecchi, le donne, e i
giacché' non si lasciava indietro nessuno
erano distesi

dalla Basilicata
le

vano

casse

-

-

bambini. J giovanotti, invece,

camminavano attorniando i carri. Su tutti i

gli adulti

e

volti traluceva la speranza e quasi un. sentimento di libertà riacquistata. Essi percor
cantando quella strada lunga e noiosa; sotto la sferza di un sole bruciante e

revano

polvere. Ma:

contemplando tanta, gaiezza da
quali andavano incontro quei po
veretti pUT tanto fiduciosi nel loro avv�nire. E li vedeva quasi lanciati· senza alcuna
protezione nelle mani di agenti venali, o stivati nei bastimenti, durante la traversata
marittima, nelle peggiori condizioni igieniche" possibili, ed al loro arrivo in una' terra
in

mezzo

fanciulli

a

e

nuvole di

pensando

alle frodi

e

si

stringeva il

cuore

alle sofferenze alle

ignota, dove sarebbero stati costretti a vinoere mille difficoltà, prima di far, fortuna! »,
Di questi emigranti del circondario di Vallo la maggior parte sono contadini. Di
fatti nel pr-imo trimestre di questo anno sopra 634 ne troviamo 528, agricoltori, con
tadini, pastori, braccianti o. addetti in qualunque modo ai lavori campestri; e 105
occu

in altre arti

pati

mestiere: ed.

o

solo"

un

esercente

professione

dal

suo

maravigliarsi

se

le braccia destinate all' agricoltura

liberale.

Non è

scemando di giorno
quindi
in giorno. Un ricchissimo signore, che dimora in uno di quei paesi i quali non hanno
dato nessun emigrante (e che naturalmente deplora I'èmigrazione.. considerandola solo
a

contadini

e

colonizzare

L'emigrazione
7
sopra 634 solo

si

ne

con

potrebbe

stata

saremo

e

tra non

sono

mentre

andati

11 ana Colombia

di 627 (532 maschi

e

e

paesi assai lo nt-an i

i

poderi.

sola .direzione :

una

Europa;

227,

molti anni noi 'proprietari

costretti ad assoldare da

dire che ha

restati in

san

Argentina; 13 al Brasile
l'America è

e

elementi estranei i nostri

Uniti dell' America del Nord;

verso

di questo passo,

punto di vista), ci diceva:

dovremo diventare agricoltori,

vanno

verso

l'America. Di fatti

376 hanno preso la via.

Iavorare le

degli Stati

della

Repubblica
Venezu.ela. In -oomplesso l'emigrazione
a

terre

95 femmine).

Prima di lasciare questo argomento guardiamo brevemente "l'emigrazione avvenuta
nello stesso circondario in tutto il 1880. Se riflettiamo. ai centri principali di emi

quegli stessi che abbiamo trovato nel lo trimestre di questo anno. Va
cifre, e accennano ad un aumento progressivo.
Gli emigranti sono stati 1428 (1053 mas'chi, e 375 femmine); cioè quasi 1'1,5 per
ogni 100 abitanti. Gli adulti di ambo i sessi sono stati 1200 e 34; gli q1tri 194
avevano raggiunto i 14 anni di età. Più dei 9/l() di questi emigranti appartengono alla
classe dei contadini e dei braccianti, cioè 1154; le altre professioni hanno dato un
contingente di 217 individui.i Il porto di imbarcò è stato sempre quello dì Napoli, e la
direzione presa era generalmente quella. d'America: 928-- alla Repubblica Argentina, 350
agli Stati Uniti del Nord, 124 al Brasile e 19 al Paraguay.
Come si vede qui si ripetono i medesimi fatti accennati nel primo trimestre di
questo anno; e l'emigrazione di anno in anno va togliendo un gran numero di braccia
addette al lavoro de] campi.
grazione,

sono

riano soltanto le

-
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Il 15

aprile 1954 ha avuto luogo a Napoli, nel salone della
Ì'assemblea del Comitato Nazionale per la Rinascita

del Lavoro,

/

relazion�

introduttiva è

stata

tenuta'

Camera
del

Confederale
Mezzogiorno. La

dall'ono Giorgio Amendola.

LA- RELAZIONE
'-!

si

L'ultima riunione plenaria del Comitato -N azionale per la Hdnascita del Mezzogiorno
tenne, subito dopo il 7 giugno, all'indomani della vittoria popolare alla quale il

Mezzogiorno

aveva

dato

un

contributo determinante. Si fece allora

un

esame

appro.

fondito della situazione politica post-elettorale, e si constatò che i sucfessi ottenuti
dane forze democratiche meridionali si erano avuti particolarmente per l'azione che
esse avevano sviluppato unite, nel corso degli ultimi anni, sotto la bandiera d�'na Hi.
nascita del

Mezzogio.rno,

e

che era

culminata, n-el periodo preelettorale,

«on la

«

Cior

del riscatto del Mezzogiorno». In questa occasione fu approvata, -nel corso di
grandi manifestazioni popolari che si tennero in tutte le province meridionali, la « Carta

nata

delle rivendicazioni per il riscatto del Mezzogiorno», che costituì poi la base della
campagna elettorale delle forze democratiche rrell'Italia meridionale. È opportuno ri
cordare oggi questo programma.
L'appello del Comitato N azionale per la Rinascita del Mezzogiorno, diffuso ai
primi di aprile del 1953,' così diceva: « Il Movimento della Rinascita del Mezzogiorno
.

popolo del Mezzogiorno e di invitarlo a riunirsi., il 12 aprile
province, dn una « Giornata per il riscatto del Mezzogiorno », perché,'
nel corso di questa « Giornata», da -queste grandi assemblee popolari, si levi forte la
voce dena rinascita meridionale ad indicare a tutti' la �ia della lotta e della vittoria.
ha deciso di rivolgers'i al

1953,

in tutte le

Chiediamo uniti, per il �osiro riscatto, per la rinascita del Mezzogiorno, pace e indi
libertà e rispetto dena Costituzione repubblicana. Chiediamo uniti, in questa
«
.Giornata», per. il nostro riscatto, per la rinascita del. Mezzogiorno : una effettiva ri-

pendenza,
-

forma fondiaria, con
dei contratti agrari,

l'esproprio

di

le

proprietà superiori ai cento ettari� _la riforma
,contràtÌi enfiteutici, ad equo èanone, di
tutti i contratti precari ed esosi; l'industrializzazione del Mezzogiorno, attraverso il pa
gamento completo e immediato dei danni di guerra, una nuova politica del credito,
l'applicazione Integrale delle leggi 'già emanate in -Iavore dell'industria meridionale e
mai applicate, la nazionalizzazione dell'I.R.I.; la nazionalizzazione' della S.M.E.; la ri
forma del Banco di Napoh, fa.cendo tornare questo istituto "alle sue funzioni statutarie;
un'azione concentrata che impegni tutte le risorse economiche nazionali a trasformare
in cinque anni l'ambiente meridionale, con l'esecuzione dei' piani di bonifica e di tra
sformazione fondiaria, dei piani di' sistemazione montana e di rimhoschimento, dei
progetti di estensione e ammodernamento della rete ferroviaria e stradale;' l'aumento
dei salari e degli stipendi; il rispetto dei contratti di lavoro e
del!p leggi previdenziali
e assistenziali; una
politica ardita di costruzioni edilizie, per eliminare la vergogna del
tugurio; una legge organi-ca per l'assistenza sanitaria gratuita a tutti !i. cittadini poveri;
con

tutte

la trasformazione in

-

.

l

PER

grande piano

una

fettiva lotta

contro.

LA RINASCITA

di costruzioni scolastiche

l'analfabetismo

programma

DEL

ei
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la sistemazione dei maestri per

una

ef

».

il. 7

giugno, da parte degli, elettori
aprile 1948); e sulla base di
meridi�nali
esso e dei bisogni del Mezzo. giorno il Comitato N azionale per la Rinascita, nella sua
riunione plenaria del 6 luglio 1953, offrì la collaborazione delle forze democratiche
meridionali ·a quel governo. che avesse preso serio impegno. di avviare a soluzione i p-ro
blemi indioati. Ci fu, però, sùhito dopo, il brusco « no » dell'ono De Casperi ad ogni
cambiamento della vecchia politica governativa, ma, come è noto, il governo De Gasperi
fiducia dalla Camera .deì Deputati e si giunse così al governo
non ebbe il voto di
Questo

trovò larga

approvazione

(2.671.830 voti di fronte

a

1.957.518 del 18

,

.

p.æsieduto

dall'ono Pella ..

Le forze democratiche meridionali attesero il governo Pella alla prova dei fatti,
richiedendo una sua « qualificazione» nei confront-i dei problemi del Mezzogiorno. In

periodo si svilupparono molteplici iniziative unitarie nell'Italia meridionale, sui
problemi di Napoli con riunioni comuni di tutti i parlamenta'ri della città, su altre
questioni particolari, ma sopratutto in occasione _della- sventura che' colpì le popolazioni
calabresi nell' autunno scorso, intorno al tema della difesa' del SUo.Io. della Calabria. e
di tutto il Mezzogiorno. Anche in occasione del Convegno della Cassa per il Mezzogiorno
che si tenne a Napoli nell'ottobre scorso, i rappresentanti delle forze .democratiche me
ridionali, pur mantenendo. la loro opposizione alla impostazione e all'operato- della Cassa,
affermarono ,tuttavia la volontà di dare un contributo a quello che si diceva essere un
dell' attività della Cassa" con particolare riguardo all' jndustrializza,
'« nuovo corso
zione ». Si stava cioè sviluppando,' in sostanza, un nuovo' processo unitario che tendeva
a raccogliere le popolazioni meridionali intorno ai problemi più urgenti della vita delle
nostre regioni.
Sotto il manto del
governo .d'aflari
già si profilava, però, nel Mezzogiorno, un
altro processo, quello della ri,costituzione del fronte dei ceti 'possidenti, dell' a'neanza
clerico-monarchko-fascista. Questa era già in atto, del resto, in numerosi consigli pro
vinciali e comunali e durava ormai. da anni all' Asse�blea regionale siciliana.
Sopravvenne poi la crisi del Governo Pella e, dopo la breve parentesi Fanfani, si
giunse alla costituzione dell'attuale' governo Sœlba-Saragat,' che, sin dalle prime sue
questo

,

«

»

«

mosse,

dimostrò chiaro 11

»

suo

intento di rottura di.

ogni iniziativa unitaria, di continu-ità

politi'�a

di divisione :e di discriminazione, Ed è senza dubbio' significativo
il fatto che, appena costituito questo governo, si ebbe, nel Mezzogiorno, una brusca. ri
presa del regime di violenz.e poliziesche, con i tragici fatti di Mussomeli

nella vecchia

".

.

Ma

q�arè l'atteggiamento

del

governo Scelba-Saragat

meridionali? C'è di fatto, ed è' espressa anche

negli

nei <confronti dei

uomini chiamati

problemi

far

parte della
vecchia politica' democristiana nei
a

compagine governativa, una chiara continuità delIi
confronti del Mezzogiorno, polit·ica di tipo coloniale, con la Cassa del Mezzogiorno come
centro di affari e di corruzione. P.er rendersi conto di quale sia l'importanza di questo
organismo, nel quadro della politica meridionale del governo, basterà pensare che siamo
ormai al quinto stanziamento per la Gassa, <complessivamente cinquecento miliardi, e che
la Cassa stessa è diventata un grosso banchiere che manipola, nel Mezzogiorno e fuori,
il pubblico denaro e lo investe, sottraendosi, in sostanza, ad ogni controllo parlamentare.
E ron, Campilli resta, inamòvibile, anche nel governo- S0e4ba-Saragat, il supremo e. in
controllato dirigente di questa azione.
La. riforma agraria non si porta avanti e si parla anzi, con.- insistenza, di chiudere

386

PER 'LA

RINASCITA

DEL

MEZZOGIORNO

jJ. capitolo delle leggi Sila e stralcio di 'riforma fondiaria. Di riforma
non si parla neppure, dato che in questo settore vengono fuori, con
prepotenza, le esigenze politiche della alleanza con le destre monarchiche e fasciste.
La D. C. manovra, infatti, nel Mezzogiorno, per saldare sempre dl 'più questa alleanza,
che costituisce uno sbarramento a qualsiasi .politica che voglia modificare sia pure in
piccola misura i rapporti sociali nelle campagne meridionali.
in modo definitivo

dei contratti agrari

Mentre avviene tutto questo, anche le statistiche « uffìciali » confermano che ,au
il distacco economico fra le regioni meridionali ed il resto d'Italia, che si aggra

menta

problemi della arretratezza del Mezzogiorno. E le notizie ultime sulla grave
colpisce, a Taranto e -a, Napoli, l'industria suonano di nuovo un campanello
d'allarme e 'ripmpongono con urgenza la questione della' industrializzazione attraverso
una politica nuova che salvie sviluppi, .prima di tutto, le industrie attualmente esistenti,
con particolare riguardo a quelle gestite dall'I.R.1.
Se si considera infine che tutto questo avviene nel quadro di una ripresa della
politica di discriminazione, di violenze poliziesche e di violazione della Costituzione re
pubblicana, e nel quadro anche di una politica generale di sempre maggior assérvimento
ai voleri dell'imperialismo americano e di divisione fra i popoli, appare evidente la ne
cessità di una ripresa vigorosa della lotta per la rinascita del Mezzogiorno.
La lotta per la rinascita del Mezzogiorno non può essere 'considerata come unà lotta
particolare, per risolvere singoli problemi, staccati' I'uno dall'altro, che vanno pure volta
a volta affrontati in modo particolare ma che non esauriscono l'az-ione generale. Essa è
lotta per il rinnovamento democratico del Mezzogiorno, per il progresso economico, so
ciale ,e politico delle nostre regioni, ed in essa si collegano le lotte' sindacali, agrarie,
poJ.itiche. ,11 Movimento per la Rinas'cita del Mezzogiorno- raccoglie tutte quelle forze
democratiche disposte a combattere per il rinnovamento democratico, politico e sociale,
dell'Italia meridionale in alleanza con le forze democratiche e popolari di tutto il paese
che lottano per l'applicazione della Costituzione, per una politica di pace e di lavoro,
e particolarmente con le forze della classe operaia. Questa unità di forze democratiche
si
su di una piattaforma di lotta, in cui sono riassunti motivi politici, economici,
culturali, e che nasce dalle condizioni storiche .in cui si è venuta determinando, in
Italia, 'una « questione meridionale » e dalle condizioni quindi in cui oggi vivono le
popolazioni del Mezzogiorno.
Non vi può essere Infatti rinascita del Mezzogiorno senza Iibertà, 'e sopratutto senza
ohe sia rispettata ed applicata la Costituzione. Non' vi può 'essere rinascita se le con
dizioni in cui. vivono le classi l avoratric i permangono nella situazione attuale, ed in
particolare se :il livello dei salari e degli stipendi 'continua ad essere quello attuale
bassissimo, con la- violazione sistematica dei contratti di lavoro e delle norme previ
denziali e assistenziali. Non vi potrà mai essere sviluppo della civiltà nelle nostre regioni
se non si pone fine alle forme più. odiose di, sfruttamento. del lavoro umano.
Non vi può essere rinascita del Mezzogiorno che nella pace. L'assemblea del Co
mitato per la Rinas·cita ha luogo mentre uria grande ansia regna negli animi di tutti
gli uomini, per l'emozione suscitata dai recenti esperimenti fatti dagli _americani con lo
scoppio della bomba all'idrogeno. I milioni di cittadini meridionali che in questi anni
hanno [ottato per i.l rinnovamento, credono nell'avvenire pacifico dell'umanità, hanno fi
ducia che i problemi che oggi assillano il Mezzogiorno saranno risolti nella pace. Ma
di fronte ai nuovi terribili esperimenti delle arm-i termonucleari, ed alle prospettive di
morte che esse aprono per là nostra civiltà, qualcuno potrebbe pensare: a che pro lotvano

cioè i

crisi che

,

realizza

,

_

-

r

-
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PER

per la

rare
se

tutto

terra, per

può

avere

essere 'messo

DEL

industrie moderne

e

387

MEZZOGIORNO

sviluppate,

per

avere

una

casa

decente,

conflitto che significherebbe per noi la fine di
si riuscirà a far intendere, sempre di più, che dipende

in forse da

un

tutto? Ma questo non avverrà se
dalla lotta degli uomini che amano 131 pace se questa terrificante prospettiva sarà al
dal cammino del genere umano. E questa lotta è vastissima; ad essa parte

lont:nata

milioni di donne
cipano oentinaia di

e

di uomini: le

popolazioni meridionali devono
.

il loro posto.
Il Mezzogiorno ha bisogno di pace: non soltanto perché ha subito in modo gra
vissimo le altre guerre o perché le spese militari significano minori spese per la riso
avere

in

essa

luzione dei suoi problemi,
dell'indipendenza nazionale

dionale. J. paesi che

non

anche per altri motivi fondamentali. La salvaguardia
infatti, della soluzione della Questione meri

ma

è condizione,

sono

liberi

non

possono

risolvere i propri problemi interni

secondo gli interessi delle popolazioni, perché !'imperialismo straniero con il suo in
tervento volge a proprio profitto il corso della vita economica dei paesi sotto tutela,
ed anche le stesse ricchezze nazionali in questi paesi vengono utilizzate. secondo i suoi
voleri: nn esempio tipico di ciò si ha in Sicilia, per la questione del petrolio. Si
cioè, quando l'indi'pendenza nazionale è

una politica di tipo co
capitali da parte di gruppi finanziari
anche stranieri, senza per questo affrontare i problemi di struttura, cosi come si sono
storic!lmente determinati nell'àmbito 'di ciascuna nazione. Inverso è l'esempio che ci
viene da paesi che hanno potuto affrontare i problemi delle loro zone 'arretra t'e, in
piena indipendenza e sovranità: valga 'per tutti I'esempio della politica. seguita in Ce

segue

loniale, decisa dall'esterno,

con

'compromessa,

investimenti di'

coslovàcchia nei confronti della Slovacchia.
Il Mezzogiorno ha -dunque bisogno che l'Italia sia un paese libero' e indipendente,
rapporti pacifici con tutti gli altri paesi del mondo, e faccia parte, in particolare,

abbia

scambi commerciali e di cooperazione economica che si sv.i
Europa. Questa è la conclusione che si può r'icavare anche dai risultati del
dibattito svoltosi a Ginevra, nello scorso mese di marzo, in una riunione aell'E.C.E.

di

un

luppi

sistema di intensi

in

(Commissione economica europea delle Nazioni Unite). In questa riunione, dedicata
allo studio dell'economia europea, si è giunti, in primo luogo, a dividere l'Europa in
tre parti: Europa occidentale, Europa orjentale ed Europa meridionale. E l'Italia: è
stato

proprio territorio
classificata nell'Europa occidentale e

l'unico paese

trionale è

stata

a

vedere diviso il

ridionale, caratterizzata da

una

in

il

due, dato che 1'Italia

setten

Mezzogiorno nell'Europa

me

arretratezza riscontrata in tutti gli indici economici

(consumi, redditi, salari, popolazione .attiva, etc.). CosÌ la questione
riguarda i dati economici obbiettivi della sua' esistenza, è
stata riconosciuta su scala internazionale, Ma la parte più
interessante del dibattito è
stata senza dubbio quella <che ha discusso dei modi d'intervento per risolvere i problemi
di 'quest'e zone. Si sono avute qui due posizioni: una,' sostenuta dal delegato americano,
che affermava la necessità dell'« integrazione
dell'Europa meridionale in 'quella occi
dentale, con una particolare politica di investimenti da parte' dei gruppi finanziari
americani ed « europei », l'altra, sostenuta dal delegato cecoslovacco, <che vedeva la
presi in

'esame

meridionale,

per quanto

»

soluzione dei problemi in una politica di cooperazione fra tutti i paesi europei e di
liberi scambi commerciali fra Oriente e Occidente, sul. piano della eguaglianza e della

ingerenza negli affari interni dei singoli' paesi. È eVidente la profonda differenza
delle due posizioni i quella imperialista che porta alla colonizzasione del Mezzogiorno,
all'approfondimento- della -divisiorìe in Europa, alla C.E.D. e ai blocchi militari con-

non
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trapposti facendo diventare il Sud dell'Italia una terra soltanto d-i facili profitti sempre
più lontana ed estranea dai centri di comando finanziari, politici e militari; e quella
democratica che si basa .invece sul presupposto della necessità della cooperazione in
e sulla convinzione che l'Europa con l'incremento dei suoi commerci possa
,problemi delle sue zone meridionali. avvicinando i livelli di vita e scam
biando vantaggiosamente per tutti esperienze e ricchezze. 'Quest'ultima posizione si basa
anche sulla convinzione che un'Europa in cui esista uno spirito di comprensione e di

ternazionale

risolvere i

collaborazione

costituisca

un

deci�ivo

i rapporti in
della catastrofe.

fattore di distensione di tutti

possa così allontanare il pericolo della guerra
CQsÌ la lotta per la rinascita del Mezzogiorno si salda

ternazionalì

e

e

strettamente

a

quella

per

la distensione internazionale, per la pace, contro la politica dei blocchi militari con
trapposti, contro la C.E.D., contro il Pericolo immane delia distruzione della nostra

civiltà.
A conclusione di questa riunione, la

segreteria del 'Comitato N azionale per la Ri
Mezzogiorno pro pone in primo luogo, che venga lanciato un accorato
appello a tutte le. popolazioni meridionali,' agli organismi rappresentativi (dai parla
menti regionali sioiliano e, sardo ai consigli provinciali e
comunali), perché si levi
forte la voce dii tutte le donne e gli uomini del Mezzogiorno contro il pericolo delle
nascita del

,

armi atomiche

/

e

termonucleari.

In secondo luogo, la segreteria dd Comitato propone che venga deciso di orga
nizzare, entro l'anno, il 20 Congresso del popolo meridionale, per riprendere con forza
e

con

grande! rilievo politico

'per fare

un

necessità di

tutti '1

temi' della lotta

bilancio d_,ell'azione governativa
un

cambiamento radicale dell'Indirizzo

propone che questo congresso debba

essere

'Per la rinascita del

Meziogiorno,

'ril;>adiœ di
politico governativo. -La

di questi anni, ner
preparato da

una

nuovo

la

segreteria
serie di manifestazioni

settore, ;ui

problemi dell'industria, dei lavori pubblici, degli' acquedotti, e
sulle questioni che interessano le donne del Mezzogiorno, i giovani, le varie categorie
della popolazione. Una grande mobilitazione dei più diversi strati del popolo meridionale
dovrà precedere e preparare il 2° Congresso, che si terrà dopo dieci armi di lotte
democratiche per il rinnovamento del Mezzogiorno, dopo la triste parentesi fascist�: e
non si 'Potrà dimenticare ,di sottolineare
col dovuto rilievo come questa azione eman
cipatrice sia oggi possibile grazie alla grande lotta di liberazione nazionale, alia' quale
il Mezzogiorno ha. dato un importante contributo come oggi risulta dalle pubblicazioni
che vedono la luce in occasione del decennale della Resistenza.
locali

il

di

o

-Ttfa le manifestazioni preparatorie al 2� Congresso,
convocato a Cosenza per dl 30 maggio p.

Convegno

un
v.

ril.ievo particolare

dalla

presidenza

assume

dell' Asso

-ciazione dei 'contadini del

Mezzogiorno, sui temi' della Iona per la riforma dei contratti
agrari. La segreteria 'propone che il Comitato Nazionale per la Rinascita del Mezzo
giorno dia tutto Il suo appoggio a questa manifestazione che deve diventare una grande
iniziativa di .denuncia

gliere

co-ntro

la civiltà

avanzare

e

la natura feudale dei contratti agrari

v-igenti, deve

racco

deve sopratutto Indicare la via per far
il progresso nelle .campagne �eridionali e costituire cosi una

le esperienze di lotta

già fatte,

ma

tappa decisiva nella lotta per il rinnovamento democratico di tutto il Mezzogiorno.
Quest,e iniziative, proprie del Movimento dena Rinascita, non escludono affatto

però
stessi

la
o

partecipazione

ad altre iniziative'

su

da altre forze"'- politiche. Al contrario,

dovunque

si dibattano

da noi

problemi particolari, organizzate
va

ribadita la necessità di

problemi. interessanti la vita delle

nostre

città

essere
e

.presenti

delle

nostre
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ad ogni iniziativa

problemi particolari, ma
e raccoglie tutte le
a lottare per il rinnovamento democratico>; politico, economico e sociale
forze disposte
delle nostre' regioni e per un mutamento radicale dell' attuale indirizzo politico governativo, perché le popolazioni meridionali diano' il loro contributo originale di ini
ziative eI di lotte ana grande battaglia nazionale per una politica nuova, di pace, di
lavoro, di rispetto e di applicazione della Costituzione repubblicana,
In questi anni si è attenuato il distacco politico fra il Mezzogiorno e le altre
parti d'Italia, ed i risultati elettorali del 7· giugno lo hanno dimostrato. Ma è aumentato
invece il distacco economico, delle condizioni di vita dei cittadini. E si vonrebbe adesso,

regioni. Partecipare quindi
tenere sempre

.

RIl�'ASC1TA

parziale

su

presente che il Movimento per la' Rinascita lotta,

da parte dei ceti dominanti, nel tentativo di parare' la minaccia che viene al loro
dominio dall'avanzata delle forze popolari' meridionali, saldare l'alleanza fra la De

sull'esempio di quanto si .è fatto a Castellammare. Si
significherebbe
per i problemi deU� rinascita del Mezzogiorno,
già
specialmente per quanto niguarda gli arretrati rapporti economici e sociali nelle cam
pagne, freno ed ostacolo a qualsiasi sviluppo dell'economia .meridionale, C;è da ag
giungere che questa manovra pone nuovi còmpiti di 'responsabilità alle forze demo
oratiche del Mezzogiorno, perché qui si vorrebbe fare una prova che dovrebbe poi
valere per l'intiera nazione. Noi dobbiamo impedire quindi il consolidamento di "questa
al1eanza, e questo lo possiamo fare, conducendo sempre meglio e con maggior vigore la
mocrazia Cristiana
detto

è

cosa

e

le Destre,

questo,

lotta 'Per la rinascita.
Per questa lotta il Movimento della Rinascita chiama

a

raccolta. tutti

i cittadini

C'è posto per tutti; svolgano
tutti 'la loro azione, conducano la loro battagliar. si muovano tutte le forze che vogliono

onesti

e

democratici;

ma

non

pone alcuna esclusiva.

la rinascita del Mezzogiorno; il progresso

la civiltà per _le

e

nostre

popolazioni.

LA DISCUSSIONE

Ono Velio Spano. Ip. queste ultime settimane, di fronte ai gravissimi

problemi

sollevati dallo scoppio delle bombe termonucleari 00 all'emozione suscitata in tutto il
mondo per questo fatto, una discussione si è sviluppata in, alcuni ambienti meridie

/,

nalistici. Si è affermato Infatti che i
«

forzata» -di

ugualizzazione

ticolare hanno
paese.

reso

tutte

le

problemi così sollevati hanno portato
'questionj, di tutti i paesi del mondo, 'ed

secondarie le differenze che esistono nell'Interno

Da'questa posizione

deriverebbe

stesso

�n'att�nuazione dell'importanza

ad

del

delle

una

in par
nostro

lotte

per

Mezzogiorno. Ma questa conclusione non è giusta. Nella lotta per la
pace e per la salvezza dell'umanità, alle popolazioni meridionali è riservat� una fun
zione particolare, che deriva dalle condizioni stesse delle nostre regioni. Ma vi sono
anche altri aspetti che conviene sottolineare. La-lotta per la pace." si pone in' modo
particolarmente acuto, ad esempio, a Napoli, dove già alcuni mesi fa una viva agi
la rinascita del

.

tazione, è sorta alla notizia della presenza nel porto di navi americane' cariche di armi

atomiche;

si pone in termini diversi in

Sardegna dove

vivissima è la minaccia

.della
portaerei in funzione
aggressiva con grave pericolo per la vita di tutti gli abitanti. Non si può "quindi
non essere d'ac�rdo con le conclusioni a cui è giunto i;} relatore: sulla necessità, cioè,
di portare avanti con sempre maggior forza la lotta per la rinascita del Mezzogiorno.
Come si inserisce la Sardegna in questa lotta? e con quali iniziàtive specifiche
.

'trasformazione

d�l1'Isola,

in

caso

di conflitto, in

"

una

enorme
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sarde si preparano al

popolazioni

linee fondamentali di azio-ne

gl'ande Congresso del popolo meridionale? Le
quelle fissate nel « Piano per la rinascita della

cui necessità fu ribadita solennemente al Senato. della

Sardegna», la

occasione del dibattito sui
portata avanti

restano

tragi-ci fatti di Orgosolo

negli ultimi t-empi nel

corso

e

la

cui

Repubblica

elaborazione

di. numerosi dibattiti, convegni

e

è

in

stata

r-iunioni.

La necessità di questo piano. di rinascita è oggi æiconosciuta da tutti, e la stessa
presidenza dell'Assemblea regionale ha convocato un convegno per discutere delle
sue linee e delle richieste che bisogna avanzare: a questo convegno il Movimento
per

l� Rinascita della Sardegna parteciperà in forze e vi porterà l'esperienza delle lotte
sostenute dalle masse popolari. L� discussione partirà dalla questione del banditismo
per risalire alle cause profonde di questo. fenomeno e per affrontare tutti i problemi
del rinnovamento dell'Isola. Un'altra iniziativa importante in preparazione è quella di
un convegno sui problemi
"dell'industrial�;z;zazione della -Sardegna, Sarà assicurata infine
la partecipazione di una forte delegazione' sarda al 2° Congresso del popolo meri
dionale, in modo che si possa avere un proficuo scambio di esperienze.
Proj, Renato Scianti, di Bari. La lotta per la rinascita della Puglia si svolge fon
damentalmente Tn tre direzioni: la riforma fondiaria e contrattuale, la lotta contro i
monopoli per la difesa e lo sviluppo dell'Industria, la ripresa dei traffici con l'Oriente.
Nei' prossimi mesi si terrà un convegno regionale per la riforma agraria in pro,
vincia di Foggia: l'alleanza clerico-monarchico-fascista che si vuole fare a spese della
riforma- agraria

r

ichiede

una

vasta'

azione di mobilitazione delle

masse.

Questo

con

vegno sarà preparato. attraverso

.

.particolari iniziative riguardanti rispettivamente i rap
porti tra gli assegnatari e l'Ente di ziforma, la bonifica e l'irrigazione, le questioni
della compartecipazione, 'et-c. Sul piano della lotta contro il monopolio; per la difesa
e lo sviluppo dell'industria, la delegazione
pugliese propone al Comitato per la Ri
nascita del Mezzogiorno di farsi promotore di un convegno meridionale' da tenersi a
Taranto, città oggi profondamente colpita dalla crisi indust-riale', per porre con forza i
problemi della -libertà nelle fabbriche e della produzione e delia necessità dell'indu.
strializzazione. Infine iniziative importanti si stanno elaborando per quanto riguarda
la questione dei traffici con I'Oniente, in legame anche ai problemi che pOI}e la FIera
del Levante di Bari: è evidente per tutti l'importanza di un'azione _in
ql1:esta direzione
per il suo collegamento diretto alle lotte per la pace e per un' sistema di sicurezza
collettiva in
-

'Dott.

Europa e nel mondo.
Stefano Musolino, di Reggio Calabria.

I « provvedimenti» del governo de
Mezzogiorno si sono rivelati .inefficaei giacché la situazione dell'Italia
meridionale non solo non migliora, ma non, resta nemmeno stazionaria. La ricchezza
globale scende infatti dal 18% della ricchezza nazionale nel 1949 al 13% nell'anno

mocristiano

per il

1953. L'Indice di occupazione industriale regredisce anch'esso nel periodo 1949-1953 di
e la disoccupazione generale cresce. l motivi 'di questo. regresso sono es

circa 1'8 %

senzialmente: il sistema tariflario

doganale spinto oramai a protezioni assurde, come
anche al Convegno dell'O.E.C.E. a Parigi; l'azione
dei grandi monopoli finanziari e industriali. Sarebbe' utile fare il conto del prelievo
annuale, che il Mezzogiorno subisce a causa del combinato risultato degli effetti dei
monopoli e delle tariffe doganali.
La mancata industrializzazione, cioè il fallimento delle leggi relative, pure non

'sono state

definite nello

trascurahili per
modo chiaro che

se

scorso

anno.

stesse

sia per i vantaggi fiscali che 'per i finanziamenti, rivela in

è

esercire industrie

non

possibile impiantare ed

pagando le macchine,
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a prezzi di mercato protetto e di monopolio e dovendo
le attr,ezzature, l'energia elettrica
sullo stremato mercato interno, o peggio all' estero, a prezzo
invece vendere i prodotti
modificare il sistema doganale,
di mercato internazionale, Occorre quindi agire per

nazionalizzazione dei monopoli,

,per la

interessi regionali. Per

portanti
regionalizzazione

'luppo

dei

petroli

_la

per

legare

il porto franco;

e

queste

a

grandi battaglie i. più

Calabria: la difesa del suolo;
per la

per

im

la Sicilia: la

Campania: la difesa

lo svi

e

di tutti i settori industriali, del porto di Napoli e la lotta per la casa; per la
la valorizzazione del Tavoliere, l'incremento dei' cantieri nayali a Taranto,

puglia:

J'incremento dei traffici

l'esigenza,

tutto

per

l'Oriente. Per questo ultimo problema
Mezzogiorno, della libertà di commercio

con,

il,

occorre
con

riaffermare

tutti

i

paesi

del mondo.

Napoli. Una 'nuova forza politica è nata in questi dieci
Mezzogiorno: quella dene, masse femminili organizzate
difesa
del lavoro e contro la miseria. Quest'e 10U'e hanno
la
lotte
delle
corso
per
nel
arricchito di terni nuo�i e di nuove esperienze l'azione politica meridionale: alle lavo
an. Luciana Viviani, di

anni di vita democratica nel

.

ratrici si

affianca t'e

sono

tutte

le altre donne, nella lotta
_

contro

la miseria, per la

importanti successi. Questa nuova forza de
larghe iniziative.
Ma, nonostante questo risveglio, il contributo delle donne alle lotte generali per
la rinascita è_ancora debole e saltuario perché debole anco�a è il grado della loro
o,rganizzazione politica e sindacale. Si avverte perciò l'esigenza di una grande mani
festazione femminile che, mentre ponga in risalto questa nuova forza, caratterizzi i
terni per l'azione futura,' e sopratutto dia il via alla costruzione di uri: movimento fem
minile organizzato ,con la creazione di circoli per svolgere attività di carattere sociale.
La difesa del' lavoro e la difesa -della famiglia, come premesse indispensabili per I'eman
cipazione della donna meridionale, potrebbero essere i due temi da affrontare in questo
10 Congresso della donna nel Mezzogiorno, che dovrebbe essere infine preparato at
traverso. una molteplicità di iniziative çhe interessino particolari
categorie o parti
casa, per

l'assistenza, che hanno

mocratica si è espressa anche

ottenuto

attraverso

colari località.

Avv. Gaetano Camilli,

proposte della
come
con

sono

segreteria

dell'Aquila.

state

lniziativ,e proprie, al 2°

allo studio,

e

saranno

portante è però

Com:itato.

La

delegazione

abruzzese è d'accordo

con

le

Rinascita del Mezzogiorno, così
formulate' nella relazione introduttiva, L'Abruzzo parteciperà quindi,
del

senza

Nazionale

,per la

Congresso del popolo

meridionale.

Queste iniziative

sono

esposte da altri memb'ri della delegazione' abruzzese: la più im
dubbio quella già presa di un Convegno dei rappresentanti di

quattro le province dell' Abruzzo, sui problemi della montagna. A questa iniziativa banno già dato la loro adesione amministrazioni provinciali e comunali, parla

tutte

e

mentari, personalità di

tutta

la regione.

,

an. Girolamo Li Causi. In Sicilia, oggi, le lotte per la rinascita

molteplici e numerosi sono
forze democratiche.
La prima; grande questione

sono

i

còmpiti che si

pongono

è

quella cii fare

un

lizzazione della "riforma agraria. La situazione

legge
priati

alle

e

masse

per

l'auto�omia

popolari ed alle

deciso passo in avanti nella

per quanto

rea

r'iguarda l'attuazione della

approvata dal Parlamento regionale è la seguente: 84 mila ettari di terra espro
e circa 20 mila assegnati, di fronte ai
150 mida promessi. Si pone .quindi il

problema di

una

per la riforma dei

forte ripresa delle lotte di

patti agrari.

massa

per la terra,

accoppiate

a

quelle

,
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Un'altra questione importante è quella della difesa delle ricchezze del suolo' sici

politica di asservimento allo straniero e di liquidazione
riguarda sia il problema del petrolio, sia la
crisi che investe la produzione dello zolfo. Basta 'i-icordare la storia degli ultimi anni
di questa industria per rendersi conto come il
prob�ema sia legato a quello più ge
liano, oggi

del

nostro

compromesse da

una

.apparato industriale. E questo

nerale delle necessarie trasformazionistrutturali che-debbono

ricchezze siciliane

�

nazio'�ali

allo spirito di

rapina

con

il

sot�rarre queste importanti
quale fino ad oggi le. hanno

sfruttato i. padroni monopolisti.
::1'

Alt�e questioni

si 'pongono ancora, e fra' queste, ad esempio, quella della lotta
monopolio elett-rico, per la difesa dell'Ente Siciliano di Elettricità. Ma tutti
quanti questi problemi si riassumono nella .grande battaglia per la difesa dell'Au
tonomia. Oggi l'Autonomia è vivamente minacciata. Stanno preparando, all'Assemblea
'regionale, una legge elettòrale più truffaldina ancora di quella preparata dalla De
mocrazia Cristiana per le elezioni del 7 giugno, ed a questa impresa, lavorano .unìtì i
democristiani, i liberali, i 'sooialdemocratid,' i .repubblicani, i monarchie] e j fascisti,
con l'intento di ridurre a minoranza insignificante la rappresentanza
delle forze di
rinascita. Il pericolo è grave e la questione non è soltanto una questione' siciliana, ma
deve essere al centro dell'attenzione e dell� lotta di tutt'e 'le forze democratiche na
.contro il

.

zionali. In
.

l'

particolare, il Comitato Nazionale "per la Rina�cita del Mezzogiorno deve
popolo della Sicilia per la Iibertà, per .Ia democrazia, per l'auto

aiutare la lotta. del

nomia,

.

per la rinascita.

Per quanto

riguarda le propos�e avanzate nella, relazione, la delegazione siciliana è
e la segreteria del Movimento per la rinascita e l'autonomia della
Si,cilia' studierà quali iniziative si debbano prendere nell'Isola, nelle direzioni indicate.
Per quanto riguarda infine la proposta del relatore di lanciare un appello alle popo
lazioni meridionali perché ci si unisca tutti contro' il pericolo mortale che sovrasta
sulla nostra civiltà in séguito agli esperimenti delle armi atomiche e termonucleari,
la delegazione siciliana è particolarmente d'accordo nel rivolgersi' anche ai corpi rap
presentativi del Mez�ogiorno, ricordando come I'Assemhlea regionale siciliana votò, tre
anni fa, all'unanimità, un appello per l'interdizione delle bombe atomiche.
Pietro Valenza, di Potenza. La, Lticania si prepara ai 2° Congresso del popolo
meridionale con una grande iniziativa regionale. Hioorre, quest' arino, il 50° anniversario'
della 'prima legge speciale per la regione Iucana, approvata dal Parlamento italiano, in
séguito ad un dibattito sviluppatosi in seno al Consiglio provinciale di Basilicata ed
àl viaggio dell'ono Zanardell i. Si è costituito un comitato, d'iniziativa, che h_a invitato
gli studiosi, gli �om!ni politici, gli organizzatori sindacali a preparare relazioni scritte
sui vari settori della vita economica lucana, in' modo da, avere un quadro degli' effetti
di cinquanta anni. di leggi speciali per la Regione. Oltre a questa preparazione di
studio, il· Movimento per la rinascita della Lucania organizzerà anche manifestazioni
popolari di massa, nel corso delle quali saranno in particolare esaminati gli effetti
delle ultime « provvidenze» governative, dalla Cassa per il Mezzogiorno alla legge
stralcio di riforma fondiaria, e saranno elaborate le- linee dell' azione che bisogna se
guire pèr' imporre un ca�biamento radicale dell'indirizzo politico 'governativo, senza di
che tutte le leggi speciali sono destinate al fallimento, come dimostra appunto la .storia
degli ultimi cinquanta anni delia Lucania.
Dott. Giuseppe Avolio, della segreteria dell'Associazione dei Contadini del Mez
zogiorno. I problemi'. che si pongono oggi neUe campagne meridionali, e dei quali
d'accordo

.

,

con

esse,

�

.
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dell'Asso�iazione dei Contadini 'del
.si è occupata l'ultima riunione della presidenza
Mezzogiorno, sulla quale riferirà in dettaglio l' ono Pietro ,Grifone, sono essenzialmente
dell'assistenza ai

quattro: quelli
titura

e

coltivatori diretti,

della prossima

campagna

di mie

trebhiatura, dell'applicazione ed estensione delle leggi di riforma fondiaria,

e

della riforma dei contratti agrari. 'su questi quattro problemi sono in corso Iniziative
ed azioni da parte' dell'Associazione dei Contadini: e per l'ultimo di essi, già si è'

,

l'importanza politica

relazione per

parlato ,J;lella

lotta per la rinascita del Mezzogiorno.
C'è da accermare ad un'altra iniziativa che

che

esso

assume

nel quadro della

inserirsi nel lavoro di

potrebbe

,pre

del' 2° Congresso del popolo meridionale. Ci sarà, fra qualche mése,' una
conferenza nazionale dei giovani contadini, in vista di una conferenza internazionale

pærazione

organizzata dalla Federazione sindacale mondiale e dalla Federazione mondiale della
giov@tù democ:r.atica., Bisognerebbe mettere allo studio, l'Iniziativa di un'assemblea
meridionale dei giovani contadini.
01),. Giulio Spallone,' di Pescara. Le iniziative con le quali I'Abruzzo parteciperà
'

,alla ,preparazione del,

seguenti:
In primo luogo,

Congresso del popolo meridionale sono essenzialmente

2°

un

convegno _ifegionaJ.e

le

sui problemi della montagna. Sull'Impor

di questa manifestazione, che si terrà nella città dell' Aquila il ,30,. maggio p. v.,
bisogna ancora dire che, partendo dall'esame della legge .non applicata, si toccheranno
tanza,

problemi .interessanti la regione abruzzese e tutto il' Mezzogiorno, come ad
della .produzione di energia elettrica che. avviene in Abruzzo 'nella
quello,
esempio
misura di circa un miliardo e seicento milioni di Kwh .all'anno e dalla quale però
numerosi

.le

p'Opolazioni

abruzzesi

non

tr:agg�)llo

alcun

beneficio; essendo

l'indice di

di

consumo

energia .elettrica nella nostra. regione fra i più bassi del Mezzogiorno.
Un'altra iniziativa che si intende prendere, più specificamente in preparazione

d;l

Congresso 'meridional'e, � quella di un'assemblea regionale degli e�etti dal, popolo
(parlamentari, consiglieri provinciali, sindaci, consiglieri -comunali), nel 'corso della
quale saranno. al centro i problemi dell'autogoverno locale e degli arbitri prefettizi e

,20,

\

governativi.

'

,

Infine si ha intenzione di

convocare

un.

congresso della gioventù abruzzese ed

una

assemblea regionale in preparazione del .convegno meridional� per l'industria, proposto
da Scionti e su cui ·la delegazione abruzzese è d'accordo.
Ono Giacomo Mancini, di Cosenza. L'iniziativa fondamentale delle forze 'della ri
nascita calabrese è
,

realizzare

quella.

larga unità.

una

e

per la difesa del

anche ad

ottenere

suolo. Intorno ad
un

essa

primo importante

si è,

successo :

riusciti

a

l'aumento

dei fondi stanziati dal governo. L'azione .però non si è limitata al"_Parlamento o+a
contatti « dall'alto »': la "sua forza deriva invece dal vasto, movimento popolare di massà

che si è

sviluppato.
ha posto, numerosi e complessi -problemi. In 'primo luogo, c'è il 'pro
blema, della giusta, democratica applicazione della legge; ci sono poi migliaia e migliaia
di alluvionati ancora fuori zona e questo pone questioni di sistemazione, di alloggio,
ai 'possibilità di lavoro: Il Movimento per la Rinascita è riuscito à' sviluppare un
dibattito sulla situazione generale della Calabria per la elaborazione di una legge
organica, che affroriti i pr<;>blemi di fondo della ifegi<!ne. Infatti, la �questiorrè della
difesa del suolo è' strettamente 'legata ad altre, e fra queste fondamentale è quella

L'a:llu;ione

�

della S.M.E.

e

della utilizzazione

deUé

concessioni di acqua

e

d�ll'aumento

della

�ro,

I
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energia elettrica

duzione di

dei

'convegno

dello

e

di

conseguente ribasso delle tariffe. A questo pro.

un

il Movimento per la Rinascita della Calabria ha in tenzione. di

posito,

«

comuni

rivieraschi

organizzare un
legando al problema dell'energia elettrica quello

l),

piccola e media industria.
Grifone, segretario dell'Associazione

della

sviluppo'

an. Pietro

situazione esistente nelle campagne meridionali

i

e

dei Contadini del

còmpiti che

essa

Mezzogiorno. La
impone alle forze

democratiche sono stati oggetto di ampio esame nella recente sessione della presidenza
dell'Associazione dei Contadini del Mezzogiorno d'Italia.

Alle già difficili condizioni di

mercato

di molti

aggiunto il noto grave disagio diffusosi nel
etc.). La grossa campagna propagandistica in
si è

prodotti dell'agricoltura meridionale
ortofrutticolo (patate, agrumi,

campo

corso, per estendere ai contadini le
accresciuto interesse del governo per i
coltivatori. In effetti trattasi unicamente di un tentativo di recuperare alla tradìzionals

assicurazioni sociali, farebbe

influenza dei ceti conservatori
timi anni

a

quella .influenza.

ostinato

del

estrema

'risolutezza,

ad

pensare

un

parte' almeno dei contadini sottrattisi in questi ul
nell'attuale situazione, è anche il silenzio

un'a

Significativo,

contratti agrari. È tempo di agire allora, con
e sul piano politico generale. Grandi lotte si
ed
in
esse
vedremo per la prima volta muoversi insieme
nella
estate,
prossima
profilano
i braccianti per. esigere, in occasione della mietitura, un più decente salario ; gli asse
gnatari de11e terre di riforina per reclamare la piena disponibilità dei prodotti e la
.stipula di giusti contratti liberamente discussi fra le parti; i 'piccoli coltivatori per
la sollecita emanazione delle leggi assicurative e previdenziali ; e, assieme ad essi, la
grande massa dei contadini a contratto, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti,
per ottenere j miglioramenti previsti nelle leggi già in vigore, e quelli indicati nel
progetto di riforma giacente da 'anni al Parlamento.
Nella lotta per la riforma dei 'patti agrari notevoli risultati' sono stati già raggiunti:
legge di proroga, legge del 30%, leggi sulla mezzadria impropria, leggi sulla mezzadria
classica, etc. Ma questo non basta. Occorre dar vita ad' una legge organica che san

governò

sulla riforma dei

sul piano sindacale

cisca in modo definitivo alcune fondamentali' conquiste,

�specj.e

Le forze che si oppongono ana riforma
organizzate nella Confida, le quali sul piano

il divieto di disdetta

potenti: sono le forze
dell'agraria,
politico trovano espressione
ed appoggio nella destra d. c., nel P.N.M. e nel P.L.1. Per vincere questa grande bat
taglia, 'che non è battaglia puramente sindacale, ma investe direttamente le sorti
stesse della democrazia in Italia, occorre realizzare attorno ai contadini un. grande
senza

giusta

causa.

sono

.

=

schieramentq
È perciò
Comitato

.

di progresso.
che l'Associazione dei Contadini del

Nazìo�.ale

Cosenza,
agrari l).
a

di democrazia

per la Rinascita

per il 30
_

e

maggio,. una

«

Mezzogiorno, d'Italia

propone

che il

faccia propria la proposta di convocare
Convenzione democratica per la riforma dei patti

accolga

e

Ladaga, di Taranto. Tutta I'industria pugliese d ogni settore è attual
il lento stillicidio dei licenzianienti è giunto ormai a compromettere
l'esistenza stessa dei pochi complessi ancora rimasti: in piedi. In tal senso la lotta che
a Bal'i si conduce
per, la 'Stanìc, a Foggia per la Cartiera e a Taranto per i Cantieri
Dott. Luigi

mente

.in crisi

e

N avali è lotta che
duttivo in

per

obiettivo

non

ha soltanto

quello

della salvezza 'del lavoro per

operai e tecnici, ma la difesa stessa delle prospettive di sviluppo pro
Puglia. In particolare la situazione di Taranto e caratterizzata _d�alla scom-

centinaia di
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ultimi sei anni di 45 piccole industrie e da oltre 1.650 Iicenziamenti
parsa nel giro degli
della S. ,Gio.rgio., della ,Galilei e dei Cantieri Navali ex Tosi.
tre
soli
complessi
nei
L"esper,i'enza recente dena lotta vittoriosamente condotta a Taranto, lotta che ha
costretto. il

padronato

a

ritirare

gli annunciati 650 licenziamenti, dimo-stra che la

politica di rinascita porta ad isolare l'avversario. e a dare maggiore chiarezza ana
nostra battaglia legandola a quella che, in altrd settori, contadini, artigiani, commer-

cianti

vanno

sostenendo.

delegazione di Taranto

La

è .d'accordo

la proposta -di

con

tenere un

convegno uni

tario delle commissioni interne delle industrie me�idioriali. Questo. convegno non dovrà
limitarsi a discutere dei problemi .interni delle fabbriche ma dovrà dibattere le

però
questioni generali, dell'organizzazione

e

della

politica dell'I.R.I.;

della politica

eco

'nomica del governo, della necessità di liberi scambi, del problema del mercato Interno
nazionale e meridionale, Dovrà <Cioè affrontare in modo 'completo la questione dell'in

politica
seguire.

dust,rializzazione d,el Mezzogiorno contrapponendo alla
delle

più giusta

neces�ità

an. Emilio Sereni. TI

ed

un

chiaro indirizzo da

carattere nuovo,

l'originalità

del governo

una

visione

del Movimento per la Rinascita

del Mezzogiorno æispetto ai vecchi movimenti meridìonalisticì è dato dalla capacità
che ha il nostro Movimento di inserirsi nei problemi generali, riuscendo sempre a
il loro aspetto

trovare

delle

popolazioni

la pace

darà il

e

contro

suo

meridionalistico,

non

staccandosi mai dai

problemi

concreti

meridionali. Così oggi, di fronte ai temi nazionali della lotta per
la C.E.D., si tratta di vedere come il Movimento per la Rinascita

contributo

particolare politicamente

ed

organizzativamente.

Nella relazione già si è detto dell'elemento nuovo venuto fuori dalla storia di
questi giorni: di fronte all'umanità si è profilato il pericolo mortale della rovina della,'

<Civiltà. Di qui la necessità di lottare

ancora più fortemente
per ottenere :il
blocchi
dei
militari
Ma
non
poldtica
contrapposti,
bisogna na
superamento
scondersi che la stessa immensità del pericolo può portare ad un affievolimento della
lotta. Specie nel Mezzogiorno, può entrare nell'animo dei cittadini una setta di rasse
gnazione, di passività: in certi casi anche di disperazione. Non c'è niente- da fare, 'le
cose sono. più .grandi .delle nostre forze, etc. Ma, proprio. tenendo presente la possibilità
di questo pericolo, occorre Iare attenzione a non separare mai la grande' lotta per la
pace dai nostri temi meridìonalistid. Gli uomini che lottano per un avvenire migliore,
per la rinascita, hanno. fiducia nelle proprie forze, ed essi lotteranno. anche per evitare
che una guerra spazzi vIa.le conquiste di anni e anni di lotta.
Anche 'per quanto riguarda 1;1 lotta per evitare che si aggravi la frattura in
Europa, 'p6r I'dndipendenza nazionale, contro la C.E.H., è necessario che noi riusciamo
a dare una impostazione meridionalistica
alla nostra azione e alla nostra propaganda.
Di 'questo si è già parlato nella relazione, ma resta la necessità di approfondire lo
studio. per vedere in quale posizione verrebbe a trovarsi il Mezzogiorno e la sua eco
nomia nel 'quadro dell'Europa occidentale dominata in modo incontrastato dal capi
talismo monopolistico americano.

nostra

della

Non c'è dubbio che sul

terreno

della lotta per la pace

e

per la

salvezza del

l'umanità si ha la possibilità dei contatti e degli accordi più larghi. Ma il Movimento
per la Rinascita cresta il centro motore di ogni iniziativa e la piattaforma di rinascita

queìl�

del, Mezzogiorno è
che poi permette :di consolidgre le- alleanze e di 'portare alla
lotta le categorie fondamentali della popolazione meridionale.
Gli obbiettivi di azione debbono essere ben precisati politicamente. Il Movimento
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profonde trasfo.rmazioni strutturali, economiche e sociali, per ri.
questione meridionale dn un'Italia libera, democratica e pacifica. Questo però
costituisce al-cun limite all'attività di propaganda e di organizzazione, specie per

di Rinascita lotta per
solvere la
non

campo,

questo

accordo
che

su

i temi della lotta per la pace

riguarda

-quanto

le

con

l'azione deve
masse

cattoliche,

per la salvezza dell'umanità.

e

vastissima:

essere
con

quelle che

bisogna

avvicinare

seguono i

Anzi,' in

raggiungere

e

rnonarchici,

un

tutti coloro

con

debbono in�ltre
perché -Comitati della
'paesi del' Mezzògjorno.

terreni noi 'combattiamo. Le forze democratiche meridionali

altri

preoccuparsi di aiutare il movimento dei partigiani della

pace,

più forti operino nelle città e nei
l'opportunità di convocare un'assemblea meridionale dei
comitati dei partigiani della pa:ce, proprio allo scopo di precisare la piattaforma della
.nosrra azione in questo settore, nelle regioni dell'Italia meridionale.
Davide Cortese, di 'Napoli. La crisi dell'tndustria meridionale' colpisce, in questi
giorni, anche Napoli. Il 4 aprile scorso si- è tenuta una conferenza organizzata daì
lavoratori della Navalmeccanica, nella quale si è presa -posizione contro il trasferi.
'mento di 527 lavoratori ai cantieri Vigliena, trasfer-imento che gli operai consideran.,
come I'anticamera del licenziamento. Così, in, modo drammatico, dopo un periodo di
vita grama' e stentata .della nostra industria, si -è' riproposto, in tutta la sua durezza,
all'opinione pubblica 'cittadina, il problema. della smobilitazione del' nostro apparato
pace sempre

più

numerosi

e

Bisognerebbe

anche studiare

industriale. E

non

.

è' solo la situazione' della Navalmeccanica

a

destare allarme: situa

'zicne dì crisi c'è an-che all'Aerfer di

Pomigliano d'Arco, all'Ilva di Tone Annunziata,
alla .Dalmin'e, all'lnam, in tutto il settore alimentare, in quell'o del vetro, etc.
La lotta dei lavoratori per' \a dife�� dell'industria è molto. dura. Oltre che contro
-

.

la smobilitazione, gli operai napoletani debbono lottare giorno per giorno contro il
supersfruttamento, contro .n regime carcerario ch'e si vorrebbe .instaurare nelle Iab.

briche,

per

.la Iibertà

e

la

dignità dei Iavoratori,

I'applicazione; all'interno

per

delle

aziende,"

della Costituzione repuhhlicana. L'n aprile si è tenuta, su questi temi, a
N apoli, una manifestazione. unitaria, illo convegno delle commissioni interne della
provincia di Napoli. 'In questa riunione è stato deciso di convocare,' entro il mese di

maggio,

una assemblea cittadina per la difesa e lo sviluppo dell'industria napoletana,
legare i problemi dellindustrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno a quelli della
libèrtà uelle fabbriche e del rispetto della dignità e delle conquiste sindacali dei la
-vor.atori e della necessità di 'un generale aumento dei salari. Questa manifestazione

per

.

'costituisce certamente una buona -preparazione-' da parte dei lavoratori
il convegno meridionale di Taranto.

napoletani

per

OTto Giancarlo Pajetta. In questi ultimi tempi SI e assistito ad un fenomeno che
bisogna sottoIInea:re: la grande stampa del Nord si è occupata spesso del Mezzogiorno,
dei suoi problemi, degli spostamenti politici che qui si vanno operando. E così questi
giornali mandano 'nelk province del Mezzogiorno i loro inviati speciali, in questa
-

.

del Mezzogiorno, e tutti cercano di comprendere le ragioni per cui
qui, nel corso degli ultimi anni, un successo sempre crescente delle forze
de�ooratkhe raccolte nel Movimento per la- Rinascita del Mezzogiorno. Non bisogna
nuova

«

scoperta

II

si è avuto

però 'soltanto limit�rsi
zionale per il

Wfatto. Non si

a

constatare

Mezzogiorno; bisogna
tratta

questo nuovo
dnvece

Interesse dell'opinione pubblica

indagare

cosa

più 'soltanto, infatti, della descrizione di

della >ti-cerca delle ragioni dell'inerzia in fatti- biologici

ci si

accorge ..invece

c'è di

oggi che

in queste

regioni c'è

una

o

di

storia

una-

«

nuovo li

na

in questo

situazione inerte,

pigrizia

o

viva, c'è il

e

di clima. No,
progresso che

PER

avanza, ci sono

LA

uomini che si

RINASCITA DEL

organizzano

e
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che lottano per un avvenire migliore, per

Si scorgono così i motivi di qualcosa di veramente
il Mezzogiorno ma per tutta. la democrazia italiana.
nuOVO non' solo per
'Qualche anno fa, quando il Movimento per la Rinascita del Mezzogiorno dava i

trasformare il. volto delle loro

terre.

questione meridionale era uscita dalle biblioteche ed
e
di organizzazione -dei lavoratori del Mezzogiorno,
di
regioni,
Oggi però il movimento ,è andato avanti e si
queste
delle masse popolari
dire che la questione meridionale trova anche, non soltanto nell'azione delle
potrebhe
dei problemi, una sua nuova espressione:
masse, ma nella elaborazione approfondita
hanno dato i democratici di tutta Italia 'alla pubblicazione della
questo significato
nuova rivista Cronache, meridionali.
Lé> forze popolari meridionali hanno certamente fatto tesoro delle esperienze delle
suoi

primi passi,

era' diventato

si diceva che la

strumento

di lotta

avanzate, del nostro paese, ma sopratutto sorto riuscite' ad avan
loro
.originale elaborazione dei problemi delle loro regioni, e su
zare
anche trovato le' più opportune forme di organizzazione e di
hanno
base
questa
mobilitazione. E questa azione ha contribuito a creare, nella nostra Italia, una più

forie democratiche più
sulla base di

profonda

vera e

�òmpito

Un

una

unità nazionale.
di

particolare importanza

spetta

però

oggi

al Movimento per la Ri

nascita del Mezzogiorno, di fronte al tentativo delle classi dirigenti di fare dell'Italia
meridionale dl banco di prova della nuova alleanza clerico-monarcliico-fascista. Il ra

gionamento >che' fanno certi esponenti clerica1i è che bisogna ,con�incere' i democratici
avere nelle regioni settentrionali un po' di democrazia è necessario
«
avere nel 'Sud un
margine di sicurezza», e. stringere perciò in queste regioni il
con i monarchici e i fascisti ; bisognerebbe far capire cioè al Nord che il Mez
patto
zogiorno rappresenta un « peso» per la demo-crazia italian� e che è necessario perciò
sobbaFcarsl a certe alleanze proprio per permetter-e la permanenza di una certa libertà
e democrazia nelle zone più avanzate del' paese. Bisogna reagire con forza a questa
impostazione che vorrebbe aggravare il distacco fra Nord e 'Sud, smascherando in
tutta Italia il carattere profondamente reazionario di quella alleanza, ma dimostrando
anche, specialmente nel Mezzogiorno, come l'unione sacra che si vorrebbe attuare
sbarrerebbe la via délla' 'rinascita e' del progresso di queste regioni, e come' invece
esista la possibilità di un' altro sviluppo, quello democratico, dell'unità delle masse
del Nord che per

_

popolari di
se

mette

gresso

e

il Paese. Per far questo è necessario spazzar via l'anticomunismo che
sbarramento per
pro

pericolo la democrazia italiana, � addirittura ,uno
la rinascita del Mezzogiorno.

Diesi
per la

tutto

in,

-

.

�1

anni di attività democratica sono, passati ed in questi anni il Movimento
con Ie. iniziative proposte dalla segreteria del Co

Rinascita è andato avanti;

Rinascita si farà appunto un esame dell'azione svòlta e dei passi avanti
compiuti. È necessario riaffermare fortemente il carattere antifascista e democratico
di questa azione, che ha preso le mosse dalla Resistenza, dalla vittoria repubblicana,
dalle lotte che hanno dato al "popolo italiano la Costituzione. Alla Resistenza, di cui si
celebra quest'anno il decennale, il popolo meridionale ha dato· del Testo un grande
contributo, e questo contributo va ricordato nelle manifestazioni che, nel corso del
1954, prenderà il Movimento per la Rinascita del Mezzogiorno.
an. Arturo Labriola. La riunione di .oggi conferena I'alto livello raggiunto dal
Movimento democratico per la Rinascita del Mezzogiorno ed i progressi compiuti.
Questi progressi possono essere valutati a pieno solo da ehi ha avuto la fortuna di

mitato per la

-
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vedere di persona come incerti e dubbiosi fossero i primi passi del movimento demo
cratico e socialista nel Mezzogiorno, a chi ricorda, ad esempio, cosa fu a Napoli il

maggio, nel lontano 1890. Siano perciò' rese grazie al Partito Comunista, al
a tutti quei democratici che, dal 1943, tengono alta nelle loro mani
la bandiera della rinascita di queste regioni, e nessun sacrificio. hanno risparmiato per
organizzare le masse popolari del Mezzogiorno, per dare 'ai miseri, agli umili di queste
terre coscienza ed organizzazione.
lo

prima

Partito Socialista,

Come nanno accennato anche altri oratori,
nuovi. che

stanno.

dell'jndipendenza

non

si

può però

tacere

dei

còmpiti

pe� la salvezza dell'umanità e per la difesa
nazionale. Tutto sarebbe compromesso ove venissero a mancare al

davanti ai

democratici,

dipend enza. Perciò è necessario che tutti si impegnino a
G.E.D." la legge del tradimento, la legge della vergogna
nazionale. L'Italia è un grande paese e non potrà mai permettere che si consumi
l'alto. tradimento dell'abbandono della dignità e della fierezza nazionali. In questa santa
nostro. paese

la libertà

fondo nella lotta

l' in

e

contro

�

la

�

Mezzogiorno,

lotta' il

le

popolazioni me,ridionali' avranno il

loro posto

e

lo terranno

con onore.

Ono Francesco De Martine, N ella riunione
del nostro movimento :

còmpiti

strutture

economiche

e

sociali,

SQnQ

stati ancora

còmpiti politici; di lotta,
per

la

per

una

volta sottolineati i

la· trasformazione delle

risoluzione -della Questione

meridionale

con

l'applicazione della Costituzione repubblicana, È. stato anche .rihadito, con autorità. il
còmpito nuovo che sta di fronte alle forze democratiche meridionali dopo il 7 giugno,
quello di impedire il tentativo reazionario dena unione sacra di tutti i partiti dei
ceti possidenti in funzione anticomunista e .antidemocratica: ed è stato. anche detto
dell'importanza nazionale, per la difesa stessa della democrazia italiana,. di questo
còmpito.
«

I lavori' della

'questi

nostra

assemblea

sulle armi atomiche

sono.
'e

stati dominati inoltre dalle terribili notizie di

termonucleari

e

dall'ansia che regna nei cuori

popolazioni. La presidenza sottoporrà perciò, alla fine della riunione, al
l'approvazione dell'assemblea un appello de] Comitato Nazionale per la Rinascita del
Mezzogiorno alle popolazioni meridionali, perché tutti si uniscano e trovino un accordo

delle

_

giorni

»

nostre

imporre la messa al bando delle terribili armi distruggitrici.
Per aHargar€ I'azione, per assolvere i còmpiti sopra detti, bisogna che la segreteria
del Comitato 'per la, Rinascita elabori le proposte già fatte e le arriçchisca con le in
dicazioni venute fuori dal dibattito. Il Movimento per la Rinascita saprà .sempre meglio
per

svolgere un'azione quotidiani' alla testa delle masse popolari, 'per esprimere
per guidarle alla lotta; dando così.sun contenuto, vivo e reaÌe alla bat
taglia per la Co�tituzione democratica, per la lihertà, per la pace. .Bisogna anche
riuscire a legare sempre meglio i motivi delle grandi lotte nazionali che stanno. di
ritiscire

a

-c

i loro

bisogni,

fronte alle forze democratiche di
lista. E

se

distruzione

c'è il pericolo.
e

tutta

la nazione ai motivi della-

d,elIo scoraggiamento

nostra

lotta meridiona

di fronte ai nuovi terribili mezzi di

alle prospettive die così si "aprono 'per la

nostra

civiltà, non si deve,

d'altra 'parte, sopravalutarlo, ricordando che il merito storico del Movimento per la
Rina;cita del Mezzogiorno è quello di aver dato e di dare alle popolazioni meridionali,
un' tempo disperse e sottomesse, 'la fiducia nelle proprie forze, la capacità di orga
nizzarsi

e

regioni,

un

Con il

di

lottare, la certezza che dalle loro lotte sarà conquistato, per le
migliore,
20 Congresso' del popolo meridionale sarà fatto un bilancio dena

nostre

avvenire

nostra
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attività di dieci anni. Ma qui il Movimento per la Rinascita del Mezzogiorno leverà,
alta di nuovo la propria bandiera, di fronte a tutta la N azione, per chiedere che venga
fatta giustizia al Mezzogiorno, per indicare alle popolazioni meridionali la via della
E saranno collegati, in questa occasione, due
lotta 'e della vittoria, per la yj,na�cita.
storici: il decennale dell'inizio della lotta emancipatrice delle popolazioni
fatti
grandi
del Mezzogiorno coincide con il decennale della gloriosa guerra di liberazione, della
vittoria delle forze democratiche

e

antifasciste del

nostro

paese.

Sarà così chiara la

strada da seguire, gli .ideali che debbono spingerei avanti sulla via della democrazia,
della libertà, della pace.
Chiusa la discussione con l'inteI"v,ento, dell'ono Francesco De Martino, la presidenza
un ordine del giorno firmato 'dall'ono Carlo Francavilla, di Bari, dall'ono

dà lettura di

e dall'ing. Gino Berteli, consigliere comunale di Napoli,
idrico del Mezzogiorno. L'ordine del giorno, ap
dell'approvvigionamento
sul problema

Giacomo Mancini, di Cosenza

è il seguente:
provato dan' assemblea,

«

_

Il Comitato N azionale per la Rinascita del

il 15

aprile 1954, considerata l'insufficienza di approvvi
gionamento idrico esistente nei comuni del Mezzogiorno, dalla Puglia alla Lucania,
dalla Campania alla Sicilia, dove l'ultimo t,ragico episodio di Mussomeli ha posto con
forza all'ol'dine del giorno della nazione l'esigenza di una politica delle acque nell'Italia
meridionale; considerato altresì che il problema dell'acqua potabile' fa parte del più
vasto problema de1la sistemazione definitiva' dei bacini montani e dà fiumi ai fini
della bonifica e della irrigazione e della stessa conservazione del suolo; tenuto conto
delle posizioni assunte recentemente da vari consigli provinciali e comunali e dal
conv'egno per l'approvvigionamento idrico svoltosi a Bari nel rparzo scorso; ribadisce
la necessità dì un piano organico per l:utilizzazione delle acque per tutto il Mezzogiorno
in modo da assicurare l'approvvigionamento idrico a tutte le regioni proporzionatamente
Mezsogiorno, riunito

a

Napoli

alle 10m esigenze, che possono essere soddisfatte al di fuorì di ogni influenza e inter
Ierenza degli Interessi privati dei gruppi monopolistici ; fa voti perché si organizzi un
convegno meridionale che

struzione

e

avanzi,

a

nome di

la sistemazione definitiva della

le province, le' richieste per la
degli acquedotti nel Mezzogiorno ».

tutte

rete

co

LA RISOLBZIONE

parola l'ono Mario Alieata e dà lettura della risoluzione, che
all'unanimità daJl'a8s�mblea e che riportiamo di séguito,

Prende quindi la
viene approvata

Il Comitato Nazionale per la Rinascita' del Mezzogiorno, niunito a Napoli il 15
aprile 1954 con la partecipazione dd rappresentanti di tutte le regioni meridionali e
cc

ciene Isole,

dopo ampio

della

esame

situazion� intern-a

ed internazionale

e

dei

còmpiti

che si pongono al movimento democratico unitario del Mezzogiorno dinanzi alla .politica
del governo Scelba-Saragat e al tentativo, da parte della Democrazia Cristiana, di con
solidare il blo,cco reazionario
approva

azione di

il

dalla

per

la pace

e

l'alleanza

segreteria

mobilitazione' delle popolazioni

zogiorno alla lotta
.

attraverso

programma esposto

per la

con

i

gruppi monarchici

allo scopo di
meridionali per dare

sviluppare
nuovo

e

una

fascisti,

grande

slancio nel Mez

rinascita.

In particolare il Comitato Nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno decide ai
dare tutto il suo appoggio all'Associazione dei Contadini del Mezzogiorno perché la

400.
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Convenzione democratica per la riforma dei patti agrari», convocata a Cosenza per
maggio p. v., ottenga il più grande successo; decide inoltre la convocazion., a

«

il 30

prossimo autunno, del, 20 Congresso del, POPO!o meridionale, anche per
primi dieci anni di attività democratica nel Mezzogiorno dopo
la parentesi della dittatura fascista. Questo Congresso sarà preparato da' una serie di
manifestazioni provinciali, regionali, meridionali, il cui coordinamento è demandato
per il

Napoli,

I,

tracciare

bilancio dei

un

alla segreteria, la quale prenderà anche tutte le misure necessarie per il
Congresso della donna meridional�.'

del

successo

-

10

(Il Comitato' Nazionale
appello:

per la

Rinascita del Mezzogiorno' decide infine di lanciare n

seguente

Donne

uomini del

e

Mezzogi�rno!

esperienze

e
termonucleari, che in queste settimane hanno
stupito orrore come un nuovo conflitto potrebbe
minacciare l'esistenza stessa della civiltà umana, impongono anche a voi un impegno
Mai prima d'oggi infatti è apparsa così
nuovo nella lotta per la difesa' della' pace,
assurda e folle 'l'illusione di affidare alla forza, e perciò alla contrapposizione di un
blocco militare ad un altro, la' soluzione dei contrasti internazionali. Perché oggi un
eventuale nuovo conflitto mondiale metterebbe in giuoco il destino di tutto il genere

Le recenti

fatto

atomiche

uomini

comprendere agli

con

umano.

Fratelli di

tutte

le

province

e

di

N ei vostri cuori si è accesa, in

rinascita, In questi anni, delle
sfruttamento

e

l'emancipazione
lotta

tutte le regioni del Mezzogiorno!
questi anni, una grande speranza di riscatto

antiche miserie, del

vostre

vostro

di oppressione, voi per la prima volta avete fatto. un'arma di lotta per
e il
rinnovamento economico, sociale e civile del Mezzogiorno. A questa

di voi vuole rinunciare: anzi tutti volete portarla avanti

nessuno

di

e

antico destino di

con

slancio ed

entusiasmo sempre maggiori, fino 'alla vittoria. Perciò con slancio ed entusiasmo senza
pari voi parteciperete oggi alla lotta contro la nuova, mostruosa minaccia che affiora

.sul

destino dell'uomo

e

che all'uomo

vorrebbe

togliere ogni speranza, ogni fiducia

nell' avvenire.

Grandi forze

sono

già.in

movimento in Italia

e

nel mondo per Imporre la pace

sulla guerra, la pacifica convivenza fra i popoli sull'incubo dello sterminio atomico. A
queste grandi forze altre se ne aggiungeranno.
.

Che la partecipazione del
genere

sia' più

.umano

.

Mezzogiorno

compatta

che

civiltà

'alla lotta per la salvezza .della

altrove,

sia di tutti i cittadini

e

del

meridionali,

in-

'

.

distintamente.

Rispondano

questo appello i corpi rappresentativi delle popolazioni
regionale siciliano, il Parlamento regionale sardo, i con-"
comunali di tutto il Mezzogiorno: E chiamino essi tutte .le popola

per

primi

a

meridionali i, H. Parlamento
,

sigli provinciali

<

e

zioni meridionali ad unirsi

salvezza,

con

una cornune

contro

la comune minaccia, per

volontà di vittoria sulle 'forze

una

comune

delÌa guerra,

speranza di

della distruzione,

della barbarie.
Perché

non

rinascita del

si spenga, ed anzi 'si ravvivi nella pace la

delle armi atomiche
-

\

contrapposti,

dell'Europa

per
e

certezza

di riscatto

e'

di

uniamoci per I'interdizione internazionalmente controllata
termonucleari, uniamoci contro la politica dei blocchi militari

Mezscgiorno,
e

la, distensione internazionale,

del mondo!

»,

per

un

sistema di sicurezza collettiva

l
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l'ono Palmiro

Ringraziamo

Togliatti, segretario generale del P.C.I., per

averci

consentito di pubblicare il testo integrale inedito del discorso da lui pro
nunciato il 30 maggio '54 in occasio�e del VII Congresso della Federazione

napoletana del P.C.I.,

l'importanza che

data

dell'azione del movimento operaio

Compagne

compagni,

e

deleg�te

e

esso

riveste per lo

sviluppo

democratico del Mezzogiorno d'Italia.

e

delegati'

al VII

Congresso

della

Federazione 'comunista napoletana,
due settimane

ho

or. sono,

assistito ai lavori del

derazione comunista milanese, che è stato

quella organizzazione
e

voi

modo

sapete quanti
_:_

e

nella

ricordi

alla città di

v�ta

del nostro

legano

Napoli

un

tutti noi

ed alla vostra

Congresso

della Fe

fatto notevole nella vita di

partito. Oggi, siamo a Napoli
e
legano me, in particolar
organizzazione. Di qui è par

-

ripresa di una attività aperta del nostro p,ar
tito sul terreno democratico, ma di qui partì anche, nello stesso periodo, la.
ripresa di una, larga azione politica della classe operaia e delle masse lavo
ratrici, guidate dal nostro partito, per una giusta soluzione di tutte le
questioni che allora si ponevano e che in séguito si sono poste.
Tragica era allora 'la situazione che stava davanti a noi, ma è appunto
tita, nel '4L:l."

non

soltanto la

_

quella situazione tragica, e non facendo sentimentalismi, ma iniziando
sviluppando una nostra iniziativa sul terreno politico, che noi abbiamo
annientato di colpo, -di fronte allo sguardo stupefatto dei cittadini onesti
che per venti. anni erano stati resi ciechi e sordi, dalla propaganda antico
munista del fascismo, ·tutte le calunnie accumulate contro di noi. Di. colpo,
ci siamo presentati il
,tutta la nazione non soltanto come iLp��tito più vicino
al popolo e capace di esprimere in ogni momento l'animo del popolo e dr
rivendicare la soluzione dei problemi che lo' interessano, ma anche come
il partito più schiettamente patriottico, come il partito capace, anche nelle
situazioni più dure, ;nche nelle situazioni in, cui, come allora, sembrava
'che' l'egoismo individuale dovesse soffocare qualsiasi inizio di attività
collettiva nazionale, di parlare a tutti gli italiani nel nome e nell'interesse.
in
e

della

patria.
Noi amiamo la

retorica,

non

è frase

nostra
con

la

patria,
quale

ma

l'amore della

si copra

una

patria

non

è in noi

mercanzia di interess-i 10-

l
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schi;
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ricerca continua dell'interesse

e

cura

SOCIALISTA

del Paese

generale

nel campo delle relazioni internazionali e nel campo delle relazioni econo
miche e sociali interne, per riuscire a indicare ai cittadini quale è la via

seguendo

la

quale

uniti muoversi per

possono raggiungere l'unità nell'azione loro, e
nazionale.
migliorare le condizioni di tutta la
essi

,collettività

Di questa nostra capacità noi demmo allora,
nente, di cui nessuno riuscirà ,a cancellare le

È per questo che
io

con

animo

qui

a

Napoli,

una'

prova emi

tracce.

particolarmente

vibrante di commozione

al vostro congresso il saluto del Comitato Centrale del nostro par
vi chiedo di, portare questo saluto a tutti i comunisti napoletani che

reco

tito

e

delegati, e al popolo di Napoli, della provincia, e province
vicine, a questo popolo napoletano che è una forza cosÌ viva e fresca, a
cui tanti guardano con malcelata preoccupazione, e �lle volte persino con
aperto disprezzo, ma nel quale' noi comunisti abbiamo' una fiducia pro
fonda, perché 'siamo certi che sarà capace, e già oggi dimostra di esserlo,
di trovare la via della propria redenzione da tutte' le pene che oggi lo
opprimono.
E se, incominciando, ho rico�dato la mia recente partecipazione al
congresso della organizzazione comunista milanese, è perché in relazione
con questo fatto Intendo
sott01in�ar� alcune cose.. Voi immaginate certa
mente, anche se non lo conoscete in modo diretto, che cosa può essere il
nostro partito in un grande centro come Milano e sapete quale è il nostro
partito qui. Ciò che immediatamente colpisce l'attenzione è che si tratta .di
due situazioni profondamente diverse. Chi conosca le cose è però immedia
tamente colpito anche dalla costatazione che si tratta, nello stesso tempo, di
due situazioni mirabilmente uguali, per alcuni, almeno, dei loro aspetti es
senziali. La situazione è diversa perché quello è ii maggior centro dell'indu
stria nazionale, mentre qui abbiamo una grande città che non riesce a
industrializzarsi e cioè ad inserirsi nel ritmo della parte più avanzata della
qui

vi hanno

.

vita economica nazionale.

Là, abbiamo circa la quarta parte, credo, della
industriali, e qui, il 7 % e anche meno.
popolazione
un
livello
di
vita più elevato che nelle altre parti d'Italia; qui, si to,c
Là,
cano invece i livelli
più bassi,' al di sotto di qualsiasi media nazionale.
e questo è il
troviamo un mas
Là, inoltre
fatto. che più ci. interessa
simo di organizzazione della vita economica, civile, politica e sociale; qui,
invece, emergono i segni evidenti di quella disgregazione sociale che An
occupata in attività

-

-

I

tonio Gramsci indicava

Due situazioni,

oggi però

come

una

caratteristica del

quindi, profondamente

Mezzogiorno d'Italia.

diverse.

cominciano ad affiorare alcuni elementi ai

In questa diversità,
simiglianza. Anche
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industriale si soffre per la decadenza di una' parte
dell'industria e per la stagnazione generale della vita economica; si soffre
il livello di esistenza delle classi lavoratrici, e in primo luogo degli

in

quel grande

perché
operai,

tende

a

centro

si soffre

peggiorare;

perché tutta l'attiyità direttiva del
corrisponde ai bisogni fonda-
quindi elementi di simiglianza

e sociale non
governo nel campo politico
mentali delle masse del popolo. Vi sono
.

moltiplicarsi.
Mirabilmente uguale, invece, è il quadro che si presenta a noi in queste
due grandi capitali se si svolge lo sguardo a ciò che qui ci interessa, al
nostro partito come partito della classe operaia, dei lavoratori, del/popolo.
In ambo le parti, esiste una forte nostra organizzazione in sviluppo. Essa

che tendono

a

-

è fatta segno, da

anni,

gomenti, menzogneri,

estende di continuo 'le
da
.

a

una

offensiva
azioni

con

ma

sue

gamenti

col

popolo,

è

impegnata

della libertà
per la difesa
è
ed
questo che
tutto,

e

del

più

-

repressive,

posizioni

sforzo continuo ed efficace di

uno

condotta

sp�etata,

e

ne

con

successo

ed estendere i
in

solo

con ar

ciò

essa

di nuove, è animata

conquista

mantenere

non

nonostante

ma

agitazioni

e

propri collelotte vivaci

di esistenza dei cittadini. Ma soprat
colpisce come elemento di simiglianza, data
tenore

sta il fatto che in
oggettive,
è
la
classe
che
è al primo posto,
due
organizzazioni
operaia
grandi
queste
con la sua combattività, con la sua coscienza di essere capace di dirigere
tutto il popolo in uria lotta che tende ana emancipazione di tutti i lavora
tori. Questa coscienza, che è cosÌ viva nei proletari 'dei grandi centri induo'

la differenza

enorme

tra

le due situazioni

-

striali del Nord, l'abbiamo sentita vibrare qui, nei giorni sCOYE\i, nei vostri
dibattiti. Nuovi -quadri operai attraverso le lotte la hanno chiaramente

migliori dirigenti delle vostre organizzazioni, alle quali
infondono uno spirito nuovo, che viene dal luogo 'dove gli operai sono
uniti nel loro lavoro e che' è lo stesso in' tutto il Paese. La presenza di

espressa. Essi

sono

i

questa forza -che continuamente si estende e si rinnova è ciò che meglio
definisce il progresso che avete fatto voi, insieme con tutto. il partito, nel

degli ultimi almi.
Certamente" dato il

corso

punto' da

partiti, il quadro dei pro
gressi
appare' più 'impressionante. Colpisce in modo particòlare.. per
il
fatto
che per certi aspetti può sembrare persino sbalordi
esempio,
tivo
che oggi; se' non erro, noi abbiamo nel partito qui in Napoli tanti
iscritti. quanti erano i nostri voti nella prima grande consultazione 'elettorale
cui eravate

vostri

-

-

del 1946. Si tratta-di
avuto

luogo

un

si pensa che ha
fortemente industrializzato, in un' periodo

progresso enorme, soprattutto

in un centro

di decadenza dell'industria

non

e

chiusura- delle

fabbriche

se

e

di forte reazione
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di noi. È

contro

operai,

ma

nelle
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progresso che si è compiuto quindi non solo tra gli
popolari in generale e anche nelle masse del ceto

masse

più bisognoso. È quindi

medio

E

un

progresso che deve

essere

studiato in

per ricavame

insegnamenti e conseguenze.
Sono rimasto particolarmente soddisfatto per avete sentito parlare,
da quasi tutti i compagni 'che sono intervenuti' nel dibattito congressuale,
di notevoli episodi' di lotta nelle fabbriche e nelle campagne. La nostra
organizzazione deve essere una organizzazione di lotta. Deve saper operare
come avanguardia popolare e operaia nella difesa degli interessi di tutte le
masse lavoratrici, s�. vuole poter si. sviluppare, È perché voi lo avete' fatto,
che siete riusciti a progredire.
Badate però, che se siete andati così avanti, e se da ciò 'che avete detto
in 'questo congresso risulta che vi è a Napoli una notevole parte del partito
che sa lavorare e migliorare sé stessa nel corso del lavoro, voi siete ancora
abbastanza indietro nella conquista al nostro partito del popolo, nel senso
più ampio di questa parola, nella città e nelle campaglle.
Soprattutto mi pare dobbiate ancora fare molti passi in avanti sulla
via del consolidamento organico del: partito, per farlo definitivamente e to
talmente uscire dallo stato di movimento. Passi .in avanti anche più grandi
dovete fare sulla via del consolidamento' organico delle organizzazioni di
ii'
ma�sa,' dei sindacati, delle associazio'n:i contadine, -delle organizzazioni fem
minili e di tutte le altre organizzazioni in 'cui si raccolgono, nella lotta
per la difesa 'dei propri interessi, le masse popolari. Esiste qui ancora una
grande debolezza. Essa è risultata chiara da molti vostri interventi: scom
pare,' qua e là, quando si impegna un combattimento, perché allora, per la
lotta immediata, le forze si organizzano. Ma vorrei sapere che, cosa rimane
di organizzato dopo la lotta e, come, fondandosi sulla esperienza della lotta
stessa, si riesca a costruire qualche cosa che non sia più movimento generico
-' come
·e
spontaneo di pro_!esta
per tanti anni è stato il movimento del
ma una
popolo in queste regioni meridionali,
organizzazione solida,
modo

\

.

-

capace di difendere ed estendere i risultati' di tutte le

lotte successive, di

scorgere
tempo le questioni nuove, di muoversi in tutte le
mantenere ed estendere di continuo le proprie posizioni,
a

Giusto è

direzioni,

di

,

quindi lo spirito critico che è risuonato in parecchi degli
interventi che qui sono stati fatti e particolarmente nella relazione del com
pagno Cacciapueti, 'segretario della vostra organizzazione. Con questo spi
rito critico vi esorto a continuare in tutto il vostro lavoro, perché solo
in questo modo la conquista della maggioranza, non solo della classe ope-

L� AZ1ON}!;'
raia,

ma

dei lavoratori

condano, vi

potrà
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del popolo di Napoli

e

e

delle campagne che la cir

facilitata.

essere

Particolarmente necessario

è che voi vi moviate

rapidamente verso
còmpiti particolari, che non
si pongono a tutte le altre nostre organizzazioni di partito. Voi siete e,
nella misura in cui ancora non lo siete, dovete diventare la organizzazione
guida, ne1.Me�zogiorno, di tutto il nostro movimento. Intendo dire prima
di tutto del movimento comunista, ma in pari tempo anche del movimento
che noi conduciamo insieme con i compagni socialisti e.con i nostri alleati
questa conquista, perché

davanti

a

voi stanno

per la redenzione e la rinascita delle regioni meridionali. Per,'
aspetto si può. dire spettino a. voi, nel Mezzogiorno, alcune delle

democratici
questo

che spettano, alla testa di tutto il Paese, agli organismi dirigenti
di tutto il partito; ma affinché possiate' assolvere queste funzioni il vostro
indirizzo politico e di lavoro deve' avere una impronta particolare, sulla

funzioni

quale

mi' consentirete di soffermarmi.

cosa,

generale,' sia compresa,' qui a Napoli, dalla mag
gior parte dei nostri quadri. Ciò risulta tanto dal rapporto che è stato fatto
dal compagno Cacciapuoti, quanto dal dibattito che ne è seguito. Ciò risulta'
in particolare ,da quella che il compagno Cacciapuoti ha lanciato come
parola d'ordine. centrale del congresso per la vostra futura attività, e cioè
di riuscire ad avere in Napoli altri centomila lavoratori stabilmente occupati
nella industria. Non c'è dubbio' che questa parola d'ordine' ha un valore
generale perché esprime, in sostanza, la nostra Ietta contro quella deca
denza economica del Paese cui assistiamo anche in' altre· parti d'Italia;
ma essa trae tutto il suo significato e valore perché è lanciata da voi, comu
nisti napoletani, e per 'Napoli, capitale d�l Mezzogiorno .d'Italia, e quindi
perché è espressione della politica. che noi conducia�o nei confronti di tutta'
Credo che la

in

l'Italia meridionale.

Qui nel Mezzogiorno ""') bisogna riconoscerlo, e se non lo si riconosce
al nostro partito, agli altri. partiti dei lavoratori e alle fo�ze
sbaglia
democratiche in .generale, si pongonq CÒl?pitj del tutI0 particolari, i quali
derivano dalla esistenza della questione meridionale e che tendono a darle
si

-

il necessario rilievo

In che

cosa

e a

risolverla.

consistè la

«

questione meridionale»? Non intendo adden

nella trattazione di questo' tema, che senza dubbio -è stato varie
volte dibattuto davanti a voi, e del quale certamente vi sono tra voi nume
trarmi

rosi

ora

specialisti.

La

questione .meridionale 'consiste essenzialmente nel fatto
regioni meridionali, le quali, per la loro storia

che esistono in Italia. queste

stessa,

e

in

particolar

modo pe,r 'la

condotta

che hanno

tenuto verso

di

esse

.

\
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deno Stato

dirigenti

costituito, hanno subito un
sociale; non hanno potuto
industriali

europei,

italiano

progredire,'

non

qt�ndo

questo Stato si è

sviluppo economico, civile e·
c'Ome
gli altri paesi

diciamo

altre

come

nemmeno

ma

unitario da

arresto nel loro

regioni dello

stesso

nostro

la mancata industrializzazione di tutta la
paese. In' quest,o quadro rientrano
e
veraprofonda riforma fondiaria, il mancato sviluppo
zona, l'assenza di una
e dei centri abitati della campagna, lo scarso
sviluppo
cosi via. In conseguenza di tutto questo sopravvivono, in queste
zone, i rapporti più arretrati nel campo dell'agricoltura e l'industria non è

moderno delle città
dei traffici

e

riuscita a, dare

slancio

tutta la attività

produttiva e
civile. Tanto nelle campagne quanto nelle città,
e la parte più bassa- del popolo si trasforma in una massa
che ha una vita malsicura; che non ha la prospettiva di poter lavorare tutti
i giorni, tutti i mesi, tutti" gli anni, che non sa quindi come vivere, che manca
anche della speranza di poter risolvere i, problemi. della propria esistenza se
ancora

quindi anche alla
una parte ri�tevole

non

nuovo

a

società

eventi

attraverso

un

straordinari, aiuti che

vengano per

caso

da

una

parte

dall'altra. Alla sommità del Gorpo sociale e nelle sue parti intermedie,
poi, su questa base di grande miseria generale che è conseguenza del man.
cato sviluppo economico, sorge una organizzazione di tipo particolare, dove
o

il chiaro
tore

e

semplice rapporto di lavoro che dovrebbe correre tra imprendi.
tra capitalista e salariato, viene spesso e in certe zone

lavoratore, cioè

e

sempre sostituito da un rapporto

quasi

diverso, di

cui

sono

elementi

carat

teristici la prepotenza da un lato e la soggezione quasi servile dall'altro.
Questa è la catena di rapporti oggettivi è sog-gettivi che si esprime, alla fine,
nella

politica

delle

clientele, nella violenza

Antonio Gramsci ha definito il

sgregazione sociale.
tutto

e

Mezzogiorno.

nella corruzione. Per questo
come una grande di-

d'Italia

f

Chi soffre di questa situazione? Di questa situazione soffre prima di
il. popolo, a cui è nega!o il benessere, a cui sono negate condizioni
di esistenza. ni

questa-situazione soffre però anche il ceto medio;
più bisognosò, anche quel ceto medio che ha certe possi
bilità di esistenza economica, cioè il ceto medio degli artigiani'-- del piccoli
'e m�di intraprenditori, di vaste zone di commercianti sia delle città che
delle campagne, e il ceto medi� proprietario di case e proprietario o' colti
umane
e non

soltanto'

il

r

di

È

naturale che i

gruppi popolari in lotta
comprensione
e
appoggio. Oltre a questo, nelle particolari condizioni del Mezzogiorno
accade che, a uri certo punto, an�he il legame fra. determinati gruppi di
intellettuali e le forze dirigenti della società, tenda a rompersi. L'intelletvatore

-

terre.

pe� migliori

quindi possibile

e

condizioni di vita trovino in
-

.

questi
I

strati sociali
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tuale onesto si accorge di vivere in una società che non è più umana;
di rinnovamento e redenzione che esce
sente l'anelito, il bisogno concreto
la
riconosce
masse
responsabilità del ceto dirigente e dello
popolari;
dalle
Stato per le \ condizioni in cui si vive e tende ad accostarsi,
altre regioni, al ceto popolare.
non avvenga in

più

di' quanto

.

Per tutti
fronte a

manifestano

tic�lari

noi

motivi si pongono

questi

s?cietà

una

in

disgreg�zion�

noi, nelle regioni meridionali, di

a

e

fermenti di rinnovamento che si

a

gru.pRi sociali, còmpiti particolari,' e con
dobbiamo saper lav�rare per ottenere successi ..
in tutti i

metodi par

Qui �a?biamo bisogno, prima di tutto, �i una organizzazione la quale
uno spiccato carattere p9polare, più di quanto non sia necessario nei
:r-��'"
grandi centri indu�trjali. Dòbblamo a�ere una organizzazione la quale
'sia capace di una �o!!�p'licità di in�at�ve, �n tutte ,le direzi�ni, che la col
leghino con le masse del popolo nelle condizioni in cui il popolo vive e che
�

abbia

'�i\.'

""_-

..

alle volte

•

tali che

sono

�

\

-.

�

'J,o;,

-;,..::1;'�

�

-

si riscontrano in nessuna altra

non

V orrei avvertire che questa affermazione

fica soltanto che
serio

sviluppo

Accanto

e

�

no� debba

comunista

l'organizzazione

qui questa

continuo è

.•

�...

ove

regione d'Italia.

che nel

resto

d'Italia

popolare. Signi
particolarmente urgente e nessuno

avere

necessità è

possibile

significa

non

ad

questa vi- è la necessità di

un

essa

carattere

non-si soddisfi.

lavorare più attivamente,

si

e

maggiori prospettive di successo, per la conquista di al
può lavorare
leati nella lotta che, alla testa' della classe ope aia, conduciamo per il :ti
con

-

.

novamento di tutta la società nazionale italiana
d'Italia la

di

alleanze'

I

Certo,

anche in altre
la classe

regioni
operaia, i

politiche
gruppi di intellettuali esiste. Sarebbe un
errore serio non vedere che
dappertutto, nell' attuale periodo storico e
momento storico, questa possibilità esiste ed è grande. Qui nél Mezzogiorno,
però, questo prob�ema_ .assume un valore � prende un contenuto particolari,

possibilità

contadini, gruppi di

stringere

ceto

medio

tra

e

.

quali s�no i.n rapporto con 'la organizzazione _stesse della società meridio
nale, e investe tutta ,la .struttura sociale di questa società, nella città e nelle
i

.,

.

-

-

.

.

-.

.'

''''.

�

-,

.

",'

campagne.

agitazione auorno ai temi della questione meri
dionale,
per spingere alla soluzione di questa. questione meridio
nale sono quindi non solo parte integrante, ma parte essenziale e principale
di tutta la lotta politica democratica neL Mezzogiorno, e di fu ta razione
politica del nostro partito. Le alleanze, i contatti, le collaborazioni che
sgorgano da questa lotta, che si costituiscono nel corso di essa, sono l'asse
della nostra azione, qui a Napoli e in tutto il Mezzogiorno, e sono, in pari
r!a'

-propaganda
e

la lotta

è

la

...

)
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tempo, uno degli elementi fondamentali della politica del
sfera nazionale.

nostro

partito nella

Molto grave sarebbe l'errore di coloro i quali intendessero ridurre la
nostra lotta per spingere a soluzione la €[uestione meridionale a un capitolo
della

qualsiasi
obiettivi

«

attività di massa», che viene

particolari,

impedire

qua- per

per far costruire una strada
tivi di natura sindacale.

Queste agitazioni

e

o

condurre

dappertutto sviluppata

la chiusura di
a

termine

una

lotte vengono condotte in .tutte le
un
�biettivo generale, da cui

è necessario. Ma .. qui esiste
a

cui

tutto,..

ci-rilè',

un

si

collega

e

che consiste nel fare del

paese avanzato,

lavoro per tutti i lavoratori
non tuguri,
bambini; dove vi
e

e

case,

per i

adeguate pensioni

derelitti,

non

per i

paese

un

come

capanne,

regioni, 1& dove
tutto

discende

Mezzogiorno
uomini; dove

un

dove si viva da

nelle altre

per

impieghi

le

parti d'Italia; dove

famiglie:

per

f.abbrica, altrove
bonifica, o per ohiet.

una

e

paese

vi sia

vi siano

dove vi siano scuole

per chi ha

studiato; dove vi siano
vecchi, vi, sia assistenza civile per i malati, per i

siano

per tutti i.

bisognosi.
Quale rapporto esiste dunque- tra questa nostra attività per spingere
a 'soluzione la questione meridionale, e la restante lotta per gli obiettivi
generali, democratici e socialisti, del' nostro partito?
Qualcuno potrebbe ironicamente domandarci come mai possa avve
nire che noi comunisti, che vogliamo costruire una società nuova, socialista,
e quindi vogliamo
distruggere la società vecchia, capitalistica, ci impe.
allo
stesso
gnamo
tempo in una grande azionè per spingere a soluzione la
questione meridionale, e cioè, si potrebbe dire, p'er rinnovare un pezzo
di questa vecchia società. Non' vi è qui ul'}a contraddizione? N o, non vi
è nessuna
contraddizione. La contraddizione esiste soltanto per chi non
sappia cr-e cosa è il socialismo, che cosa -è. la democrazia e come .si com
batta oggi per la democrazia 'e per il socialismo, cioè per far sorgere una
nuova

.

società.

Che

oggi, compagni: il socialismo? Il socialismo, oggi, non è
più soltanto
predicazione, la speranza e la battaglia di un secolo fa, di
cinquanta anni fa. Il socialismo _è. un grande movimento di popoli i quali
già stanno costruendo economie nuove e nuovi Stati, rapporti nuovi tra
queste economie e questi Stati, e che dominano una grande parte del
mondo. Alla testa di questo grande movimento è la classe operaia del
l'Unione Sovietica, la quale ha riportato, nella lotta per il sociaÌismo che
cosa

è

la

da poco più di
siano .state

non

un

secolo si

conduce, vittorie che

decisive, poiché

nessuno

potrà

dire che

si tratta di vittorie tali che hanno cambiato
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della storia per sempre, cosicché è impossibile pensare che possano
venire distrutte. Ma dopo la grande vittoria della Rivoluzione socialista
d'Ottobre, che ha aperto la strada alla creazione di una società socialista'
il

corso

.

nell'Unione Sovietica, altre vittorie il socialismo ha riportato in altri paesi,
mondiale. Di tutte la più grande e ricca di conse
dopo la seconda guerra

gùenze è quella riportata dal gr�nde po�olo cinese, il quale finalmente,
dai comunisti, ha conquistato
ponendosi sulla via del socialismo e guidato
la

propria indipendenza,

Nell'Europa orientale

e

ha spezzato per sempre
�atena dell'imperialismo.
centrale, altri cinque grandi nuclei nazionali hanno

l�

compiuto un radicale rivolgimento democratico
aggiungere, poi, una .parte del popolo tedesco.

queste

Con

vittorie si è creata nel mondo

sione

può

e

sulla strada del socialismo

ha tale forza che soltanto chi

situazione

nuova.

Cen

e

abbia perduto

il

'lume dell'intelletto

pensare che lo si possa arrestare e la storia possa marciare a ritroso.
Ci possono. essere, sì, difficoltà; ci sono asprezze e lotte dure imposte

sono e

agevoli.

vengono affrontate

Tutto questo

il socialismo

verso

Soprattutto
I

una

bisogna

terza parte del genere umano, si
questo movimento è di tale esten

circa la.

dagli intrighi delle forze reazionarie;
superate situazioni economiche non sempre

dall'accerchiamento del capitalismo
ci

socialista. Ad essi

o

tinaia di milioni' di uomini,
muovono

e

e

può esserci,

e

ma

indietro

non

si torna. La marcia

sicura.

procede
è né semplice

non

né facile .la marcia

-

verso

il socialismo

iIl_q}lesti grand). paesi di vecchia 'civiltà
crisi. Le decisive vittorie
profondissime
capitalistica, oggi travagliati
che il socialismo ha riportato nel mondo non possono però non avere un
dove viviamo

qui

e

lavoriamo noi,
da

valore anche per noi. Esse contribuiscono a dare al nostro stesso movimento
quella sicurezza di s� e quell' amEiezza che" non aveva nel passato, e ciò
anche

paesi

se

le

'condizioni

dove il potere è

muoversi

verso

.del nostro

sviluppo sono così diverse dà quelle dei
popolo. Il nostr,o còmpito sta' nel
tene,pdo conto ella situazione. In ogni

nelle mani del

già
questo' obiettivo

div:er;:-;

qu�iohi

vi sono
paese, infatti, esistono condizio�i
risolvere. Vi sono paesi come la Francia, in cui vi è stata

diverse da

grande rivo
luzione borghese, che ha risolto la maggior parte delle questioni che una
rivoluzione borghese deve risolvere, distruggendo i rapporti economici e
sociali più arretrati. 'Vi sono dall'altra parte paesi come il nostro, in �ui
ciò non è avvenuto. Noi viviamo perciò in una situazione in cui grava sopra
di noi non soltanto il peso dell'oppressione capitalistica, ma anche di ciò
che permane dei vecchi rapporti feudali e semifeudali.
una

,

Gome dobbiamo noi muovercisin queste condizioni? Possiamo Iimi-
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E

il socialismo-

e

predicare

a

operaia, dobbiamo

Oppure,

basta?

e

del

popolo,

a

tutte

le

nostro

risposta, quando'

chiara

hanno detto che la classe

rivoluzione socialista, lotta per condurre
cratica

a

una

soluzione, nell'in

che sgorgano dal
termine la rivoluzione

questioni

paese non è stata condotta a
democratica borghese? Lenin e Stalin hanno dato

fatto che nel

alla testa della classe

concretamente lavorare per dare

dei lavoratori

.teresse

socnr.rsrx N.E:t MEZZOGIORNO

questa domanda una
operaia, nel lottare per la
a

termine la rivoluzione demo.

borghese.

nel caso nostro, questo vuol dire che la classe operaia,
rendendosi conto del peso che la insoluta questione meridionale è per la
Concretamente

e

italiana, e ben sapendo che qui vi è un pesante residuo del passato,
può, mentre s'i muove verso il socialismo, non affrontare questa que.
stione in tutti i suoi aspetti per spingerla a una soluzione. In questo modo
-essa raccoglie attorno a sé ceti e gruppi sociali che per loro' natura 'le sono
società
non

lontani,

ma su

questo

terreno sono

ad

riesce

essa

uniti da

una

risolvere le

comunità d'interessi.

questioni

che la storia
operaia
un còmpito che è nell'interesse di tutta
adempie sempre
pone,
la società. Questo è vero tanto in generale, perché la marcia' verso il socia
lismo è nell'interesse di tutti, quanto nei singoli casi concreti. Voglio dare
l'esempio più evidente, quello .di cui non si parla mai, ma che sta davanti
agli occhi' di tutti: l'esempio del fascismo._ Chi, ha combattuto per liberare
l'Italia dal fascismo? Chi ha' affrontato in questa lotta i più grandi sacri
fici, quando nessuno credeva vi fosse un-a qualsiasi prospettiva di successo?
Chi ha dato per questa causa le proprie, energie migliori? La classe operaia
e la sua avanguardia l'hanno fatto. Essa ha dato l'esempio a tutti gli altri
e li ha
guidati fino a che il fascismo è stato cacciato. Cacciare il fascismo
era, per gli operai, per la loro organizzazione e soprattutto per la loro
avanguardia, un obiettivo vitale, che doveva essere raggiunto ad ogni costo.
'Se non ci fossimo li�r;tid'al fascismo, non avremmo potuto fare nessun

Quando

ad

la Classe

a

essa

essa

altro passo avanti. La vittoria riportata 'liberando l'Italia dal fascismo è
stata quindi una grande vittoria nostra, una vittoria degli operai, dei 'lavo·

prima di tutto di quelli che hanno-convinzioni sociali avanzate. In
pari .tempo, però, è stata una grande vittoria di tutta la nazione, è stato
il servizio più grande che la èlasse operaia abbia potuto rendere alla so·
ratori

e

cietà =nazionale italiana in questo periodo:
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Via via che noi andiamo
via via che affrontiamo

questioni

che

sorgono dallo

sono

avan�i,

risolviamo nell'interesse dei lavoratori tutte le
rimaste storicamente insolute e le questioni nuove chr

sviluppo

e

e

dai contrasti interni

della, presente

società

capi.
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talistica, noi facciamo progredire il socialismo,
che-

problemi

potrebbe

anche dirsi che

non

ma

in

sono

411

pari tempo risolviamo
«

socialisti». La solu

cioè di tutto quel complesso di
questione meridionale»
di fronte ai quali si trovano le popolazioni --delle regioni meridio
problemi
nali
può essere rinviata a quando avremo un potere socialista? Si
la riforma fondiaria, la riforma dei contratti agrari, la
possonç> rinviare
industrializzazione di Napoli, ecc.? No, queste questioni non si possono
rinviare, perché le popolazioni meridionali devono vivere e noi dobbiamo
guidarle a conquistarsi quella migliore esistenza cui hanno diritto. Ecco
dunque che, lavorando a organizzare le masse lavoratrici delle città e
delle campagne per risolvere le questioni che stanno davanti a loro, e
portando noi via via a soluzione una qualunque �i queste questioni, noi
tendiamo a risolvere la questione meridionale,' ma facciamo in pari tempo
U!l_p,a-s�o ay al!U y�so g�elÌQ éh�_ è _iL rÌQ�rQ obiit�i_y�_ -�!!l�o, il _,socialismo.
zione della

-

«

I

-

_

-

-

..

Nel

corso

di questa lotta

fortezz;c�d�no.

Nuove

stessi "della J_ott'!:_ si �posta.!!o. Vecchie
popolo si organizzano, imparano a farsi

ternum

del

parti

valere, diventano f�rti,'_a�q�ista;o coscienza d�lla loro forza, aprono a sé
stesse e a tutta la società n uove possibilità di", sviluppo. La lotta per risol

q-�esiiO"n�

là

vere

lotta

';;;_e�idionale

fa

progredire la'lo'tta

per il socialismo.

ta

per il soci�lismo tende a pO,rtare a soluzione la questione meridionale,
Particolarmente importante � ricco di Insegnamenti è stato a questo

proposito,

l'intervento fatto ieri

il quale
pagno Petrella, credo,
zona è stata condotta dai nostri

bracciante di Acerra, il com-'
ci ha parlato della azione ___che in quella

qui da

un

compagni e dai compagni socialisti per
problema annoso, quello della bonifica totale del
territorio del Comune, problema che si poneva, ma era' rimasto insoluto,
egli ha detto, da novanta anni circa. Che cosa è stata la:" lotta che questi
compagni, braccianti e contadini, uniti, sono riusciti a condurre vittorio
samente, per bonificare le loro terre, strappando al padronato e allo
Stato i mezzi a ciò necessari?, È stata lotta democratica; oppure lotta per
riuscire

a

risolvere

un

_

il socialismo? È stata l'una

assieme. IÈ stata lotta

.democratica

perché ha portato a soluzione un problema di rinnovamento
avrebbe dovuto porsi e risolversi ad opera di una borghesia
che invece non c'è stata, Ma è stata lotta socialista perché ha

agrario che
progressiva
organizzato,

e

l'altra

cosa

-

la

sotto

spinto

avanti

nòn soltanto

di marciare

Lò

socialista, braccianti e contadini insieme, ha
parte del popolo e a questa parte del popolo ha -aperto

guida comunista
una

e

una prospettiva di vita
verso

stesso

1'attuaziòne di

si dica' per la

ihi gli ore,

ma

la

possibilità

concreta

essa.

parola

d'ordine che è

stata

qui

lanciata dal
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vostro

«

congresso:

occupati

Per la salvezza di

stabilmente».

È entrambe le

cose

centomila. nuovi

Napoli,

assieme. For-nisce

progresso per tutti.
Ho' visto che su

lav�ratori

d'ordine è democratica? È socialista?

Questa parola

una nuova

pratica

rivendicando lavoro per sé, la classe

modo come,

.
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dimostrazione del

operaia rivendica

si e irriso

giornale di Napoli

un

questa parola
d'ordine;
ripetere' cose già dette
da molti altri! Sta bene. Queste cose qualcun altro già le aveva dette. Le
proposte che noi facciamo sembra che già da altri siano state fatte. Ma
in che misura sono state realizzate? Noi non' solo lanciamo questa parola
d'ordine, ma, attraverso a tutto il nostro lavoro di agitazione, di propa
un

si è detto che noi

non

delle

a

facciamo altro che

lavoratrici

del

popolo napoletano,
e
svolgersi
regionaIi, dappertutto, ci proponiamo <li por!are questa parola d'ordine a essere
realizzata e speriamo di riuscirvi. Non vi è dubbio che, se il potere fosse'
di

ganda,

organizzazione

.

masse

nelle mani nostre, la realizzazione sarebbe del
assai minori
per

sarà

sacrifici,

ottenere
un

dionale,

un

passo
ma

e

nel Parlamento, nelle assemblee comunali

di attività da

risultato

enorme

non',

ma

tutto

sicura

e

anche nelle condizioni attuali noi ci

positivo.

E

.quando

ci

saremo

fatto sulla via della soluzione della

costerebbe

impegnamo

riusciti, questo

questione

meri

'forse anche 'un

gr<!.n passo fatto sulla via del rag
obiettivi socialistiche noi ci proponiamo? Le due cose

sarà

giungimento degli
si possono scindere, separare. Sviluppando e conducendo al successo
la nostra lotta per 1;1 soluzione della questione meridionale, noi operiamo
come partito democratico e, come partito- socialista, chiamiamo a raccolta
le forze del socialismo e le' forze della democrazia, indichiamo ad esse una

non

via sulla

quale' essé possono'

marciare unite nell'interesse 'di tutti.

Ma a questo. punto viene avanzata, con per4dia, un'altra questione.
Voi, ci si dice, vi rivolgete al ceto medio e lo chiamate a. collaborare con
'voi p�r -riselvere la questione meridionale dicendo che questo è nel suo
interesse.' In pari tempo dite- che risolvendo la questione meridionale si va
avanti
versi

verso

verso

inganno

il socialismo. Ma forse che il ceto medio ha interesse

il socialismo? Non vi è

che voi tendete

La nostra

.

.

a

qui

una

a muo

contraddizione, indice 'di �n

questo gruppo sociale?

risposta
semplice. Noi' nen abbiamo la più lontana
idea di ingannare il ceto medio, tanto è vero che non .nascondiamo nessuno
dei nostri obiettivi. Il movimento democratico e socialista è oggi in Italia
un movimento
nell'interess�' imm�diato del ceto medio lavoratore, perché
questo è oppresso prima di, tutto, dal prepotere' de�. grande capitale, mOllOpo
listico, dei grandi s�ruttatori, elle sono' nelpici contro cui noi' diri_gjamo
è assai

,
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E

la lotta. Ma anche in senso più generale, in quanto lotta per il socialismo,
la nostra lotta è nell'inter�sse degli uomini del ceto medio perché il socia

lismo'

non

tende ad altro che

uomini che vivono del

creare

a

proprio

le fond�mentali
possano soddisfare
che
credere,
gli uomini del
bisogna

degli sciocchi,

non sono

società nella

una

tutti

quale

gli

lavoro possano avere benessere e libertà,
esigenze di una vita civile. Infine, non

possono

medio siano

degli sciocchi. E se
agevolmente accorgersi' che è solo perché
ceto

il movimento operaio ha posto, anche nel loro interesse, le questioni :meridionali, che tutti oggi dicono di volersene occupare. Se finora dalla nostra

,

azione è venuto loro soltanto' del bene, non c'è dubbio che soltanto del bene
verrà loro -dall' azione nostra anche nel futuro.

Questo, 'compagni,

è il

succo

della nostra

politica' meridionalistica,

i

cui risultati hanno attirato oramai l'attenzione di tutti ei da' tutti sono stati
riconosciuti. Ancora recentemente l' ono Gronchi; Presidente della Camera
dei

scriveva

Deputati,

che, grazie alla

nostra

azione

meridionalistica, il

Partito Comunista Italiano si pone oggi, nel Meridione, c?_me il
nuovo, come

la sola manifestazione moderna di vita

forza liberatrice dalla servitù del
è ben detto

Questo
vero

non solo da

ed è

L'interessante è

vero.

uomo

un

politica,
bisogno', e gel clientelismo

di idee moderne

che

come

vero

co�e la sola

trasformista.

sia riconosciuto

l' ono

Gronchi,

ma

da parte di uomini di, tendenze reazionarie. Ed io non capisco una
se il nostro è davvero, come riconoscete, un movimento moderno e

lavoratori

utile ai

giate, perché

non

e

al

Paese, perché

ce-rcate cori

esso

non

lo favorite;

perché

fatto

non

come

anche
cosa:

tanto

lo appog

la collaboràzione?

Lascio per ora da' parte l'ono Gronchi, al
in séguito. Intendo .riferirmi particolarmente

quale però

darò

risposta
quei, conservatori � reazio
nari del campo democristiano, .socialdemocratico, liberale, monarchico, di
tutti i campi insomma, i quali, dopo aver fatto la costatazione che ho detto
sopra,

cioè che noi. abbiamo dato vita

e

a

una

a

qualche

cosa

di moderno, di

progressivo in questa vecchia Italia meridionale, ne concludono
còmpito sta nell'unirsi tutti per combattere questa cosa nuova
e moderna, per farla scomparire dalla faccia delle regioni meridionali e
dalla faccia dell'Italia. Dov'è, qui, la logica? La realtà è che, non soltanto
pe� merito nostro, ma anche per altri motivi, la guestione del Mezzogiorno
tende oggi a tornare' al centro della vita italiana. Questo �avyiene per due
motivi fondamentali. Il primo è di ordine' ec0n�mico generale. La errata
politica economica che è stata fatta negli anni passati quasi esclusivame�te
�ell;i�tere�se d<:i grandi gruppi capitalistici e monopojistici, ,ha portato tutto
nuovo,

di

che adesso il

,

_

il paese

a

una

grave

stagnazione. ,Qui,

nel

Mezzogiorno,' le

conseguenze di

I,
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questa stagnazione
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nostra

e
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della crisi che- incomincia

attività

secondo motÌvo è

E

produttiva

colpire

settori

importanti
particolare. Il
quindi strettamente legato a tutta'
a

si. fanno sentire in modo

politico,

ordine

MEZZOGIORNO

ed è

la situazione attuale.
In sostanza, la situazione

alla data del 7

zione

giugno.

'avanti;

va

ma

Per

politica

meglio dire,

italiana

la situazione

in sostanza è sempre Il.?

è la caratteristica della situazione del

coloro che esaminino le

oggi

nostro

è ferma

è

non

giugno che

a

una

data,

ferma, la situa.

continua.

Questa

paese che emerge per tutti

in modo

spassionato.
È stato, dopo un lungo periodo di
tenace resistenza, una avanzata decisa di quelle forze che si chiamano della
sinistra parlamentare e che sono le forze avanzate della classe operaia, dei
lavoratori, dei ceti medi produttivi, degli intellettuali di avanguardia.
Questa avanzata ha dato una- vittoria elettorale smagliante al nostro partito,
e un notevole successo al partito socialista e a coloro i quali in qualche
modo si erano' distaccati dai partiti dominanti. Così inteso, il 7 giugno
oggi continua. Continua cioè nelle masse popolari lo stesso movimento,
nonostante tutte le pressioni,
t,utte le minacce, tutte le persecuzioni, la, Voce
grossa e il ringhio dei capi del governo. Nonostante tutto ciò, si assiste a un
Ma che

cosa

cose

è stato il 7

giugno?

:

continuo,

sebbene lento spostamento di forze popolari nella stessa direz.ione
giugno, Questo è il fatto che domina" oggi, la situa

in cui è avvenuto iI 7

zione italiana. Tutto il resto

Ho

della

.

-

detto,

enorme

sono

storie.

che Io spostamento è lento, e Io si spiega, se si tiene conto
pressione che si esercita per impedirlo. Esso significa però

egualmente che ci si trova di fronte a una condanna da parte delle masse
popolari, di tutta la' pòlitica s-eguita pér an i dalle classi dirigenti icordo
un altro
periodo, [!;lello attorno al 1900 nel quale avvenne qua'cosa di
simile a ciò che
_avviene. ora. Il popolo fu consultato dopo un periodo di
reazione.
I
aspra
governi del tempo negavano le libertà democratiche alle
nascenti
della classe opèraia e dei lavoratori, usavano siste
organizzazioni
maticamente le armi contro il popolo. Quando le masse elettorali furono
consultate, si costatò, come oggi, uno spostamento nella direzione delle
forze che allora si collocavano alla sinistra parlamentare e che erano i socialisti, i radicali, i repubblicani. Lo spostamento non fu tale da portare
'.
guest� for�e .alla vittoria; anzi, esso fu' inferiore a quello che ha avuto
e non lo
luogo il 7 giugno. Ciò nonostante,
dico per fare l'elogio di
nessun uomo
del
ma
solo
politico
passato,
per registrare e confrontare
fatti e atteggiamenti,
si trovò tra gli uomini politici della borghesia, i
quali pur qualificandosi talora come liberali' erano però in realtà tutti
�

-
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conservatori, qualcuno
della

nuova

il

quale

situazione. E

se

E

comprese
ne

tenne

e

disse che

conto,

non

bisognava

tener conto

nel

che' vénisse

senso

modificata la direzione' politica della vita nazionale di allora,
dei lavoratori

ma

nel

senso

a
organizzate degli operai
che
libertà
erano
state 'ad
prima
democratiche,
es�e
godere delle grandi
Fu un mutamento profondo e che ebbe benefici
negate.
completamente
risultati, anche se non durò molto a lungo. Cosa è avvenuto adesso? Quanti
sono gli uomini politici i quali abbiano dimostrato di
capire
sono, e quali
che, dagli spostamenti che avven ono nel ro, 010 e che le elezioni rivelano;
bisogna trarre indicazioni positive per gli orientamenti della vita _p.o)itica
nazionale?
Dopo un breve periodo di smarrimento, caratterizzato dal governo
Pella, ci 'siamo trovati e siamo oggi di fronte a un nuovo governo il quale
non solo respinge qualsiasi mutamento di indirizzo politico anche super
ficiale e parziale, ma ha fatto propria la, direttiva secondo cui, perché le
forze popolari si spostano verso i partiti dei lavoratori di ispirazione socia
lista, bisogna intensificare la lotta contro questi partiti, �bisogna concentrare
il fuoco in modo ancora più energico contro di essi, sperando in questo
modo di riuscire ad arrestare questo processo. éosì si, istaura in tutto lo
.Stato il metodo delle minacce, delle intimidazioni, delle discriminazioni,
delle violazioni. di legge continue a -danno del movimento popolare. Per
questo si può dire ch� oggi la caratteristica fondamentale del modo come
è governata l'Italia, è che essa ha un governo il quale sL colloca ai margini
e anche fuori della legalità costituzionale. Que�to' governo, nel più solenne
degli atti èhe aBBia compiuto da �uaÌ1do esiste, ha chiaramente detto che

che le forze

,
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e

vennero

ammesse

_

.

la discriminazione fra i cittadini

a

seconda clie essi appartengano

o

non

appartengano alle correnti avanzate delmovimento popolare, ispira tutta la
sua condotta politica è pratica. Ma una condotta simile è contraria a tutta
tutto Io .spirito delle leggi dello Stato! Questo governo viola
dunque continuamente e la Costituzione e le leggi. Questa è la base vera

la lettera

su

cui

e

esso

a

si regge.

come nel suo ultimo
Per questo fa ridere l' ono Scelba quando,
Io
discorso a Palermo,
che
Stato e le leggi dello
solennemente proclama
-

-:-

Stato debbono stare al di sopra di tutti. Io non so se ron. Scelba sia un
umorista. A vederlo, non mi parè debba esserlo. L'ori. Pella lo ha definito

mastino; io direi che, oltre che ringhioso, è anche funereo come un I
beccamorto, e quindi il contrario di un umorista. La realtà è che, quando
fa simili affermazioni, l'�n. Scelba prende consanevolmente in ',!liro i citta>
dini e la nazione italiana. Il pri�o che deve sottomettersi alla autorità
un

I
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di

tutto

alla lettera
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.8

allo

spirito della Co.

stituzione, è lui stesso, che. questa autorità, che questa lettera
rito

h� violato

viola di continuo

e

i funzionari dello

partiti
di

cosa

parlare.

ha fatto d'altro,

e

impotenza, di

e

egli

osa

e

questo spio
dare a tutti

per la lotta contro i

grandi

socialista.

que�to governo?

Non abbiamo mai avuto, da anni,

prova di tanta

tanta

Nulla di cui
un

valga la pena
gover:no che abbia dato

organica incapacità di fare qualsiasi

cosa all'infuori dell'esercizio di minacce

e

intimidazioni

verso

le forze po

que-sto governo si è appiattito come un servo
alle richieste degli imperialisti americani, arrivando

In

politica
ingiunzioni,
persino a invitare gli italiani-a piangere per la fine del colonialismo degli
altri paesi! Ma che cosa ha ottenuto in cambio di questo servilismo? Nel
trattare la questione di Trieste ha ottenuto solo delle scudisciate; altre ne
ha avute a proposito della costit�zione di una aileanza militare balcanica,
polari.

estera

davanti alle

I

direttive che

Stato, per la discriminazione

della sinistra democratica

Che

con

...

che sarebbe

parte
poco

a

poco

di camicia di forza che

si. vorrebbe porre da quella
umiliazione, vedendosi a
escluso quasi completamente dalla sfera nella quale si. dibat;

una

all'Italia. Il

specie

Paes�

è passato dall'una all'altra

grandi ,problemi della vita internazionale.
Nella politica interna; il solo fatto di rilievo, ripeto" sono le minacce
e le intimidazioni contro le forze popolari. Per il resto, continua il testardo
rifiuto di voler riconoscere che dal popolo è uscita, il 7 giugno" una prima
solenne richiesta di un mutamento politico, che il popolo continua a. muo
versi in quella direzione e che di questo 'si deve tener conto.
Si può andare -avanti in questo modo? iN o, non si può e la cosa la
capiscono anche i nostri avversari: Forse la capisce persino Scelba. La
situazione parlamentare è piena di incertezze, in�tabile. Da un' giorno al
l'altra, pel volere o pel capriccio di un capoccia in sottordine, il governo
può perdere la maggioranza, si possono aprire nuove lunghe crisi parla
mentari o extra parlamentari. Nel Paese, poi, mancano sempre più al go
verno quelle larghe adesioni che �'ono necessarie ad una formazione gover
nativa ip. una situazione così difficile come quella che sta oggi davanti alla
nazione italiana. Di questo si accorgono oggi gli uomini politici di tutte
le parti. Ma come. tentano di provvedere? N on già, come sarebbe ragio
tono i

nevole, cercando di colmare almeno una parte dell' abisso che separa le
forze governative dalle forze popolari di opposizione. Questa sarebbe una
linea ragionevole, una linea che potrebbe anche non portare immediatamente
a collaborazioni
governative, ma che ad ogni modo farebbe perdere dram
.

maticità alla situazione del paese

e

consèntirebbe contatti

e

intese

per

risol-
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che urgentemente debbono essere risolti. A questo non
in nessun modo i responsabili della situazione" che sono in prima
pensano
i
dirigenti della Democrazia Cristiana. Pensano invece come poter
linea
i

vere

problemi

proseguire in una azione reazionaria sempre più aperta, e tutta la
preoccupazione è volta alla ricerca di forze di. riserva per condurre
azione
rezza»,

La

simile, garantendosi quelli che

essi chiamano .i

«

margini

loro
una

di sicu

cioè' il tranquillo esercizio del potere.

più

cosa

strana

è che in questa

direzione,

e

con

questa dichiarata
verso il

intenzione, si sia fatta persino una determinata azione politica
socialista. Avverto che mi occupo di una questione che

riguarda
si tratta di un problema generale, che interessa
perché
partito
tutti gli italiani. I compagni s?cialisti pen hanno saputo far frontè e reagire
nell'interesse' della- causa popolare; a me .interessa però qui indicare come
l'azione che viene condotta da alcuni mesi verso il partito socialista, e che

partito
il

socialista

riguarda

noi comunisti soltanto in modo

indiretto, fornisca

una

nuova

uomini che oggi dirigono il partito
prova dell'assoluta incapacità degli
di
-il
dominante, �
adeguarsi alla situazione del Paese. e ai suoi
governo,

dati fondaméntali.
L'azione

verso

i socialisti è cominciata immediatamente

dopò

il 7

giu

un successo, ora si
gno. Si è detto ai socialisti che, poiché avevano- avuto
doveva metterli alla prova. L� cosa poteva ancora essere giusta, ma comin

diventare curio�a
veniva fuori nessun

ciava
non

a

e

strana,

quando dopo questa prima affermazione

progr-amma,

nessuna

proposta concreta,

nessuna

questione precisa e attuale che dovesse servife come pietra di paragone
per questo partito che, si diceva, doveva dimostrare. di .essere all'altezza
delle richieste che gli venivano presentate. Una sola cosa concreta veniva
fuori, la domanda ai socialisti se fossero disposti a romperla con i comunisti.
lVIa anche qui il concreto mancava. Infatti, avrei' anchè potuto capire che
si fosse domandato ai socialisti se erano disposti a romperla con i comunisti
su im determinato terreno concreto. Se i comunisti, per .esempio, avessero
preso le armi per non so quale avventura, i socialisti li avrebbero seguiti?
Oppure erano essi disposti a sostenere in contrasto con i comunisti la tale
.

I

tal altra misura concreta? Ma no! Nulla di questo. :È evidente allora che
domanda che si faceva ai socialisti non aveva già lo scopo di precisare
l'una o l'altra differenza programmatica o politica, ma consisteva soltanto
o

la

nel domandare ai socialisti

partito comunista
.

repubblicani,

ai liberali

nelle

del governo.

grazie

disposti a schierarsi in lotta contro il
partito d. c., al partito socialdemocratico, ai
agli altri, e nel chieder loro di farlo per entrare
se erano

insieme al
e

Incapac

di

comprendere qualche

cosa

della
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partiti che sono
questi sapientoni politici chiedevano
realtà della vita dei

niente di

meno

che di diventare
in

disperatamente
cerc�, per
popolari. È evidente che. qui
può

nemmeno

essere

esso

di

riserva reazionaria di cui vanno

impedire

la

ci si trova di fronte

discussa da chi

tica italiana. Ma questo,

usciti dalla storia del nostro
paese,
al partito socialista niente di più e

quella

tentare

MEZZOGIORNO

avanzata
a

qualche

conosca

precisamente questo chiedeva

una
cosa

delle forze

posizione che
poli.

della vita

ai socialisti

Saragat,

questo ha chiesto ai socialisti De Gasperi, questo ha chiesto il ministro
Fanfani, il quale mentre avrebbe voluto che i socialisti votassero per il suo
governo,

faceva

contro-Je

una

governativa che
classe operaia, più

dichiarazione

forze avanzate della

fosse sentito nel Parlamento italiano!

era

uno

di lotta

squillo

aspro di quanto

mai

si

ì

È evidente che questi assurdi tentativi no'n potevano e non possono apo
prodare a nulla di positivo e a nulla di serio. Bisogna riconoscere che questa

posizione è stata modificata dal Presidente della Gamera, ono Gronchi, nelle
che egli ha recentemente dette, presentandosi come uomo che riconosee
la necessità di un nuovo indirizzo della politica italiana e in particolare
la necessità che venga migporata in forma progressiva e duratura la con
dizione di vita dei lavoratori e la posizione dei lavoratori nella compagine
politica del paese. Questa posizione è giusta. Essa va nella direzione in cui
ci si dovrebbe muovere, oggi, in Italia. Non comprendiamo però assoluta.
mente come da queste posizioni si possa- partire per
rinn,?vare al partito
o
meno
lo
stesso invito che gli fanno
mascher.ata,
socialista, in forma più
i reazionari. Dopo aver detto queste cose, infatti, l' ono Gronchi, e dopo aver

cose

riconosciuto

lo

meno un

che

sopra questa base, un contatto e una collaborazione, o per
avvicinamento con i compagni socialisti è possibile, "aggiunge

che,

Togliatti,

cioè i

rimanere isolati.

che
alla

qui

Qui

si

affrettano

a

mettersi in

mezzo

per non

permetta il Presidente della Camera che io gli dica

si paSE?a dal tono politico al tono della
del « terzo incomodo)) che si vuoI

scena

che intendono fare
.

comunisti,

i

farsa, dove
mettere

affari.' La

in

si assiste ridendo
mezzo

fra i due

è una
tranquillamente propri
politica
farsa. Parlando di questa questione a Milano, io avevo unicamente invitato
a ricordare che nella classe
operaia '� nel popolo, oggi -esiste, in Italia,
forza
che
è il partito comunista. Noi. abbiamo come
questa
imponente'
nostra rivendicazione fondamentale precisamente la richiesta che venga
migliorata, in forma progressiva e duratura, la condizione di vita dei lavo
ratori e la/posizione dei lavoratori nella compagine politica del paese. Se
vi moverete in questa direzione, dicevo, non potrete' non avere l'approva.
zione e anche la collabòrazione nostra. M{ limitavo dunque a fare un semnon

.

.
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e « Richiamo alla realtà»
è intitolato Io scritto
dal
ho
tratto queste
Gronchi
quale
dell'ono
citazioni. Ma è evidente che
realtà
intende
alla
richiamarsi
Gronchi
per una parte soltanto, ma
ron.
in
il
,necessario
lui,
coraggio
per richiamarsi alla realtà in
non vi è ancora,

richiamo alla realtà

plice

,

modo completo, così come deve un uomo politico, oggi, il quale sia cosciente
delle proprie responsabilità di fronte al paese e in particolare di fronte
alle masse lavoratrici.'

Preoccupazione
e

particolare

in

essere
verso

fondamentale di coloro che'

di coloro che

oggi dirigono il governo,
dirigono il partito dominante, continua a

la ricerca di riserve reazionarie. Per questo essi rivolgono Io
i monarchici, particolarmente forti nell'Italia meridionale.

I, monarchici

concr�tezza,

.,-

e

nel

vostro congresso

in modo molto interessante

aggiungere

e

la correzione ha

ridionalisti, quali

noi

un

.siamo, sanno

messo

forza

significato
che al séguito
-:-

in luce

con

equivoca, oggi,

prevalenza meridionale,

in Italia. La loro base elettorale è in
-

ciò è stato

� sono una

sguardo

ma

io vorrei

che i
del

grandi partiti me
partito monarchico

pORolo le quali soffrono delle condizioni' economiche e
pqlitiche attuali e in particolare ,soffrono dal fatto che non venga portata
a,'soluzione la questione meridionale. Non 'escludo che qualche accento di
questo meridionalismo si trovi, alle volte, nella ispirazione politica persino
di qualcuno dei dirigenti del partito 'nazionale monarchico. Oggi, però, tra
questi dirigenti, quello che prevale è il più reazionario degli atteggiamenti
politici. Il gruppo che oggi ha in mano la direzione del partito monarchico
è un gruppo il quale, in tutti .i campi della politica, ha una condotta netta
mente, chiaramente, non soltanto conservatrice, �a antipopolare e reazio
naria. Nella politica estera, si sono dimostrati i più tenaci e più scalmanati
nella difesa del èolonialismo degli altri. Non hanno voluto mettere la firma
del re sotto alla mozione' parlamentare che chiedeva il divieto delle bombe
vi

sono

masse

di

atomiche termonucleari, per cui oggi, sulla bomba H, potremmo mettere
la corona del re, come un ammonimento e un simbolò'I. Si sono dichiarati
ad approvare il trattato della C.E.D. senza averne discusso, quan
di loro vi siano uomini che avrebbero la capacità di discuterlo,
fra
tunque
e i quali, quando si inizia la discussione, sono costretti a riconoscere che il

disposti

trattato

delfa C.E.D.

è esiziale per le sorti dell'Italia. Non Io hanno

dunque, lian�o rifuggito
darebbero

purché
qualche
der€ il

senza

dall' esame di

alcuna riserva il

venissero accettati nel
suo alleato aprisse
partito monarchico

voto

discusso,
fondo; hanno però dichiarato che
a questo trattato esiziale per l'Italia,

gov�rno, purché

finalmente

«

il

partito

democristiano

e

e' facesse
la porta di destra
non soltanto. dei comuni o delle

alla direzione

»,

acce

l
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province o di qualche regione meridionale, ma di tutta la vita politica. Per
quello che riguarda la politica interna, l'indirizzo del gruppo che oggi
dirige il partito monarchico è di tendere a costituire un' nuovo' blocco con
quelle forze del grande capitale settentrionale e dei grandi agrari, che sono
oggi le forze più reazionarie del nostro paese. Ed è attraverso questa strada,
compagni, che la questione meridionale torna a collocarsi al centro della
attenzione degli uomini politidi italiani, al centro della vita, nazionale.
Se si realizzassero infatti quegli sviluppi e quegli accordi che tendono
alla costituzione di questo blocco di forze reazionarie, la mia opinione è
che i termini della questione meridionale in parte cambierebbero. Voi ri
cordate come 'Gramsci ha individuato l'esistenza in tutta la storia dello Stato
..

unitari� italiano,

dalla sua costituzione in poi, di un blocco industriale-agra.
ispirazione reazionaria, al quale risale .la responsabilità della man
cata soluzione delle questioni che interessano le popolazioni del Mezzo.
giorno. Questo blocco, però, nel passato, non è mai stato organizzato in
modo diretto, bensì attraverso una serie di mediazioni, di compromessi, di
contatti equivoci che venivano 'indicati col termine generico -di trasformismo
politico. Un tentativo di organizzare questo blocco in modo diretto fu quello
di Antonio Salandra, e non per niente, recentemente, è stato proprio' il par
tito democristiano che si' è fatto esaltatore, insieme con qualche arnese
'monarchicò e fascista, della' figura reazionaria 'di Antonio Salandra. In
modo diretto, poi, questo blocco' venne attuato dal fascismo e posto dal
fascismo alla direzione di tutta la vita nazionale. Se oggi si procedesse in
quella direzione.. fino alla realizzazione di questo blocco con una parteci
pazione del partito monarchie o .al governo, e quindi con uno spostamento
dell'asse della situazione ancor più verso la reazione, i termini della que
�tion�idi_on�le cambiereb]:>ero, ,Berché, da un lato, la situazione dJ�en
terebbe iù dura e la lotta pjù aspra, ma dall' altro lato potrebbe anche
d�!èptar� più a)?erta, pi�ù favor:evole a quelle 'forze democratiche che sapessero muoversi con ardir�. nella lotta per
porre, affrontare è risolvere le
ardenti
della
vita'
meridionale.
questioni pi4_
rio di

.

�

.

.

.

'

_

,È

evidente che

'se questo blocco

realizzasse, prevarrebbero in tutti
i oampi quelle soluzioni che così bene sono state qui descritte e criticate dal
compagno Bertoli, quando ha parlato di identificazione, di interessi perso·
nali

di

si

particolare interpretazione degli interessi' generali.
greche qualsiasi opera effettiva
di industrializzazione del Mezzqgiorno. Sarebbe utopia sperare in una qual
siasi soluzione, che venisse dall' alto, del problema dellà riforma dei contratti
agrari. Verrebbe arrestato anche quello stentato processo di riforma fgraria
e

gruppi

con una

N aturalmentes verrebbe rinviata alle calende

,

.

'
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negli ultimi anni e, localmente, il capoccia reazionario
locale ristabilirebbe una piena collaborazione (del resto mai del tutto inter
rotta) con le autorità governative e col clero, ai danni del popolo. Una
verrebbe a soffocare qualsiasi anelito di vita demo
vera cappa reazionaria
cratica, qualsiasi spinta alla impostazione e soluzione delle questioni sociali.
Non vi è dubbio, però, che anche in questa situazione e forse, anzi,
di essa, nuovi gruppi di popolo sarebbero spinti a cercare una
a motivo
strada
nuova
perché soffrirebbero di più, perché il processo di coscienza
che ha avuto inizio

cui ha dato inizio il nostro movimento meridionalistico
rebbe, andrebbe avanti lo stesso anche tra i contadini, tra la
a

borghesia

tra

e

intellettuali,' che riceverebbero

gli

non

si arreste

piccola e media
spinta alla lotta

una

democratica in alleanza con le forze più avanzate del movimento democra
tico socialista. Questa è la situazione che noi possiamo prevedere si cree

quel

rebbe in

caso.

Ebbene, già fin d'ora ritengo che dobbiamo denunciare il pericolo,

reagire

pericolo
già oggi
e

muoverei. Dobbiamo far

e

che minaccia

azione decisa

una

soltanto alla

non

cC:Uservino

tutta

in sé stessi

verso

base,

sua

comprendere quale è il nuovo grave
e in
pari tempo iniziare

l'Italia meridionale

ma

qualche

l'elettorato monarchico
anche

cosa

di

sificare, accentuare, migliorare il carattere
della

nostra

Napoli,

azione

v,erso

tutta

e

della nostra

democristiano

intermedi i

una.

consapevoli della necessità di
democratico, la questione 'meridionale.
Il còmpito che si pone a voi, compagni,

siano cioè

e

quadri
quali
ispir.azione meridionalistic�,
spingere a una soluzione, in modo
i

verso

-è
e

quindi oggi quello
il

contenuto

politica qui

Napoli

a

l'Italia meridionale. Saluto il

fa:tt�

di inten

meridionalistici
e,

che il

partendo da
vostro con

già si sÌa posto. sopra questa strada, per il modo come ha affrontato
le questioni della nostra politica, per la parola d'ordine generale che ha
lanciata fra il popolo napoletano, per il modo come ha esaminato tutte le
questioni che qui si sono poste.
V oi dovete riuscire, con una grande campagna del nostro partito, a
dare una nuova spinta per far sorgere nelle province meridionali. una ondata
gresso

nuova

questo

di movimento meridionalista democratico
sorreggere

nizzazione

e

con

meglio
una

e

socialista: Dovete per

una 'azione di
politica
orga
nella
direzione tanto
ideologica
svolga
grandi organizzazioni di massa. Voi avete qui, se

la

azione

nostr�

azione

con

che si

partito quanto delle
ben ricordo, 140 sezio�i. Per una provincia, sono molte, io saluterei il fatto
che ogni mese ci fossero almeno 50 di queste sezioni in cui i compagni si
riunissero e vi fosse qualcuno cffe, servendosi degli organi meridionali e
del

L'AZIONE

422

di

DEMOCRATICA E

propaganda ideologica

meridionali

e'

SOCIALISTA NEL.

del nostro

di Rinascita,

partito, del
spiegasse quali sono

MEZZOGioRNO

contenuto

i

delle

problemi

Cronache
fondamentali

poniamo alla attenzione del partito, come li affrontiamo e
come li risolviamo. Cinquanta sezioni in un mese, dove ci fosse una as
semblea dedicata a queste questioni e nella forma più semplice, informativa
ed esplicativa: ecco. il còmpito al quale io vorrei chiamare quegli studenti,
quegli intellettuali. i quali affluiscono oggi al nostro partito e che sono' più
degli altri in grado di date un contributo' per elevare il livello di compren
che

oggi

noi

ideologica dei nostri compagni Questa è sempre la fonte di tutti i
Quando si. capiscono meglio le cose, si compiono poi successi in
tutti i campi, si riesce a lavorare e lottare meglio, ad affrontare ipeglio i
sacrifici La spe:ranza generica allora diventa certezza\.
Andate avanti, quindi, compagni, per questa strada. Rafforzate l'unità
incrollabile delle nostre file e rafforzate l'unità del partito comunista e del
partito socialista nella lotta democratica: che dobbiamo condurre per la
redenzione dell'Italia meridionale. Ricollegatevi a tutte le migliori tradizioni
delle lotte di popolo .che hanno avuto luogo, qui,' nell'Italia meridionale e
a
Napoli, nel Risorgimento, nel periodo dell'origine e del primo fiorire del
movimento socialista, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondi'ale,
a quella tradizione a cui avete dato il
vost�o valido contributo, voi, amico
Labriola, che portate un cosi grande, nome.
,vi ringrazio tutti dell'affetto con cui mi avete accolto come rappresen
tante del nostro Comitato Centrale; vi ringrazio anche degli interventi
che qui hanno fatto i' delegati che si sono succeduti alla tribuna, perché
da tutti si è tratto qualche insegnamento, che servirà a tutto il partito.
Andate avanti con coraggio,' con ardire, con freschezza sulla strada
la
quale già tanto avete avanzato, Rfcordatevi che, nel quadro della lotta
per
democratica e socialista, a voi spetta una grande parte del. còmpito di gui
dare tutta la lotta del popolo italiano, sia del Mezzogiorno che del Setten
trione, per spingere a �una soluzione la questione meridionale,' e quindi Ber
sione

..

successi.

..

.

_

_

far fare

un

.decisivo passo innanzi al nostro Paese sulla via del progresso.

Andate avanti per questa strada;' questo è il più grande contributo che voi
possiate dar� alla grande lotta che noi conduciamo per il benessere del po
polo italiano, per 18: pace, .per il socialismo.
P AL MIRO TaGLIATTI

l'
I
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ANCORA

ha aperto i suoi battenti

UNA VOLTA

accorgersi

con

a

la Mostra d'Oltremare:

Napoli

e

an

avrà fino aU: ottobre prossimo, la possibilità. di
malinconia che il [ascismo non ci ha s'o lo lasciato, con gli edifizi della

volta il visitatore ha avuto,

cora una

e

de�l'Esposizione

Mostra di Napoli (come del resto con gli edifizi
a farci sempre presente quanto
balorda
un retaggio. di pietre

Universale di Roma)

improvvisata, e

inutile

ai concreti interessi e ai reali problemi, anche
fosse quell'iniziativa (del tutto estranea
e
del
ma' anche un retaggio di uomini sempre
di
Mezzogiorno),
Napoli
solo turistici,
a ricorderei che, se essi sono stati costretti a spogliarsi dell' orbace staraciano e
pronti
o d'azzurro
(con corona
a rivestirsi invece di bianco (con scudo crociato sul petto)
reale O! leone rampante in campo d'oro), non ugualmente sono riusciti a spogliarsi
della staraciana stupidità.
È vero che quest'anno il « tema» della Mostra: l'Italia marinara e navigatrice,. si
prestava particolarmente agli sfoghi « poetici» di costoro, soprattutto' quando si pensi
alla crisi dei nostri commerci c�n l'estero, alla crisi, particolarmente, del commercio
meridionale, e alla disperata situazione in cuù versano tutti i porti e gli approdi del
Mezzogiorno, cominciando da quello di Napoli; ma c' � da dire che il « trust dei cer

dell'Ente Mostra d'una tale situazione ha troppo largamente profittato. Altri

velli»

menti, almeno, ci avrebbero risparmiato ,di ricordarci, proprio a!Jl'ingresso della Mostra
(e in argentei caratteri, gotici!), che « bisogna credere per navigare »
Non c'è dubbio, tuttavia, che- anche quest'anno ciò che rimane soprattutto miste
•••

rioso

è l'obiettivo che la Mostra si propone. Escluso

all' attività economica di

Napoli

obiettivo di fare della Mostra
a

dimostrare il numero, la

pano

all'esposiziO'nel,

che

e

un

natura

cosa

ultima edizione navigatrice
sorto perfino nelle file del «

e

ogni

«

basso»

fine di stimolo

delle province meridionali, escluso ogni « grossolano »
centro di contatti commerciali e d'affari (come stanno.
e

il

.carattere

dunque si

degli

propone

enti

e

delle società che

questa Most�a

marinara? II dubbio, ad

un

certo

parteci

d'Oltremare. nella

sua

momento, dev' essere

trust dei cervelli» che dirigono l'Ente Mostra, ma occorre
risolto in termini puramente negativi. Avvertendo' il visitatore, per
intenderei, con un' altra grande scritta, che lì « non si ricercano fini di pura erudi
zione ». Va bene, ce n'eravamo accorti da noi al, primo sguardo che « i fini di pura
erudizione l), culturali insomma, fossero senza meno da escludersi; ma allora? Il

dire che essi l'hanno

dubbio permane.
-

a scioglierlo, p. es., il yadiglione dedicato, per così
dire, ai problemi delle assicurazioni marittime. A parte, infatti, il carattere fra dan
nunziano e [ettatorio di certi avvertimenti (( la fatalità è alla base del sinistro '»; « il
dominio dell'uomo termina alla' riva »; ecc. ecc.), non si capisce bene se il padiglione

NÉ

.sia stato

sguardo

TALE DUBBIO

messo
su

su

è destinato

ilalle società di armamento per dar modo al pubblico) di gettare uno
rapidi e favolosi arricchimenti o dalle società di

certi retroscena di certi

assicurazione per ammonire le

società

di

armamento

a

smetterla

con

certi trucchi.

�.
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Certo è che il padiglione è dominato da
vedono dei naviganti

dell'epoca

NOBILTÀ

E

una

grande stampa del XIV secolo in

buttar via delle merci nelle onde d'un

mare

non

cui si

troppo

agitato e che alla stampa è apposto il seguente commento abbastanza esplicito: «Scena
e già allora pagavano gli assicuratori »
di getto in mare di merci nel 1350
!
A quali riflessioni si vuole dunque indurre il visitatore? E perché mai in questo
...

•••

padiglione si esaltano anche le fortune, se
zione di proprietà dell'armatore Lauro?

non

andiamo errati, delle società di

naviga.

MA ECCOCI AL QUIA. Sarà vero, come si dice, che l'obiettivo della Mostra era ed è
soltanto quello" di magnificare indirettamente, attraverso r esaltazione delle 'tradizioni
marinare e navigatrici dell' I talia, l'attuale primo cittadino di Nàpoli, A chille Lauro,

che sul

mare

diventò miliardario

come a suo

Vittorio Emanuele Savoia? Sarà vero,

come

tempo sul mare era diventato re il defunto
si dice, che proprio .per sottolineare tale

omaggio alle ricchezze marinare e navigatrici di Achille Lauro, quest' anno
stata inaugurata dablo stesso Presidente del Consiglio, ono Mario Scelba?
Ai posteri l'ardua sentenza: a noi cronisti contemporanei la constatazione che, a quat
tro giorni soli di distanza dall'incontro di Achille ,Lauro e di Mario Scelba s�lle soglie
della Mostra d'Oltremare, si' iniziava lo «'sfascio» del Partito Nazionale Monarchico e
carattere di

la Mostra sia

aveva

luogo l'aborto del! Partito Monarchico Popolare.

dei quali avvenimenti, c'è da dire sùbito che se essi avranno (e non ;'è
ripercussioni sulla vita' politica di Napoli e del Mezzogiorno, ancora più
vaste ripercussioni essi minacciano di provocare nella vita di questa rubrica, nel senso
che se noi volessimo proporci di seguire e commentare tutte le parole e tutti i gesti
dei prin.cipali protagonisti della vicenda, dovremmo allargarla fino a riassorbire in essa
lo, spazio dell'intera nostra rivista.
Né. scegliere, d'altro canto, è facile. Come scegliere, infatti, p. es., fra l'episodio
dell'intervista del senatore Gaetano Fiorentino, il quale, sùbito dopo la rottura di
Lauro e del suo gruppo con Co velli, ha tenuto a sottolineare che « i meriti personali
A

PROPOSlTO

dubbio)

vaste

'

di

Lauro

verso

la causa monarchica si

concretano

in

un

miliardo

e

settecento'

milioni

spesi nelle ultime due campagne elettorali » (ma a quando un'inchiesta sulla posi.
zione fiscale di questo signore?) e l'episodio del deputato Greco il quale, al comi
zio di Piazza Plebiscito, urlava inascoltato alla folla di « benedire» in Lauro « il
nostro padre»? O fra 1'episodio del Covelli che, avendo al fianco quel poverello
d'Assisi rispondente al nome di Gia�franco Alliata, principe di Montereale, invitava
il suo partito 'lz sentirsi « fiero di questa nuova povertà,' da cui gli deriverà nuovo vi
gore morale» e l'episodio del Lauro che, circondato da tutti i « cartuisti » plurimilio
nari della Flotta, proclamava come finalmente il partito monarchico potesse essere
« fatto tutto di
popolo e per il popolo»?
E

A

PROPOSITO

del

«

Popolo,

»:

lasciateci dire che la

cosa

più rivoltante, di

tutta

questa vicenda, è l'assillo con cui queste due cricche di avventurieri politici, di trasjor
misti e, il che non guasta, di milionari, si contendono l'un l'altro la presenza, nelle loro
file, di quei miseri che fin qui esse -son riusciti ad ingannare di comune accordo. Sembra
con champagne "nella sua villa di Via Crispi, alle fortune sue e del suo
dopo il comizio' di Piazza Plebiscito, Lauro si sia addirittura vantato che ad

che brindando
,gruppo,
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gli straccioni di Napoli )l; e che Covelli, girando l'indomani
e Stella, raccomandasse ai fotografi che lo accompagnavano di far risal
Forcella
per
il fatto ch' egli era circondato fla molta gente « con le pezze sui
tare particolarmente
ci

ascoltarlo

.

pantaloni

)l

[ossero

«

tutti

•••

compari, com' è chiaro, non passa nemmeno perLa mente che anche
hanno un cervello, e che il giuoco del loro inganno nei confronti di
« gli
certi strati della popolazione meridionale è destinato a riuscir sempre meno ora che en
trambi sono stati costretti a mettere le carte in tavola; e dopo che del primo s'è ben
chiarito oramai ch'egli pensa soprattutto « ai succulenti trasporti della N.A.T.O.» (TI
Mezzogiorno, 6 giugno), e del secondo che egli lapora' unicamente per vender più c_aro
che sia' possibile alla D.C., e nel suo personale vantaggio, il voto dei suoi deputati e
dei suoi senatori (Roma, passim)
Perciò dall'altissimo e grottesco trono alzato giorni fa in Piazza Plebiscito dal
al posto dell' ex Presidente
nostro», ben si sarebbe. potuto affacciare
« comandante
·uno"
del P.N.M. e neo-Presidente del P.M.P.' e dei suoi ben stipendiati tromboni
dei non più ingannati « straccioni s di Stella o-di Forcella, a ripetere con uno dei mag
giori poeti di Napoli:
Ai due

ex

straccioni

»

...

-

I

-

«

Duorme, ma nzuonno lacreme amare
chiagne, N apule!... Scétete, sce'!".

tu

Puozze

na

vota

resuscità!...

Scétete, scétete, N a pule, Na' L,

..

folla avrebbe risposto:

E la

«

Ce

stammo

scetanrio!

l).

signor Gino D'Alborio fu così buon campione di lotta giapponese,
oggi buon giornalista, chissà, poveraccio, quante ne deve aver
prese a suo tempo! In meno di sessanta righe d'uno scritto nel quale egli confessa
d'esser lui l'autore di quello sconcio corsivo apparso tempo fa su L'Industria meridio
nale a proposito di una presunta dirigente sindacale dell� laoçratrici conserviere napo
P. S. Se il

com'egli

si vanta, com'è

-

letane

-

mente, in
a

scritto da noi rimbeccato nelle

quel

caso,

«

le nobiltà»

dire al rigo uentisei che la

sua

erano
« non

precedenti « miserie e nobiltà» (ma vera
troppo), questo sconosciuto signore riesce
un'invenzione» e al rigo cinquantadue che

di
è

descrizione di

una creatura irreale», E ciò ci basta, per
capire come il D'Alborio, colto da noi con le mani nel sacco. delle immondizie, nel
quale lo costringono a rimestare i suoi amici Valletta e Guglielmone, Falck e Gaetani
e
Signorini e Cenzato, per scrivere le sue polemiche Ui dubbio buon
perché no?
gusto contro i làvoratori e le lavoratrici meridionali, non possa, alla fine, che farci
semplicemente pena per il brutto mestiere al quale è costretto. Forse, nonostante. tutto,
perfino la lotta giapponese doveva essere meno scomoda! Torni dunque a praticare
quell' arte, invece di quella più difficile del giornalismo, e noi avremo tanto spirito
cavalleresco da andar perfino a « tijare » per lui

si trattava

-

unicamente della

«

-

...
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BRIGANTI E FORZE DI POLIZIA IN PROVINCIA DI NUORO
,

I

Nel novembre del '1953 l'opinione pubblica nazionale fu scossa e tur.
bata dal gravissimo episodio di banditismo avvenuto nella 'Barbagia di
Nuoro, che culminò con la morte dell'ing. Capra. In quel periodo tutti i
quotidiani e' le riviste a grande tiratura diedero grande rilievo ai servizi'
degli inviati speciali che scoprivano, come avviene ogni tanto, la Barbagia,
Orgosolo,- i banditi sardi; é grande rilievo ebbe il dibattito che in quella
occasione si svolse al Senato della Repubblica e nel quale presero la parola,
come i lettori di Cronache meridionali sanno, Emilio Lussu e Velio
Spano.
Di ciò che nel frattempo è avvenuto in Sardegna pochi invece hanno saputo;
moltI sono senza dubbiò convinti che l'episodio dell'ing. Capra sia stato
l'ultimo atto della tragedia che ha insanguinato le campagne dell'Is\)la.
La realtà, purtroppo, è diversa: l'elenco degli omicidi e rapine, inquadrabili
nel fenomeno del brigantaggio', avvenuto negli ultimi mesi e settimane, è
tale da proporre ancora é sempre a tutta la Nazione il problema del bandi
tismo sardo 'come uno degli aspetti più gravi della questione meridionale.
Il 22 dicembre 1953, a 25 giorni di distanza dalla morte del Capra ,e di
Succu, viene assassinato e orrendamente mutilato, alla periferia di Orgo
solo, il pastore Nicolò Moro; il '24 dicembre, nel -corso di un conflitto tra
banditi e carabinieri a Corr'e Boi, ai confini .della Barbagia, un carabiniere
viene ucciso e lin altro gravemente ferito; nello stesso giorno a Usellus
(Cagliari) due pastori vengono uccisi a fucilate dal pastore Giuseppe Chi
ghini di Meana; 1'8 gennaio 1954, tra Sassari e Nulvi, due banditi rapinano
l'ing. Coli; il 9 gennaio viene assassinato a Torpé (Nuoro) il giovane pastore
Salvatore Doddo; il 12 gennaio, nelle campagne di Sedilo, viene ucciso
il pastore Antonio Saba; nello stesso giorno a Dorgali (Nuoro) 4 banditi
\

mascherati

rapinano l'agricoltore Giov. Antonio Deiana; il18 gennaio, nelle
(Sassari), avviene un conflitto a fuoco tra il pastore
Francesco Tanda e' tre banditi mascherati; il 24 gennaio vengono sgozzati
in una cantoniera a 30 km. da Nuoro Erminio Laconi e Lucia Flore; il
26 gennaio, inagro di Ierzu (Nuoro) è ucciso, in conflitto, il pastore Sal
vatore Con tu; il lo febbraio viene ritrovato in agro di Thiesi (Sassari) il
cadavere ,di un bambino di due anni, Salvatore Piga, scomparso, rapito da
casa 40 giorni
prima; il 6 febbraio, alle porte di Cagliari, il giovane pastore
Raimondo Spanu viene accoltellato da un ladro di bestiame; il 7 febbraio,
tra Orani e Benetutti, è ritrovato .il cadavere sfregiato del pastore nuorese
Sebastiano Guiso; il 2 marzo, a Orgosolo, viene ucciso a colpi di mitra
l'imprenditore Domenico Buscarino; ilIO marzo, a Sarule (Nuoro), tre
banditi uccidono il pastore Bernardino Pirisi; nello stesso, giorno, 'a Sedini,
campagne di Benetutti
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viene assassinato il pastore Pietro Pau Sircana; il16 marzo, a Isili (Nuoro),
il pastore Antonio Loi è ucciso a colpi di roncola ; il 4 aprile, a Orgosolo,
alcune raffiche di mitra finiscono Luigi Tessoni, guardia municipale; il 7
aprile, a Escalapano (Nuoro), i pastori Giacomo Sulis e Giuseppe Lai sono
ridotti in fin di vita dai colpi di roncola vibrati contro di loro da un terzo
il
il
il 'pastore
muore; il 9 aprile a
past()�e;
GIOvanm LIgas colpisce con coltellate alla testa Il pastorello
quindICenne
Pietro Gaviano, undicenne; il 21 aprile, presso Bolotana (Nuoro), il pastore
Bacchisio Pani ingaggia conflitto a fuoco per alcune me con tre banditi che
l'avevano aggredito; il 30 aprile, infine.. a 12 k{n. da Nuoro, viene effettuata
una rapina che hà dell'incredibile: verso mezzogiorno.vk banditi sequestra
rono l'esattore Putzolu che transitava in macchina con due suoi dipendenti.
Il Putzolu era già stato sequestrato dieci mesi prima, pressappoco nella
stessa località, e i banditi gli avevano imposto di inviare l'autista a Nuoro
la somma richiesta che si aggirava sui 3-4 milioni; l'autista
per ritirare
invece di obbedire all' ordine dei banditi, avverte i carabinieri che
ma,
parte
si precipitano sul posto e trovano il Putzolu, incolume; i banditi avevano
evidentemente avuto sentore dell'intervento dei carabinieri ed erano fuggiti
togliendo all' esattore un blocchetto di assegni al portatore. Dopo dieci mesi
gli stèssi banditi fermano nuoViame�te il Putzolu, sempre lungo la strada
nazionale ma questa volta in una località più vicina a. Nuoro, e gli rendono
gli assegni: « Tieni, non ci servono, manda di nuovo il tuo autista a Nuoro
e fallo ritornare con denaro liquido; se entro un'ma non sarà di ritorno ti
uccideremo». L'autista stavolta obbedisce, ritorna in tempo con il denaro,
Putzolu viene liberato e i banditi si allontanano tranquilli e indisturbati:
tutto ciò in pieno giorno,· tra le 12 e le 13,· a 12 km. dal capoluogo.
Un bilancio impressionante, come si vede: rapine, conflitti a fuoco, 18
omicidi in pochi mesi, i responsabili dei quali sono rimasti quasi tutti igno
ti. Né si può dire che gli episodi citati siano i più gravi avvenuti negli
ultimi anni; nel 1952, sulla strada Nuoro-Orzieri, fu effettuata la rapina più
clamorosa dell'ultimo decennio in Europa: proprio' il giorno in éui si fe
steggiava l'anniversario dell' arma dei carabinieri, una decina di banditi
fermarono e rapinarono 240 persone; bloccando per molte ore tre corriere
e 5 autovetture e fuggendo indisturhati col bottino; nell'agosto del 1949, a
Villagrande, e nel settembre 1950 a 9 km. da Nuoro, furono effettuate
due rapine nel corso delle quali 8 carabinieri furono uccisi e uno accecato;
nel 1950 furono commessi 13 omicidi nel solo paese di Orgosolo! Tutto ciò
non può essere semplicisticamente spiegato con la guerra e con la situa
zione del dopo guerra: la verità è che il banditismo in Sardegna non è
fenomeno d'oggi.o recente ma è stato sempre presente nella storia dell'Isola:
nel corso dei diversi periodi i fatti che ricorrono con continuità sono la
ribellione dei pastori (che nella prima .metà dell'800, dopo la Legge delle
Chiudende, assunse il carattere dì una vera e' propria, guerra), la rapina,
il furto del bestiame, gli omicidi a catena, la rivolta di interi paesi come
quella di Sedilo nel 1850. Le statistiche dal 1859 al 1912 assegnano alla
Sardegna il triste primato .per i reati più gravi; nel 1856 in tutto il Regno
-furono
11.765 procedimenti penali, dei quali oltre il 65 %, e

Sulis.

gi�rno d?po.

Gair�

-

\

I

.registrati
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7.413, nella sola Sardegna che contava un ottavo della popolazione
complessiva; dal '1891 al 1900 furono registrati in tutto il Regno 6712
furti qualificati di bestiame dei quali oltre la metà, 3694, nella .sola Sarde
gna. Dal 1850 a oggi, guerra o non guerra, ogni decennio è legato al nome
cioè

di

o di una banda: Giovanni Tolu, latitante dal 1850
al
Serra-Sanna, Pau, Virdis fino al 1899, Lo Vicu fino al 1901, i Succu
Corraine dal 1907 al. 1917, Samuele Stacchino fino al 1927, Chironi e

un

1880,
e

i

bandito famoso
i

Pintore fino al 1933, Deiana fino al 1938.
Non possono restare dubbi, dunque, sul carattere non contingente ma
storico del fenomeno del brigantaggio sardo; a questo fenomeno storico si
è purtroppo accompagnato un errore storico molto grave dello Stato ita
liano: quello di considerare il banditismo in Sardegna un mero problema
di polizia. A parole si è riconosciuta la necessità di un'opera che incidesse
nella struttura economica e sociale dell'Isola, nei fatti ci si è limitati a
misure eccezionali di polizia che Iungi dal risolvere il problema l'hanno
ulteriormente aggravato. In questi ultimi mesi, poi, dopo la formazione
del Governo Scelba-Saragat, gli organi di P.S. in provincia di Nuoro hanno
creato una situazione confrontabile soltanto con la situazione di alcuni
tra i più infelici paesi coloniali.
Alcuni episodi recenti potranno dare la misura delle responsabilità
terribili che gli organi dello Stato si stanno assumendo oggi in Barbagia
e in tutto il Nuorese:
il lo gennaio 1954, 370 tra agenti e carabinieri cir
condavano o meglio assediavano il paese di Orgosolo, prequisivano ogni
casa, compresa quella del Sindaco democristiano, prelevavano centinaia
di cittadini, li ammassavano in un pubblico edificio, malmenavano alcuni
pastori che rientravano in paese, mettevano sottosopra, con la cortesia che
distingue i poliziotti, centinaia di abitazioni. Tutto questo perché? Perché
il Questore era, certo che i più pericolosi latitanti avrebbero trascorso il
Capodanno a casa! Il risultato fu quello che doveva essere: nessun latitante
fu trovato, furono arrestati quattro cittadini, tra i quali un sedicenne e
un minorato 'di mente;
in più furono sequestrati un paio di orologi e
qualche penna stilografica perché si sospettava fossero frutto di qualche
rapina! Nelle scorse settimane -il Questore di Nuoro, Scribano, preso da
improvvisa mania « 'scientifica », ha iniziato a far convocare in Questura
o
presso il carro della polizia scientifica, nei paesi, centinaia di cittadini'
incensurati per prendere le _Imp.ronte digitali e rilevare i dati segnaletici;
contemporaneamente a Orgosolo viene presa una iniziativa che oltre che
.Illegale costituisce un errore madornale e pericoloso: vengono arrestati i
parenti, i congiunti, gli amici o i semplici conoscenti dei latitanti e in
viati al confino -( ahimé, quanto avrebbe da fare a Roma il Questore se
dovesse arrestare parenti e amici di pregiudicati l). Si è giunti alla mi
naccia di ostaggio: vengono chiamati in Questura i genitori e i familiari
di chi non si presenta davanti alla commissione di confino: « Se vostro
figlio non si presenterà entro cinque giorni arresteremo voi e tutta la
'

famiglia»!
Nella commissione di confino, poi, avvengono

Iasi; il 16

marzo

è

stato

giudicato

un

certo

gli episodi più scanda
Giuseppe Bassu di Orgosolo;
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scritto che Bassu

era accusato dalla solita f( voce
pubblica »
all'eccidio
dei
carabinieri
a
nientemeno,
di
Villagrande,
partecipato,
nell'agosto 1949; l'accusa gli viene contestata e il Bassu calmissimo ri
ne
ve�Iiì a conoscenz� il gi?rno dopo dai
sponde: « Ric�rdo l'�cc�dio,.

nel verbale

era

aver

m

giornah:

ero

provincia

di Nuoro

que� giorni

a

U stica;

dovrebbe

risultarvi. dato che voi

stessi mi avevate confinato a Ustica 'alcunj mesi prima dell'eccidio»!
Sebbene anche di recente dai banchi della Camera si sia levato un
grido d'allarme per le conseguenze delle misure adottate dalla P.S., in
tutto

è continuato

dirigente intelligente avrebbe dovuto

come
prima, -anzi è peggiorato. Un
avvertire che la prima esigenza era

di isolare i fuorilegge e i loro complici procurando alle forze di P.S.
almeno la solidarietà morale delle popolazioni; il Questore di Nuoro, al
contrario, agisce in senso opposto, senza accorgersi di rafforzare obietti
vamente la posizione dei banditi e dei loro complici e guadagnandosi l'astio
non solo del resto dei cittadini ma perfino di una parte dei funzionari e
agenti che ormai apertamente parlano di lui in termini non' ripetibili. Se
la tragedia consentisse disposizioni al riso vi sarebbe da sbellicarsi: nego
zianti in contravvenzione perché non applicano i cartellini dei prezzi delle
paste, pacifici' amici' di Bacco .associati al carcere per tre-quattro giorni,
cittadini notissimi arrestati perché privi di carta d'identità, donne confi
nate e, ammonite; mentre su tutti i cittadini grava una pesante atmosfera
di paura, gli unici tranquilli; indisturbati, sono proprio i latitanti, i banditi;
mentre il pericolo vero è che i giovani nelle .campagne si gingillino cori
e intanto, in
il mitra, si proibiscono i pericolosi (l Calcio-balilla
pieno
paese,- sotto il naso si può dire di centinaia di agenti, vengono uccisi Bu
scarino e, Tessoni; mentre gli_ agenti sono mobilitati, a 12 km. da Nuoro,
a mezzogiorno, i banditi fermano e ricattano un esattore! Questo contrasto
tra le piccole, facili persecuzioni contro i pacifici cittadini e l'impotenza
di fronte ai banditi non può fare a meno di spegnere ogni residuo di
fiducia nei responsabili massimi della P.S. Ma questo sarebbe niente, è
niente di fronte 3l11e ultime iniziative che, richiamano oggi una responsa
bilità tragica 'degli organi dello Stato. A Orgosolo, in questi giorni, spira
aria da tragedia greca e tutti sentono gravare sul capo il pericolo di una
tempesta che può 'scatenarsi da un momento all' altro: la casa della famiglia
di Tandeddu, il latitante che è stato già condannato all'ergastolo in contu
macia per due volte, è vuota, sbarrata: il fratello minore confinato; la
sorella confinata, arrestata la fidanzata del fratello ucciso, arrestati due
cugini in secondo grado, latitante il padre di Tàndeddu, settantenne l Si
crede così di fare il vuoto intorno ai latitanti: errore sciagurato che ha

quella

.

-

alla latitanza più di una quindicina di '"'giovani e che può' avere
risultato quello di far scatenare in modo furibondo e cieco quei
latitanti che, ormai condannati all' ergastolo, non hanno più niente da per
dere e ai, quali l'essere accusati di quaranta omicidi; invece che di dieci,
non reca alcuna
preoccupazione. È -bene si sappia che se il Governo non
interverrà sùbito a rimediare il mal fatto e a far cessare queste misure
pericolosissime, esso si potrebbe Jendere corresponsabile di un tale spargi-

spinto

come
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di sangue quale non si è verificato neanche nei periodi più gravi
della storia della Sardegna.
N on basterà, tuttavia, richiamare all' equilibrio i responsabili della
P.S. e ricercare nuovi metodi per la cattura dei latitanti; anche catturando.
in un sol colpo tutti i latitanti non si farebbe che distruggere i frutti
amari,
velenosi, di una pianta che darà altri di quei frutti fino a quando non sarà
affrontato il problema alle sue radici, fino a quando non saranno rimosse
le cause di fondo del banditismo. E la causa principale è da ricercarsi
nella struttura economica di alèune zone' dell'Isola, nella contraddizio.ne
.drammatica tra il permanere della forma più arretrata, primitiva di atti
e il
vità agricola
la pastorizia nomade, il pascolo. brado
sovrapporsi
mento

-

-

della struttura e sovrastruttura moderna; la contraddizione tra mezzi e -rap
porti di produzione primitivi e l'intervento dello sfruttamento coloniale
che là� Sardegna subisce da' decenni. La seconda causa, più permissiva che
attiva, è costituita dalla desolazione impressionante, dallo spopolamento.
delle campagne,' necessaria conseguenza del pascolo brado. Queste cause
essenziali e specifiche, aggravate dalla crisi che investe e rovina centinaia
di ,pastori, si esasperano e trovano il terreno 'più favorevole al loro mani
festarsi nell'arretratezza generale della Sardegna e della pro:vincia di Nuoro
in particolare, nella miseria endemica, nella disoccupazione, nella crisi
permanente dell'economia sarda. Anche per' affrontare il fenomeno del
banditismo', quindi, la via maestra è quella della Rinascita; quel che Occorre
non è, il confino di
polizia, ma una-opera profonda di trasformazione che,
innanzi tutto, incida nella economia pastorale e consenta ai pastori di fis
sarsi sul terreno e di avviarsi a diventare moderni allevatori. Il Massari,
nella sua inchiesta sul brigantaggio (1863), parlando della Capitanata af
fermava testualmente: « Laddove il contadino non è in condizione nomade
ma é
legato alla' terra Ù brigantaggio non può gettare radici profonde ed
è con maggiore agevolezza distrutto ». L'affermazione è in gran parte valida

,

anche oggi per la Barbagia eIa provincia di NUQro dove è ,urgente iniziare
un'opera di rinnovamento radicale dell'agricoltura, di riforme di struttura.
È necessario compiere opere serie di sistemazione della 'montagna,
attuare una riforma fondiaria e agraria' adeguata alle condizioni peculiari
e tale da
poter far popolare in breve tempo le campagne deserte; è ne
cessario sviluppare una .previdente politica forestale, creare le condizioni
per il sorgere di una larga .rete di aziende agro-pastorali moderne, aprire
nuove strade ch� rompano la desolazione delle zone più spopolate e creino.'
possibilità nuove di attività economica e di vita civile. Una pallida speranza'
aveva scosso lo scetticismo (lei sardi quando il Governo, sollecitato dalla
unanimità del Senato, si era impegnato ad attuare un piano decennale
di rinascita; oggi la pallida speranza si è trasformata nel dubbio che decennale risulti essere soltanto l'aspettativa dei sardi. Per fortuna una
grande parte del popolo sardo ha compreso che è inutile attendere inerti e,
da anni ormai, na dato luogo a un potente movimento di lotta, guidato dalle
forze avanzate degli operai e dei contadini che hanno impugnato la ban
diera dell' autonomia e della rinascita. Pochi ormai sono quelli che non
hanno compreso che anche là soluzione del problema del banditismo è
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'indirizzo di

la
italiana e alla creazione di
la Regione autonoma della Sardegna. È
che le popolazioni della Barbagia e della Sardegna non si
tempo. ormai
sentano. straniere in patria, che la IDro appartenenza all'Italia non sia solo

legata a un n�ovo
nuovi rappom tra lo Stato

fo.rmale

e

e

tutta

politica

solo consacrata dalla presenza del fisco, della miseria, dei

cara

binieri e della P.S. e dalla sgradevole ospitalità del carcere e del confino,
Se si vuole che la calma e la tranquillità ritornino nelle campagne insan
iniziata al più presto. un'attività feconda di rinnova
guinate deve essere
mento. eco.no.mico., di trasformazioni strutturali; di progresso sociale che
le porte della civiltà che le è stata negata.
apra alla Sardegna
IGNAZIO'

PIRAS'TU

DEMOCRAZIA E PROBLEMI DELLA PRODUZIONE IN SILA

a

Molte sono. 'state e son� tutt' ora le critiche che da ogni parte si levano.
so.ttolineare in ogn-i campo. il male operato dall'Ente Sila, ma forse troppo

è stato. detto e documentato su uno. degli aspetti più falli
poco ancora
mentari' della attività di questo Ente; la « valorizzazione : della Sila.
II còmpito della « valorizzazione : deUa Sila 'non toccava a questo. Ente
solamente per un motivo di coerenza al proprio nome (che è appunto Opera
per la Valo.rizzazio.ne della Sila), ma per dei 'precisi obblighi di legge che
ad esso. competono. Basti ricordare solo. l'art. 10 della legge silana, il quale
impegna l'Ente ad' assumere tutte le « iniziative in materia di bonifica e
a coordinare tutte le attività di trasformazione fondiaria
di colonizzazione
ed agraria e propo.rre gli obblighi di bonifica relativi.; a coordinare tutte
a
le attività di trasformazione fondiaria -e sistemazione montana
imporre
l' obbligo dell' esecuzione di migli Dr amenti fondiarii nei terreni suscettibili
di mìglioramenti e non trasferiti in sua proprietà.; a formulare i piani di
trasformazione dei terreni appartenenti ai comuni ».
.Ebbene, non solo nulla è stato. Iatto in ottemperanza a queste precise
norme di legge, cioè nessun miglioramento è stato apportato alla Sila e alla
sua produttività, ma, e la cosa potrebbe parere strana, si nota un peggio
ramento. lieve, ma costante, in tutti i campi e specie" in quello. della pro.
duzione. Centinaia di assegnatari nell' annata 53-54 non hanno. raccolto let
teralmente nulla, né un chicco di' granD, né una patata; centinaia di altri
hanno, appena recuperato il 'seme e &0.10 parte delle spese di, coltivazione
(un fatto. del genere, a memoria d'uomo, non è mai avvenuto. in Sila, la
...

...

_

-

particolarmente generosa]. Né, tralasciando. que
alcun elemento. che possa tranquillizzare, anzi
siamo. costretti a notare che la produttività media della coltura del grano.
che prima si aggirava, nell'altipiano silano, sugli otto quintali di prodotto
per un quintale di seme, comincia a calare lievemente verso. ii sette quin
tali di prodotto. verso i sei e talzolta anche più giù. Così pure la pro.dut-cui terra è stata sempre
limite, troviamo.

sti casi

�

I
t'

l
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tività media della coltura delle patate, che prima era di 10 su uno,
oggi
scendendo verso gli otto su uno.
Noi non vogliamo tanto dilungarci su considerazioni di ordine gene.
rale, ma vogliamo affrontare il problema di questo costante regresso pro.
duttivo per additare alcune delle sue cause, principali, che possono essere
ricercate nei seguenti fatti:
a) sovvertimento di ogni rotazione agraria: la terra è sottoposta ad
un ritmo intenso di coltivazione e privata del riposo triennale.. tanto da
essere costretta a dare due raccolti per ogni annata agraria (le
patate in
settembre e il grano in luglio-agosto). Molte volte il grano viene fatto
seminare direttamente sulle restoppie, con appena una rottura del terreno,
che è quindi esausto e completamente impreparato alla semina. I motivi
di ql!esto intenso ciclo di coltivazione sono da ricercarsi nella volontà
dell'Ente di salvaguardare il latifondo. Infatti, davanti alla pressione del.
le lotte contadine, l'Ente non ha ricercata tutta la terra da strappare agli
agrari per soddisfare la esigenza di decine di migliaia di contadini, ma
ha preferito spezzettare minutissimamente pochissima terra ed intensificare
il ciclo di coltivazione fino; all' assurdo, con i bei risultati che sono imma.
ginabili e che già cominciano a farsi tragicamente sentire.
b) inesperienza ed incapacità di molti tecnici, i quali, per giunta,
rifiutano per principio la collaborazione dei contadini, che per pratica ed
esperienza potrebbero grandemente aiutarli. Si verificano, quindi' numero
sissimi casi di zone in cui si eseguono colture inadatte ed infruttuose (si è
seminato a Botte Dohato
oltre 1300 m. sul mare -lo stesso seme ·uti·
lizzato nella pianura di
e naturalmente il grano non è nemmeno
germogliato). Ùn altro aspettò di questa inesperienza ed incapacità è costì
tuito dalla errata scelta delle epoche per le operazioni colturali: in Sila
si è fatto seminare il grano in novembre, mentre tradizionalmente si era
sempre seminato in agosto-settembre; a Cassano si sono fatte estrarre le
patate in agosto .invece che. in giugno, cioè con due mesi di ritardo. E
naturalmente sia nel primo che nel secondo caso la produzione è andata
in fumo perché il raccolto è completamente mancato.
c) confusione regnante nei centri di colonizzazione agraria, per cui
si verificano gravi ritardi e disguidi nella esecuzione di determinati lavori
come, per esempio, la irrigazione, la maggesatura, la trebbiatura, ecc. Mi
gliaia di quintali di patate sono andati perduti perché le piantine bisognose
di acqua sono state abbandonate e solo dopo due o tre settimane è stata
irrorata, ormai inutilmente, la necessaria acqua. Che dire poi dei maggesi
che vengono fatti in _luglio e agosto invece che nel mese di maggio, da cui
traggono il nome?
d) repressione di ogni libertà del contadino, che viene trattato come
un dipendente e, non come un libero
proprietario, padrone di curare e
'coltivare la sua quota secondo le proprie esigenze e possibilità. Al contadino
vengono fatte le più assurde proibizioni, per cui egli non può trasfondere
nella sua terra tutta la potenza creatrice della sua volontà e della sua espe
rienza. Ai contadini di Bisignano (Cosenza) è stato proibito 'di piantare
alberi da frutto ed in genere qualsiasi pianta utile e produttiva. Ad un
va

.

-

Crotone,

,

.'

.
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che voleva

impiantare un vigneto è' stato opposto un reciso
assieme al consiglio di piantare invece dei
salici. Questi
servono soltanto a frenare lo slancio produttivo del conta
sistemi
assurdi
dino e si ripercuotono quindi sulla produzione.
e) mancanza assoluta di prospettiva nella esecuzione delle opere di
bonifica e miglioramento fondiari�: a Cassano e Camigliatello, per la man
di bonifica, centinaia di contadini hanno per
canza delle elementari opere
duto il raccolto, inondato dalle aoque; decine di contadini di Corigliano
affatto seminare la loro quota, trasformata in palude.
non hanno potuto
terreni
dell'altopiano 'silano 'potrebbero essere trasformati tutti in semi
I
nativi irrigui solo che si volesse utilizzare, tramite la costruzione di un
sistema di canali acquedotti, tutta l'acqua che generosamente scorre dalle

assegnatario

parere negativo

...

mille sorgive. E dire che soldi se ne spendono a scavare fossi di scolo e a
costruire condotti di acqua, ma tutto quel che si fa viene fatto senza una
prospettiva, un piano organico generale e quindi, il più delle volte, a
sproposito. Percorrendo le zone silane si vedono ancora chilometri e chi
lometri di profondi fossi di scolo scavati senza nessun criterio e che restano
in utilizzati mentre vanno man mano interrandosi. E quanti condotti di
ormai inservibili perché abbandonati e lasciati distruggere
acqua sono
dall'arsura e dal tempo! Che dire poi delle stra delle che vengono costruite
senza nessun piano, cosicché c'è ormai una cosÌ fitta rete di straducole
che per raggiungere uno stesso luogo potete servirvi a piacimento vostro
di almeno tre stra delle differenti? Ma anche queste stradelle vanno in disfa
cimento perché senza massicciata e abbandonate senza la minima manuten
a tenerle in efficienza.
Sono questi, in linea di massima, i motivi che volta per volta danneg
giano la produzione e quindi, in definitiva, sono le cause generali della
mancata' valorizzazione e anzi del costante regresso della produttività del
comprensorio di riforma. Per eliminare questi intralci, queste pastoie della
produzione, basterebbe che l'Ente Sila intraprendesse la sua opera con uno
spirito nuovo, senza volere escludere i contadini, non solo dal controllo e
dalla direzione dell'Ente, ma almeno dalla possibilità di contribuire con la
loro esperienza e cori la loro pratica ad eliminare e superare certi errori e
certi difetti. Questa volontà non solo non sussiste nell'Ente e nell' attuale
governo, ma viene completamente aborrita fino al punto di agire, come di
proposito, proprio in maniera opposta, e quindi in pieno contrasto con gli
interessi della riforma e della nostra Calabria. Tutte le attività dell'Ente sono
improntate a questo disprezzo, il più assoluto, delle esigenze della riforma
dei contadini. Disprezzo che ben si può cogliere nella
e del benessere
leggerezza con cui si intraprendono delle attività colturali, delle imprese
che costano milioni e che vengono bellamente fatte fallire per incuria e
inettitudine. Due soli esempi valgano a dare una idea dei numerosi casi di
leggerezza tragica e criminosa con cui si sperperano somme di vari milioni.
A Spezzano Albanese {Cosenza) l'Ente ha coltivato direttamente ben
39 ettari di terra impiantandovi un agrumeto. Solo per scavare le buche
necessarie e per aoquistare le piantine si sono spesi decine di milioni, mi
gliaia di giornate lavorative. Ora nell'agrumeto l'erba è più alta delle pian-

zione necessaria

.
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tine, soffocate e rachitiche, perché abbandonate a se stesse. -Decine di milioni
buttati via, fatti perdere per la criminale leggerezza di questi signori.
A Molarotta, zona di Camigliatello (Cosenza), 12 ettari di terreno fu.
rono coltivati a
fagiuoli. Una impresa, sbalorditiva, che nessuno aveva mai
azzardato anche perché per realizzarla occorrevano milioni e milioni da
potervi investire. Ma questa impresa avrebbe potuto rendere un prodotto
del valore di diversi milioni se tutto non fosse stato trascurato e .abban.
donato, tanto chè in giugno si dovette fare estirpare le piantine che non
servivano più a nulla. Altri milioni sfumati con leggerezza da insensati.
N aturalmente questa leggerezza cosÌ assurda, irreale, trova la sua ra.
di�e profonda nella completa mancanza di controllo sull' operato dei vari
dirigenti che diventano veri, e propri dittatorucoli incontrollati, corrotti e

-

spreçoni.
Ma

,

titolo

parte meritano gli sperperi che

a' cuor leggero
vengono'
quotidianamente, lasciando marcire e andare a male migliaia di
quintali di prodotto, disperdendo e bruciando enormi ricchezze, ecc. Nel
1952 furono fatti marcire ben 40 mila quintali di patate da seme e varie
centinaia di migliaia di quintali di paglia e di fieno. A San Giovanni in
Fiore sono state bruciate (proprio cosi, bruciate inutilmente) centinaia 'di
tonnellate di legna da ardere, sebbene i contadini avessero espresso il de
siderio di utilizzarla loro, che erano i veri e soli proprietari della legna,
ricavata dal disboscamento delle loro quote. E si potrebbe coritinuare a
lungo su questo tema, tanti sono i casi di malcostume, di sperperi e di
corruzione, ma è nostro intendimento fornire soltanto gli elementi indi
un

a

consumati

,

valutazione obiettiva dell' operato dell'Ente .Sila che è
non
solo con i prinipi della riforma agraria, ma

spensabili

per

in

contrasto,

pieno

una

anche, e specialmente, con le esigenze di valorizzazione delle
Orbene, se errori si commettono in buona o cattiva fede, il

nostre zone.

motivo

prino

che si rifiuta non diciamo .il controllo e la
contadini alla direzione dell'Ente, ma persino la colla
borazione e l'aiuto della loro pratica e della loro esperienza.
Profondamente convinti di ciò gli assegnatari calabresi" confortati dalla
solidarietà di tutti i ceti' produttivi meridionali, hanno' scritto sulla loro
bandiera, che è la bandiera della riforma agraria, una nuova importante
parola d'ordine: « democratizzare l'Ente Sila», intendendo per democra
tizzazione in linea generale 'la partecipazione dei rappresentanti dei conta
dini alla direzione dell'Ente e nel campo specifico della produzione la co
stituzione delle cooperative di assegnatari {come previsto dall' art. 22 della
legge Sila), le quali, gestendo tutti i mezzi di produzione, saranno un valido
strumento di emancipazione e di autodirezione degli assegnatari.

cipale è senz'altro
partecipazione dei

nel

fatto

GIAMBATTISTA GIUDICEANDREA
LA

SCUOLA

E I MAESTRI NEL MOLISE

Nel 1861 Diomede Pantaleoni, cile aveva avuto da Maroo Minghetti
I'inoarico di esplorare il Mezzogiorno, che proprio in quei giorni era stato
unito al resto_ d'Italia, nella sua relazione, a proposito del Molise, scriveva:
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non scuole, non nettezza, non industria». Se pensiamo alla
strade, alla mancanza di edifici scolastici che ancor oggi lamen

tiamo nella nostra

provincia, possiamo ripetere,

a

proposito-del

triste

quadro

delle- condizioni del Molise, fatto più di novanta anni fa da Diomede Panta
leoni, le stesse osservazioni che i parlamentari i quali hanno condotto l'In
chiesta sulla miseria hanno Iatto a proposito dello spaventoso quadro delle
condizioni economiche della nostra popolazione tracciato nel 1700 dal Gover
natore dello Stato di Cittaducale: che poco, cioè, sarebbe da togliere o da
per adeguarlo ana realtà presente.
Dalla relazione fatta dall'Amministrazione provinciale uscente, in data
30 giugno 1953, risulta difatti che in tutto il Molise vi sona soltanto 35 edi
fici scolastici in altrettanti comuni e nessun edificio scolastico nelle frazioni.
Dei pochi. edifici scolastici esistenti, sempre secondo i dati della suddetta
relazione, 18 sono da completare, n da arredare e 13 da rinnovare. La
scuola è, se esiste, �ituata nella casa peggiore del paese e si deve, all'instan
cabile operosità dell'attuale Provveditore agli Studi, Francesco Scaglione,
sono
state sostituite da case più decenti. Comunque,
se molte spelonche
ancora la situazione dell'edilizia 'scolastica, soprattutto nelle
rimane
tragica
frazioni ove una sola stanza, aperta spesso a tutte le intemperie, serve da
scuola e nello stesso tempo da abitazione per l'insegnante, spesso una giovane
sulla nobile missione dell'in
ragazza che, dopo aver ascoltata tanta retorica
segnante, negl,i anni in cui sedeva sui banchi di scuola, si trova, sola, in una
desolata e squallida campagna, in una 'stanza diruta, a far fronte a sacrifici
non comuni. Altri gravi disagi soffre il maestro, specie quello che insegna
in campagna, a causa della mancanza di strade. Chilometri e chilometri di
mulattiere pietrose da percorrere a piedi, spesso· attraversamenti di torrenti
in piena, attendono i maestri che si accingono a raggiungere le loro sedi di
campagna, in una provincia come la nostra, in cui non ancora vengono
attuate leggi.in materia di costruzioni stradali,' emanate nel 1875 e nel 1881.
Nessun vantaggio ha ricavato la scuola dalla -politica dell'attuale classe diri
gente, erede di quegli agrari che, alla fine del secolo scorso, di fronte all'im
petuoso estendersi del movimento contadino, chiedevano al Governò di allora
la soppressione dell'istruzione elementare obbligatoria.
Sono passati 'ormai sei anni dall'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana e non 'ancora viene istituita la scuola post-elementare; anzi
non sono stati nemmeno' completati i corsi elementari 'in tutte le frazioni.
203 scuole ordinarie, come risulta dagli atti dell'Inchiesta parlamentare sulla
miseria, sono ancora prive, nella regione abruzzese-molisana, della Sa elemen
tare e 25 scuole ordinarie sono prive della 4a e della Sa. Le scuole a classi
plurime con. 4 anni di corso sono, nella regione ahruzzese-molisana, 118 e
quelle con 3 anni di corso 665. Molte frazioni sono poi tuttora prive di un
corso elementare,
Dai dati dell'Inchiesta parlamentare sulla miseria si 'ricava che nel Mo
lise vi sono 423 scuole, con 'una popolazione scolastica di 39.492 alunni su
una popolazione complessiva di 391.284 abitanti. Gli insegnanti, sempre
secondo l'inchiesta parlamentare, sono 1654, Naturalmente da questo numero
vanno esclusi
gli insegnanti fuori molo che sono 1055; di questi, pochissimi

aggiungere

,
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riescono ad avere un incarico annuale, gli altri si sistemano nelle scuole
po
in quelle sussidiate D stanno tutto l'anno in attesa che qualche inse

polari,

metta a riposo per qualche mese per poter aver la possibilità di
��M�
Questi insegnanti sono stati definiti « braccianti della scuola» al Con
vegno: « Gli intellettuali e il Mezzogiorno », tenutosi a Napoli nel 1952. Fra
essi difatti vanno annove�ate tutte le varie categorie di cc braccianti », da
quèlli che lavorano tutto l'anno a quelli che hanno un lavoro saltuario
a quelli che
vengono pagati a cottimo. I più fortunati, 'pochissimi come
abbiamo già detto, hanno un incarico annuale, un contratto annuale cioè
che va dall'inizio di ogni anno scolastico al 30 settembre dell' anno succes
sivo. Lavorano invece per un solo periodo all'anno, esattamente per 5 mesi
e
con uno stipendio mensile di L. 15.000, gli insegnanti delle scuole po
polari statali, mentre vengqno pagati a cottimo, ricevono cioè un premio
alla fine dell'insegnamento, in- base al numero degli alunni promossi, gli
insegnanti delle scuole popolari non statali e gli insegnanti delle scuole
sussidiate, Gli alunni promossi poi non possono superare, per le scuole

gnante si

,

'

_

sussidiate, ai. fini della retribuzione, il numero di 14.
Molti dei 1055 maestri' che ogni anno fanno domanda per avere un
incarico, finiscono col girare tutto l'anno per gli uffici delle direzioni
didattiche e degli ispettorati scolastici per perorare la concessione di una
supplenza. Nella circoscrizione scolastica di Campobasso, 76 sonò gli inse
gnanti che .hanno un incarico annuale, 80 quelli che hanno un incarico nelle
scuole popolari statali ed infine 55 quelli che vengono pagati a cottimo;
di questi, 25 insegnano nelle scuole popolari non statali e 30 nelle, scuo
le sussidiate. Una situazione analoga si ha nelle altre due circoscrizioni,
per cui si può ben dire che poco più della 'metà dei 1055 maestri figu
ranti nelle graduatorie provinciali riesce ad avere un incarico nelle scuole
statali, nelle scuole popolari o nelle scuole, sussidiate.
Un incarico nelle scuole popolari o nelle scuole sussidiate comporta
sacrifici non comuni eppure gli insegnanti fanno, a gara per averlo perché
solo in questo modo sperano di fare un piccolo passo avantinelle graduatorie
provinciali e di potersi così avvicinare all'ambita meta dell'incarioo an
nuale. Si arriva al paradosso di considerare i vantaggi di un incarico in

base al numero 'dei punti che esso fornisce.
Sono spesso gli insegnanti del capoluogo e dei centri più popolosi
del Molise che si recano nei paesi della provincia per: insegnare nelle scuole
popolari. Una misera vita di rinunzie menano questi maestri" sotto l'assillo
del risparmio a qualunque costo. Più triste' è 'senza dubbio la situazione
di quanti non sono più figli di famiglia e con il modestissimo guadagno di
15000 lire mensili, limitato per di più a 5 mesi soltanto, dovrebbero soste
nere i propri genitori che su di essi avevano fondata la
speranza di vivere
una vecchiaia tranquilla, e di
guanti sono madri e padri di famiglia. Si in
frangono cosi, contro le durezze di una squallida realtà, i bei sogni che
questi maestri hanno coltivato quando sedevano sui banchi della scuola.
La situazione' dei fuori ruolo tende a peggiorare di anno' in anno,
perché di an�o in anno aumenta, invece di diminuire, il numero dei brac-.
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cianti della scuola. Più di 100 sono quest' anno, gli alunni che frequentano,
l'ultima classe dell'Istituto, magistrale di Campobasso e m-olti ancora sono

quelli

che

f.requen�nQ
l'ultima"classe
Davanti
costoro

degli
la

Is�ituti magis�rali di�. Iserni�

e

triste

prospettrva
ingrandire
già numerosa schiera degli insegnanti senza stabile QCCU
migliorare questa situazione il concorso magistrale. Nel
pazione.
OQncorSQ
magistrale che ha lasciata pressocché inalterata la situa
l'ultimo
fuori ruQIQ, i concorrenti erano,' 600 e i PQsti 56.
insegnanti
zione degli
Da questo, numero, vanno, esclusi naturalmente j molti insegnanti molisani
che, attratti dal maggior numero di posti messi a CQnCDTSQ, andarono a
sostenere gli esami a Reggio, Calabria, a Brescia ecc. Il numero, dei posti
messi a CQnCQrSQ nella provincia di Reggio, Calabria, superiore a quello,
delle altre province, aveva acceso, la speranza di moltissimi maestri fuori
ruolo d'Italia, tanto, che 'il Provveditore agli Studi, di fr-onte al riversarsi
insolito di tanta gente nella cittadina calabra e alla conseguente impossi
bilità di alloggio per tutti, fu costretto, tra l'altr-o, a racc-omandare ai cono,
di BQianQ.
la
ancora di più
Né può

a

c e

per

ora

correnti di portare con sé le coperte!'
Né la legge-delega presenta prospettive liete per

.

'gli insegnanti titolari
legge dovesse passare, si vedranno, retrocessi, da impiegati dello,
Stato, a semplici dipendenti statali CQn tutte le conseguenze morali ed eco
nomiche che è facile immaginare.
Sintomi di rinnovamento si vanno però delineando, nella classe ma
gistrale molisana. I maestri si vanno, rendendo, conto che non debbono più
che,

se

la

attesa che dall'alto, venga la soluzione dei IQrQ numerosi
nUQVQ ,di primaria importanza è senza dubbio, la
fatto,
Un
pre
problemi.
senza nel Molise del Sindacato autonomo (S.N.A.S.E.) e fine quindi di quel
monopolio che la corrente cattolica ha esercitato, indisturbatamente fin-o ad
oggi tra i maestri per mezzo, del sindacato aderente alla C.I.S.L. (SiNaScEI)
e dell'AssQciaziQne maestri cattolici (A.I.M.C.).
L'accresciuto interesse del maestro per i problemi della scucla, da quelli
eoonomici dei maestri a quello, dei fuori-ruolo a quello dell'edilizia scolastica
ecc. è stato, alla base delle numerose iniziative prese dal Sindacato autonomo
in questo, suo, breve -periodo di vita.
La classe magistrale molisana ha questa volta preso una posizione
precisa nella lotta per i miglioramenti economici, non solo contribuendo
alla .riuscita del grande sciopero degli statali ,del novembre 1953, ma indi
rizzando, anche al Presidente della Repubblica petizioni in appoggio alle ri
chieste avanzate in materia' di miglioramenti economici dai sindacati auto
nomi. L'iniziativa della petizione presa dai dirigenti provinciali del nuovo,
Sindacato, è stato accolta CQn entusiasmo, dai maestri molisani -che, firman
dola in gran numero, hanno, assunto, una decisa posizione contro il tenta
tivo del SiNaScEI di limitare i miglioramenti economici e dI non intaccare
la privilegiata posizione di cui gode attualmente, nel campo, della scuola,
l'alta burocrazia ministeriale.
Testimoniariza dell'accresciuto, interesse dei maestri per i propri problemi
sono i diversi convegni che si sono susseguiti nei mesi scorsi, Interessante
è stato il dibattito, sui problemi della scuola éhe ha avuto, lUQgQ nel di-

rimanere inerti in
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cembre '53 a Campobasso. Il fatto nuovo di questo dibattito è stato che i
diversi problemi della scuola non sono stati più visti a sé stanti, .in linea
astratta, ma sono stati inquadrati nell'insieme dei problemi politici generali
ai

y

quali

sono

strettamente

legati.

Le successive .riunioni stanno a dimostrare come i maestri comincino
a non accontentarsi più delle promesse' del tale o del tal'altro deputato tra.
sformista della maggioranza governativa, non attendano più che la salu.
zione dei loro problemi venga dall' alto, ma vogliano rendersi conto invece
di come effettivamente starino le cose oggi, del perché la situazione della
scuola peggiori sempre di più; sono essi infine che vogliono trovare le salu.
zioni adeguate per i molteplici problemi della scuola e che si rendono conto
della necessità di una loro decisa azione per ottenerne l'attuazione. Più volte
si sono riuniti i maestri .idonei, prima e dopo il Convegno nazionale di Pe.
seara ; nel marzo scorso si sono riuniti i maestri fuori-ruolo di tutte le

categorie {idonei,

ex

combattenti,

maestri

anziani

ecc.). L'approfondito

dena situazione della scuola, la convinzione, chiara in tutti i maestri
della necessità di un'a nuova politica scolastica come condizione
bile per l'avviamento a soluzione dei problemi esaminati, sono stati l'ele.
mento nuovo di questi convegni che non si sono limitati ad una
semplice
denuncia della situazione grave che oggi si verifica, nel campo scolastico.
L'istituzione della 4a e Sa elementare in ogni frazione, un riordinamento,
su nuove basi,
delle scuole popolari, l'istituzione di una scuola materna
statale, I'istituzione dei corsi post-elementari in attuazione dell'art. 34 della
Costituzione repubblicana sono le proposte ',scaturIte dal convegno dei maestri
fuori-ruolo, che ha pure affidato ad una commissione ristretta l'incarico di
svolgere un'inchiesta sullo.condizioni della scuola molisana.
Una coscienza nuova si va facendo strada quindi .tra i maestri moli sani.
:.,
E di questo s'è accorto lo stesso ispettore centrale che era venuto a Cam
pobasso per tenere uno dei soliti convegni ufficiali sulla scuola popolare.
Fatto nuovo fu certamente.per questo ispettore l'insolita ribellione dei maestri
di fronte alla impostazione retorica data al convegno dal .quale, nei' propo
siti degli organizzatori, doveva venir fuori l'apologia della scuola popolare
e dell'importante .funzione di lotta contro l' analfabetismo che questa scuola,
così come oggi' è ordinata, riuscirebbe ad assolvere. A questo- tendevano le
esame

indispensa:

relazioni ufficiali. Ma altri problemi vennero fuori
vegno, nonostante, i ripetuti tentativi fatti dall'ispettore

due

:

.

'

con' forza' dal con·
centrale di riportare
la discussione sul terreno della facile consuetudinaria retorica intorno alla
nobiltà della lotta contro l'analfabetismo ecc. I maestri dissero chiaramente
che la verità era ben altra; la scarsissima retribuzione, limitata ad un breve
periodo all' anno, non consente al maestro né quella serenità di spirito neces
saria per potersi dedicare con passione all'insegnamento né la possibilità di
approfondire, la propria cultura e migliorare quindi il proprio rendimento
nella scuola. I maestri 'hanno detto chiaramente elie la lotta contro l'analfa·
betismo è per- il Governo soltanto un pretesto per togliere ai maestri, con
l'istituzione della scuola Ropolare, la possibilità di protestare e che questa
scuola ha quindi- per i maestri la stessa funzione che hanno i cantieri-scuola
pe_r i braccianti disoccupati. Non è mancato il solito accenno alla deficienza
e
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di mezzi

mezzi

ma

non

anche

su

mancano

questo punto i maestri hanno fatto presente che i
si tratta di stanziare miliardi per i bilanci

quando

aver impedito che si
parlasse dei miliardi
il pretesto che questi
cO,n
argo�enti non erano
spesi
con l term dISCUSSI nel Convegno, ha dovuto rrconoscere, nelle
pertinenti
che si era trovato' di fronte ad un malcontento imprevisto
sue conclusioni,
in
proposito riferito al Ministero.
e che avrebbe
Una visione> chiara hanno i maestri oggi del legame stretto che unisce
e la
politica generale condotta dal Governo.
i vari problemi di categoria
tra
i maestri di un 'vasto movimento .contro la
il
formarsi
CosÌ si spiega
numerosi convegni organizzati dal SiNaScEI in occasione
legge delega. In
delle elezioni, testé espletatesi, per il Consiglio superiore della Pubblica Istru
zione, spesso i rappresentanti provinciali del suddetto sindacato sono stati
messi in gravi difficoltà dai maestri che rivolgevano precise accuse al
sindacato clericale, alle quali essi non sapevano rispondere, come è avve
nuto per es. a Vinchiaturo, tanto per citare un solo cé;lsO fra i tanti.
Numer,osi ordini del giorno di protesta contro la legge delega sono stati
approvati o si stanno' approvando in molti comuni della Provincia.
Risultati nuovi ed imprevisti per il sindacato clericale sono stati quelli
delle elezioni per l'E.N .A.M. e per il Consiglio superiore della Pubblica
Istruzione. Nelle prime elezioni il Sindacato autonomo ha riportato 500
voti nei confronti degli 816 riportati dal SiNaScEl e nelle seconde 345 voti
nei confronti dei 1106 ottenuti dai clericali.
Perché sta dunque avvenendo un tale risveglio nella coscienza della
classe magistrale? Prima di rispondere a questo interrogativo, diamo un
breve sguardo ai- professori della scuola' media. Anche qui il problema
predominante è quello dei fuori ruolo che costituiscono più del 70% del
l'intero personale insegnante. Un notevole senso di sfiducia pervade i pro
fessori della scuola media, conseguenza della disastrosa politica scolastica
condotta dal Governo e degli inganni di cui sono stati vittime. in tutti i pe
riodi elettorali. Non ancora riescono però ad uscire completamente da questo
stato di sfiducia, a superare i pregiudizi propri della media borghesia intel
lettuale, non si re:q.dono conto della funzione storica esercitata oggi da
altre classi analogamente alla funzione storica esercitata nel '700 e nell'800
dalla borghesia rivoluzionaria. Per questi motivi pèrdono di vista lo stretto
nesso che v'è tra i problemi della scuola e i problemi generali. La soluzione
del problema 'dei fuori-ruolo, uno dei problemi più complessi che la scuola
secondaria oggi presenti, può risolversi soltanto con una politica nuova,
con una impostazione nuova dei bilanci fondamentali dello Stato, cioè dei

militari. L'ispettore centrale, dopo
per i

bila?oi �lit�ri

.

bilanci finanziari.
Ma anche tra i professori si notano sintomi di risveglio, anche se ora
appena percettibili. Anche tra essi comincia a farsi strada la convinzione che
solo una decisa azione diretta degli interessati può imporre al Governo la

soluzione. dei problemi Che da

anni

sono

sul tappeto

senza

che

nessun

tenta

questa

oonvinzione
tivo di risolverli vi sia stato da parte del Governo. Che
in un convegno di professori
si faccia strada l'abbiamo visto

�hiaramente

fuori-ruolo che ha

avuto

luogo

a

Campobasso

nel

mese

di

aprile.

In questo

I

I

�
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di disperata
con.v��no ?on s?no �a�cati accent.i
s��ucia verso ,tutti.i gruppi
POlItlCI, ritenuti tutti In egual misura responsabili della grave sItuazione
dei fuori-ruolo ma, nel corso del dibattito seguito alla relazione dell'ono Bor.
relli, i professori sono passati dalla iniziale sterile posizione di recrimina_
di sfiducia alla decisione finale di intervenire direttamente sul
Nel corso del dibattito i
con un proprio ordine del giorno
si
professori sono pure resi conto che la responsabilità della mancata solu
zione del grave problema dei fuori ruolo non ricade su tutti i gruppi politici.
zione

e

Parlamento

i
!

i

..

Ma torniamo ora agli insegnanti elementari. Da. quanto abbiamo fino
ad ora esaminato, possiamo desumere non solo che oggi v'è senza dubbio
nel maestro un maggior interesse per i problemi propri, ma anche che
quest'interesse, non più generico, si va concretizzando in un'azione diretta
a trovare la soluzione di questi problemi nel quadro. di una nuova
politica
nazionale.
L'esistenza di un vasto movimento che lotta per l'effettiva rinàscita
del Molise al di fuori e contro tutte le cricche e clientele costituisce un fatto
storico di grande
per la nostra provincia. È questo movimento
che dà una fiducia nuova, una prospettiva nuova, nel quadro ,di un rinno
vamento dello Stato italiano, a tutti i ceti sociali, a tutte le categorie di la.
voratori e quindi anche ai maestri che incominciano a vedere nelle forze
democratiche la, salvaguardia non solo dei loro diritti ma soprattutto della
loro dignità di uomini. Il movimento di Rinascita aiuta il maestro a dive.
nire più sensibile ai problemi del popolo lavoratore e ad unirsi al bracciante,
al contadino, all'artigiano, all' operaio nella lotta intesa ad assicurate per
tutti migliori condizioni di vita. Sotto la spinta del movimento di rinascita
il maestro incomincia a presentire l'importanza della funzione che può assolvere a fianco delle forze che lottano per la rinascita del Molise ed ineo.
mincia ad allontanarsi da quelle cricche che ,lo avevano reso loro strumento.
Non è dovuto a 'fortuita coincidenza la. presenza dei maestri nelle liste
di Rinascita, in occasione. delle elezioni che si sono recentemente svolte in
7 comuni della n�stra provincia. I maestri figuravano in' ben 5 delle sei
liste di Rinascita e due di essi sono divenuti Sindaci, altri due vicesindaci
ed assessori.
Essi ricevono una spinta dal movimento di Rinascita che dà a loro una
prospettiva nel quadro di un effettivo miglioramento delle condizioni del
Mezzogiorno d'Italia e dànno essi stessi una spinta al movimento contri
buendo ad allargare il suo raggio d'influenza e a ,portare in esso energie
nuove che, dietro il loro esempio, si liberano dai pregiudizi tradizionali nei
quali erano irretiti.
RENATO LALLI

importanza

.

.

.

.
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LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. Si

sono svolte nel Mezzogiorno, durante il
amministrative
comunali
e provinciali in molti comuni.
elezioni
l�
mese di maggio,
In provincia di Napoli, il 30 maggio, si è votato nel Comune di S. Sebastiano.
Il Blocco del Popolo ha conquistato I'Amministraziorie, ottenendo' 816 voti contro i 451

delia coalizione democristiana-monarchica-fascista, conseguendo 200 voti in più del 7
e passando così dal 50 al 64,5 per cento dei, voti.

giugno

di Benevento si è votato, il 23

maggio; a S. Bartolomeo in Galdo.
guadagnando 51� voti rispetto al 7
giugno La Democrazia Cristiana' ha perso invece 362 voti (da 2570 a 2208), ed. il
P.N.M. ne ha persi 216 (da 476 a 260). Il crollo completo è stato quello del M.S.I.
che è passato dai 623 voti del 25 maggio· 1952 e dai 197 del 7 giugno 1953 ai 66
del 23 maggio 1954. li Partito Liberale Italiano è passato invece da 299 a 905 voti.

provincia

In

La lista di

«

Rinascita» ha

ottenuto

1892 voti,

.

In
hl 6

di Salerno si è

provincia

giugne

a

Pontecagnano

è stato
pagna, il Comune

voti: le sinistre

votato,

il 9 maggio,

.ha�no infatti raggiunto,

il 47 per

ottenuto 1648 voti contro i 1639 del 7

voti' contro- i

716

del

7

a

Campagna

e

a

Trentinara, ed

nel collegio provinciale di Nocera Superiore. A Cam
conquistato dalle forze clerico-monarchico-Iasciste per soli 77
e

giugno,

giugno. La D. C. ha

e

cento

con

dei

il

voti, con il
P.S.I.' che ha

perso 88 voti

(da 2475

P.C.I. che ha
ottenuto

1314

2387), e le
destre (P.N.M. e M.S.I.) hanno perso' 388· voti. A Trentinara l� forze popolari hanno
22 voti:' esse hanno ottenuto 393 voti rispetto ai 232 del 7 giugno.
perso il Comune per
.

A Pontecagnano, il Comune è
sono stati i

a

conquistato dalla coalizione della iD. C. con le
seguenti: P.C.I. 490 voti, (7 giugno: 574); P.S.I. 2445
(7 giugno: 2045); Democrazia Cristiana 2097 (7 giugno: 1176); P.N.M. 545 (7 giugno:
1025); P.S.D.I. 54 (7 giugno: 198). Nel Collegio provinciale di Nocera Superiore, le
forze della Rinascita hanno ottenuto 5279 voti rispetto ai 5254 del 7 giugno; il can
didato governativo 7656 rispetto agli> 8012 del 7 giugno; il candidato monarehico 4716
rispetto ai 4869 del 7. giugno.
In Puglia si sono svolte le elezioni amministrative, il 23 maggio, nei comuni di
Trinitapoli, Orsara, Lesina, Serracapriola, Accadia, San Marco in Lamis, Manfredonia
e San Giovarini Rotondo, in .provincia di Foggia, e nei comuni di Santeramo e Sam
michele, in provincia di Bari. Il 30 maggio' si è votato a Castellaneta, in provincia
di Taranto. A Trinitapoli le sinistre hanno conquistato l'amministrazione, passando da
2645 voti a 3224, mentre la Democrazia Cristiana è passata da 1974 a 1896, il P.N.M.
da 1936 a 480 e il M.S.I. da 586 a 541. Anche Orsara è stata conquistata! dalle forze
del popolo che sono passate da 1861 a 2184 voti, mentre tutte le altre forze coalizzate
sono passate da 1994 a 1659. A Lesina ha vinto la Democrazia Cristiana con 1164 voti
stato

destre ed i risultati

_

contro

430 delle sinistre. A

Serracapriola

hanno vinto le sinistre

con

1857 voti (7

la Democrazia Cristiana ha perso 213 voti .e le destre 265. Ad
Accadia ha vinto la coalizione clerico-monarcliica con 1454 voti contro 1192 delle forze

giugno: 1639)

mentre

popolari. A Manfredonia Ie sinistre sono passate dai 5727 voti del 7 giugno a 6455, men
la Democrazia Cristiana ha guadagnato anch' essa 856 voti a- spese però dei mo-

tre

�

Ilri,

�I

,I
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dei fascisti che hanno perso, rispettivamente, 1400
stato conquistato dalla D. C. che ha

Rotondo n Comune è
i 3736 delle forze di

vodo A Santeramo le

rinascita, che

si�istre

pure hanno aumentato

e

34 voti

ottenuto

rispetto al

hanno conquistato I'amministrazione

.4 S. Giov'anni

.

3957 voti
7-

con

�ontro

giugno di 50
5095 voti (7

la Democrazia Cristiana ha perso 1038 voti ed il P.N.M. 575. A Sam.
michele ha vinto la coalizione di centro-destra con 1778 voti contro 1549 delle sinistre,

giugno: 4416),

e

In tutti questi comuni, le forze di sinistra hanno guadagnate 1886 voti mentre lo schìe.
reazionario ne ha persi 7258. A Castellaneta 11 Comune è stato conquistato

ramento

dalla D. C. e dalle forze di destra per soli Q4 voti: le forze popolari hanno ottenuto
infatti 3327 voti (7 giugno: 2922) e Ia coalizione di tutte le altre forze 3391, perdendo
568 voti

rispetto

al 7 giugno. Commentando i risultati delle elezioni

giugno, l'ono Remo
elezioni in 20'

N el

complesso

Soappini scrive: Dopo il
comuni e in 3 collegi provinciali
«

7

giugno, si

per

l'Unità del 6

un

aumentato

le forze di sinistra hanno

su

svolte in

Puglia le
totale di voti validi di 224.302.
di 9926 voti passando da 75102
sono

e-

del 7 giugno 1953, pari al 35,8 per cento, a 85028 pari al 41,6 per
di centro-destra hanno perduto 15409 voti».

cento.

Le forze

In provincia di Reggio Calabria, il 9 maggio, si è votato a Marina di Gioiosa
Ionica, Gerace Superiore, Melicucco, Roccaforte del Greco, Serrata, Montebello e Dr.
lianova. A Marina di Gioiosa Ionica Ìe sinistre hanno ottenuto 1409 voti (7 giugno: 1166)
e la D. C. e le destre insieme '1079 (7 giugno: 1399): le forze popolari hanno così
conqui.
stato
sono

il

comune.

Anche Gerace

passate da 798

a

Superiore

è

stato

conquistato dalle forze di sinistra che
sono passati dai 1516

1345 voti, mentre i clerico-monarchici-fascisti

giugno a 846. A Melicucco hanno anche vinto le sindstre con 863 voti (7
giugno: 668) contro 524 della D. C. e delle destre (7 giugno: 936). A Roccaforte del
Greco, le forze popolari hanno conquistato il comune con/474 voti contro 272 della
lista avversaria. Il comune di Serrata è stato strappato ai clericali con 485 voti (7 giu
gno : 267) contro 345 delle altre forze coalizzate (7 giugno: 504). La Democrazia Cri
stiana .ha vinto. invece a Staiti, a Montebello e a Delianova, ma anche qui 'Ie forze
voti dci 7

i

I

popolari hanno fatto notevoli passi in avanti.
In provincia di
Catanzaro,:il 23 maggio, si è votato a San Sostene, Santa Severina,
Marcedusa, San Pietro Apostolo, Mileto. Il Comune di San Sostene, la cui amminì
strazione popolare era stata sciolta dalla Prefettura, è stato riconquistato dalla lista
Rinascita» che ha raccolto 628 voti contro i 390 dei cleri co-fascisti : nelle precedenti
elezioni amministrative le, forze popolari avevano raccolto 390 voti. Anche il Cornune
di Santa Severina, il primo in Italia in cui si è iniziata la « riforma agraria» demo
cristiana, è stato conquistato dalle sinistre con 557 voti contro i 324 dello scudo cro
ciato. Un altro comune del comprensorio di riforma, Marcedusa, è stato conquistato
dal popolo: la lista « Rinascita» ha ottenuto 272 voti contro 227 della D. C. e delle
destre, A San Pietro Apostolo e a Mileto, conquistati dai democristiani, le forze po
polari sono passate rispettivamente da 436 a 293 e da 759 a 923 voti.
In provincia di Cosenza si è votato, sempre il 23 maggio, a Castrovillari, ad Aieta,
a S. Lorenzo Bellizzi, a Grisolia e' nel collegio provinciale di Cos'enza II. A Castrovillari
la coalizione di tutte le forze reazionarie è 'riuscita a conquistare il Comune ma le
forze. popolari hanno guadagnato, rispetto al 7 giugno, 835 voti. Ad Aieta le forze di
Rinascita hanno guadagnato 117 voti (da 107 � 224), a San Lorenzo Bellizzi 97 (da
204 a 301). Il Comune di
Crisolia è stato conquistato dalle forze popolari con 726 voti
'(7 giugno: 437) contro 717 delle altre forze coalizzate. Nel Collegio provinciale di
«
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rinascita hanno guadagnato 443 voti, passando da 4704 a 5147,
Cosenza II le forze della
Democrazia Cristiana ne ha perso 1659, passando 'da 7998 a 6340, e le
a 3098.
destre 355, passando da
mentre la

.

3453.

In Sicilia, nel -mese di maggio, si è votato in dieci comuni delle province di
Agrigento, Palermo, Ragusa e Trapani. Nove di questi dieci comuni erano ammini
strati dalla D. C. e dalle destre; uno solo dai socialcomunisti, Le forze democratiche
hanno strappato due comuni ai clericali: Naro e Campobello di Licata in provincia di
Agrigento, conservando ii' comune di Favara. L'aumento dei voti, in tutti i comuni, è
.

stato

passando da 17915
Sardegna, il 9 maggio, si

di 1428,

a

19343.

è votato nel I collegio provinciale di Carbonia. Qui
In
le forze della rinascita sono passate dal 60 _al 63 per cento dei voti, aumentando di
circa 400 voti. Anche nel I Collegio provinciale di Cagliari le forze della rinascita
sono
a

·35 per cento' dei voti. Nella stessa giornata, si è votato anche
passate dal 29 al
centro del bacino del Sulcis: qui le forze dÌ rinascita hanno con

S. Antioco, grosso

quistato il

comune,

guadagnando

oltre '600

v�ti

rispetto al

7

giugno del

1953.

LE POPOLAZIONI DEL MEZZOGIORNO CON TIRO LA BOMBA H. Continua a
in tutte le regioni dell'Italia meridionale, un vasto movimento per la messa

svilupparsi,

al bando delle armi termonucleari di sterminio e per la distensione internazionale. Si
pronunciati in tal senso, con appositi ordini. del giorno, i consigli provinciali di

sono

di Pescara di Bari di Catanzaro e Reggio Calabria, e numerosissimi consigli
comunali, fra i quali quelli di Portici, Giugliano, Apice, Montella, Nocera Inferiore,
Nocera Superiore, Battipaglia, Scafati, Amalfi, 'S. Arpino, S. M. Capua Vetere e Capua,
in Campania; quelli' di Chieti e dell' Aquila, in Abruzzo; quelli di Potenza, Acerenza.
Venosa, Montemilo�e,. Lavello, Montescaglioso e Grottole, in Lucania; quelli di Brin
disi, Ruvo, Sannicandro, Ostuni, Latiano, Cellino $. Marco, Roccaforzata, Gravina, Bi
tonto, Carovigno, S. Pietro Vernotico, Campi Salento, Spinazzola, Maglie, Ceglie Mes
sanico, Gallipoli, Alberobello, Monopoli, Ortanova e S. Vito, in Puglia; quelli di Catan
zaro, Nicastro, Spezzano Sila, S. Giovanni in Fiore, Rossano, Savelli, S. Lucido, Paola,
Longobucco, Cetraro, Palmi e Badolato, in Calabria. A Napoli, un ordine del giorno
contro la bomba H e per la distensione internazionale è stato presentato, dai primi di
aprile, a firma dei consiglieri comunali ono Arturo Labriola (indipendente di sinistra),
ono Mario Palermo (comunista), ono Gabriéle Iannelli (socialista), ono Giovanni Leone
(democristiano), avv. Pasquale De Gennaro (liberale), prof. Amedeo Mazzei (indipen
dente), avv. Mario Mastrolilli (monarchico) e dotto Amedeo Mammalella (missino), ma
finora non è stato possibile che il 'consiglio comunale lo discutesse, per il sabotaggio

Napoli,

del sindaco di Napoli, Achille Lauro.
Numerose altre manifestazioni sono da segnalare. I sindaci comunisti del Salento
una lettera a tutti i .loro colleghi della provincia, Jnvitandoli a p-rendere
posizione comune. Nei quartieri di Napoli, come ad esempio a Montecalvario,
petizioni contro la bomba H sono state sottoscritte da illustri professionisti e da pre
sidenti di associazioni cattoliche. Molti dibattiti hanno avuto luogo in diversi centri
del Mezzogiorno, come ad esempio a Bari, ad iniziativa dei giovani comunisti. A Spez
zano SUa, in provincia di Cosenza, l'ordine del giorno votato da! quel consiglio cornu

hanno inviato
una

nale viene diffuso fra la

popolazione perché

sia ratificato da tutti i cittadini.
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PER L'AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA

siglio provinciale di Napoli ha
l'ammodernamento
mente, per la

della

votato

un

linea ferroviaria

TAR�TO-NAPOLI. 'H

Con_

ordine del giorno per la trasfQrmazione

Taranto-Potenza-Salerno-Napoli,

maggior parte, è ad un solo binario

e

funziona

a

e

che attual

vapore,

LE AUTOSTRADE E IL MEZZOGIORNO. La Sezione di Napoli dell'A.N.I.A.I.
(Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani) ha votato, in una recente riu

11

sodalizi�

Napoli dell' A.N .LA.L, a conclu
rappresentanti degli Enti interessati al problema
un'importante
della costruzione delle autostrade meridionali, fa voti per 'una rapida attuazione del
programma costruttivo, con leggi speciali incrementanti le iniziative private e con
costruzioni dirette dello Stato, per eliminare la profonda incivile frattura esistente tra
Nord e Sud, che va crescendo in ragione geometrica per la persistente ingiustizia nella
nione, il seguente ordine del giorno:

«

Il

di

riunione dei

sione di

destinazione dei fondi risultante dal programma A.N.A.S.

»,

PROPOSTE DI LBGGE SPECIALE BER SALERNO. La Camera dei

'Deputati

ha approvato, con voto unanime, la « presa in considerazione » delle proposte di legge
speciale per la città di Salerno, presentate rispettivamente dagli onorevoli Pietro Amen_
dola, Francesco Cacciatore e Guido Martuscelli, e dagli onorevoli Carmine De Martino
e

Alfredo Covelli.

LA MARCIA DELLA FAME. Centinaia e centinaia di disoccupati' dei 'comuni di
Guspini, Arbus, IGo'nnosfanadiga, Villacidro, hanno percorso, a piedi o in bicicletta,
circa settanta chilometri per giungere a Cagliari, a protestare per le loro insopportabili
marcia
condizioni di vita presso la Prefettura di quella provincia. La
dei disoccupati
è stata guidata dai sindaci di quei comuni, i 'quali hanno poi, esposto alle autorità
governative e regionali le rivendicazìoni più urgenti delle popolazioni
«

IN DIFESA DELLE

Ariano Irpino,

una

»

CEMENTERIE nr ARIANO IRPINO. Il 25 maggio, ad
manifestazione in difesa delle ICementerie è stata turbata

pacifica

da gravissimi incidenti.

11 tribunale di Ariano

aveva

dichiarato il fallimento delle

Cementerie, condizione per il pronto intervento del governo e della Cassa del Mezzo
giorno. Di fronte all'inspiegabìle ritardo di questo intervento, tutta quanta la popola
zione, arianese, che da tre anni ormai si batte per la difesa della sua industria, si è
radunata in piazza per protestare. La PQlizia�è intervenuta però con violenza inaudita e
stati feriti alcuni lavoratori. N ella stessa piazza, che era stato teatro delle violenze
poliziesche, si è tenuto un grande comizio nel corso del quale hanno preso la parola i

sono

dirigenti della Camera, del Lavoro.
NIENTE SI È FATTO

PER

dell'ono Musolino, si è tenuta,

GLI ALLUVIONATI

CALABRESI. Su proposta

Reggio Calabria, una riunione presieduta daljena
tore Tripepf e dal sindaco della città. Quest'ultimo ha dato lettura di una lettera che
il prefetto di Reggio Calabria" ha inviato al Provveditore alle Opere Pubbliche della
Calabria, in cui si dice testualmente: « La S. V. ha potuto constatare il vivo fermento
esistente fra le popolazioni, per il mancato inizio di quei lavori di arginatura dei
torrenti a difesa degli abitati, di sistemazione di frane tuttora minacciose, di' costru
zione di alloggi per i senza tetto, di riattamento delle strade e di riparazione in
a

·
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che avrebbero dovuto essere da tempo
danni alluvionali Si tratta di
op�re
genere dei
iniziate per poter essere portate a compimento prima dell'inizio del prossimo in
non si ha ancora notizia, mentre le visite effettuate dal
verno e delle quali, invece,
..

Presidente del Consiglio
gere fondate speranze

su

e

dal Ministro dei LL. PP. del tempo avevano fatto sor
solleeita attuazione delle attese provvidenze e perciò

una

generale è il senso di delusione dopo sette mesi inutilmente
non dobbiamo
problema è stato impostato:' è una cruda realtà che

vivo

e

trascorsi...

nessun

nasconderei».

CONTRO L'INTRANSIGENZA DEI ,PADRONI. In provincia dii Caltanissetta, gli:
la più grande zolfara della Sicilia con noo lavoratòri,
nelle
rinchiudersi
di
gallerie iniziando il presidio della miniera. Gli operai
hanno deciso

operai della Trabia Tallarita,
sono

stati costretti a compiere questo grave passo a causa dell'ostinata intransigenza
che gestisce la zolfara e che si rifiuta di pagare i, salari arretrati. I

d�lla società

lavoratori hanno infatti percepito soltanto
di aprile e nie-nte per il mese di maggio.

un

acconto di cinquemila lire

per

il

mese

PER LA CONCESSIONE nI TERRE INCOLTE. Ventune cooperative agricole
deìla provincia di Caserta hanno inoltrato alla Prefettura le domande relative alla
concessione di circa duemila ettari di terre dncolte, che si trovano nei comuni di Villa

Literno, Alife, Colli Volturno, Mondragone, Cancello Arnone, Francolise,. S. Maria La
Fossa, Capua, Sparanise, Sessa Aurunca, Carinola.
NEL METAPONTINO. Si

sono

stazioni di braccianti, di contadini

svolte, nelle ultime settimane, importanti manife
di disoccupati, in tutti i comuni del

Metapontino.
Scanzano, a Montalbano, sono scesi sulle
terre dell'Ente di riforma, per rivendicare l'ifumediata assegnazione -agli aventi diritto.
Il 15' maggio, il Prefetto dena provincia ha convocato i sindaci di Pisticci, Bernalda,
Montalbano e Stigliano, ed i lavoratori hanno ottenuto un primo, notevole successo:
l'imponibile immediato a Pisticci, con i'assunzione di lavoratori da parte dell'Ente di
Centinaia di

braccianti,

riforma; l'assegnazione

a

Tursi,

delle

e

Policoro,

.a

terre

a

già disponihili nell'agro di: Montalbano; l'apertura

di alcuni cantieri 'di lavoro.

UN SUCCESSO DEGLI ASSEGNATARI DELLA ZONA SI,LANA. A

Camigliatello
poderisti di cinque lotti della fascia silana per la
distribuzione definitiva delle terre, riconoscendo così il diritto, più volte rivendicato
dagli interessati, alla stabilità sulle terre, Si ha notizia anche che l'Ente intende final
mente riconoscere agli assegnatari il -diritto di selezionare e controllare il peso delle
patate da seme, ed avrebbe inoltre dato disposizioni per la costruzione di baracche in
ogni lotto. La notizia di questi prdmi successi degli assegnatari si è diffusa rapida
Silano, l'Ente Sila ha convocato

mente

i

in tutta la zona, suscitando viva soddisfazione.

UN CONVEGNO DI AGRARI. Si è

tenuto a Reggio 'Calabria, jJ 27 maggio, un
degli agricoltori del Mezzogiorno �e della Sieilia. Erano presenti i presidenti
della Confagricoltura, conte Gaetani e marchese Rodinò, ed il sottosegretario all'agri
coltura, ono Capua, in rappresentanz del governo. Argomento fondamentale del con
vegno è stato, secondo un' esplicita dichiarazione del relatore, marchese urbi, il « peri-

convegno
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sostenuta

dagli agrari, ed

esposta

nell'ordine

del giorno conclusivo dei lavori, è che il problema della riforma -dei contratti agrari
non deve ·essere regolato da una legge, ma deve invece essere lasciato -alle libere trat.
tative fra le

parti. IÈ affiorato, però,

bilità di sabotare

in tutti i

del governo, ha rassicurato gli agrari,
i tempi sono .duri, tanto più si, serrino le file
nome

perderete

tutto.

lavori,

un

per molto la riforma dei

ancora

.con
e

notevole

pessimismo sulle possi,

contratti, ed allora l'ono Capua,

a

queste testuali

si marci

parole: « Quanto più
Se
compatti.
perdete la fiducia,

Abbiate fiducia».

UNA SIGNLFICATIVA SEN'1ìENZA DEL 'DRIBUNALE Di POTENZA. È termi,
maggio, il processo a carico di 147 braccianti del comune di Banzi, per i

nato, il 18

-

fatti del 4 aprile 1950, nel

corso

dei quali i, lavoratori disarmarono i proprietari

che,

rifiutando di applicare J'.imponibi.le di mano d'opera, minacciavano i braccianti a mano
armata. I proprietari disarmati furono allora condotti, dai carabinieri e' fatti arrestare,
ma

dopo pochi giorni

furono liberati

mesi. Il Tribunale ha

accolto

risultavano indieiati di fatti

mentre

22 braccianti rimas-ero in

le tesi della difesa:

specifici,

.122_

ha. assolto

braccianti; ha

tutti

carcere

per

nove

coloro che

non

le attenuanti per

gli
aJtri; ha condannato dieci Lavoratori' a sette mesi di reclusione e quattordici alla pena
di due mesi;' ha condonato o sospeso, per tutti, la pena. Fra gli assolti c'è l'attuale
sindaco di Banzi, il bracciante Fortannascere, il quale fu tratto in arresto sotto l'accusa
di aver organizzato i fatti. Il Tribunale ha invece condannato alcuni proprietari per
«

detenzione abusiva di armi da

concesso

guerra».

IL 940 ANNIVBRSARIO DELL'EN.TRATA DEI MILLE A PALERMO. Era

stata

giovedì' 27 maggio, una manifestazione patriottica in Piazza della Ri
voluzione a Palermo, nel corso della quale l'ono Pompeo Colajanni avrebbe celebrato
il�94o anniversario dell'entrata dei Mille nella città. 11 Questore di Palermo ha posto
uri .odioso ed abusivo veto alla manifestazione, con l'assurdo pretesto di non aver forza
pubblica a disposizione. per il servizio d'ordine. La manifestazione. si è tenuta però IO'
stesso domenica 30 maggio.
annunciata,

per

.

l

ATTIVITÀ CULTURALI. Molto

successo

ha

avuto

a

Napoli

la

mostra

personale

del giovane scultore' Augusto Perez, che ha esposto dieci sue opere nella galleria d'arte
« Blu
di Prussia» I lavori esposti sono ispirati tutti alla vita dei lavoratori meridio
..

nali. A Torre Annunziata il

popolare
una

di cultura 'con

una

.prof.

Enzo Boeri ha inaugurato il 18 maggio un corso
su « Darwin e'la teoria dell'evoluzione».

conferenza

Al Circolo di cultura di Taranto, iI professor Lucio Lombardo Radice ha
,conferenza sul tema: « Gramsci e Cobetti l).

tenuto

l

Al Circolo di cultura

Fæancesco De Sanctis» di Cosenza, si' è in�ugurata una
personale del giovane pittore calabrese 'Aldo Turchiano.
Rinascita» di Palermo, il. professor Dario Puccini ha
Il 29 -maggio, al Circolo
parlato sul tema: « L'eredità di Verga nella letteratura contemporanea».
«

mostra

«

GLI ALUNNI
ha

DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

La rivista Mondo Economico

studio sull'istruzione elementare in Italia. La

percen
pubblicato recentemente
degli alunni licenziati di quinta elementare, rispetto agli iscritti alla prima ele
mentare cinque; anni prima, risulta essere, nell'Italia meridionale del 27,4 per cento

tuale

uno
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su
445.971); nell'Italia insulare del 27,0 per cento (53.117 su
del 44,5 per cento (113.503 su 255.036); nell'Italia setten
centrale
nell'Italia
197.218);
trionale del 51,1 per cento (304.713.su 596.825); in tutto il Paesè del 39,7 'Per cento

(122.518 licenziati

t

'(593.851

1.495.050).

su

Il

periodo

preso in

esame

è

quello dal

194546 al 1949-50.

IL COSTO DELLA VITA. Da uno studio pubblicato nel n. 20 di Informazioni
Svimez, risulta che il' costo della vita è aumentato, su scala nazionale, dal dicembre
\

del 1949 al dicembre

del.1953,

del 19,5 pen

Considerando gli indici relativi ai

cento.

comuni capoluoghi di provincia del Mezzogiorno, l'aumento è stato, nello stesso periodo,
del 30,3' per cento a Reggio Calabria, del 29,9 a Catania, del 21,5 a Napoli, del 24,8 a
P.escara, del 25,5 a Bari, del 23,2 a- Potenza. Su 32 comuni capoluoghi di provincia
del Mezzogiorno, soltanto in
riore

a

l'incremento del

nove.

della vita è

costo

leggermente infe

quello nazionale:

PETROLIO E METANO. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha
a tutti i parlamentari, all' Assemblea regionale siciliana, al governo italiano ed

inviato

al governo della Regione
petrolifere e metanifere nazionali

si9iliana

,

un

lungo memoriale

«

sull'utilizzaz�one

delle risorse

».

Nel memoriale si rileva, in' primo luogo,

come

«

il

recente

ritrovamento di falde

susoettibili di immediata utilizzazione industriale nella regione siciliana e
i risultati della prospezione e 'della ricerca di idrocarburi in tutta l'Italia
circa
notizie
le
contin,entale centromeridionale... aprono nuove _prospettive alle possibilità di industria

petrolifere

Iizzazione

e

di

pongono anche

potenziemento

ad alcun

delegati'
còmpiti:

«

economico

allo Stato italiano

«

rapido

privato,
e

italiano

'generale

il territorio nazionale

»,

o

una

e

«

Mezzogiorno
compiti urgenti che

straniero che sia

accertamento

dato che

sociale del

serie di

».

».

Ma questi Iatti

non

possono

:

essere

E la CJG.I.L. cosi indica questi

delle risorse di idrocarburi esistenti in

è dimostrato che il ritmo della ricerca del

tutto

privato,

corrisponde all'interesse del più rapido e generale accertamento
a quello della loro conoscenza da parte della collettività »:
sfruttamento razionale, « secondo una prospettiva che tenga conto dell'entità delle riserve e delle esigenze del consumo nazionale, di tutte le strutture' petrolmetanifere
individuate dall'opera di ricerca, evitando così ogni pratlca restrizionistica a fini spe
culativi, come ogni forma di rapina nella coltivazione dei giacimenti »; organizzazione
della .ricerca e della coltivazione al minimo costo possibile, « iÌ che può realizzarsi solo
per mezzo di una azienda di Stato»; « politica di' prezzi la quale, escluso ogni criterio,
,di profitto monopolistico, tenda ad espandere le- attività produttrici e consu�atrici di
metano e di petrolio»; « una condotta industriale capace di oppo-rsi alle forze mono
polistiche interessate alla restrizione produttiva, e questa condotta può essere assicurata
italiano

o

straniero,

delle risorse

e

non

tanto meno

.

solo da

una

azienda di Stato che sia democraticamente controllata dal 'Parlamento

l).

n memoriale della C.!G.I.L., dopo avere a questo punto rilevato come « l'attuale
struttura data all'azienda di Stato (E.N.I.) nOI! corrisponde a queste esigenze l), riba
I
disce che « iiI disegno di legge ripresentato. dal governo il 27 novembre 1953 alla
Camera dei Deputati
non

può

essere

per

la disciplina della ricerca

accettato l),

in quanto

«

e

degli idrocarburi
sviluppando il compromesso

della coltivazione

esso, in sostanza,

-

tempo fra i fautori dell'esclusiva all'azienda di Stato e i fautori del
l'iniziativa privata, tende a lasciare ·via libera in tutta l'Italia centromeridionale al

realizzato

a

suo

capitale privato, il che vuoI dire ai grossi .monopoli elettrici

e

chimici italiani ed alle
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americane». In questo

e

quadro,

«

appare tanto

più

di fatto imposto in Sicilia dai gruppi americani, che sono riUSciti
ad accaparrarsi la grande maggioranza dei terreni dati in concessione (precisamente un
numero di permessi di ricerca per oltre 300 mila ettari su un totale di 450 mila ettari
scandaloso lo

sottoposti
tecnici,

a

stato

licenza)

maestranze

svolgono la loro attività di prospezione e di triveUazione con
c�si addirittura attraverso l'opera di

e

macchinari italiani, in, alcuni

e

la�orano in' appalto

per conto dei grandi trust stranieri». Vi è
quella di estendere a tutta l'Italia meridionale l'esclu
siva dell'azienda di Stato opportunamente riorganizzata con criteri democratici ». Questo
l'ostracismo al capitale privato», .il quale non deve avere,
non significa però dare
d'altra parte, « posizioni di comando che fatalmente imprimerebbero 311 settore una
caratteristica di sfruttamento monopolistico nella produzione e nei prezzi ».
Oggi di fatto, però, in materia di sfruttamento di .idrocaæhuri, l'alternativa è « fra
la c�Ì1cessione a enti pubblici e la concessione a gruppi finanziari stranieri» e la
C'.G.I.L. afferma che « oggi, di fronte alla esistenza certa di grandi risorse en�rgetiche

società italiane, che

dunque

una: sola via da

seguire :

«

«

<

c

meridionale,

nel sottosuolo dell'Italia

chezze dai

trust

americ�ni».

sarebbe

un

È infatti evidente

delitto lasciare

�he

«

il

accaparrare

capitale americano

tali ric
e

inglese

avrehbe in Italia' meridionale interessi organicamente e diametralmente opposti agli
interessi nazionali italiani », perché « le società che hanno chiesto e ottenuto concessioni
sono le società che hanno imponenti partecipazioni nei bacini petroliferi di
parti del mondo, nel Medio Oriente, nell'America meridionale, centrale e setten
trionale', e proprio nei bacini' donde proviene. il grezzo di importazione' nel nostro
Paese. tÈ nella logica delle cose che, di fronte a una relativa 'eccedenza dell'offerta di
petrolio su scala internazionale, i trust del petrolio vorrebbero garantirsi le possibilità
'di sbocco in Italia e contrarrebbero quindi l'attività nei giacimenti italiani; nei periodi
di relativa scarsezza dell' offerta di petrolio su scala internaziona:le, invece, questi trust
adotterebbero nei loro giacimenti italiani coltivazioni di rapina». Per questi motivi, la

in Italia

altre

C.,G.I.L. afferma che
enti

o

essere

In
blea

e

senz'altro

O'

revocate».

conclusione,

le concessioni per la ricerca e lo sfruttamento rilasciate a
ditte italiane che mascherano interessi stranieri, debbono

tutte

«

società straniere

a
"

il memoriale

il governo siciliano: a)

a

«

invita il Parlamento, i[l governo italiano e l'Assem
governativo presentato alla Camera

ritirare il progetto

jl 27 novembre 1953 sulla ricerca

degli idrocarburi; b) a estendere
c) a promuovere la. riorganizza
zione dell'E.N.I. sottoponendolo al controllo parlamentare sul suo indirizzo produttivo, e
democratizzandolo anche all'interno con genuine rappresentanze dei lavoratori; d) a
revocare, in Sicilia, la legge del 1950, sostituendcla con una: 'legislazione che sottoponga
il settore degli idrocarburi alla gestione esclusiva di, un Ente regionale sotto hl con
trollo e la guida dell' Assemblea regionale siciliana».
l'esclusiva deH'E.N.1.

IL

su

CpNTRIBUTO

tutto

e

la coltivazione

il territorio nazionale;

MERIDIONA,LE

ALLA

RESIS'tENZA. Pubblichiamo l'elenco

siciliani, decorati al valor militare nella guerra di liberazione: Medaglie
d'oro: Salvatore Bono, fu Giacomo, da Mazara (Trapani), caduto 1'8-9·1943 a Nizza;
Carmelo Onorato, di Nunzio, da Palermo, caduto il 24·9-1943 a Cefalonia; Francesco
Gallo, di Sebastiano, da Catania, caduto il 204-1944 in Iugoslavia; Calcedonio Gior
dano, di Gaspare, da Palermo, caduto il 23-3-1944 a Roma, alle Fo!?sé Ardeatine;
Salvatore Pelligra, fu Francesco, da Comiso (Ragusa), caduto 1'1·10-1943 a Spalato
dei caduti
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Ida Messina, caduto il 20-1-1945 a
(Iugoslavia); Antonio Siligato, di Giuseppe,
di Pontremoli (Massa Carrara); Giuseppe Scagliosi, fu Gerolamo, da Palermo,

nella Val Vesubia (Cuneo); Franco

.

Martelli,

fu

Cedole
caduto

Emanuele, da Catania,
il 19-9-1944
Ermanno Macioccio, fu Alfredo" da Ler
a Pordenone
(Udine);
27-11-1944
il
caduto
caduto il ,2-11-1944 a Cengio (Savona); Alfredo Di Dio, di
cara Fr.iddi (palermo),
caduto nell'ottobre 1944 a Fianero (Novara); Giacomo Di
da
Palermo,
Arcangelo,
da
Modica, caduto il 17-10-1944 al Bosco di Corniglio (Belluno).
di
Ernesto,
Crollanza,
Medaglie d'argento:' Eugenio Concetto Piro, fu Salvatore, da, Acireale (Catania), c;_
Vincenzo Perrone, da Trapani, caduto il 12-9-1943 in
duto il 12-9-1943 in Iugoslavia;
di Raffaele, da Chiaromonte Culfi (Siracusa), caduto il
Marini,
Sergio
Iugoslavia;
26-3-1945 a Borgo Rossignano (Bologna); Paolo Marano, di Angelo, da Palermo, ca
duto il 22-9-1943 a Cefalonia ; Gaetano Mancuso, di Domenico, da S. Cf-taldo (Calta
nissetta), caduto nell'ottòbre 1943 in Albania; Bietro Malerba, fu Francesco, da Ca
tania, caduto nell'ottobre 1943 in Albania ; Giacomo Lisacchi, di Santo, da Seba (Cal
tanissetta), caduto il 9-9-1943 a Rovereto S._ ,Ilario; Giosuè Girlanda, di Rocco, da
Messina, caduto nell'ottobre 1943 in Albania; Michele Hinaudo, di Nicolò, da Trapani,
caduto nel febbraio 1945 nel campo di concentramento di Unterluss (Germania);
Giusepre Rioca, di Salvatore, da Acireale (Catania); caduto il 13-9-194� a Casaluce
(Caserta); Vincenzo Saettone, di Giuseppe, da Messina, caduto il 24-9-1943 a Cefa
lenia: Giovanni Russo, di Antonio, da Messina, caduto il 13-9-1943 a Casaluce (Ca
serta); Carlo Matteo Deodato, di Lorenzo, da, Messina, caduto il 21-9-1943 a Cefalonia;
Armando Culotta, fu Domenico, da Palermo, caduto nell'ottobre 1943 in Albania;
Antonio Caldarella, di Salvatore, da Lentini (Siracusa), caduto nell'ottobre 1943 in'
Albania; Antonio Verro, fu Giuseppe, da Corleone" (Palermo), caduto il 18-9-1943 a
Cefalorua; Nunzio B arba gallo" di Benedetto, da Bronte (Catania), caduto il 9-9-1943
Gaetano Castiglione, di Francesco, da Castroreale (Messina), caduto il
a Cremona;
6-9-1944 a Coglio (Brescia); Antonio Cabanè, di F-rancesco, di Viagrande (Catania),
caduto nell'aprile �945 a Coglio (Brescia)"; Giovanni Rampulla, di 'Michelangelo, da
Patti (Messina), caduto il 23�-1944 a Roma, alle Fosse Ardeatine; Antonio Di Gio:
vanni, di Michele,' da Marsala, caduto il 6-1-1945 a Piacenza; Salvatore Auria, di
Benedetto, da Sormentino (Caltanissetta), -caduto il 17-4-1944 a Strabatenza (Forlì);
Pietro Mancuso, fu Luigi, da Palermo, caduto il 7-9- .1944 a Carignano (Torino);
Pietro Lungaro, fu Alberto, da Monte S. Giuliano (Trapani), caduto il 24-3-1944 a
Roma, alle Fosse Ardeatine; Manlio Fazio, fu Alfonso, da Caltanissetta, caduto il
4-10-1944 nella valle di Lanzo (Torino); -Saverìo Failla, fu Francesco, da Caltagirone
(Catania) caduto il 21-4-1945 in Iugoslavia. Medaglie di bronzo: Ma�io De Manuele,
di Antonino, da Palermo, caduto l'lf9-1943 a Nola '(Napoli) '; Carmelo Carcione, di
Gaetano, da Calati Mamertino '(Messina), caduto il 17-4-1945 a Castel S. Pietro (Bo:
logna); Gianni Caleca, di Antonino, da Palermo, caduto il 18-9-1943 a Cefalonia;
Giuseppe Pitruzzelli, di Nicolò, da Melilli (Siracusa), �'adutO' il 21-1-1944 a Roma;
Vincenzo Servaggio, fu Mariano, da Pìetrapiersa (Enna); caduto 1'8-10-1944 a Vudoja
(Udine); Federico Ambrogi, fu Giacomo, da Biancaville (Catania), caduto il 13-2-1944
a Vù'òoja (Udine); Gaetano Ilario, di Pietro, da
Messin�, caduto il 20-8-1944_ a Borgo
S. Dalmazzo (Cuneo); Pietro Renda, di Francesco, da Messina, caduto il 17·4-1945' a
Castel S. Pietro (Bologna); Salvatore, Romeo, fu Rosario, da Catania" caduto, il
19-4-194� a Casa Luogo (Bologna}; FiHppo Calcagno, di, Carmelo, da Valguarnera
(Enna), .caduto iJ 9-9-1943 a Verona.
\

RASSEGNE

LA CRISI DEL PARTITO MONARCHItCO

Uno dei piu importanti fatti avvenuti nell'instabile campo dei partiti
borghesi,
dubbio quello della scissione di Lauro dal Partito N azionale Monarchico' con
�
la conseguente fondazione del Partito Monarchico Popolare.

e

senza

.

Le rivelazioni
luce

e

le aspre reciproche

accuse

che hanno accompagnato

l'operazione,

purificatrice sugli intrighi, sui finanziamenti e sulla corruo
zione dei capi monarchicì, non interessano molto in questa sede. Per i nostri lettori
non sarà stata certo ragione di sorpresa il disvelarsi della mentalità dei dirigenti
legit.
timisti! Quel che ci interessa di più è la valutazione politica dell' operazione Lamo,
dei suoi sviluppi futuri, della influenza che essa ha nel Mezzogiorno.

gettando

una

non

certo

Conviene sùbito rilevare cne la scissione
tazione democratica del
statata

La

partito, durante

un

non

avvenuta

nel

gran

corso

di

una

consul

sùbito dopo per la

impossibilità di conciliare tesi contrapposte.
scelta compiuta da Lauro non si può certamente intendere

questo rilievo. Gli attriti e dissensi esistevano da

se

tempo, fra i

non

con.

movendo da

dirigenti

monar.

può dire fin da quando nel 1948 questi era �ntrato nel partito diveno
tandone ben presto il presidente. Essi avevano in altre occasioni avuto pubblica ed
esasperata espressione, come' nel 1953, allorché divampò la lotta tra Lauro e Covelli
per -il possesso dell'organizzazione napoletana del partito. Tuttavia non per caso la
rottura venne allora composta o rinviata, mentre oggi essa è _esplosa in modo tanto
rapido e violento. Quali erano gli importanti interessi politici ed economici in gioco,
i quali non consentivano un rinvio della crisi?-

chici

�

è

congresso ovvero

e-

Lauro,

si

Tali interessi

erano

e'

sono

di carattere' interno ed

le motivazioni esposte da Lauro e dal
tiche, risulta chiaro il legame tra la crisi
rano

democristiano, incapace di dar vita ad

un

suo

gruppo

monarchica
governo

internazionale.

Se si conside,

nelle dichiarazioni programma
e la crisi interna del partito

stabile

e

forte. Falliti i tentativi,

Gasperi dopo il 7 giugno e proseguiti da altri, di assicurarsi l'appoggio
dei monarchici in parlamento, senza offrire ad essi una aperta alleanza, non vi era
altra soluzione possibile che quella di ridurre alla ragione il gruppo monarchico, por
tando nel suo interno lo scompiglio e la scissione. Ciò era tanto più necessario, .nell'ap
prossimarsi del congresso democristiano, nel quale occorreva liquidare qualsiasi ten
denza rivolta a porre il problema delle alleanze, sia verso destra che verso sinistra.
Così, mentre si sviluppava l'operazione di far convergere iniziativa democratica e centro
degasperiano su di una comune piattaforma centrista, da un lato si mirava ad isolare
la posizione dell'ono Cronchi, e dall'altro a porre l'ala destra del partito di fronte
all'insorgere della crisi monarehica e quindi alla nuova possibilità di guadagnare senza
aperte contropartite l'appoggio del gruppetto di Lauro alle posizioni tradizionali del.
l'immobilismo centrista. Interessa poco di sapere se questo sia stato preceduto da
intese dirette Ira. De Gasperi o suoi emissari e Lauro; oggettivamente il senso della
iniziati da De

_

crisi è molto

esplicito.
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Per

quel che riguarda

la
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politica internazionale, il proposito di Lauro

ed oltranzista la C.E.D.
ziare in modo incondizionato

è di appog

la linea americana, superando
moderate riserve del partito monarchico. Così egli potrà guadagnarsi
pur deboli/e
la patente di buon democratico, che egli aggiungerà alle molte
da Scelba e da Saragat
nei vari altri modi conseguite!
e

le

altre

Sulla linea della C.E.D. Lauro ha attaccato il vecchio partito, accusando Covelli di
« ricatto»
ai danni della maggioranza ed un tradimento
tentare un vero e proprio
l'Italia, che se non è cedista muore, e se subordina la propria adesione al rico
noscimento degli interessi italiani per Trieste, si macchia di terribili colpe di lesa
Tutto ciò mentre nell'Europa occidentale ed in Francia particolarmente la
contro

patria.

grave crisi e la borghesia nazionale aspira
più indi pendente politica!

C.E.D. è in
una

a

scuotere

il giogo americano per

Le posizioni di Lauro tendono a realizzare l'allargamento della coalizione gover
nativa, specie in vista della C.E.D. Nonostante la reazione del partito monarchico, esse
anche su di esso .. Non per niente il gruppo monarchico al
non sono senza influenza
dal
voto
sul bilancio degli esteri.
astenuto
è
si
Senato

una

Ma tali posizioni sono condivise dai cittadini monarchici?
Il partito monarchico, 'nei due tronconi attuali, ha, in ispecie nel Mezzogiorno,
singolare. composizione sociale. Alla sua testa vi sono, oltre il gruppetto di soci

ed amici dell'armatore Lauro,. agrari, vecchi residui dell'aristocrazia, esponenti della
classe media legati agli agrari. Ma nel séguito elettorale vi è media, e piccola bor

cittadina, ampi strati popolari e contadini, nonché nelle grandi città come
numeroso ii sottoproletariato affamato e- senza lavoro. Tale conformazione so
ciale, nella disgregata struttura della società meridionale, spiega l'instabilità e le grandi
oscillazioni degli elettori monarchi ci. Basterà, a tale proposito, ricordare come nel
zhesia

Napoli,

.

1946 nella sola citta di N a poli, circa l'BO %

dei voti.

fu dato alla soluzione monarchica

partiti politici -del centro-destra si divisero tra di loro i
suffragi ed i monarchici dichiarati conseguirono solo 28.698 voti, cioè il 7,5 % del
totale e la D. C. 89.938 voti, cioè jl 23,6 %. Nel 1948 le cose mutarono profondamente,
l'Uomo Qualunque ed i partiti laici furono frantumati, il P.N.M. conseguì 71.938 voti
(14,5%) e la D.C. ben 240.085 (48,4%) .Ma nelle amminist�ative del 1952, il blocco di
destra ebbe 207.902 voti di cui 147.814 monarchici, mentre la D.C. discese a 119.679 ed

nel referendum,

i

mentre

.

agli altri partiti di centro ebbe solo 158.251.
Quest'esempio, che potrebbe sia pure in non uguale misura, essere confeontato
con l'andamento
generale del Mezzogiorno, dimostra che nell'àmbito dei partiti di
centro-destra ci sono impressionanti spostamenti di opinioni, 'mentre il confronto con

assieme

l'avanzata della sinistra dimostra che in queste oscillazioni una parte di cittadini si
stacca via via dal blocco borghese, per appoggiare le forze di Rinascita, alle quali
-

viene guadagnata

in

modo

stabile.

t

.

Non vi è dubbio che il successo dei monarchici nel 1952-53 si deve allo

scontento

di questi strati piccolo-borghesi e po'polari verso l'azione negativa del governo per il
Mezzogiorno, che aveva lasciato persistere condizioni di miseria e di inferiorità intol
lerabili. Si aggiungeva la reazione dei gruppi agrari per quel modesto tentativo di
riforma fondiaria

confluire, in
un solo partito

e

la temuta minaccia .della legge s�i contratti agrari. Come potes
della restaurazione monarchica, interessi tanto contrapposti

sero

nome

in

non

è

agevole intendere. Generale

e

comune

era

invece la rivolta
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contro

democristiano'

il tentativo

di assicurarsi il

monopolio del
I

plicità dei minori, mediante la legge-truffa.
Dopo il 7 giugno il favore verso il P.N.M.
lizzati blocchi

con

potere

è andato scemando. Dove

la D.C., in genere i monarchici hanno fatto le spese

con

sono

la

com-

stati rea.

dell'operazione.

Ciò prova che l'abbandono della lotta contro la D.C. infIuisce sull'orientamento degli
e li spinge o a ritornare, rassegnati, verso il partito
dominante, o

elettori monarchici,

ad abbandonare il blocco

borghese

dei due tronconi

e

passare nel campo della Rinascita.

Naturalmente,

il pomposo nome di « popolare »
assunto dal partito di Lauro, è in grado di interpretare le esigenze e le indistinte
aspirazioni degli strati popolari e piccolo-borghesi del Mezzogiorno. Un tempo serviva
nessuno

rnonarchici,

nonostante

la

demagogia delle promesse e l'aspra critica alla D.C. a, tenere in piedi questo séguito.
Oggi il distacco fra i dirigenti' e le masse è destinato ad accentuarsi ed approfon.
dirai. A prima .vista e nei risultati immediati la D.C. può conseguire vantaggi, ma alla
lunga la crisi di una « opposizione» di ricambio o di comodo in Italia meridionale
non potrà non risolversi in uno sviluppo più chiaro della lotta politicà e sociale. I ter
mini. di essa diverranno più espliciti e molti comprenderanno che solo la politica di
Rinascita è seriamente rivolta

a

risolvere la -questione meridionale ed in questa lotta

permanente la parte decisiva .di guida, di direzione, di impulso spetta storicamente ai
due grandi partiti operai ed allè organizzazioni sindacali.

È

probabile

conto di questo

democristiani, o almeno ì _più chiaroveggenti. di essi, si rendano
fatto;
oggi continuare a mantenere in vita nel Mezzogiorno un'op
che i

ma

posizione sostanzialinente di comodo, come si è fatto per qualche tempo con la social
democrazia' nel Nord, è un lusso che la D.C. non è più in .grado di permettere alla
borghesia italiana. Essa deve tendere a riconquistare il massimo possibile. del séguito
monarchico, pur affrontando il rischio di dare più ampie prospettive al movimento
di Rinascita.

del

Il partito monarchico nel Mezzogiorno è un grande equivoco, che ostacola l'unità
popolo e ritarda -I'azione di rinnovamento. Esso- è il frutto di una società ana

cronistica, che si

regge

su

di

una

base economica

e

materiale, la cui fissità è im

pressionante. L'ideologia -monarchica ed il suo fondo sentimentale nelle masse sono
ancora quelli dell'età prec�dente all'abolizione della feudalità, quandò le plebi vede
vano nel « re buono»
l'unica difesa. contro l'oppressione dei, signori, il simbolo della
giustizia.
N on bisogna credere che sia molto facile liquidare questo fenomeno ed evitare in
pari temp() che gran parte dei monarchici rifIuiscano verso la D.C. Né sarà facile far
comprendere che esiste una potente forza a difesa del Mezzogiorno; la quale potrebbe
divenire irresistibile se il popolo fosse' unito. I ca pi, gli uomini di affari e gli agrari
tengono legati i loro seguaci mediante una fitta rete 'di intermediari locali, che in mille
-

_

modi diversi hanno influenza sulle

masse

e

ne

ostacolano il divenire democratico.

Questa barriera innalzata, con ra vecchia pratica trasformistica, tra il popolo 'e la demo
crazia, non si può agevolmente abbattere. Però la scissione. fra i capi monarchici
può rendere più rapida I'azione, se questa continuerà, ad essere condotta non in nome
di principi astratti, ma sui grandi e piccoli problemi, che oggi tòrmentano città e
campagne nel Mez�ogiorno. La politica della Rina'scita ha conseguito successi notevoli,
perché giusta, corrispondente alla realtà della società meridionale, nella quale il primo
passo deve essere fatto per una trasformazione in senso conseguentemente democratico,

il
cioè per colmare
di

vuoto

che nella storia delle

nostre

regioni ha lasciato la

mancanza

moderna rivoluzione liberale borghese.

una

FRANCESCO
IL BILANCIO

J)ELL'�GRI1COLTURA

ALLA

MART:INO

DE

GAÌ\ŒRA

ragioni tattiche del governo che non' poteva
tanta importanza prima del rientro
ha occupato tutto il mese di
la
cosiddetti
suoi
Camera
dei
europeisti,
da Strasburgo
del bilancio dell'Agricoltura. E come già era avvenuto al
nella
maggio
d�scussione
Senato per il bilancio dei- lavori pubblici anche la discussione del bilancio dell' agri
suoi angosciosi e tuttora insoluti pro
coltura è stata dominata dal Mezzogiorno e dai
a
di
struttura
delle bonMiche e delle trasformazioni
riforme
delle
quello
blemi: da quello
della difesa del suolo e delle sistemazioni montane a quello delia
da.
quello
agrarie,
difesa dei piccoli e medi produttori agricoli, da quello delle colture industriali a
tutti la cui soluzione è condizione indispensabile
quello della meccanizzazione, problemi
e della vita stessa delle popolazioni me
dell'economia
dello
e
rinascita
sviluppo
della
Lavorando al rallentatore,

concedersi

per le note

il lusso -di affrontare

una

votazione di

ridionali.
Delle riforme di struttura,

sotto

il

aspetto di

doppio

rifo�a agraria

e

riforma

sopratutto occupati, �on ricchezza di argomenti e di dati, gli
dei patti agrari,
onorevoli Messinetti, Miceli, Assennato e Grifone. Appoggiandosi ad una ricca docu
mentazione fotografica e a testimonianze p�ov,en:1enti da uomini e organi di stampa di
si

parte

Messinetti ha messo a
argomenti il malcostume, le malefatte

,governativa ron.

cacia di

oramai
e

sono

reso

fuoco
e

con straordinario vigore e'd effi
gli intrighi che dominano ed hanno

tristamente famoso l'Ente Sila. Lo stesso ha fatto per l'Ente per la

la Lucania ron.

Assennato, soprarutto

per .quanto

Puglia
riguarda concessione di deroghe

e le famigerate
aziende-pilota istituite
quali hanno chiuso' i loro bilanci in passivo. Un ampio e serrato
discorso ha dedicato ron. Miceli ai problemi di riforma agraria, Dopo aver denunciato
la sempre più chiara intenzione del governo di seppellire definitivamente ogni speranza
di allargamento della riforma, contro le più che mai vivissime istanze ,delle masse
agricole anche di parte democristiana, e. l'adesione a questa politica affossatrice da
parte dei socialdemocratici, che' appena alcuni mesi addietro ne avevano fatto motivo
di opposizione alla convalidazione dell'ottavo gabinetto De Casperi, Miceli ha sotto
poste a severa, dettagliata e argomentata critica i criteri restrittivi, faziosi, anticontadini

allo

esproprio,

riconoscimento di aziende modello

dal ministero, le

ed in definitiva
emanate.

antiproduttivi

con

cui

vengono applicate

Fin dall'inizio della 10m attività

.gli

le

due leggi

fondiarie finora

enti di riforma hanno sistematicamente

sabotato le leggi che 'erano chiamati ad applicare. Non solo larga parte dei terreni
'Che si presumeva sa�ebbero stati espropriati è rimasta nelle mani dei proprietari, ma i
terreni espropriati sono stati generalmente i peggiori e meno adatti ad essere trasfor
stati colpiti per primi proprio i terreni che erano già a disposizione dei
singoli od associati. Non menò severa è stata la critica di Miceli ai criteri di
assegnazione seguiti dai vari enti, sia per quanto riguarda I'ingiustificahile lentezza
(appena il 58% dei terreni espropriati sono stati finora assegnati),' sia per quanto
riguarda la scelta degli assegnatari, subordinata sempre a ragioni di parte e alle più
sfacciate infrarnmettenze.: Nei confTonn degli assegnatari inoltre gli enti, trasforrnatisi
in una grande impresa a spese dello Stato e degli stessi lavoratori, e sostituitisi al
mati

e

sono

contadini
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hanno lasciato i concessionàri in rapporti di

precedenti proprietari,

dipendenza

sotto

certi aspetti peggiori rispetto agli antichi, mentre si sono abbandonati allegramente e
senza nessun controllo alle più pazze 'spese di gestione 05.000 lire ad ettaro in media!).

In tal modo, adoperando le leggi di riforma come strumento di proselitismo politico
sperperando ingenti fondi, favorendo il perpetuarsi delle condizioni di sfruttamento e
di oppressione \d�i lavoratori agricoli, gli enti hanno sabotato gli alti fini sociali che
dovevano essere a base di qualsiasi riforma, donde la necessità dell' approvazione della
proposta di legge avanzata da un gruppo di deputati di opposizione per una inchiesta
parlamentare sugli enti di œiforma. Fatta eccezione del democristiano Del Vescovo' che
nel suo intervento si è richiamato al principio costituzionale dei limiti da porre alla
grande proprietà terriera, sia pure soltanto allo scopo, in realtà '''assai marginale, di
chiedere che contributi e sussidi previsti dalla legge di. bonifica e dal fondo di dota.
zione Fanfani siano concessi alla piccola e media proprietà e non già alla grande

che oggi

in realtà è la sola

a

beneficiarne (ed in questa

sua

istanza il Del

Vescovo è

aspramente criticato dall'altro democristiano ono Scarascia), tutti gli altri parla.
mentari meridionali di parte democristiana, monarchica e fascista, o hanno ignorato i

stato

gravi ed urgenti problemi della riforma

agraria

o, con

o

senza

tàlune coperture dems.

gogiche, hanno incoraggiato ìl governo a continuare a menare il can per l'aia senza
farne più nulla. Del resto, a dimostrazione dell'enorme distanza che passa tra il dire,
come fece il Medici parlando ai contadini della Marsica, che .la riforma è stata fatta
per i braccianti e per i contadini, e il. farlo concretamente soccorre la sorte toccata
'all'ordine del giorno Bianco-Miceli con cui si proponeva che gli enti; fino all'anno
successivo.
all'assegnazione definitiva, rinunziassero a pretendere dagli assegnatari altre
somme oltre il rimborso delle spese di coltivazione e delle anticipazioni per consentir
loro di dispone inizialmente di un modesto capitale di esercizio. L'ordine, del giorno,
votato

a

sinistre,
del

scrutinio segreto
mentre

ministro

che

tutti

a

richiesta dei democristiani, è

gli" altri,

aveva

stato

dai socialdemocratici ai fascisti,

approvato solo dalle
sono

stati del parere

respinto .Ia proposta.

L'altro aspetto della riforma agraria, ossia quello attinente alla 'riforma' dei patti
stato ampiamente trattato dall'ono Grifone. Richiamandosi al giudizio di stu

agrari, è

problemi agrari del secolo scorso e a quanto hanno sostenuto politici di parte
e conservatrice, come Giustino Fortunato, Grifone ha sottolineato l'esigenza e
l'urgenza: ,di una profonda riforma dei patti agrari, non essendo più concepibile oggi,
diosi di

moderata

'Der"_ qualsiasi

anche mediamente illuminata, pensare 'Che i rapporti tra la
l'impresa e il lavoro possano continuare ad essere regolati dalle
attuali norme antiquate, .ispirate a sorpassate concezioni giuridiche. Si tratta di rapporti
infami, come li definì il Fortunato, rapporti che soffocano ogni anelito al .progresso
delle masse lavoratrici e ohe in definitiva costituiscono la 'più forte remora al progresso
dell'agricoltura italiana e sopratutto del Mezzogiorno. Un regime contrattuale impero
niato sulla discrezionalità degli sfratti, sul sistema delle più strane e più gravose
regalie e prestazioni e sri'i canoni più esosi non può non risultare di grave danno alla
nostra agricoltura e su questo era di accordo il vecchio partito popolare, come furono
di accordo, nella loro maggioranza, i deputati demooristianì che votarono nella passata
legislatura la legge pro pasta dal loro ministro ori. Segni. Ma la legge votata dalla
Camera nel novembre '5Ò non arrivò mai in porto perché gli stessi democristiani l'af
fossarono .in -Sen,àto,_ come ora non ne vogliono � più sapere alla Camera dove è' stata
riproposta.
persona

proprietà agraria'

,

e

.

.

,
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D'ella

,politica agraria seguita

dal governo si

sono

occupati anche. gli on.li Sansone

Bianco, sottolineando l'insufficienza degli stanziamenti e l'abusato sistema di non
che permetta un qualsiasi controllo sulle somme effetti.
fornire mai nessun consuntivo

e

è noto che il settore dell'agricoltura, insieme a quello dei lavori
vamente spese, mentre
è quello dove i residui passivi si accumulano paurosamente di anno in anno.

pubbliò,

Una forte critica alla progressiva diminuzione degli stanziamenti per la bonifica ha
Cervo ne, osservando ironicamente che di questo ci s'a
mosso anche il dem�.cristia�o

l'ebbe

stato

rallegrarsi

da

invece che il poco

e

se

si fosse potuto dire che tutto è

mal fatto

non

è

stato

mai portato

a

stato fatto, laddove è vero
compimento. Dei problemi

della crisi della canapicultura si è occupato il monarchico Sciaudone, mentre ron. Ca
ampiamente il problema della tabacchicultura in relazione sopratutto

lasso ha

trattato'

progressiva disoccupazione e delle paghe di fame dei lavoratori di
l,problemi della rinascita delle zone' montane e della assoluta insuffi
questo
cienza dei fondi assegnati, in aperto contrasto con la politica demagogica del governo,
-il comunista ono Francesco Giorgio Bettiol.
aveva trattato in apertura della discussione
Concludendo: la politica agraria seguita dal governo è stata variamente criticata da ogni
oltre ai voti dei deputati di parte governativa, al bilancio della
parte. Ma in definitiva,
alla condizione di
settore.

agricoltura

non sono

mancati, in parte

se non

in tutto, anche i voti dei critici di destra.

MICHELE BIANCO
IL CONVEGNO DI PALERMO

SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Il' problema della
discussione

Me;zogiorno

industrializzazione del

e

delle Isole ha

costituito

del IV

Convegno nazionale dei tecnici, ingegneri e industriali,
tenutoss a Palermo nei giorni 14-15-16 maggio e conclusosi con la visita ai principali
complessi industriali dejl'Isola. -Convegno e discussione erano stati organizzati dalle
associazioni industriali e professionali in collaborazione con enti governativi e col con

oggetto di

corso

delio

stesso

Coverno regionale siciliano. La

cosa

merita di

essere

sottolineata.

Mezzogiorno, nelle presenti condizioni di sviluppo
della politica americana in Europa, e della politica del governo clericale in Italia,
necessariamente non poteva non assumere un significato polemico e di denuncia di un
determinato indirizzo economico. Dopo sei anni di grancassa pubblicitaria ai programmi
meridionalistici governativi, e "'quattro 'anni di vita della Cassa -del Mezzogiorno, era
Il

tema

della. industrializzazione del

inevitabile' che la impostazione

stessa

del convegno

e

la discussione che si è

sviluppata

acquistassero il caratterè di controllo dei risultati economici sin qui registrati nel
Mezzogiorno e nelle Isole. Così la relazione presentata dali'ing. Domenico La. Caverà;
della Federazione siciliana degli industriali, porta il titolo significativo:
Risultati ottenuti dalla politica finan
«Situazione delle industrie del Mezzogiorno
ziaria nel Mezzogiorno », La seconda relazione presentata dal dotto Gandolfo Dominici,
direttore dell'I.R.F:I.S. (istituto regionale di recente istituzione per il finanziamento delle

presidente

-

più semplicemente: Il credito alla industria e la politica
sviluppo delle regioni arretrate », Ma i due' relatori, più vivace e polemico il
primo, più compassato e coperto da uri opportuno linguaggio tecnico il secondo, si san

industrie siciliane) si intitola
per

«

10

trovati tuttavia' nella medesima

necessità di' dovere illustrare ai convenuti 10

dello

regio�i

sviluppo industriale delle

Un

esame

'critico delle due

meridionali ed

relazioni,

'come

stato

reale

insulari.'

dell'a discussione sviluppatasi al

---'

con-
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vegno, rileverebbe indubbiamente limiti

che il

presidente
\

della Sicindustria

non

esistente nei settori della industria dello
o

e

molto' notevoli. Basti aooen�are

deficienze

ha fatto

o

cenno

alcuno allo

di grave crisi

stato

zolfo, della industria cantieristica

e

della indu-

metalmeccanica, che sono i settori tradizionali della industria siciliana. Parimenti
è mancato sia nelle relazioni che nella discussione un esame più approfo,ndito delle
stria

dell'attuale

cause

è stato

come

non

nuova

stato

istituzione,
�Go�erno.

,

governativo.

Iare delle constatazioni ed

È efficace; l'attuale

Isole?

Per

in questa direzione non ci

solo accenni sommari

ma

e

generici, Così

uno

dell'Indirizzo economico
a

Mezzogiorno. Anzi

nota,

sforzo per individuare .i settori industriali, tradizionali o di
per i quali vengano richieste precise ed improrogabili garanzie da
Infine deficitaria è stata l'analisi politica come l'analisi economica

ICi è stato

parte del
tarsi

economico del

qualche sforzo degno di

un

rispondere

a

Il presidente della SicindustrÌà",ha preferito limi
denunciare lo stato di cose esistente,

i�dirizw governativo

esaurientemente

a

sviluppo del Mezwgiorno e delle
domanda il President� degli industriaH

per lo

questa

preliminare, il problema di rivedere i metodi di rilevazione e di
1�dagine seguiti negli ambienti governativi e tecnici. I È sbagliato, egli dice, mettere
a 'raffronto
la, situazione economica del Mezzogiorno nel' 1948 con la situazione del 1954,
rilevare che vi è IUn certo incremento nell'indice di sviluppo, e; concludere che le cose
procedono nel migliore dei modi possibili. Questo metodo non serve a niente o serve
piuttosto a confondere le j,dee ed- a trarre in inganno i più ingenui. « L'azione antide
pressiva è valida se nel periodo di tempo in cui opera essa riesce a ridurre lo s'c arto
esistente all'inizio del suo intervento fra il reddito pro capite del Mezwgiorno e quello
del Nor,d.' Viceversa, non è valida se non riesce a' ridurre, tale scarto
Ber misurare
la validità della politica antidepressiva nei sei anni che vanno dal 1948 al 1�53, bisogna
siciliani pone, in via

l'o

,

...

confrontare l'entità

deÌlo

scarto

tra

Nord

e

Sud del 1953

.I'entità dello

con

scarto

del 1948».
Risolta la questione del metodo, la risposta viene formulata in termini perentori
ed inequivocabili. Lo scarto economico, esistente tra Nord e Sud, non solo non è
o

diminuito in
tato.

che

conseguenza della politica di questi ultimi anni, ma è addirittura aumen
.ci;ati si riferiscono al settore delle industrie. Nei quattro �nni

I dati statistici
vanno

dal 1949 al 1952

sono

stati investiti nella industria italiana 636 miliardi.

quelÌo

del 1949, si sarebbero
Perché lo scarto tra Nord e Sud del 1952 rimanesse simile a
dovuti investire nell'industria meridionale 240 di quei 636 miliardi. Invece ne sono
stati

investiti

appena

80.

Questo significa che lo

scarto

in

questi quattro anni è

aumentata di 160' miliardi. In

realtà, prendendo in esame altri fattori che per
odierno si può valutare dell'ordine dì 400 miliardi.

brevità

riportiamo, lo scarto
Dunque, nel solo settore degli investimenti industriali, la cosiddetta politica anti
pressiva del governo clericale determina un arretramento del Sud rispetto al Nord
valutabile intorno ai 100 miliardi all'anno. Cioè il -Meridione viene a subire un danno
non

economico inversamente

'proporzionale

al vantaggio che

verni democristiani. Come è noto, la Cassa del

gli era
Mezzogiorno da

stato promesso

dai go

parte, l'autonomia
avrebbero dovuto dete.rminar.e un
una

per la Sicilia e la Sardegna dall'altra,
progressivo accorciamento della .distanza tra il Sud e il Nord. Questo accorciamento
era
stato de terminat-o, per quanto
attiene all' azione della €assa del Mezzogiorno,
proprio al ritmo di 100 fnildardl all'anno.

regionale-

.

Per quanto riguarda l'efficacia dell'azione della autonomia regionale, nonostante
che la Sicilia da sola assorba il 50% degli investimenti industriali di tutto il Mezzo-
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lo
giorno, tuttavia

I

Lo

mente.

.scarto tra

l'economia isolana

valore del

scarto fra il

la media nazionale

e

prodotto netto' privato

cresce

continua

della Sicilia ed il valore che

allinearsi alla media nazionale, .è stato nel 1947 dì 176 mi
a 206 'miliardi nel 1949, a 276 miliardf nel 1951, a 316

avrebbe dovuto avere per
liardi. Questo scarto è salito
miliardi nel 1952.

-

sulla reale portata della -polirica- meridionalistica del
evidenza mettendo .a raffronto l-e effettive esigenze del
maggiore
goven10
con l'entità delle provvidenze governative. Perché, nel solo settore indu
Mezzogiorno
striale, il Sud regga il Iivello del Nord, occorre un volume di inv-estimenti industriali

giudizio complessivo

Un

si ricava

con

-

pari

a

6.000.miliardi di lire, in modo da

assumere

in

nuove

industrie l milione

e

mezzo

di 4 milioni di HP (di contro agli 850.000
di .nuove unità lavorative, la istallazione
miliardi
di kwh (di contro agli attuali 4 miliardi).
di
18
la
produzione
esistenti),

oggi

Perché la Cassa del Mezzogiorno
industriale, sarebbero necessari 60
W anni, impiegando
un periodo di
simile politica, anziché

attenuare

e

soddisfi ai suoi scopi istituzionali, nel solo settore
a�ni. La Cassa invece dovrebbe funzionare solo per
appena

l'l % del reddito nazionale. Ovviamente

risolvere i già

complessi problemi meridionali,

una

non

che complicarli ed aggravarli sempre �iù sia sul piano economico e sociale sia sul
piano più specificamente politico.
Il Mezzogiorno e le Isole hanno una grande sete' secolare di giustizia. Soddisfa,
sia pure in parte, ad una tale esigenza la' cosiddetta politica antidepressiva del governo?
Questa. è la seconda' questione posta nella relazione La Cavera, alla quale si, dà una
risposta parimenti negativa, ma meno chiara della precedente.
una
Viene rilevato quasi pregiudizialmente 'che a tal. fine sarebbe necessaria
revisione, un orientamento convergente di tutta la politica economica generale». Una

può

,

«

tale revisione è invece manca!a e manca
di una « istanza morale»,
pone l'esigenza

«

che

Ed allora il meridionale La Cavera

deve

essere

la chiave di volta di

«

tutta

del Mezzogiorno »;, Ma in cosa deve consistere questa « istanza morale»?
Essa tende soltanto ad impedire una distorsione ed una' compressione che sarebbero

la
I

tuttora.

politica

fatali; tende ad' impedire cioè che si finisca col favorire e consentire lo sviluppo del
Sud limitatamente a quel tanto ed in quel modo �he sono più convenienti agli interessi
del Nord nella loro mutevole 'espressione. Tendesoltanto ad impedire che, in buona fede
ideologica, una sudditanza di sviluppo del Sud, verso -il" Nord" prenda il posto della

,

precedente sudditanza

depressione, -». Esiste infatti « la rigida tendenza a confi
sviluppo economico del Sud esclusivamente in funzione del
l'apparentemente maggiore e spesso contingente interesse del (Nord» onde il pericolo
di « una .involuzione per cui il Nord muti solo tatticamente la novantennale posizione
verso

il Sud

Ma
.

per

»,

a cosa

può valere 1'«

dati statistici alla mano,
tenza

..

dimensionare lo

e

gurare

'e

la inutilità

istanza

come una

morale-i

del La Cavera quando le

volta? Non si

dell'atteggiamento del

.può

fare

president'e'

cos'e

procedono,

di rilevare la impo
della Sicindustria, il quale si
a

meno

comporta esattamente come quegli agrari del centro dell'Isola i quali, quando sono
vittime di un abigeato ad opera della mafia, si limitano (e quando 10 fanno credono
di

coraggio) ad indicare il 'numero dei capi di bestiame rubati.
questi limiti, la denuncia è sempre significativa.
Si dice 'che lo Stato versa al ù\1.eddione, attraverso la Cassa' 100 miliardi all'anno

avere

Tuttavia,

dato

'prova

di

nonostante

da aggiungere

a

Perché, intanto,

quelli
non

si

versati
tratta

consfìetudinariamente. Invece le
di erogazioni

straordinarie,

cose

non

stanno

cosi.

dato che dei 100 miliardi

'
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per lo

meno

dovuto

essere

50 vengono dati in conto di opere
finanziate coi fondi di bilancio dei

(dati SVIMEZ) defluiscono

liardi

industriale localizzata nel

verso

pubbliche ordinarie che' avrebbero
singoli ministeri. Inoltre 34·35 mi.

11 Nord per

mancanza

di

una

attrezzatura

Mezzogiorno.

Circa l'impiego di queste modeste somme, poi, occorre discutere onde procedere
la dovuta cautela e senza inutili sperperi, Bisogna
l'industria o l'agri.

sviluppare

con

coltura? Agli industriali si risponde che bisogna sovvenire alle necessità dell' agricoltura!
Agli agricoltori, viceversa, si dice che è indispensabile' lo sviluppo deH'industria.

l'industria, ancora, ha bisogno, prima di cOIninciare a vivere, di una fase di preindu.
strializzazione, che serva a formare I'ambiente economico necessario. E poi ,c'è la di.
stinzione tra la congiuntura 'e la struttùra dell'economia, � ciò al. fine di non dimenticare
la vecchia. storia di una vecchia politica, che al Mezzogiorno occorre riserbare le mise.
rahili briciole. di uno striminzito programma di lavori pubblici (o di congiuntura che
dir si voglia). Per questo della famosa legge del « Quinto» allo stato attuale non
rimane. che un ricordo, dato che commesse statali all'industria meridionale ne son
venute poche o quasi niente.
Tutto questo lo vede e lo dice il presidente della Sicindustria e viene ribadito con
una certa forza da tutti i partecipanti al Convegno di Palermo. Il loro sdegno è,
dunque,
giustificato. Le 'loro parole sono veritiere. Ma la loro denuncia è incompleta e 1'astrat.
tezza è la genericità costituiscono una facile copertura della mancanza di coraggio e di
E

-

.

volontà di operare

ridionale
.

con

Nel Mezzogiorno

rare

e

le forze

nuove

che si

sono

venute

svegliando

nella società

me.

.

e

nelle Isole esistono forze sociali ed economiche capaci di lavo.

lottare per ottenere. una effettiva rinascita meridionale. Ci

sono

sopratutto le

piccoli e medi operatori economici che magari
sono in dissenso e non sono presenti negli organismi dirigenti periferici della Confino
dustria. Sono un .capitale prezioso di primaria importanza, senza di che non si farà mai
industria nel Mezzogiorno. Recentemente, sotto la sferza della lezione dei fatti, gli
.industriali siciliani dello- zolfo, che hanno conflitti di interessi con hi Montecatinì e con
la S.G.E.S., e 'quindi c�n la Sicindustria dell'ing. La Cavera, hanno capito che per
salvare l'industria zolfifera occorre. marciare "assieme cori le masse operaie organizzate,
Per dò hanno accettato di partecipare alla Conferenza regionale per la salvezza del
l'industria min�raria, tènutasi pure a Palermo ad iniziativa della C.G.I.L., ed assieme
ai lavoratori hanno costituito un comitato il quale ha sollecitato ·l'intervento unitario
della deputazione sicilia-na .al Parlamento sia in sede legislativa che presso il governo in'
favore della sicilianissima .ìndustria dello zolfo. Il Convegno di Palermo non ha tenuto
il minimo, conto di questa es-perienza, .si è comportato in modo
da, dare l'impressione
popolari, gli operai,

masse

i

contadini,

i

che per esso non esistesse una industria zolfifera.
Non una voce di denuncia si è levata al convegno
�

contro

la

duplice

azione anti-

rneridionalistica dei gruppi monopolistici del Nord esercitata in loco attraverso i ten
tacoli che avvinghiano tutta l'economia meridionale. Come-è noto, .da una parte questi
monopoli impediscono un'effettiva espansione delle industrie esistenti (la Montecatini

impedisce la creazione di: una grande industria chimica =collegata con l'industria dello
i monopoli elettrici non consentono la produzione e l'Impiego a scopo industriale
di grandi quantità -di energia elettrica a basso prezzo, ecc.): dall'altra essi assorbono
grosse aliquote dei già .modesti investimenti industriali disposti dal governo in favore
della industria meridionale.
zolfo,

.

.
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Limitarsi, come hanno fatto gli industriali convenuti a Palermo,' a richiedere la
di energia elettrica a basso prezzo senza prendere
disponibilità di congrue quantità
contro il monopolio elettrico privato, contro le manovre della S.�.E.S. e
posizione
oolla S.M.E., senza difendere con la dovuta energia e chiarezza l'Ente siciliano di

elettricità ed

altri enti

pubblici, che

minacciano di morire soffocati in conseguenza delle

sostenuto dal governo, è
manovre del privato monopolio
dallo stato di cose attuale.
e non uscire

Ed

ancora

modo di ingannare

se

stessi

vi è 'Ulli altro settore dove il convegno di Palermo ha rilevato tutta la

congenita impotenza: il

sua

un

della industria

settore

estrattiva. Circa l'assenza dell'in

dustria dello zolfo dal convegno e daUa discussione abbiamo detto. Ma dobbiamo
industriali ed i tecnici meridionali non dimostrano tuttora
ancora rilevare che qui gli
concezione
una
adeguata alla effettiva situazione economica e politica
di

possedere

italiana

meridionalè. Quindi avviene che,

e

il rapporto della Commissione Eco

mentre

nomica per l'Europa dell' Ò.N.U .• sconsiglia apertamente la partecipazione di ca:pitale
straniero nella industria estrattiva, anche- perché al criterio privatistico del profitto

bisogna sostituir'e il criterio della convenienza nazionale attraverso l'intervento pubblico,
la relazione dell'ing. La Cav'era arriva persino a salutare ,la calata in Sicilia dei mono
petroliferi americani ed 'inglesi in conseguenza di Una legge regionale che con

poli

energia endogena nelle mani del capitale straniero. Evidentemente

segna le fonti di
non

basta affermare che

carbone
alla

del ferro, si

e

più progredita

«

il

se

trova

Mezzogiorno

non

ha potuto partecipare alla civiltà del
partecipare ana più moderna,

in ottime "condizioni per

civiltà industriale

»

perché

è ricco di industrie estrattive, quando

vengono indicate le vie reali per arrivare all'effettivo sfruttamento nell'interesse
del Mezzogiorno stesso di questo ingente patrimonio nazionale.
non

_

Alle critiche sollevate, nel convegno di Palermo, la D.C., sopratutto a mezzo, degli
elementi più rappresentativi del Go�erno regionale siciliano, ha cercato di rispondere
in modo alquanto imbarazzato. L'on. Giuseppe La Loggia, vice-presidente della Regione

siciliana, in sede di convegno, e l'ono Franco Restivo, Presidente della Regione, in
occasione di un messaggio radiofonico lanciato alle popolazioni meridionali per la

Regione, hanno controbattuto ale une posizioni evidentemente deboli o sba
gliate degli industriali; ma in tono acre e senza la necessaria chiarezza, per timore di
creare altre complicazioni in altri settori: Così La Loggia ha « rinfacciato » a La Cavera
di avere dimenticato che esistono, in Sicilia notevoli 'settori industriali cui occorre
provvedere (ma non ha accennato quali l), mentre ha sofisticato sui dati statistici per
sostenere che se quelli portati al Convegno erano
pessimistici se ne potevano assumere
altri che davano un quadro ottimistico (ma felici i partecipanti al Convegno di Palermo
festa della

che non- si

son

sentiti

ri:p,�terè

una

poesia

di Trilussa

contro

la statistica,

come

è

volta all' Assemblea

regionale siciliana nel corso, della discussione del
bilancio dell'industria): L' ono La' Loggia ha creduto di trarsi d] Impaccio promettendo
infine qualche provvedimento finanziario che quanto prima la Regione adotterebbe
accaduto

una

.in favore dello
cemente
COlTe

sviluppo industriale

ad affermare che

avere

uni

«

una

isolano. L'on.

industria

non

Restivo, invece,.

sorge in

un

si è limitato

giorno

»

e

che

sempli
quindi oc

po' di pazienza.

Tuttavia nella tempesta- delle 'critiche i dirigenti regionadi della D.G. hanno cercato
di trarsi in salvo scaricando le più gravi responsabilità sul governo centrale di Roma';
A tale

manovra

si

sono

dustria, i quali, nella

prestati principalmente' il

speranza di potere ricavare i

degli ind�striali della Sicinmaggiori l'Vantaggi dal favore, gover-

gruppo

"
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nativo

regionale,

si

sono

Al che si
scenza

sono

abbandonati ad

uno

sperticato

(quanto

immeritato ed

risultati della politica regionale di Hestivo
associati anche i convenuti .da altre regioni, un po' per

stificato) elogio degli

«

ottimi

»

dell'effettiva situazione siciliana,

un

po'

per

gratitudine

per

e

La

ingiu.

Loggia.

scarsa

cono.

la magnifica

e

prodiga ospitalità di cui sono stati oggetto.
Così il Convegno si è risolto, in' parte, in una esaltazione dell'indirizzo econo�ico
seguito dalla Regione siciliana che nella risoluzione finale è stato indicato ed invn,
cato come esempio per tutto il Mezzogiorno. Ma ciò non ostante, questo
convegno
resta sempre una voce autorevole di condanna della attuale classe politica clericale
ed

un

della

ulteriore passo della protesta e della lotta del
industria e della sua economia.

:tyIezzogiorno

la rinascita

per

sua-

FRANCESCO RENDA

DALLA STAMPA
UN PROFILO STORICO. Non ci sembra giusto privare i nostri lettori dei passi
di un profilo del massimo, -esponente della politica meridionale del

'Più' significativi
governo, l'ono

Pietro Campilli; apparso sul Corriere della Sera del 28 maggio 1954.
era
da tempo preoccupato: voleva infatti'
nome di Pietro C ampill i che,
praticamente,

Indro Montanelli, autore del profilo,
vedere « quale realtà mnana corrisponde al

perseguita (e

ci

sia detto

senza

J4 minima acredine

e

impazienza) dal

1946

l).

,

Dal Dicastero dei Trasporti a quello de�le Finanze; poi del Tesoro; poi del Com.
mercio estero, poi della Cassa del Mezzogiorno. sono ormai otto .anni che Campìlli rivede
«

controlla il conto della spesa, incassando di qua, spendendo di là, correggendo
preventivo, rimettendo in sesto un consuntivo l). Finalmente la curiosità del Montanelli

[e bucce
un

è

e

appagata: lo storico incontro' è avvenuto « a un tavolo di ristorante in piazza
'Suggestionato forse dal IUQgo dell'incontro, ron. Campilli ha detto con « un
Ira indignato, e disgustato »t « Come? Lei ignora a cosa ammonti l'aumento dei

stata

Navona
tono

l).

consumi nel Mezzogiorno per effetto, diretto o indiretto, delle migliorie operatevi dalla
Cassa?' l). E subito ha risposto: «frutta, carne, verdura, latticini l). Queste cose, postilla
il Montanelli, « le ha tutte in testa » ed aggiunge: « io di colpo mi accorgo che anche
con i numeri si può comporre una pagina di musica,' e di una musica per nulla astrusa
e wagneriana, Ìna anzi facile e orecchiabile l). E vedendolo così, nel ristorante di Piazza
Navona a parlare di carne, verdura e latticini, il giornalista capisce tutto: « Sfido io
che il nome di Campilli ci perseguita senza interruzione "dal 1946. Ad ogni crisi di
governo per lui si tratta di sapere su quale poltrona ministeriale verrà a poggiare le
terga. (sic!). Ma una poltrona gli spetta di diritto». Ma 'non hasta: « Campilli è il
campione di una finanza italdana e cattolica, cioè allegra 'e ana bersagliera-». A tal
punto che pare che la prima domanda -che il Ministr� rdvolga ad ogni suo interlocutore
sia questa: « Amico mio, che magni? l). E rimane disgustato se apprende che l'altro
non mangia-ela coda alla vaccinata l). Non c'è che fare, conclude il Montanelli: « hanno
voglia a venirne, crisi di. gabinetto! Un ministro come Campilli, dopo averlo avuto sul
gobbo otto anni di fila, siamo destinati a tenercelo ancora chissà quanto. Dalla Cassa
tornerà ai Trasporti, magari, o al Bilancio, o al Commercio estero. Ma con quel piglio,
con quello sguardo, con quell'eloquenza da carro armato, che travolge tutto, compresa
la refrattarìetà della coda alla vaccinara, voglio vedere, io, chi 10 estrometterà dal libro
_

mastro

dell'economia

nazionale

e

da'i titoli della prima pagina dei

giornali

l).
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MANI SICURE ED IMPARZIALI.

«

Un altro

deve ritenersi implicito: che,

voto

istituti finanziari cui è assegnata' tanta- responsabilità per
cioè, l'amministrazione degli
sia'
il sollevamento del Mezzogiorno,
affidata, a mani sicure ed imparziali, ed assolta

criteri strettamente economici; Il risparmio" specie se altrui, è sacro; e va ammi
nis,trato con serietà- ed onestà, senza neppure il sospetto che serva a clientele locali,
affaristiche e politiche, o sia leggermente impiegato» (dall'articolo di Celestino Arena:
con

-

«

Iniziativa privata

e

problemi

del

Mezzogiorno

»,

24 Ore del 2

giugno 1954).

,PUÒ DARSI. « Malgrado i progressi ottenuti nell'insieme dei paesi europei, alcuni
la Turchia, la Grecia, sono ancora alle prese con
.di questi, in particolare l'Italia,
nostra
attenzione
La
è stata richiamata in particolare dal grave
,difficili questioni.
economico dell'Italia meridionale; esso ha importanza nei ri
dello
sviluppo
problema
guardi di tutto il mondo occidentale, e noi pensiamo chè meriterebbe di attirare l'atten
zione

Può

dell'Organizzazione'.

che- si tratti di

darsi

dei più urgenti obhiettivi
Ræpportò' congiunturale del
», pubblicato sul Mondo Eco

uno

'della politica int-ernazionale degli investimenti » {dal cc
economico dell'O.E.C.E.
« Gruppo di esperti del comitato

»

nomico del 15 maggio 1954).
ILE FERROV1E DELLA LUCANIA.

cc

La

rete

delle Ferrovie dello Stato si estende

in provinda di Potenza per complessivi Km. 218, con trazione a vapore su unico bi
nario, e tocca soltanto 6 dei 98 Comuni" trovandosi tutti! gli altri a distanze superiori
ai tre chilometri dagli scali. Nella provincia di Matera le ferrovie statali hanno uno
sviluppo di appena 96 Krn., e solo 15. dei 29 Comuni hanno scalo su di esse: il capo
luogo di provincia, unico caso nell'Italia continèntale, non è servito dalle Ferrovie dello
Stato » (dall' articolo di a., d.: cc Aspetti e problemi di lina regione depressa»,' Il Globo
del 3 giugno 1954).

LE ESPORTAZIONI DEL MEZZOGIORNO.

Si

cc

può calcolare che l'Italia

meri.

dionale abbia contribuito, negli ultimi anni, all'esportazione totale, nella misura del
15:17 per cento, esportando prevalentemente generi alimentari. A prima vista la quota

può apparire

non

elevata

il valore totale della

ma

bisogna considerare che

nostra esportazione,

dotti industriali, di cui il

Mezzogiorno,

su

930 miliardi di

ben 612 miliardi

per

la

sua

sono

particolare

lire, costituenti
rappresentati da pro

struttura,

non

è ricco

...

Fortissima è I'incidenza della esportazione ortofrutticola meridionale sul complesso del
l'esportazione italiana: 78 miliardi e 536 milioni su 114 miliardi e 210 milioni, con
una

percentuale media del 68,7 per

cento,

percentuale <:he' sale

al

98,2

per

gli agrumi

al 90,7 per la frutta secca, che .scende inve-ce al 25,5 per 'la frutta fresca. Anche
notevolissima è la- quota della esportazione meridionale nei prodotti delle industrie ali

e

affini.

L'esportazione totale italiana di questi prodotti (vini e vermouth,
formaggi, pomodori, frutta sciroppata e marmellate, olio d'oliva, etc.)
è stata, nel 1953, d� 7l miliardi e 353 milioni, e quella meridionale di ,33 miliardi e
405 milioni,
CO? una percentuale me-dia del 47 per cento, che sale fino al 95 per i
succhi di frutta, al 90 per le marmellate e per gli oli essenziali. La percentuale è
invece molto al di solto della media per le carni preparate' (2%), per i prodotti dol
ciari (15%), per il vino e il vermouth (20%), e l'olio di- olive (20%'))l (dall'articolo
di Oreste Mosca:
Il Sud esporta », Il Tempo del 21 maggio 1954).

mentari ed

carni preparate,

-

cc
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MERCATI ,CONCORRENTI E

COMPLEMENTARI.'

«

I rapporti con la

Francia,

ha dichiarato il prof. Tridente a Parigi, vanno guardati alla luce dello sforzo che si
compie per superare la depressione meridionale, per potenziare un mercato di consume
di 18 milioni di consumatori, per aprire più ampie possibilità, in sede di cQmmerdo
estero, alle esportazioni meridionali.; Ma, ci si può obbiettare, non è forse que1la

concorrente? E non dobbiamo noi correggere la distorsione del
italiano, orientandolo verso aree complementari? Si può rispondere
che non è possibile regolare i nostri rapporti CQn i paesi ad economia complementare
senza Impostare in pari tempo correttamente quelli con i paesi ad economia
concorrse.
ziale
L'economia occidentale, fino a quando le poeeihilità di vendita in mercati nuovi
non saranno divenute una realtà, e bisogna che IO' divengano al più presto, rimarrà
per
ancora qualche tempo fattore decisivo alla dinamica dell'esportazione italiana. Si
tenga
CO'p.-to poi che la Fiera del Levante mette a contatto l'economia francese non solo
CQn
il mercato. di consumo meridionale, CQn la prospettiva meridionalistica di cui si è
fatto interprete e portavoce il prof, Tridente, ma anche con i mercati orientali, cer
francese

economia

una

commercio estero

...

cando cosi di correggere la struttura unilaterale del commercio estero italiane : (dal
« La Francia e il
problema del Mezzogiorno », La Gazzetta del Mez.

I'articolo di V. F.:

zogiorno del 25 maggio

195<1:).

LA GRANDE PREOCCUPAZWNE.

«
Neppure sembra dubbio che ormai uno dei
problema del Mezzogiorno.; Il Mezzogiorno è
ormai al centro dell'attenzione nazionale, Laggiù si combatterà negli' anni prossimi
una battaglia decisiva per tutti... Quando dunque la Democrazia Cristiana a Manfre.
donia, come :in una più modesta Castellammare, respinge i consigli o addirittura gli

temi fondamentali del

dibattÙQ

sia il

-

ordini del Centro per allearsi con iposizione borbonica Ammesso che le

rnonarchici, è chiaro che essa si batte su una
macchinette, cioè i pronostici fatti col .computo
dei voti probabili, abbiano sempre ragione, sarebbe molto più importante per tutti che
la Democrazia Cristiana perdesse il- comune di Manfredonia, ma incomi�ciasse ad af
fondare serie e durature radici nella coscienza popolare del Mezzogiorno : (dall'articolo
di NicGla R�muaidi: ;( Le alleanze pericolose », La Voce Repubblicana del 20 maggio 1954).
...

"

espansivo del comunismo nel Sud è. Iungi dall'essersi esaurito l'aumento
quasi sempre le liste dell' opposizione di sinistra... L'eco di
alleanze come q,�,è1là' di Castellammare ha favorito l'azione di proselitismo e di pro
paganda, del P.C.I., sempre pronta a toccare le corde di quella tradizione laica e
radicale, che non è spenta nella borghesia del Mezzogiorno.i. La crisi dei partiti de
«

dei

Il

moto

suffragi

mocratici

...

accompagna

nel

Mezzogiorno

un' opera paziente

e

è

destinata ad

aggravarsi,

penetrante di riconquista, che

non

se

non

ci

si

dedicherà ad

si arresti di fronte

a

nessun

spirito missionario, COl!. autentica capacità
di dedizione e di sacrificio. A Castellammare, alla vigilia delle elezioni, i comunisti
hanno visitato 8000. famiglie, tenuto 273 riunioni di caseggiato, 83 comizi di vicolo,
ostacolo, che affronti

tutte

le resistenze

con

_

12 comizi di

clientele?»

della

sera

quartiere:

come

si

Potrebbe

resistere

(dall'arrìcolo ai Ciovanni Spadolini:
d�I 28 maggio 1954).

«

a

un'azione simile,

con

Elezioni amministrative

le vecchie
»,

Camere

.
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GABRIELE PEPE, Pane

Nella
.

prefazione

nel Sud

(Firenze, Parenti, 1954). Pp. 234. L. 1200.

e

terra

a

questo interessante volume in cui

sono

raccolti venti saggi

e

«
divulgativi l), scritti fra il 1947 e il 1953, Ga-briele
articoli, dall'autore stesso definiti
« tutta
la sua produzione storica si orienta da un certo tempo
Pepe ci ricorda come
verso la spiegazione di due problemi che, poi, n� fanno' uno. solo: come è sorta la que

stione meridionale, quali ne sono i. dati storici; come. è stato possibile il Iascismo ».
Anche perciò, forse, Gabriele Pepe ha preferito sottolineare fortemente nel titolo del
libro la parte di esso dedicata al Mezzogiorno, lasciando più in ombra la prima parte,
l'articolo su
ch� ra-ccoglie alcuni scritti di storia religiosa (dei quali 'due soltanto
-

si
religione' del popolo molisano nei suoi canti
riallaociano più o meno direttamente a problemi di storia meridionale) e la terza
culturale », in cui l'Interesse prevalente è anch'esso estraneo
parte, « profili di storia
alla ,pIobl�matica meridionalista, benché molte pagine vi siano dedicate, oltre che
ad Antonio Gramsci, a Luigi -La Vista, a Francesco De Sanctis e a Gaetano Mosca.
Ma il nucleo centrale del libro non è destinato a disilludere il lettore, anche perché gli

San Nilo da Rossano

e'

quello

sulla

-

�

più propriamente dedicati al Mezzogiorno, nonostante il loro carattere divul
sono vivificati
dalla presenza di un problema di' metodo intorno al quale
Gabriele Pepe si affatica da anni, da quando, cioè, da crociano già un po' eretico e
liberale di sinistra, egli si è schierato nelle file del Partito socialista italiano. Dopo
questa « crisi », che è fra le più signifi-cative verificatesi nelle file degli intellettuali
meridionali tradizionali, anche per 1'alta statura non solo intellettuale, ma morale,
del suo protagonista, s� è infatti �mcor più ravvivato in Gabriele Pepe il senso dei limiti
di un'indagine storiografica r'istretta negli schemi della concezione etico-politica, e n
di tutta la
com'egli stesso dice
problema- di arrivare invec-e alla conoscenza
realtà storica, Ciò non significa ancora che Cabriole Pepe sia pervenuto sulle- posizioni
del materialismo storico, ma senza dubbio egli ha accolto nell'àmbito dei suoi inte
ressi una problematica nuova, che lo ha indotto fra l'altro a porsi il disegno, origma
Iissimo e di grande rilievo, se realizzato, per un ammodernamento della nostra cultura,
di una storia sociale del Mezzogiorno.
Il punto di partenza di tale esigenza così fortemente sentita, oggi, dal Pepe è,
naturalmente, la critica alla Storia del regno di Napoli del Croce, « quest'opera con
alcun interesse per
dotta con una vastissima preparazione erudita » ma che non ha
la storia sociale, per la vita delle universitas che è, come dire, per la vita dei rurali
svelare storicisticamente
e nella quale perciò neppure casualmente affiora la volontà di
le ragioni dell'inferiorità sociale del Mezzogiorno ». Viceversa il Pepe sottolinea la
necessità di « indagare il pro-cesso di formazione delle classi sociali e i loro rapporti
perché a noi non importa' dare diplomj di bontà o di oattiveria a questo o a quel so
vrano, ma importa sapere e capire come il Mezzogiorno dalle età preromane all'Unità
si sia venuto conformando così e non diversamente ». Aggiunge altrove il Pepe di

scritti

gativo

«

»,

.

-

-

«

»

«
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un'obiezione»: la .storia del Mezzogiorno non è solo « storia di frane
di emigranti; è anche storia di una preziosa cultura che non sembra
storia sociale. L'obiezione è giusta

e

di

aver

e si dovrebbe
dice il Pepe
ri.
la
storia
sociale
alla
storia
della
come
cioè degli
cultura,
aprendo,
necessario,
uomini colti e dei loro rapporti' con la società. Forse si vedrà
aggiunge ancora il
come la grande cultura meridionale sia in armonia con la grande
Pepe
cultura
europea, ma estranea ai problemi ,meridionali. 'Unica grande eccezione il moto dei
riformatori antifeudisti che legarono la cultura alla riforma della società' meridionale »
Partendo da t'ali premesse, è naturale che il Pepe aff.p�mi poi che una storia socìal,
del Mezzogiorno debba essere « incentrata intorno a tre fenomeni che ancora pesano
sulla nostra storia:' il formarsi di una pseudo-borghesia assai inferiore all' antica nobiltà
per senso civico (antica nobiltà scomparsa 'come forza storica da molti secoli); l'in ari.
dimento dei nascenti capitali; l'inf.�rior.ità etico-religiosa del clero », Ma alla storia
« del
disgregarsi interiore, ,per così dire, della .società meridionale, deve aggiungersi
afferma il Pepe
una storia- delle condizioni oggettive, che determinano (e sono
-,
da- esse molte volte determinate): la
elemento
degradazione del suolo per frane e
storia
meridionale
di
importantissimo
per malaria; infeudamento delle libere uni.
versità (Comuni); declino' di usi civici e usurpazione di terre demaniali. Scarsa im.
àvverte invece il Pepe
ha il corso demografico, se po-co più di un secolo
portanza
e m�zzo fa' gli antifeudisti giudicavano; causa delIa d�c-adenza del Mezzogiorno la scarsa
popolazione e oggi avviene che si attnibuìsca la decadenza all'incremento démografico»,
È evidente a tuiti I'Importanza che, per una storia cosiffatta, il Pepe deve attri
buire a;1Jo studio degli scrittori antifeudisti; e di qui; già in questo libro, il ritratto,

posto in

una

-

-

solvere

-

-

-

-

-

-

-

-

così appassionato, di Dav,ide Winspeare. Più originale in�eoe è il suo richiamo al
«
prezioso materiale erudito» costituito dalla « vasta produzione storiografica regìona
-

listica»

fiorita specialmente nella seconda metà dell'Ottocento ;' e in questo senso il
disegnato da Gabriele Pepe del padre suo, Ludovico.. « storico della società
pugliese», non è solo un affettuoso omaggio filiale, ma un'indicazione di metodo.
na quanto s'è detto, risulta che questi scritti del Pepe consistono soprattutto in
indicazioni, spunti, suggerimenti per un piano di lavoro: ma.quattro di essi si pongono
già su un piano diverso e già costituiscono almenò l'abbozzo di un giudizio storico su
avvenimenti. particolari e 'Concreti. Si tratta in primo luogo del he� saggio sulla deca
denza -della Calabria dagli Svevi ai Borboni, .sintesi effi,c�cissima dalia quale emergono,
come protagonisti di tale decadenza che ancora oggi fa della Calabria una delle terre
più infelici d'Italia; « una nobiltà incivile, un popolo avvilito, un clero ignorante, un
governo ladro e,' ingens; la Fame l). Ad esso s'accoppia il breve ma curioso scritto
dedicato alla singolare figura di un nobile erudito c�labre.se del secolo XVII, Carlo
di Tapia, marchese di Belmonte, � al SUD opuscolo, Trattato dell'abbondanza, nel
\
quale si studiavano le cause dena carestia e se ne additavano -j rimedi; e fra questi'
rimedi, non fra gli ultimi la concessione dei « terreni aJtrui deserti» ai contadini,
poiché, affermava il Tapia, « è dj tanta considerazione la cultura dei terreni, che pos
sono quelli che vogliono coltivarli, esercitarla nelIi territori. altrui, nulla differenza
facendo se il territorio. sia stato abbandonato <) non coltivato, rimanendo, però, al
padrone del territorio autorità di poter fra due anni ripigharselo, pagando le spese
N. d. R.), il quale termine passato non gli compete più azione
(sottolineato da noi
giudiziaria », Insomma, la proposta d'un decreto 'Gullo-Segni ante-litteram e con idee
più avanzate, anzi, di quelle alle quali abbiano aC<fonsentito
soprattutto nella praritratto

-

,

_

-

f

-

-

,

)
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liberali d'oggidì. E per concludere, i due scritti sugli av
dei fatti non si discostano dalla ricostruzione

nella

sostan�a

sottolineano fortemente, in polemica con il Croce, il grande valore
datane dallo Schipa,
il tragico significato che la loro sconfitta ebbe per la successiva storia
di quei moti e
del Mezzogiorno, e, in polemica anche con lo Schipa, insistono sull'esigenza, ormai
di approfondire lo studio dei legami fra il moto cittadino di Napoli e
non differibile,
i moti contadini delle

province, indispensabile

quegli avvenimenti,

anche per cogliere

ma

un

non

solo per un'esatta valutazione di

momento

cruciale nella decadenza delle

libere' universitas delle province napoletane.
MARIO ALleATA
VITTORE FIORE, Ero

nato

sui mari del

tonno

(Milano, Schwarz, 1954). Pp. 57, L.

500.

sia il giudizio che si voglia o si possa dare sui risultati concreti di
di valida espressione poetica raggiunti da Vittore Fiore nelle
dunque
linguaggio
34 liriche raccolte in questo volumetto, tale giudizio dovrà partire dal riconoscimento

Quale che
e

che

eriginale

l'ispirazione dalla quale il Fiore ha preso le mosse. Con questo
�el campo dell'esperienza poetica di un giovane scrittore con
«
questione meridionale», nel senso che iÌ paesaggio naturale storico e

e nuova

volumetto, infatti,
temporaneo la
umano del Sud

è

entra

i sentimenti suoi

e

propri dinnanzi ad

esso,

che il Fiore vorrebbe defi

quelli già filtrati. attraverso la polemica meridionalista classica
e la polemica meridionalista più recente, riaccesa sul terreno teorico e pratico dell'a
meridionalìsmo », inteso qui
zione delle masse popolari. Anzi è questo richiamo al
morale
e
dntellettuale
d"un
del
Sud
dinnanzi �l1a
condizione
come impegno
passione
umana» storicamente determinata sua e dei suoi simili, che' non solo guida il Fiore
nella scelta dei suoi contenuti, ma interviene esplicitamente a trarlo dal pericolo di
diserzione »,
assumere, dinnanzi a certe situazioni, la posizione tradizionale della
della
rinunzia», della disperazione, della noia, ecc. ecc. Ché merito del Fiore è
di incitamento
quello invece di volere appunto daæ un valore positivo e pratico
alle sue liriche.
all'azione collettiva sulla base di una definizione della realtà del Sud
Ma un contenuto originale o riesce ad esprimersi, cioè a realizzarsi, in una .forma ori
ginale, o rimane ancora al di qua dena poesia: non solo, ma se ci si sforza di costrin
gere un qualsiasi contenuto in un linguaggio che non sgorghi dall'intimo svolgimento,
dalla dialettica di quel contenuto stesso, esso finisce con l'esserne stravolto, perde i
suoi caratteri tipici, diventa un altro contenuto, e la poesia che ne risulta non è più
e
una
comunicazione di verità, ma un' tentativo intellettualistico,
una scoperta
nonostante l'impegno morale dello scrittore
che può perfino
risultare insincero.
E questo è quanto spesso càpita purtroppo al Fiore, per la sua difficoltà ad allon
tanarsi dalle cadenze e dal linguaggio che in questi decenni si sono definiti al
del decadentismo, di quest'ultimo e spurio fiore
meno come cadenze e linguaggio
dell'esperienza romantica, se non addiritturà, talvolta, dalle cadenze e dal' linguaggio
dei cosiddetti ermetici e post-ermetici. Ed ecco, così, la « condizione umana» e il
paesaggio del Sud, che pure vorrebbero essere rappresentati sotto una prospettiva di
condanna, di ribellione e di necessit-à di riscatto e di rinnovamento, finire piuttosto
con l'essere vagheggiati nella loro tradizionale « immohilità », come fonte di arcane
suggestioni. Ed ecco il contadino eI Sud, che pure dovrebbe essere uno dei prota
del Mezzogiorno annunziata dal Fiore, essere piuttosto
gonisti dena « nuova storia
nire .in immagini,

sono

«

«

«

«

-

-

�

-

»

'
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'contemplato come portatore d'una civ�ltà, arcaica, ancora chiusa nel suo segreto, e
perciò fatto oggetto di stupefatta meraviglia, piuttosto che rappresentato come acceso
d'una nuova speranza, anzi d'una nuova volontà consapevole di azione e di
lotta.
Ecco, cioè, il Fiore arrivare ad un risultato opposto a quello che egli s'era esplicita.
mente proposto, e i tentativi per avvicinarsi al quale non mancano" del
resto, nelle
pagine del suo voI umetto.
Detto ciò, sappiamo di potere apparire eccessivamente severi nei confronti del Fiore
il quale s'è trovato dinnanzi ad un problema
quello di dare un linguaggio ai sen:
timenti tipici degli uomini del Mezzogiorno come vittime della « questione m�idionale»
e protagonisti della lotta per la sua soluzione
del tutto nuovo nella nostra tradi.
-

Il

I

-

zione letteraria

(neppure

il Di

rGiacomò,

mento ;,' o

il

Verga,

in questo

Ferdinando

o

Russo:

senso', rappresenta
e

non

dei maggiori poeti meridionali dopo l'Unità), e che è
.\lanzi al
anche grandi artisti che se lo son posti

q�ale

la

pittura)

a

caso

un

un
punto di riferi.
s'è voluto citare i nomi

problema, aggiungiamo, din
altri mezzi espressivi (p. es.
.

con

sori riusciti ad approdare a felici risultati. Ma un 'discorso con
partisse dal presupposto della severità, vale a dire della non.con.
avrebbe avuto senso su queste pagine: dov'e il dibattito con coloro

raramente

Vittore Fiore che

non

venzionalità, non
i quali, anche in altri campi e con altri strumenti, sono partecipi della nostra stessa
battaglia per il rinnovamento democratico del Mezzogiorno, dev'e partire sempre da
un reciproco, fraterno impegno di estrema lealtà morale e intellettuale.
m. a.

DOLCI, Fare presto

DANILO

Pp. 119. S. i.

(e bene)

perché

si

muore

(Torino, De Silva, 1954).

p.
,

\

La scoperta della drammatica miseria del Mezzogiorno e specialmente di alcuni
paesi in cui il supersfruttamento raggiunge limiti addirittura incredibili, non è un fatto
nuovo in questi anni ed anzi ha innumerevoli precedenti non solo in volumi ed articoli

(ultima, ed importante, la pubblicazione dell'inchiesta parlamentare sulla miseria) ma
tutte queÙe migliaia di assemblee,' riunioni, convegni piccoli e grandi che 'il
movimento democratico' per la Rinascita del Mezzogiorno ha promosso nelle nostre re

anche in

nelle quali le esigenze e le sofferenze di. grandi masse di popolazione povera
la loro espressione diretta, immediata e potente. Inchieste se ne sono
fatte; minuziose, attraverso le quali i lavoratori delle campagne e delie città meridie
nali hanno potuto illustrare. con 'abbondanza e precisione di particolari, le loro condi
gioni

e

hanno

trovato

zioni di vita, talvolta terribili

e

sempre

"tuali

e

<li

sollevare

parte notevole dei ceti medi per

una

paesi

serimento:

e

e

non

regioni dall'abbandono

come

è qui il

caso

il

commovente:
«

letterario»

problemi;

della miseria,

per

in
un

questi anni le
fatto

nuovo

premesse del

e,

per

certi

suo

riscatto.

aspetti,

veramente

è scritto

di vista

e

st�ettament,e

con un impegno morale che pone
riserve, dal punto di vista di coloro ohe soffrono,
materiali, con uno spirito di comprensione che fa sentire

sinceramente religioso,

almeno sentimentalmente

dei loro

i

e

(ma questa "parola non faccia pensare ad alcunché di
di costruito intellettualisticamente) da un cattolico, secondo un punto

esso
e

;isolver-e

dalle prospettive di decadenza e dì immi
di accennare ai risultati che si sono raggiunti ed al

Mezzogiorno ha. gettato
Questo piccolo libro, tuttavia, è

modo

disagiate. A queste inchieste. a
contadini, degli operai, di intellet.

gravemente

queste denunce si è accompagnata la lotta dei

ma

.bisogni immediati

e

senza

l'autore'l�
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aU'autore fino in fondo la tragedia di questi esseri umani distrutti, mietuti ogni giorno
dalla miseria e dalla ·fame. Il libro è scritto, d'altronde, a quel che pare, in funzione
di un problema da risolvere sùbito, si può pensare (come
di una battaglia immediata,
del

nella realtà) che sia

resto è

un

anello della

ia miseria della gente di
per alleviare
vive la tragedia della fame.
Due

comune

maggiore disagio,

.!llltigienkhe,
tano a

poco

a

«

e

o

poco

tirare avanti;

a

che

che ha ogni

la fame

contro

Basta che ci si

invece la

mentre

fame, le condizioni di vita

portano soltanto sofferenze e disagio, ma uccidono, annien
rapidamente il fisico. La seconda idea direttiva è quella della
uomo

colpa -quando
delle difficoltà che

qualcosa

Trappeto,

non

diventa

conto

della Sicilia,

consapevolezza della falsità
secondo il quale sempre, comunque, anche nelle condizioni di

si riesce

la miseria

responsabilità
poi

di azioni che il Dolci ha fatto

paese

le idee direttive di questa azione: anzitutto la

sono

quel luogo

cii

catena

piccolo

un

non

di fronte

si

la

e

non

fa

si

concreta

per

precisa; che

morte,

da fratelli, da padri tra i più miseri
perché chi potrebbe
pi� ci sbatta fuori dalla porta. Ci hanno sputato addosso.
saliva, oltre le calunnie» (p. 3).

muova

dovrebbe aiutare

e

nulla. TI Dolci si rende

chi- getta l'allarme, chi vuole intervenire, fare
e .lo
dice semplicemente all'inizio del libro:

incontra
e

questo fatto,

a

interviene

�

lo

Purtroppo sputo vero,
Sembra strano: l'autore parlava in

nome

dello

spirito

di carità,

non

denunciava

andava al di là di quelle poche centinaia di
anime che abitano in un p ie colo, piccolissimo paese della Sicilia. Eppure anche questo
ha messo in agitazione prefetto e polizia, ha sollevato l'indignazione della coscienza

dei

il

grandi problemi,

padronale,
forte

la rabbia

suo

contro

interesse

questo

come stanno veramente

le

non

uomo

in

cose

che ha alzato la

voce e

ha detto

un

po'

troppo

quel di Trappeto.

condotta, sulla base di alcune domande molto semplici e della consta
personale delle' condizioni di vita degli abitanti di questo paese. È inutile
riassumere quello che il Dolci ha scoperto. Basti dire soltanto che il quadro che ne
risulta è semplicemente spaventoso: egli ha documentato come si muore di fame, lo ha
documentato attraverso le parole semplici (riportate in dialetto) della gente che ha
interrogato, delle famiglie presso cui ha condotto l'inchiesta. Un doloroso stupore
prenderà certamente il lettore che non ha sotto gli occhi tutti i giorni uno spettacolo
di miseria simile o quasi; e potrà capitare forse che qualcuno, come deve essere av
L'inchiesta è

tazione

.

venuto

ad

un

certo

punto

per

l'autore, si

senta

anche lui responsabile, anche lui

colpevole.
Ma noi siamo convinti che

una

grande

finito di leggere questo volumetto, diranno
in questo

o

in

quest'altro

paese del

a

parte dei nostri lettori, appena avranno
stessi: « � tremendo; ma non è come

se

Mezzogiorno? Non

è

come

nel mio

paese?

nel mio

dove io vivo? Quanti altri nomi si potevano mettere. altrettanto
conosciuti, al posto di questo Trappeto di -cui si parla in questo 'libro? Questi stessi
volti di uomini, di donne, di bambini, queste stesse strade, queste stanze fetide e questi

quartiere?

nella

rona

giacigli squallidi raffigurati in queste riproduzioni fotografiche sono gli uomini, i bam
bini, le strade, i giacigli che noi abbiamo visto migliaia di volte senza aver mai messo
piede a Trappeto. Questa disoccupazione, questà fame, questi salari che sembrano ele
mosine, questi orari di lavoro di dodici ore, noi li conosciamo molto bene. Perfino lo
tipo di malattie, lo stesso modo di morire».
Questo dirà la maggior parte dei nostri lettori, indicando così implicitamente le
vere proporzioni del fenomeno e del problema e,
perché no, anche i limiti' della posistesso
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E

dell'autore, che si chiude nel particolare, non ha tm accenno a quello
problema di tutto il Mezzogiorno, come se la questione si riducesse alle poche
centinaia di anime dei paesani di Trappeto. Ma questa osservazione, intendiamoci
non
vuole essere un rimprovero all'autore- del volumetto. Di fronte all'autentic�
sincerità di questo dolore per la sofferenza altrui, a questo bisogno così profon
damente e immediatamente sentito di salvare degli uomini, dei propri simili, di
fronte a questo sentimento di fratemità e di responsabilità umana, non possiamo non
zione morale

che è il

consentire anche noi,

tendere la

non

mano,

fraternamente

e

con

commozione

a

questo

Danilo Dolci in cui abbiamo sentito palpirare un'ansia ed una speranza simile a quella
di fante migliaia di uomini semplici che si battono da anni per dare. al Mezzogiorno

'un avvenire di benessere

e

di civiltà.

ROSARIO VILLARI

__

ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

IMPRESE

PRODUTTRICI

E

DISTRIBUTRICI

DI

ENERGIA

ELETTRICA

(A.N.I.D.E.L.), Relazione del Consiglio all'Assemblea dei soci (Roma, l° luglio 1953).
È

siglio

stat a posta in distribuzione, qualche settimana fa, la relazione annuale del con.
di amministrazione dell' A.N.I.D.E.L., arricchita di numerosi grafici e tabelle, che

danno,

nel

complesso,

un

quadro molto

interessante dena

«

posizione dell' industria

elettrica italiana alla fine del 1952)l. Da questa « posizione » risulta confermata la ter.- ribile situazione' di arretratezza in cui si trovano le regioni dell'Italia meridionale.
Al 31 dicembre 1952 esistevano, in tutto il paese, 281�

centrali' per

la produzione

di energia idroelettrica, e di queste solo 248 si trovavano nel Mezzogiorno e 46 nelle
Isole. La potenza elettrica efficiente dI questi impianti era di 7.168.945 kW, così sud·
divisi : Nòrd

5.427.324' .(75,9%),

Centro 867.771 (12,1 %), Mezzogiorno 737.581

(10,2%),

Isole 136.269 (1,8%). La producibilità media annua era di 27 miliardi e 896 milioni
di k Wh, cosÌ distribuiti: Nord 21 miliardi e 51\ milioni ,(75,7%), Centro 3 miliardi e

(12,9%), Mezzogiorno 2 miliardi e 840 milioni (10,1%), Isole 390 milioni
(1,3%). Non molto. odiveI',;a era la situazione per quanto 'riguarda gli impiantì di energia
termoelettrica: avevamo 779 centrali in tutta Italia, di cui 116 nel Mezzogiorno e
116 nelle Isole. La potenza elettrica efficiente di questi impianti era di 1.686.727 kW,
così distrihuiti ; Nord 1'.024.786 (60,8%), Centro 384.053 {22,8%), Mezzogiorno 121.484
(7,2%), Isole 156.404 .(9,2%). Infine la suddivisione territoriale della produzione idro
elettrica dava il 78,91 % all'It,alia settentrionale, il 10,40% .all'Italia centrale, il 9,25%
all'Italia meridionale, lo 0,50� alla Sicilia, lo 0,94% alla Sardegna, mentre per la produ
zione termoelettrica si riscontrava jJ 24,16% nell'Italia settentrionale, il 53,76 % nel
l'Italia centrale (compresa l'energia geoterrnoelettrica), il 6,59% nell'Italia' meridionale,
1'11,141% in Sicilia e il 4,3S % in Sardegna », Conseguenza di questo stato di oose è
il fatto che i kWh consumati all'anno per abitante « per illuminazione privata» (ab
biamo fatto il calcolo per questa voce, ma il ragionamento potrebbe ripetersi, in misura
aggravata, per gli altri 'consumi, e' in primo luogo per quelli industriali) erano 54 per
l'Italia settentrionale, 43 per TItalia centrale; 19 per .l'Italia meridionale e insulare e
614 milioni

«

scendevano fino

a

14 per l'Abruzzo

e

Molise, 13

per la

Calabria, 12

per

la Lucania.

A

quest'O punto, c'è però da porsi una domanda: nel CŒ'SO degli ultimi anni è
migliorata o no la situazione dell'ItaHa �eridionale rispetto al resto del Paese? .La

relazione in

l'I talia si

esame

registrava

risposta pienamente negativa. .Infatti, mentre per tutta
aumento della -produziorìe idroelettrica del 2,85 % {ed è appena

ci dà
un

una
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necessario
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fai' rilevare la irrisorietà di questo incremento rispetto anche solo al cre
per l'aumento naturale della popolazione), nel Mezzogiorno l'aumento

sciuto f.abbisogno

nel 1952 rispetto al 1951. Ma
è stato dell'l,55 %, sempre
del
la
1938,
quella del 1952 equivale, per
produzione.
a 100

non

tutto

basta. Facendo uguale
il paese, a 195,29, ma
'

quella dell'Italia

meridionale equivale invece

a

169,30.

La gravità di queste cifre non si coglie, però, a pieno, se non si tiene presente il
fatto, indicato del resto anche in uno scritto di uno' dei massimi dirigenti della S.M.E.
,(Marcello Rodinò: Sul problema meridionale dell'energia elettrica, Napoli, 1949), che

percentuale di utilizzazione sulle possibilità di sfruttamento idroelettri�o esistenti era,
% nell'Italia settentrionale, del 32 % nell'Italia centrale e del
cinque anni fa, del 44

la

'

Mezzogiorno.
Si è dunque aggravata

31 % nel

la condizione dj inferiorità del Mezzogiorno
rispetto
riguarda la produzione' e il consumo di energia elettrica.
sono delle carte geografiche che dànno «
un'idea, per così
dire, visiva dell'andamento che ha avuto in Italia lo sviluppo degli impianti generatori
ci dispiace veramente di non poter riportare queste carte, perché,
e di trasporto», e
basterebbe « un'occhiata» per rendersi conto dello squilibrio
la
dice
relazione,
come
accresciuto fra Nord e' Sud e della inanità di una qualsiasi politica meridioAazistica
che non si ponga, in primo luogo, il problema di fornire all' economia meridionale
energia elettrica abbondante e a buon mercato. Se lo pongono forse, questo problema, le
« imprese produttrici ,e distributrici di energia elettrica », raggruppate nell'A.N.I.D.E.L.?
Ci sono, è vero; nella relazione, molte pagine dedicate alla illustrazione di diversi
programmi di sviluppo della produzione di energia elettrica: si parla di « programma
e di « programma internazionale », 'né manca un
nazionale
programma complemen
tare », Però, a prescindere pure dagli irrisori incrementi annui previsti, che non ba
stano, non diciamo ad affrontare grossi problemi économici di arretratezza come quelli
della questione meridionale, ma neppure a far fronte all'aumento naturale delle ri
chieste (e la stessa- relazione ammette, a pago 36, che l'apporto delle nuove costruzioni
previste in tutti quei « piani II potrà « essere grosso modo sufficiente, a seguire lo svi
luppo del consumo nel 1953.54, ma non lo, sarà più probabilmente per gli anni succes
il grave pericolo d,i una carenza di energia »},
e che, di conseguenza, permane
sivi
tutta l'attuazione ulteriore dei
piani viene, in effetti, subordin.ata, in forma ricatta
toria, alla risoluzione, a favore' dei monopoli, del problema delle tariffe. Sbloccateci le
è questo, in sostanza, il ragionamento
tariffe, e noi costruiremo, forse, altri impianti
dell'A.N.I.D.E.t. Questo ragionamento, a dire il vero, non fa una grinza. I monopolisti
non sono dei benefattori, non rientra nei loro còmpiti e' funzioni quello di aflirontare
problemi nazionali decisivi come quello della arretratezza dell'Italia meridionale: essi
vogliono realizzare, in qualsiasi caso, il massimo profitto e quindi, se nuovi impianti
debbono avere tutte le garanzie, prima dell'inizio, della costruzione,'
vanno costruiti,
che questi impianti sono pagati, in partenza, ed interamente, con i soldi degli utenti.
Ma, allora, la relazione dell' A.N .I.D.E.L. conferma, anche per questa via, la giustezza
dell'affermazione che da tempo vanno ripetendo i rappresentanti del Movimento per
la Rinascita del Mezzogiorno: essere cioè 'indispensabile e pregiudiziale, per una poli
tica effettivamente meridionalistica, la nazionalizzazione della S.M.E. e di tutti i mono
poli elettrici italiani.
ancora

al resto d'Italia per quanto
In allegato alla relazione vi

«

II

«

II

«

II

-

GERARDO CHIAROMONTE

,RENATO MARSILIO, I Fasci siciliani
mento

(Milano-Roma, 1954, ed. Avanti!: Storia del
voI.
XI!).
italiano,
operaio
Pp. 90. L. 150.

movi.

a questa nuova collana di storia
popolare
di
cui
italiano,'
appare ora il primo volume, dodiœsimo della
'operaio
serie che vedrà completamente la luce nel corso di due 'anni e consterà di circa venti.
cinque monografie. La buona .impostazione editoriale, il prezzo accessibile, il fauo che,
pur essendo in forma piana ed espositiva, le singole .monografie si varranno dei risul,
tati raggiunti dalle ricerche specialistiche di storia del movimento operaio che ormai
da' vari anni sono in corso in Italia, dànno a questa collana una piena garanzia di

Formuliamo anzitutto i migliori auguri

del movimento

successo.

segnaliamo prende l'avvio dalla partecipazione delle Società ope.
siciliane al Congresso costitutivo del Partito Socialista Italiano e giunge fino al

Il volumetto che
'\.. raie

1896, cioè alla ripresa ed ana ricostituzione delle organizzazioni socialiste siciliane dopo
e repressiva che seguì i moti del 1893·94.
L'appendice è costituita

l'ondata .terroristica
da

un

piccolo corredo di illustrazioni
interessant� tra cui gli

cumenti molto

RUGGERO MOSCATI, Per

una

giornali

e

riv-iste dell'epoca e di
e di Ragusa.

do.

statuti dei Fasci di Catania

storia della Sicilia nell'età dei Martini

degli Studi, Facoltà
,chele Catalano"; 4). Pp., 159. �.
Università

,

da

tratte

di Lettere

e

Filosofia: Studi

e

(Messina, 1954,

testi diretti da Mi.

i. p.

scorta 'di larghe indagini 'condotte' nell' Archivio della Corona
Barcellona, il momento della storia siciliana in cui l'incapacità della no.
biltà di trovare una �ua' unjtà politica, di porsi come
�lasse dirigente e di. difendere

L'A. esamina, sulla

di Aragona

a

l'i:ndipendenza isolana, avvia la Sicilia verso una speciale sistemazione politica nel
uno Stato mediterraneo che aveva il suo centro fuori d'Italia », L'organizza.
zione politico-sociale che 'ora si costituisce per impulsò dei Martini (e specialmente di
Martino il Vecchio,' ispiratore e 'Controllore minuzioso, dalla sua Aragona, delle azioni
del; figlio che lo precede nel governo dell'Isola), dopo un periodo di anarchia e di lotte
feudali all'interno, è quella che rimarrà per tutto il periodo moderno: una monarchia
feudale .hasatà su concessioni reciproche tra sovrano e baronaggio, in cui l'elemento
particolaristieo, anarchico, permane in misura rilevante e la politica regia è caratterìz
zata dal
continuo compromesso, su cui si basa l'unica possibilità di creare un'a
di
unità politica e amministrativa. La forza che realizza questo compro
parvenza
la Sicilia trova cosÌ negli �nni che vanno
messo viene dal' dì fuori, dalla Spagna:
«

...

l'àmbito d'i

dal 1396 al 1408 la

tipica, che rimarrà secolare.
una ripresa dello studio di questo mo
mento decisivo delia storia siciliana che, dopo aver fermato l'attenzione di storici come
Rosario Gregorio e Isidoro' La Lumia, era stato fino ad oggi quasi completamente
È merito del

situazione

sua

Moscati

aver

dato l'avvio ad

..

trascurato.

MASSI�O PETROCCHI,

La r.ivoluzione cittadina messinese del 1674
nier, 1954). Pp. 160. L. '�50.

La rivoluzione di Messina del 1674,

giata dalla Fraricia,

non

"(Firenze,

Le Mon

dirett� .contro il governo spagnolo ed appog
negli schemi di quelle che si definio

rientra, afferma l'autore,

«

comunemente rivoluzioni della

scono

del medio

ceto

cittadino (in accordo

miseria
con

la

l).

Essa scaturisce invece dalla esigenza
senatoniale di origine mercantile)

nobiI�tà

di,fendere i privilegi che esso era riuscito a conquistare a sostegno della propria
attività commer,ciale e industniale contro la politica accentratrice e livellatrice della'
la cui possibilità di sviluppo si fonda in gran
parte
Spagna. Questa borghesia cittadina,
di

è per tale suo carattere
una politica protezionalistica,
particolarmente sensibile ai
mutamenti della politica e dell'amministrazione spagnola che non mancano di presen
volta che minacciano. di tener conto delle esigenze
tare per essa gravi pericoli ogni
e
protezionistiche della, città.
municipalistiche
A sostegno di questa tesi (che a nostro avviso potrebbe anche dimostrare la debo
lezza messinese ed una sua crisi in atto a prescindere dalle conseguenze dell'accentra
mento burocratico' operato dal governo spagnolo) l'A. dà un quadro dell'attività com
merciale di Messina nel secolo XVII, sottolineandone la larghezza e complessità di
su

in tutto il Mediterraneo.

rapporti

Il Petrocchi ha condotto le sue ricerche negli archivi di
Firenze, Genova, � enezia e si è servito anche. del materiale
e

pubblicato

di Parigi

de Sicile

l'expédition
ARCHIVIO

STATO

DI

nella monumentale opera
la politique [rançaise en

NAPOLI, Archivi privati. Inventario sommario, val. I (Roma,
dell'Interno, Pubblicazioni degli archivi di stato, XI); Pp. 305.

DI

Ministero

1953:

et

Palermo, Messina, Roma,
documentato di Simancas
del .Laloy: La révolte de Messine,
Italie, Paris 1931.

L. 2500.

Questo

volume della serie

degli inventari degli archivi privati riguarda le
più importanti famiglie feudali del Mezzogiorno: Sanseverino di
Bisignano, Giudice di Cellammare, Caracciolo di Villa, Palma di Sant'Elia, Muscettola
di

primo

alcune

carte di

tra

le

Leporano.
Il peso che alcune di queste

famiglie (ed

altre i cui archivi

sono

stati

depositati

nell'Archivio di Stato di Napoli: RufIo, Doria d'Angri, Serra di .Cerace, ecc.) hanno

Regno di Napoli attribuisce a queste carte un valore inestimabile
periodo che abbraccia più di quattro secoli. Si tratta di docu
menti che riguardano in gran parte l'amministrazione dei beni feudali e i rapporti tra
i baroni e le' popolazioni soggette: conti annuali, contratti, liti giudiziarie,
apprezzi»
di possedimenti feudali, notizie su rivendicazioni contadine ecc. Sono dati che potrebbero
avuto

nella storia del

di fonte storica per

un

«

allargare ed arricchire

in

modo decisivo le

della feudalità meridionale

e

nostre ancora scarse

dare quindi le basi per

l'esame

di

conoscenze

tutta

della storia

la struttura sociale

del Mezzogiorno nell'età moderna.
La

risulta dagli inventari pubblicati, rispetta quasi
originaria degli archivi e .riproduce in parte gli indici già com
privato; la loro chiarezza e rispondenza al contenuto rende agevole la

catalogazione attuale, quale

sempre la sistemazione

pilati

per

ricerca

e

uso

facilita notevolmente 10 studio.

Contro i residui della feudalità nelle campagne meridionali (Napoli, Edizione di Terra
meridionale, 1954). Pp. 71. L. 200.
Tra i

problemi sollevati

dei contratti agrari ha

un

in Italia

dopo la fine della

particolare rilievo

nel

quadro

guerra,

quello della

riforma

della lotta per il rinnova-
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mento

della

èampagne

nostra

trovano

società

e

della

nostra

rapporti di colonia
allo sviluppo
nocive
più
nei

economia, in quanto i residui feudali delle
e

di

piccolo

affitto

una

delle loro espres.

economico e civile del nostro Paese. TI ca.
.sioni più gravi e
rattere retrivo dello sfruttamento dei lavoratori agricoli (le cui conseguenze si rip�r.
cuotono non
sentato

soltanto sulle famiglie contadine ma su tutta la vita nazionale) si è pre.
con tanta evidenza che la riforma dei
contratti agrari fu ritenuta neces.

sùbito

saria' ed urgente da tutti i

gruppi parlamentari ed il pr_ogetto relativo fu approvato
all'unanimità dalla Carnera -dei Deputati il 22 novembre 1950'. È noto come poi la
pressione degli, agrari abbia fatto retrocedere la Democrazia cristiana, inducendola
a mettere in atto una serie di misure intese a sabotare il progetto di, riforma.
Come
stiano le cose a questo proposito � quale intensità abbia' raggiunto oggi la lotta per la
riforma dei contratti agrari, in particolare nel Mezzogiorno dove il peso delle soprav,
vivenze feudali si fa sentire più forte e dove più drammatica è la situazione delle

_

lettore potrà vedere in altra parte di questa rivista.
segnaliamo contiene la proposta di legge presentata alla Camera
dei Deputati da un gruppo di deputati comunisti, socialisti, socialdemocratici e repul,
blicani il 7 ottobre 1953: essa riprende e riproduce integralmente il disegno di legge
campagne, il

Il vol umetto che

già approvato nel 1950' dalla Camera. A rendere più evidente l'urgenza del�'intervento
dello Stato per la modificazione e l'ammodernamento delle norme e degli usi contrar,
tuali

nell'agricoltura, l'opuscolo pubblica alcuni documenti atti ad illustrare la tragica
in cui versapo centinaia di migliaia di coloni e di piccoli affittuari.

situazione'

N ICOLA VACCA; Brindisi ignorata. Saggio dt topografia storica (Trani, Vecchi

e

C. ed.,

1954). Pp. 356. L.' 250(}.

largamente di documenti tratti dagli archivi ves covile, di Stato e co.
l'A. richiama, attraverso una seri'e di saggi, momenti e figure della
storia brindisina legati alla topografia della città, ai suoi monumenti, alle sue strade,
ai s�oi quartieri' più antichi, ai suoi luoghi più caratteristici.'
Il volume si raccomanda, oltre che per la vasta informazione bibliografica e per
la grande quantità di notizie storiche originali che ci offre, anche perché l'A.' è attento
alla vita sociale e popolare della sua città e ne coglie non pochi aspetti significativi
ed importanti che illuminano di luce nuova alcuni momenti della storia brindisina
Servendosi

munale di

/

BrindIsi,

.

.

/

.

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

LA

PER LA RI,FORMA DEI PATTI AGRARI

CONVENZIONE DEMOCRATICA
La

«

Convenzione democratica per la r-iforma dei patti agrarì » si è tenuta a
giugno 1954, ad iniziativa del Comitato Nazionale per la Rinascita del

Cosenza, il 2

Mezzogiorno

e

dell'Asso·ciazione dei 'contadini meridionali. Erano presenti, nella sala
e nel cortile antistante, 3.232
delegati di 418 comuni del Mezzogiorno

del cinema Italia

in rappresentanza di 459 associazioni contadine.

(Campania: 412 dele
associazioni; Lucania: 140 delegati per
174 delegati di 61 Comuni e 78 associazioni ;
Calabria: 2455 delegati di 175 Comuni e 166 associazioni; Molise: 9 delegati di 6 Co
muni e 6 associazioni; Abbruzzo: 8 delegati; Sicilia: 4 delegati). Erano presenti inoltre
238 parlamentari, sindaci, consiglieri comunali e provinciali. A sabotare la manifesta
zione av;evano inutilmente lavorato questori e prefetti, frapponendo artificiose frontiere

continentale,

gati in rappresentanza di 139 Comuni
37 Comuni e 33 associazioni; Puglia:

e

176

provincia e provincia lungo le strade che i pulman venivano attraversando, con
e propri blocchi stradali e vietando la partenza di alcune delegazioni. Ma questi
signori (fra i quali il prefetto di Cosenza che appena due giorni prima vietava l'uso
con regolare delibera
della villa comunale già destinata a sede della « Convenzione
zione dell'amministrazione municipale democristiana) non sono stati capaci di impedire
che i contadini si raccogliessero a celebrare, nel suo ottavo anniversario, la Repubblica
italiana e a reclamare l'applicazione della. Costituzione.
Alla Presidenza dell' Assemblea sono stati chiamati il senatore Ruggero Grieco,
presidente della Costituente della terra; �il senatore Pietro Mancini e l'ono Fausto
Gullo; gli ono Giorgio Amendola, Francesco De Martino, Mario Alicata, Luigi Renato
Sansone, Francesco Cerabona e il prof. Tommaso Fiore, della segreteria del Comi
tato N azionale per la Rinascita del Mezzogiorno; l' ono Pietro .Grifone, l' ono Mario
Gomez, il dotto Giuseppe Avolio, II dotto Giuseppe Vitale, il dotto Giovanni Lamanna
e Domenico De Leonardis, -della segreteria dell' Associazione dei contadini del Mez
zogiorno; l'ono Francesco Taormina, vice presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
il senatore Ilio Bosi, segretario della Unione Internazionale dei lavoratori agricoli e
forestali; l' ono Clemente Maglietta, in rappresentanza della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro; l'ono Ivano Curti, in rappresentanza della Lega Nazionale delle
cooperative; Ledo Tremolanti, segretario della Confederterra nazionale; Luciano Ro
magnoli, segretario della Federbracciantì nazionale; Gino Guerra, della segreteria
della Federmezzadri nazionale; Giovanni Rossi, in rappresentanza dell'Associazione
Coltivatori Diretti, aderente alla C.G.I.L.; Gianbattista Giudiceandrea, in rappre
l'ono Lueiana Viviani, in
sentanza della Associazione nazionale degli assegnatari;
Mario
senatore'
Venditti e numerosi
dell'Unione
Donne
il
Italiane;
rappresentanza
altri parlamentari, sindaci, consiglieri provinciali e contadini dirigenti di associa
zioni autonome di tutte -le regioni meridionali. Ha assunto la presidenza effettiva dei
fra

.

veri

»

.

lavori l' ono Mario Alìcata,

È

toccato

ad

un

vecchio

parlamentare

meridionale

e

merìdìonalista, il

senatore
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Pietro

Convenzione»

i lavori della

«

Mezzogiorno

e

portando il saluto della Calahria
rifacendo, attraverso il ricordo delle sue espe.
rienze di democratico e di socialista, il quadro delle condizioni: dei contadini meridio.
nali Co.SÌ come' erano cinquanta anni fa per concludere come, al permanere, in tanta
,parte, delle vecchie strutture oppressive,' faccia riscontro oggi l'Impetuoso sviluppo
del movimento popolare e della coscienza dei contadini.
Mancini, aprire

ai contadini di tutto il

LA RELAZIONE DI RUGGERO GRIECO

Relatore alla

'�

«

Convenzione» è

il-senatore

stato

Ruggero Grieco

il

quale, dopo

aver

sùbito in argomento dicendo : « L'urgenza
di una riforma dei principi contrattuali in agricoltura fu riconosciuta sin dal 1948
come preminente su qualsiasi altra legge di riforma agraria. Il 17 giugno del 1948 fu
presentato al Senato un progetto di iniziativa parlamentare, sottoscritto da un gruppo
rivolto

saluto alla

un

,Repuhblica',

di senatori delle sinistre,

presentò

su

entrato

questa materia. Nel

disegno di legge

un

è

dicembre

dello stesso

sui contratti agrari alla Camera dei

delle sinistre ritirarono, allora, il loro progetto, -che

venne

anno

Deputati.

il governo
I senatori

presentato. alla Camera dei

Deputati.' come controprogetto a quello. dell'ono Segni. Una immensa mole di documem;
dell'epoca, siano essi di origine socialista, comunista, democratica di sinistra, siano
delle A.C.L.I., sta a dimostrare che il problema della
o
contrattuali in agricoltura fu posto. al primo' piano, e dichiarata,
mente, � con ampie motivazioni, dai partiti e movimenti che sostenevano le riforme. E
perché fu .posto al primo. piano? Perché si riconobbe che le CD ndiz ioni contrattuali
di origine democristiana

,riforma dei

principi

fatte al contadino erano, 'in

generale,

esose

e

umilianti

e,

in

ogni

caso,

non

idonee

a

produttivistiche del paese e non più conformi
alia dignità civile raggiunta dai lavoratori dei campi». Dopo aver ricordato le leggi
Gullo, il lodo De Gasperi» e la 'serie successiva delle « tregue» e delle proroghe
del lodo », i,l relatore Co.SÌ continua: « Dal 1948 al 1954 sono passati sei anni, e nessuna
legge sui contratti è venuta a dare tranquillità ai contadini e nuovo incentivo. alla
produzione. La legge Segni sui contratti fu approvata alla Camera alia fine del 1950.
Essa non era di nostro pieno gradimento, ma noi la votammo dopo aver fatto le nostre
riserve. ,Essa rappresentava, .come rappresenta senza dubbio, un importante passo
avanti sulia situazione di arretratezza, di precarietà, di confusione e di incertezza in cui
si trovano i rapporti contrattuali in agricoltura, passo avanti suscettibile di nuovi pro
gressi. Ma proprio per questo la legge Segni fu annientata dagli stessi che l'avevano
elaborata e fatta presentare. La Commissione di agricoltura del Senato, in altri due
anni di discussioni, cambiò la faccia della legge Segni in un sense molto peggiorativo,
Ia deturpò; e .purtroppo fu un senatore calabrese che come relatore commise, a cuor
leggero, questa- s-celleratezza. TI nuovo progetto di legge non venne dinanzi all'Assern
blea del Senato, a causa' dello scioglirnentò delle Camere». Dopo aver ricordato, a
questo punto, che « nell'autunno scorso i rappresentanti dei .gruppi socialista, comuni.
sta, repubblicano e_ socialdemocratico, alla Camera dei Deputati, chiesero ai rappre
sentanti democristiani se essi avessero voluto sottoscrivere la presentazione, come una
nuova proposta di legge di iniziativa parlamentare,' dello stesso disegno di legge apo
provato nel 19�O dalla Camera dei Deputati, cioè' 'del disegno' di legge del 'partito
democristiano sui contratti agrari, del 1948 �), il senatore GrìecD afferma, fra gli
applausi di llHt� i presenti: «Nòi siamo qui convenuti per dichiarare la fine del vecchio
soddisfare le

nuove

esigenze economiche

e

«

«

.
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di tipo feudale, in contrasto e in contravvenzione con i principi
contratto medioevale,
della Repubblica e, quindi, per affermare che non ci
Costituzione
dalla
affermati

imbrogliare dai cuochi della cucina parlamentare i quali preparano' disgustosi
torbidi, contrari agli interessi della Nazione »,
e repugnanti pasticci per scopi obliqui,
A questo punto, l'ono Grieco polemizza contro la falsa concezione della «continuità
e ricorda i lavori del primo
Convegno internazionale di diritto'-' agrario
del diritto
tenutosi a Firenze alla fine di marzo nel corso dei quali « unanime è stata la critica
alla concezione della proprietà considerata come diritto assoluto di uso e di abuso».
continua il relatore
che tale unanime revisione nelle con
Ma « non c'è dubbio
cezioni odierne del diritto è un'eco dei grandi rivolgimenti della prima metà del
di milioni di contadini, in molti paesi del mondo,
nostro secolo, che hanno visto centinaia
divenire protagonisti .della nuova storia. Solo un nobile italiano, presidente della Con
federazione della proprietà fondiaria, il conte Sàbini, ha portato a Firenze la nota
feudale. Infatti, richiamandosi ai comandamenti di Dio, i -qualì prescrivono che il
cristiano non debba desiderane 'né la donna né la roba degli altri, questo conte Sabini,
triste .rappresentazione di un passato che si difende, ha ammonito che la donna e la
proprietà sono sottoposte al potere assoluto dell'uomo-padrone »,
L'Italia ha bisogno di raggiungere i paesi economicamente più avanzati, e per'
un serio colpo alla rendita
questo bisogna dare
fo�diaria ,ehe estorce ogni anno ai
salariati agricoli e ai contadini che non sono proprietari di terra (e agli imprenditori
affittuari), cioè, in sostanza, all' agricoltura, una somma che sta tra i 400 e i 450
miliardi di lire, come rendita percepita dalla proprietà in quanto tale ». E questa cifra,
« certamente assai inferiore alla vera », è andata anche, negli ultimi anni, costantemente
aumentando, come si desume dai dati sui valori di mercato delle terre, dal mercato dei
fitti, e da altri fenomeni provocati dalÌe leggi fondiarie (silana e stralcio) e dalle
leggi sulla piccola propr-ietà contadina ». « Il contratto da distruggere allora è il con
tratto esoso nelle clausole economiche, precario nella durata, avvilente nelle sue clausole
extra agrarie e più propriamente servili », Ma nel Mezzogiorno, il problema assume
la questione dei contratti è la chiave della rinascita, sia nelle
un rilievo particolare t.
campagne che nel Mezzogiorno economico, sociale � culturale nel suo insieme », Infatti,
la rendita signorile raggiunge. punte che sono fra le più alte
nelle nostre regioni,
d'Italia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di Economia agraria, nel 1951 i canoni
di affitto raggiunsero nel Mezzogiorno, in media, il 40 per cento della produzione
agraria lorda e arrivarono al 60 per cento in certe aziende dell' Abruzzo, della Cam
pania e di altre regioni meridionali », E ra situazione va peggiorando: infatti, « dopo
il 1951, il mercato degli affitti e il prezzo delle terre si � aggravato per i cercatori
di terre e si sono aggravate le clausole contrattuali. Agli affittuari viene fatto obbligo
di rinunciare ana riduzione d�l 30 per cento stabilita dalla legge per i canoni in
grano o equiparati a grano. Nello stesso tempo si manifesta la tendenza a ridurre la
durata dei contratti, ciò che rappresenta un elevamento ulteriore del canone, quindi del
la rendita », TI senatore Grieco ricorda poi le conclusioni di un recente convegno tenuto
a Bologna « sulla
alimentazione degli italianì »: in questo convegno si è' detto che il 50
faremo

II

-

-

.

«

«

«

«

-

per cento del reddito consumato in Italia sarebbe destinato al

medio nazionale,

quind-i

di

scarso

significato)

e

consumo

l'indice salirebbe

alimentare (indice

a

85 'per

cento

in

Lucania, in Calabria, in certe zone della Sicilia e della Sardegna toccando punte che
giungono al 95 per cento. Questi indici concorrono a dimostrare la miseria estrema del
mercato meridionale e isolano », Dopo aver ricordato .anche i dati dell'inchiesta parla-.
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meritare

Bologna,

sulla miseria, il relatore polemizza vivacemente contro la « proposta, fatta a
della costituzione di un comitato interministeriale per l'alimentazione », « Essa

ci fa temere

.:__

aggiunge il

Grieco

senatore

'alla proposta della introduzione di

(la nutrizione) possa

trovare

americani, rompendo così le

-

che le idee di, alcuni sciagurati, relative
materia di insegnamento neUe scuole

nuova

concretizzazione;

una

comitato si importino in Italia,

una

sotto

alla

peggio, che

o,

attraverso

un

tal

forma' di aiuti, i promessi eccedenti alimentari
malferma

agricoltura ».
Mezzogiorno, e l'esempio più
notevole è dato dal rapporto sull'Italia meridionale fatto dal Consiglio economico e
sociale delle Nazioni Unite. Pur respingendo noi l'impostazione generale di questo
rapporto « dedicato allo sviluppo economico dell'Europa meridionale» dato che « l'Ita
Ma anche

su

ossa

lia meridionale è considerata

di

nostra

scala internazionale ci si è occupati del

una regione meridionale

come

separata dal corpo dell'Italia

e

come .facente parte

europea, che è

inesistente», è importante tuttavia che in
esso
si' ammetta come « la trasformazione dell'agricoltura meridionale in una agri.
coltur� moderna comporta grandi, opere di difesa del suolo agrario, di disciplina.
mento delle acque, di irrigazioni, e comporta una riforma dei contratti agrari, 'una
difesa contro la loro precarietà ».
È necessario quindi affrontare questo problema: e « nostro obbiettivo sarebbe
stato
richiaman do ci. ad. antiche proposte non nostre, ma di borghesi radicali; come
ad esempio il Nitti
di propone la trasformazione di tutti i contratti precari dei
contadini lavoratori in contratti enfiteutici; ché l'enfiteusi è un contratto lungo ed
anche perpetuo, secondo il quale il contadino assume la coltivazione di un fondo con
l'obbligo di pagare un canone annuo (in natura o in denaro) ,e di migliorare il fondo
con' diritto di beneficiare, in ogni caso, delle migliorie ». È possibile però oggi con:
quietare alcune garanzie: « il riconoscimento d,el prinoìpio della stabilità del contadino
sul fondo, introducendosi nella legislazione il principio della giusta causa, secondo il
quale il contadino non può essere disdettato se non' per determinati motivi, stabiliti
-

-

dalla legge; il riconoscimento del principio dei reinvestimento annuo obbligatorio nei
mezzadria e di affitto, di una quota .parte della produzione lorda vendibile del
concedente o del canone di affitto del locatore ; il riconoscimento del diritto di prela

oasi di

quàl�, in caso di vendita di un fondo sul quale lavora un contadino
contadino, s'e desidera acquistare la terra, deve essere preferito come
compratore, a parità di condizioni; l'abolizione delle prestazioni di lavoro gratuito da
"parte del mezzadro, colono or affittuario coltivatore diretto e loro familiari, a titolo di
obbligo personale.: non aventi attinenza con la coltivazione del fondo; l'abolizione
delle regalie e dei compensi in .animali di bassa corte, suini, etc., e in altri generi;
zio ne, .secondo il

'con

contratto, il
.

,

riparto dei prodotti, nella mezzadria
economici

e

socialì de1la riforma

e

e

nella colonia parziaria, che risponda agli, scopi
rappresenti in nessun caso un passo indietro

non

.

dalle conquiste dei contadini stabilite nelle

leggi, nei contratti e negli usi; controllo
nell'affitto, in modo che il canone sia stabilito su dati oggettivi' e non sia
soggetto' all'egoismo, sfrenato del proprietario.; diritto di trasformare, a certe condizioni,
il contratto di mezzadria in contratti di affitto; inderogabilità di questi principi se non
in senso più favorevole al contadino». Questi principi sono contenuti nel disegno di
legge presentato alla Camera dai gruppi socialista, comunista, repubblicano e social
demo cratico. E l'importanza. per il Mezzogiorno e per le Isole di una legge che fissi
questi criteri non può sfuggire a nessuno.
N<?ll può sfuggire nemmeno « a�li intelletwali e agli elementi più ccnsepevolì della
del

.

canone,

/
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anche della piccola borghesia del Mezzogiorno, i quali posseggono dei pezzi
perché si tratta del miglioramento delle condizioni economiche del Mezzo
dei problemi dell'industrializzazione ai quali J'aumento massiccio del reddito dei
giorno,
contadini dà una base 'nuova, un mercato nuovo», perché questa è la via per aumen
media
di

e

«

terra»,

«

tare

delle

la ricchezza

agraria
misera

ea'rà

ripercuoterà

più

su

misera

tutta

ove

Infatti,

»,

dell'agricoltura

rurale, cioè vivente

e
e

regioni

nostre

sociale,

e

una

attorno

contratti

sopravvivano

la: vita, economica

o

«

,popolazione prevalentemente
all'agricoltura, sarà sempre

agrari esosi;

come

e

questa miseria si

avviene da noi. Noi abbiamo

centinaia di migliaia di giovani usciti dalle, scuole medie e anche superiori, che sono
in una situazione incerta e senza avvenire.; Dobbiamo aprire le vie del lavoro e di
avvenire a queste masse di giovani lavoratori manuali e di giovani di
un più sicuro
plomati e laureati, e con questo avere più case, più scuole, più servizi civili per tutta

la

popolazione�.

parlano <li investimenti nella terra italiana e meridionale », Non è
problema principale: « è la trasformazione sociale alla base di ogni
trasformazione della nostra vita economica. Dobbiamo distruggere i resti del feudale
simo, Non .possiamo alimentare il feudalesimo con crediti, contributi, investimenti.
Questi crediti, contributi, investimenti,' si diamo al nuovo produttore, al nuovo colti
vatore, al coltivatore libero, o sollevato in larga misura dai pesi non economici che
»,
riforma dei tributi », per una
Bisogna battersi per una
gravano sulle aziende
il massimo agli assegnatari di terre »,
nuova « politica di credito », perché sia dato
Ma

«

molti
il

questo però

-

«

«

E questa tendenza
a diminuire dì molto i tipi di contratti».
e
è
una
di
tendenza demo
(due-tre)
individuali
contratti,
collettivi,
pochi tipi
cratica perché mira a far cadere tutte le clausole, verbali o scritte, di carattere servile
che accompagnano i 'contratti agrari nel Mezzogiorno»: ed a questo .punto, n senatore

ma

«

occorre

tendere

« verso

Crieco

cita

una

serie di ,«

cla'usole servili

»,

Avviandosi ana conclusione, il relatore ricorda che

«

le destre liberali, monarchi

il centro-destra della D.C., gli agrari, gli industriali sono
nemici acoaniti di ogni riforma. Sono per l'emigrazione. Sono disposti a servile O€rti
paesi stranieri ,fino all'abominio », E parlano di « difesa della libertà di iniziativa».

che, fasciste, la destra

Ma

«

non

si tratta' di

e

distruggere la libertà della iniziativa privata...

ma

di estendere

questa Jibertà a centinaia di migliaia, a milion-i di contadini cui: essa è impedita dalle
soperchierie dei 'contratti feudali ». Infine, « di quale iniziativa privata parlano costoro?

Quali sarebbero le loro iniziative che hanno fatto progredire I'agricoltura- meridionale?
Quale iniziativa, se non quella della immoralità e della disonestà può comportare
l'approvazione ingiusta, non guadagnata, di una parte tanto rilevante del reddito
agrario nazionale? Tutta questa gente, nemica dei contadini e del Mezzogiorno, da
lungo tempo abituata a comandare, deve cominciare a obbedire, deve obbedire all'or
-

dine della

Costituzione

li.

E ron.

Grieco così conclude:

({

La

Calabria ha dato il

segnale, in questo secondo dopoguerra, della ripresa della lotta per la terra, e le sue
famiglie contadine portano spesso le cicatrici delle più recenti ferite,· portano i segni
dell'attacco e dell'urto. Siamo tornati qu-i diver�e volte in questi anni, per fare il
punto,

come

dicono l

navigatori,

della

situazione delle lotte

per

la

Anche

terra.

-

oggi siamo tornati qui, uniti, come lo fummo nelle altre occisioni. N eI frattempo,
qualche cosa è incominciato a Jllutare, nella nostra vita, p�r merito vostro. I lavoratori
non

hanno benefattori. Hanno

ancora

agli .inizi. Dobbiamo

quello che

constatare

sanno

con

conquistarsi

con

la

lotta. Però

soddisfazione che oggi siamo in

siamo

numero

.
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dini meridionali. Siamo Heti di
stizia

e

civiltà, vi

di

e non sono

disposti

sono
a

noi masse di operai e contadini e di citta.
che, assieme a noi, per quest'opera di giu
le" correnti democratiche; che non hanno tradito
con

constatare

uomini di

'tradire in

italiano. di amici vecchi

Sono

DEL 'MEZZOGIORNO

tutte

nessun

che

case: i

loro ideali. Noi salutiamo questo

incontro

vogliono lasciarsi dividere da nessuna minac.
da, da nessuna C.E.D., da nessun timore, da nessuna insidia; e chiamiamo. tutti quanti
sono ancora distanti o semplicemente separati da no-i, a causa di inco.mpre�siQne e
di
una ingannevole propaganda, a trovare il modo di incontrarsi CQn noi per an-dare'
in
sierne sul cammino. della lotta organizzata per la 'fine del Medioevo nelle
carh'Pagn�
e

nuovi,

non

.

.

..

,italiane

meriddonali

e

».

LA DISCUSSIONE

Sulla base delle linee fissate dalla relazione di Grieco. si è sviluppato il dibattito
che ha visto. alternarsi al microfono contadini, operai, <intellettuali, uomini politicì.
La « Convenzione » ha dimostrato quanto. profondamente non soltanto i cQntadini,
ma tutti i

democratici del Mezzogiorno si

sentano.

ìnteressati ed

impegnati all'elimina.

Dopo. un breve saluto. deÌ PQPQIQ siciliano;' portato dal
vice presidente dell'Assemblea regionale siciliana, ono Taormina, è cominciata la denun
cia dei contadini, spesso. espressa efficacemente attraverso la, lettura di un contratto:
il contadino Sichiello di S. Marco Evangelista. (Caserta) ha dato. lettura di un contratto
CQn canone in canapa, mostrando come la rendita a�so.:rbe il 60 per certo del valore del
zioni dei vecchi contratti feudali.

prodotto, oltre una serie di regalie dovute al proprietario ; Montecinese di Ferrandina
(Matera), assegnatario -dell'Ente di riforma apulo-lucano, inserisce opportunamente,
una denuncia contro rEnte' e i SUQi tentativi di 'rompere l'unità dei contadini, ricor
dando le grandi lotte per spezzare il Iatifondo ; la contadina Natalina Pucci di Spezzano
Sila (Cosenza), denunciate le terribili condizioni contrattuali in uso. nella sua zona,
racconta come è stata arrestata per' aver lottato per ottenere una casa più decente;
Panepucci di Aquila porta un impressionante do.cumento di arretratezza, un contratto
in virtù del quale, per un terreno. descritto come « secco :e poco redditizio.
deve pagare
oltre 10 volte l'equo. canone, e, dopo avere impiantato un vigneto, su terra nuda, deve
cedere al padrone la metà dei frutti, nonché i rami sec-chi; Chdanese di Napoli descrive
il- contratto di, « scipp'e fuje l), contratto di brevissima durata, CQn pagamento onerosis
simo in natura; Cristiano. di Nicastro (Catanzaro}, dopo aver parlato delle clausole
contrattuali in uso al suo paese, fra cui va registrata quella per cui i contadini da luglio
fino. alla vendemmia' debbono lasciare i vigneti, espone come si è giunti- a fare, in quel
comune una carta rivendicativa dei coloni e mezza-dri; Vecchioni, di Avellino, esibisce
un contratto in cui è elencata una lunga ,fila di regalie dovute al p adrone ;
Meringo
di Bari, citati alcuni esempi di contratti feudali, raéconta come i contadini hanno
effettuato la sottoscrizione per arrivare a Cosenza ; Pacifico. di Buonalbergo (Bene.
vento) legge altri contratti e descrive lo sviluppo dell'Associazione dei contadini;
Laureale di Laureana di Borrello (Reggio' Calabria) espone come, a causa del con
tratto che lo vincola al suo proprietario, egli 'non riesca a saldare un ciclo. di pro
duzione con un altro, dovendosi gravare, d'anno in anno, d'un carico sempre mago
giore di debiti. E tutto un susseguirsi di, esperienze di vita vissuta, a volte veri e
propri 'racconti,' che riproducono. in termini -di sofferenze umane' quanto già nella
))

.relazione di Grieco
.

era

stato

affermato

e

,provato. col rigore delle cifre. Ma

-

di-

PER

-

cevamo

i

contadini

LA RINASCITA

stati ,i soli

sono

non

DEL

parlare,

a
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e

questo' è

degli aspetti

stato uno

Si può dire che per ogni" contadino che lasciava il
iù notevoli della «Convenzione l).
sorgeva dalla sala la richiesta di parlare o da parte di un .operaio o di un

�icrofono

intellettuale

o

di

degli uomini politici presenti. La solidarietà degli operai

uno

napo

letani è stata portata, dal giovane operaio Sandomenico, che ha giustamente sottolineato
che gli operai vanno conducendo in difesa delle industrie significhi in
come la lotta
il rinnovamento. di tutto.
sostanza lotta .per

il

Mezzogiorno; il

senatore

Venditti (già

sottosegretario
alla. Pubblica Istruzione) ed il prof. Tommaso Fiore hanno portato
ai ,contadini la solidarietà degli Jntellettuali. Questo senso di viva solidarietà si è
liberale

di telegrammi e messaggi di adesione; fra i quali quelli di N enni,
espresso in decine
Molè,
Targetti, Lussu, Castagna (segretario della Federazione provinciale
Vittorio;
Di
del P.L.I. di Catanzaro) dei pittori Guttuso e Treccani, degli operai di Crotone, di

numerosi consigli comunali e del Consiglio provinciale di Catanzaro, di organizzazioni
liinda.cali, cooperative e di coltivatori diretti del Nord e del Centro d'Italia.
Dopo un forte richiamo ail'unità .di tutti .i contadini da parte di .Avolio, segretario
dell'Associaz-ione dei Contadini del Mezzogiorno, sono intervenuti, con particolare ri
lievo, ron. Francesco De Martino

e

ron. Pietro Grifone che hanno portato la

voce

organizzazioni prornotrici della �( Convenzione »: il Comitato N azionale per la
Rìnascita del Mezzogiorno e l'Associazione dei Contadini del Mezzogiorno d'Italia.
delle due

L'on. De Martino ha

tenuto

a

sottolineare

come

la

«

Convenzione» abbia rappresentato

tappa nella lotta per la rinascita del Mezzogiorno, poiché la lotta dei contadini per
il rinnovamento delle .norme 'contrattuali non è una semplice lotta sindacale, ma è
un'alt:r:a grande battaglia per la democrazia, per I'applicazione della Costituzione, per

'una

una nuova

politica e social:e· nelle campagne del Mezzogiorno è di tutto
battaglia i contadini possono oggi affrontarla, con la solidarietà attiva
democratici, perché non sono più la massa divisa, oppressa e ,sfiduciata, di
vita -economica

il Paese. Questa
,li tutti i
un

tempo,

ma

una

forza consapevole della

del Mezzogiorno.

L'on.

meridionali, dopo

avere

grande dimostrazione

possibilità di cambiare il vecchio volto
Grifone, segretario generale dell'Associazione dei Contadini

sottolineato

di forza

e

�i

come

la

«

Convenzione»

abbia rappresentato una
della lotta per la

compattezza, ha tracciato le linee

ha affermato
cominciare
trasformazione dei contratti vigenti. Bisogna anzitutto
delle leggi attualmente vigenti, come
con l'imporre, .azienda per azienda, il rispetto
le leggi Gullo,. opponendosi risolutamente alle disdette. Occorre condurre una serie di
-

.

-

azioni vigorose, nei confronti dei singoli 'proprietari, azioni da realizzare. attraverso
più diverse forme di organizzazione e di lotta. Si tratta in sostanza di cominciare

le
a

modificare nei fatti

ed anzitutto servendosi .délle leggi già 'esistenti

-

-

la situa

per spingere il governo
oggi esistent-e nelle campagne me·ddionali.
ad emanare una legge O'rganic3; di riforma.
Prendendo la parola a chiusura dei lavori, ron. Fausto c:Gullo ha giustamente'
notato come la novità, e, nello stesso tempo, il più profondo si'gnificato dena « Conven
zione» sia da ricercare non tanto nella denuncia della situazione contrattuale, che è
antica di molti decenni, come testimonia l'opera di meridionalisti insigni, né nell'espo
sizione dei 'termini economici, politici e sociali del 'problema, ,già sottoposto a numerose
elaborazioni sia tecniche- che politiche, ma nei fatto che per la V'rima volta migliaia
di contadini hanno dibattuto e fissato le linee da seguire per modificare nei fatti la
[situazione, nel preciso impegno di non attendere più oltre. E giustamente la « Conven
I zione» è stata chiamata democratica» perché tutto il Mezzogiorno è chiamato a con-

:È questa la via

zione

.

�

«
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durre la lotta
tutta

contro

I'economia

e

fondiaria,

l'alta rendita

di risolvere, nello.

stesso.

CQn

MEZZOGIORNO

l'obiettivo di avviare

tempo,

problema

un

a

risanamento

di demo.crazia

e

di

degno. rappresentante della politica, della cultura D dei vari ceti
produttivi può ormai ignorare,
La « Convenzione democratica per la riforma dei patti agrari», come mostrano
'le brevi note di cronaca che precedono, e come, sopratutto, dimostra il numero. e la
qualità degli intervenuti, va posta senza dubbio' come una delle manifestazioni più
libertà che

nessun

notevoli che abbiano.
mente

più volte, nel

che nel 1947 chiamò

luogo

avuto.

in

questi

ultimi anni

su

scala menidìonale. E giusta.

ricordata la grande asS'emblea di Pozzuoli
raccolta i rappresentanti di tutto il PQPQlo meridionale da�do

corso
a

dei lavori è

stata

l'avvio. al movimentò popolare per la rinascita del Mezzogiorno. Anche il ricordo delle
grandi lotte contro. il Iatifondo è stato, per così dire, presente a tutti i delegati non
_

soltanto
<�

nel saluto rivolto ai convenuti dal contadino Gio.vanni

caduto di Melissa,

o

Nigro, padre di un
nelle parole dell'assegnatario ,Mo.nte'cinese, ma lungo tutto il corso

dei lavori che hanno. mostrato

sappiano.

trarre

motivo

e

come

dalla lotta vittoriosa

slancio per la

nuova

contro.

grande lotta

il latifondo. i contadi'lli
il contiatto feudale.

contro.

L'APPELLO

Al termine dei lavori è

il seguente

stato approvato

di 418 Comuni di

appello:

le province dei Mezzogìorno, num.
Repubblica, unitamente a parla:mentari,
esponenti democratici e della cultura, dirigenti di organizzazioni sindacali, conta.
dine, cooperative, femminili e della gioventù, nella Convenzione democratica per la
�iforma dei' contratti agrari, denunciano a tutti gli italiani l'intollerabile vergogna
dei patti agrari antiquati ed esosi ancora vigenti nelle campagne meridionali che
rappresentano, col latifondo, la causa prima dell' oppressione e della miseria dei
contadini, dell'arretratezza economica e civile del Mezzogiorno; dichiarano solenne
mente la necessità della fine del contratto di tipo feudale, in nome della Costituzione
repubblicana, che agli articoli 2, 36, 41, 42 e 44 prevede e impone la riforma democra
tica. dei contratti agrari; impegnano il Parlamento ed il governo alla sollecita, definitiva
'approvazione della legge di riforma, già votata dalla precedente Camera dei Deputati;
fanno appello ai contadini, ai lavoratori, ai democratici di tutte le tendenze, ad unirsi
con slancio nella grande sacrosanta battaglia per il rispetto delle leggi esistenti, per la
riforma dei contratti agrari, per la rinascita del Mezzogiorno, per il progresso economico
e sociale dell'Italia, nel quadro di una politica di pace e di indipendenza nazionale;
inoùano tutte le organizzazioni contadine e democratiche a promuovere al più presto
«I 3.232

tisi

delegati

tutte

in Cosenza nell'ottavo. anniversario della

Convenzione nazionale per la riforma dei patti agrari, che faccia risuonare la voce
possente dei contadini di tutte le 'Parti d'Italia e a dar vita ad un Comitato. nazionale di
una

agitazione che coordini

e

guidi alla

vittoria la lotta per la riforma dei contratti agrari

»,

,
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PER UNA VERA EUROPA.

L'estate 1954 ha
anni

'crollare miseramente

fatto

state le direttive, le

erano

parole d'ordine,

dirigenti l'imperialismo americano,

circoli

ticolarmente' supino

servile,

e

novità si

grandi

un' aria di

i

l'umanità

di

Conferenza

inizio alla

e

di tutti i

la Cina

-

potenza mondiale

e

loniale ha ottenuto

popoli

infatti,

conflitto mondiale,

i

e

la

e

possibilità

della

il mondo è stato diviso
i risultati di Ginevra

fini del problema'
un

«

solo

indocinese

patto atlantico»

«

popoli

la

e

allargassero,
ed ec�o

asiatico,

ecco

ir:

estera

governi indiano
Pechino
Gran

e

,e

le

e

birmano,

Cina

-,

sulla situazione' europea,
nesso

problema

ecco

,

il

effettivo

ma
e

giogo

co

vit

grandi

estera sovietica

fra

i due

in

attraverso ne

nei

campi

era

manovre

l'accentuarsi della

quali

inevitabile che

Asia, ben olt!e

'crisi le

postu

i

con

americane

auto,!"omia

in

del patto di Colombo (India,

il ristabilimento

Bretagna

»

de,zza inevitabilità

problemi iniernazionali
coesistenza

veti

«

quinta grande

principali paesi
parte.
Indonesia, Birmania, Ceylon), ecco Lincontro fra Clui-en-lai
politica

con

soprattutto hanno trion

ma

guerra' fredda»

dei

da

assurdi

asiatici dal

ultimi dieci anni. Perciò

-

avuto

asiatici

popoli

come

principi della politica

solo si

non

lotta dei

malgrado gli

-

Indocina,

della;

pacifica

negli

interna

politica

oiuoria diplomatica dopo

in

lanti la necessità della soluzione dei

goziati

qualche' settimana,

del mondo per la distensione internazio

non

clamorosa

contro i canoni americani

terzo

lunga

la lotta 'di libeT(I;"ione dei
una

modo par

e, in

resterà memorabile nella storia del

è stata riconosciuta

popolare

torie militari ottenute in Corea

per

per anni ed anni si

processo di 'rinnovamento ha

nella;

�ecisiva

la pace. A Ginevra,

e

americani

del

quali

invece nel campo della

avverte

Ginevra, che

una tappa

come

Limperialismo

fato,

propagandistiche dei

italiani. Da

governanti

zionale, dall'Asia all'Europa� Questo

nale

alle

accodati i 'circoli dirigenti gli altri paesi capitalistici

erano

tro

e

che per anni ed

quelle

le tesi

viaggio della
dei normali

che essi si

e

delegazione

i capi dei
laburista

rapporti diplomatici fra

ripercuotessero

con

rapidità

ip, particolare sulla questione tedesca

della C.E.D.

a

e

anche

il

con-
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In

un

certo senso,

sumere

in

questi

mondiale il

conflitto

i risultati della

politica
una

scussioni. Di

ad

di Ginevra

stanno

dei

problemi

Europa,

due

Conferenza
che si

posizioni

altre:

nuovi

di Bruxelles
sono

più che discutere

C.E.D.,

nel

verificatisi

biati»

strada,

mondo,

sviluppo degli

e

di

aprire gli occhi:

loro volta

dignità

momenti

rifiutati
la

e

e

può

chiude

un

quale

il

forza

Superfluo
ben si

che

fermezza

con

americana di

Ma

una

ma

posizione di

è

sua

suo

deve

ha,

anche la via

soffermarsi

a

gli

sottolineare

altro

aprirà? Questa

solo il

«

fatti

e

ad
«

sono

francese,

governo

del

ap'

americani arrabo

Parlamento,

si

pre
sono

francese, ritrovando

una

nazione nei

grande

perché

incostituzionole

s

politica

dell'Europa.

della vita dell' Europa

non

e non

suggerita,

senso

per il momento, sbarrato alla

l'importanza

dire che questo voto, dato nella

ne

queste,

purtroppo, dell'I talia) si

mancare

capitolo

rispondere'

e,

storia, ha respinto

voto

accordi di

cecità dinnanzi ai

di buon

posizione

opinione pubblica

non

Euro.

protocolli aggiuntivi alla

rappresentanti del

i

dagli

a

dato che

ancora,

infatti

state'

sono

di chiuderli. Ora il Parlamento

decisivi della

la C.E.D.:

sforzarsi

in

realizzarlo.

e

avvenimenti. A Bruxelles

muti dallo schieramento dell'

la

di fronte
una

pacifiche di.

paesi firmatari della C.E.D., le

i sei

sui termini di eventuali

fra

della

e

situazione, ostinarsi
anzi

più rapidamente

(i delegati rJi· Bonn, del Benelux

rifiutati
a

fra

trovate

decidersi

occorreva

punto, dallo

possibilità

in tale

che,

sulla vecchia

Ginevra, solo dei folli potrebbero proporselo
Alla

laddove

di arrivare ad

internazionali attraverso

è stata, almeno per il momento, sbarrata

essa

eventuale

il genere
umano,

tutto

dimostrare che

a

concrete

sono

pa di camminare sulla vecchia strada

in Asia

per

terzo

un

criminali dell'anticomunismo preconcetto

appare ormai chiaro

camminare, almeno in

di

prospettiva

catastrofe

una

costo, ci

ogni

pacifica
più:

di

carattere

lato la scoperta delle armi termn.

un

alla

assumere

posizioni

forza

soluzione

fa

conferenza

si accantonino le

di

la situazione si poteva insomma rias.

dopo Ginevra,

termini: mentre da

nucleari (bomba H)

EUROPA

UNA VERA

PER

e

notte

il 30

fra

voto
e

del mondo in questo

è la domanda alla

popolo franc�se,

del

ma

il

quale,

di

Parigi:

il 31 agosto,

dopoguerra.

ora,

popolo italiano,

dovranno
e

gli

altri

popoli d'Europa.
-:

Evidente è

già, infatti, il proposito

americano di

trovare una

«

alte»

UNA

PER

VERA

483

EUROPA
I

nativa» alla C.E.D.

formale,

e

non

di

sostanza:

una

«

alternativa»,

anzi,

rabbia della sconfitta, appare già gravida di propositi
che det�ata dalla
del mondo. Perciò, più che mai la parola è
ai
per la pace

oggi

minacciosi

partigiani

della pace

le loro lotte incessanti,

così duri

a

far

una

colpi

strada

è

possibile

delle

e

masse

pace,

a

uomini

degli

qui

di

una

prospettiva

politica,
di

la

politica

comunità

il mondo

tutto

ruolo

un

più

docili

in

Parigi

far

la

sotto

un

e

indipendenti
che

e

essa

la lotta'

e

il

di

quale,
partigiani della

dei

forza

servili di cui

ad

e

nei suoi

aprire agli

governanti

gli imperialisti

uno
ame

Battere questi governanti, battere la

corso

la C.EJD.

a

tedesco

pubblica

di

nuovo

politica

estera

còmpito che sempre ci spetta, questo è il

contro

incontro

sì che questa strada sia

guida

ancora

Europa.

imbocchi

popolo italiano,

politica americana
di pace, vede

stupidamente

e

dare aU' Italia

questo è il

un

di nazioni

riuscire

ora

problema

0r:inione

spetta al

impedire

ora

debbono

e

infliggere

internazionale

pacifica

occorre

particolare

nuova

giovarsi

ad

ad indicarci che questa strada esiste,

sbarrare la strada alla

strumenti

voto

una

ha potentemente contribuito,

generale,
il

in

stanno

popolari

ricani possano
loro

alla, c'antroffensiva,

reale. Con la mobilitazione dell'

imboccata. E
mentre

pacifica

amiche,

e

Parigi,

a

democratica soluzione al

e

l',Europa

unisca .daouero

e

Le proposte dell'V
ni0n:e Sovietica per

nuova.

quattro che dia

Ginevra

a

definitivamente

e

la loro resistenza eroica

con

americana di guerra, debbono

politica

sì che davvero

sovrane

riusciti,

sono

del Pentagono vadano

folli

che i

alla

che

popoli: essi,

ai

e

non

solo

non

attenua,

ma

e

di

politica

còmpito che
se

mai rende

più urgente.
Nessuno si illuda che la
Essa comincia
di

adesso,

Strasburgo per
v�de nella falsa Europa
rinascita,

una

e

e

vede

novamento,

vera

di

invece in

,paesi dell'Europa

e

battaglia-

una

C.E.D.,

battaglia

in

contro

Italia,
la

sia

finita.

falsa Europa

unita. Il

Mezzogiorno,

che

delle minacce

più gravi alla

sua

Europa pacifica

Strasburgo
una

la

contro

comincia adesso la

e

effettiva politica

del mondo la premessa

di collaborazione

indispensabile

fra

per il

saprà, questa battaglia, combatterla nelle prime file.

tutti i

suo

rin
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Che il

problema

del

Mezzogiorno sia di natura essenzialmente demogra.
disagio. economico e sociale delle nostre regioni
esuberanza di popolazione», è opinione
chiamare

fica; che alla base, cioè, del
vi

si� quella

che si

«

usa

cerca d'altronde di alimentare ad
arte,
della
non
mancano
di intervenire di frequente i nostri
sostegno
quale
governanti, battendo fi ribattendo sul tasto. dell' emigrazione come rimedio

ancora
e

oggi piuttosto corrente, che

si

a

indispensabile

nelle condizioni del

Mezzogiorno,

che

non

può dare lavoro

e

I

benessere

tutti i suoi

a

Per contribuire

a

figli

sbarazzare, finalmente

ci sembra sia il

comuni,

situazione

l:

demografica

il terreno da così

vieti luoghi

di chiarire innanzi tutto i termini della reale
del Mezzogiorno, quale risulta, in particolare, dai
caso

primi dati del censimento del 1951;7 giungendo poi

a

delle conclusioni sulla

base anche
recente

degli. interessanti contributi che si possono ricavare dalla più
qualificata letteratura sull'argomento., e più in generale s�l pro.

e

blema del

,Mezzogiorno.

1. I risultati del censimento del 4 novembre 1951

han�o

senza

dubbio

peso specifico
regioni meri
quadro demografico n�zionale.
La popolazione italiana (residente) è aumentata dal 1936 al '51 dello
11,9%; ma mentre per l'Italia settentrionale la percentuale di aumento è
stata solo dell'8,4%, per I'Italiameridionale essa è stata del 16,2% e per

mostrato

un

sensibile accrescimento del

delle

dionali nel

l'Italia insulare del 13,9 %.

Di conseguenza, la

simento del 1936

l

popolazione

rappresentava

del

Mezzogiorno, che alla data del cen
popolazione italiana (presente),

il 36,1 % della

COSÌ ron. Colombo, intervenendo per il governo italiano nel dibattito alla

recente

Sessione dena 'Commissione economica per 'l'Europa per le Nazioni Unite, pur non
data l'impostazione che ,il Rapporto dell'E.C.E. aveva dato al 'dibattito
potendo
-

-

fare

di porre al

del

,del risollevamento economico

meno

centro

»

/

sociale del

problema
Mezzogiorno lé questioni della riforma 'fondiaria, degli investimenti pubblici, ecc., non'
del Mezzogiorno,
ha mancato di sottolineare 1'« alto grado di saturazione demografica
il rapporto attualmente esistente tra popolazione e {risorse, -e cosÌ via, giungendo alla
conclusione die in questo periodo il p-roblema dell'emigrazione ({ si .pone in modo quasi
a

drammatico

».

e
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passata a rappresentarne.
è passata
lia meridionale
dall'1l,9 al 12,2. Viceversa

è

il
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37,2% In particolare, la popolazione dell'Ita
e
quella dell'Italia insulare
..

dal 24,2 al 25,0,
la

popolazione

dell'Italia settentr-ional., è discesa

dal 45,7 al 44,2.
ritmo di accrescimento delle popolazioni meridionali
alle
popolazioni delle altre regioni d'Italia risulta con molta evidenza
rispetto
naturale .( eccedenza delle nascite sulle morti
d'incremento
dal saggio
per
nel
Ancora
1912-J.3, tra i quozienti d'incremento naturale
l.000 abitanti).

Il

più rapido

delle quattro grandi ripartizioni geografiche' non appariva
Italia settentrionale

Fino

a

nel

14,7

insulare

12,7

'popolazione

a

Mezzogiomo

parte il fatto che l'incremento effettivo
sensibilmente attenuato dal notevole

era

v'era comunque
scimento naturale del Nord e del Sud.

flusso

emigratorio,

non

Già nel 1925-26, invece, i

largamente variati

un

forte distacco

..

.

Nel

8,8

centrale

10,6

meridionale

13,6
11,3

intercorso tra il 1936

periodo

e

settentri�nalè
centrale

sono

infatti i seguenti:

6,9
9,0

meridionale

13,8

insulare

12,4

saggiò d'incremento naturale è 'stato pari a 4,3
13,7 nel Mezzogiorno; e nel 1952 a 4,1 nel Nord e a 13,2 nel

Nel 1951, infine, il
nel' Nord

e a

Mezzogiorno
l

I dati

accre

il 1951 tale tendenza si è ulterior

Gli 'indici per il 1936-40
Italia

ritmi di

geografiche:

Italia settentrionale

-insulare

mente accentuata.

tra i

quozienti d'incremento naturale appaiono

le diverse ripartizioni

tra

divario:

13,3

meridionale

quell'epoca, quindi,

netto

13,3

centrale

della

un

l.

sono

ricavati da

Informazioni

,SVIMEZ, �953r, 1h-.),25-26.,
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Nell'ultimo trentennio, in conclusione, i ritmi di accrescimento naturale
regioni italiane, o meglio delle regioni settentrionali da una parte

delle varie
e

di

quelle

meridionali dall'altra, si sono venuti nettamente

regioni settentrionali, il quoziente
si è sempre più distaccato da quello
nel 1951

-

del Nord, fino

.squilibrio

a

risultarne

più che triplo

Nord

(immigrazione
(emigmzione netta di

continuare ad

essere

62.000 unità

attenuato nei

Mezzogiorno un'emigrazione
netta

di 23.000

anche nel

stato

12.000 unità

di

netta

SIa

periodo 1936-51
migratorio nel

andamento del movimento

in parte attenuato dal diverso

grazione

accentuato

52.

Nonostante che tale

dal

differenziando;

declino della natalità nelle
d'incremento naturale del Mezzogiorno

soprattutto' del più

in conseguenza

prossimi

non

e

anni

n�l Mezzogiorno

e

possa in

una

(ancora nel

dì 76.000 unità,

netta

unità),

all'anno)

all'anno) \

e

c�erta misura

1951 si è avuta

nel Nord un'immi

c'è dubbio che ci si trovi di f.ronte

a

reale processo di graduale accrescimento del peso specifico delle regioni
meridionali nel quadro demografico nazionale (processo che viene addirittura
un

definito di

«

meridionalizzazione

:

delia popolazione italiana).

Un calcolo della

popolazione futura delle regioni italiane effettuato
saggio d'incremento naturale del quadriennio 1946-49 prevede
che la percentuale della popolazione del Mezzogiorno salga per il 1971 da:l
37 al 42,3, e che quella della popolazione delle regioni settentrionali scenda
invece dal 44 al 39,9 2; il complesso studio elaborato. invece dalla SVIMEZ
sulle prospettive demografiche del Mezzogiorno e deÌl'ltalia·3 prevede che la
percentuale della popolazione del Mezzogiorno sul totale nazionale tocchi nel
1971, secondo l'ipotesi limite inferiore, il 39,8, e.secondo l'ipotesi intermedia
il 40,6 (inutile dire che si tratta di previsioni ass'ai discutibili, che riportiamo
a puro titolo d'informazione e di orientamento)
sulla base del

I

I.

I
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..

2. Vedremo

più

avanti

quale significato

possa

avere

il

crescere

dell'imo

portanza relativa della 'popolazione meridionale e quali problerrii esso possa
porre. Ma la domanda da porsi, in relazione ai luoghi comuni che ancora
.

,

circolano
è

se

largamente riguardo

demografico-economiche
ranza » di popolazione o
1

3

"

A.

del

di

«

e

del

demografica

Mezzogiorno,

in genere l'analisi delle condizioni

Mezzogiorno autorizzino a parlare
sovrapopolazione », e in che senso.

di

«

esube

,

censimenti, Ro.ma, 1952, p. 29.
demografico delle regioni d'Italia fino
Prospettive
1971, in « Rivista italiana di economia, demografia e statistica», -1950, n. 3·4.
SVIMEZ, Popolazione e' forze di lavoro, Roma, 1952.'
2

al

alla situazione

i risultati dell'ultimo -censimento

MOLINARI,

S. SOMOGYI,

Il Mezzogiorno

tra

due

'del potenziale

I
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Un

primo indice, quanto

mai

rudimentale, della pressione demografica

dal dato della densità per
potrebbe essere costituito
Orbene, è vero che dal 1936 al '51 c'è stato un
di 19 abitanti nel
per kmq.

l'Italia settentrionale

deprimere-

e

487

Mezzogiorno

Kmq.
aumento

della densità

14,4 nel Nord (13,3 nel
16,6 nell'Italia centrale) l; ed è vero anche che a

l'indice di densità nel

contro

Mezzogiorno contribuiscono i bassissimi
(su una popolazione dell'Italia meri

dati della' Basilicata e della Sardegna
dionale ei insulare di 17,6 milioni di

abitanti, 12,0 milioni, pari al 68,1%,
superiore a quella media nazionale).
il fatto che alla data del censimento del 1951, nel Mezzogiorno

vivono in effetti in condizioni di densità

Ma resta

suo complesso è risultato esservi ancora una densità per kmq. nettamente..
inferiore a quella del Nord: 143,1 abitanti contro 165,3.
Ma passiamo da questo primo rapporto, evidentemente assai grezzo, tra
popolazione e superficie territoriale, ad altri che possano oonsiderarsi più
significativi ai fini di una valutazione della pressione demografica nel
Mezzogiorno
Eviteremo però di assumere a termini del rapporto il ritmo di incremento della popolazione e quello dei mezzi di sussistenza, di cui tal uni
affermano la fatale, inconciliabile divergenza: troppo semplicistico risul
come ha chiaramente dimostrato il
l'istituire
tando infatti
Somogyi
massa
della
-la
e
massa
dei beni (specie alimen
popolazione
rapporti tra la
tari) disponibili, senza che si indaghi in che misura l'incremento dei mezzi
di sussistenza sia limitato da st�utture ,ecOI;omico-sociali e'da politiche pro
duttive determinate,' e senza che si consideri in qual modo avvenga l'appro
priazione dei prodotti e la ripartizione tra le classi dei mezzi di sussistenza.
Più interessante è invece esaminare l'impostazione che altri dànno al
problema: in particolare, il prof. Saraceno, in uno studio, per molti aspetti
degno di nota, sullo sviluppo economico dei paesi sovrapopolati 3.
Secondo il Saraceno, si potrebbe definire regione sourapopolata quella
in cui non esistono più risorse economi:amente sfruttabili, ovverossia uti
lizz�bili convenientemente ai prezzi' internazionali; allo scopo però di assi
curare un'occupazione a
quelle aliquote di mano d'opera che non sono
verso
risorse
trasferibili
più economiche esistenti in altri paesi, si impone
nel

.

-

.

2

�

-

l

Informazioni SVIMEZ, 1952, n. 1.
S. SOMOGYI, Evoluzione demografica
credito », 1952, n. 19-20.
P. SARACENO, Lo sviluppo economico
dium, Roma', 1952:
2

3

.

ed

dei

evoluzione

ftconomica,

in

'(l

Moneta

e

paesi sovrapopolati, Universale Stu
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l'utiliz�azione

-

DEMOGRAFICO

di cui 10 Stato deve

E

SVILUPPO

creare

ECONOMICO

le condizioni

-

anche di

ri\sorse

ultramarginaii.
La questione viene così impostata in relazione non già ai beni
dispo.
nihili, ma alle risorse esistenti nel Mezzogiorno.
Il discorso non può però essere imperniato su una distinzione, quanto
mai discutibile e speciosa, tra risorse « convenientemente sfrutta bili ai prezzi
internazionali» e risorse
ultramarginali». Si tratta invece di vedere se
nelle regioni meridionali esistano eflettivamente in misura
apP!ezzabile delle
risorse naturali ed economiche non ancora utilizzate, e di individuare gli
ostacoli che ne h�nno impedito e ne 'impediscono l'utilizzazione.
Qu�l che va detto a questo proposito con estrema chiarezza, senza
ricorrere a classificazio�i oscure ed equivoche, è che il capitalismo italiano
«

non

è stato storicamente capace di utilizzare le risorse naturali del

giorno e svilupparne le forze produttive che entro limiti
oggi è il, persistere di strutture economiche e sociali

Mezzo.

assai ristretti. Ed
arnetrate

da

una

-parte, il

predominio dei monopoli dall' altra che impedisce,la piena vah
rizzazione e il potenziamento delle. risorse e delle possibilità. economiche
del Mezzogiorno.
Si istituisca pure un rapporto tra la popolazione e le risorse naturali
ed economiche potenziali del
Mezzogi<?rno: orbene, chi può affermare che
un tale
sia
sfavorevole
e che il Mezzogiorno si trovi di conse
rapporto
in
di
una
condizione
ineliminabile
«esuberunza di popolazione »?
guenza
I

,

È

noto

infatti

come

nel Mezzogiorno importanti

esistano

risorse

minerarie,

monopoli ad impedirne un più pieno sfrutta
mento; è 'poto quali .grandi possibilità offrirebhè il Mezzogiorno per uno
sviluppo della produzione elettrica, ove si realizzassero da una parte una
organica sistemazione' montana e del corsi d'acqua e dall' altra una radicale
rottura del predominio della S.M.E.; mentre infine le recenti scoperte in
materia di idrocarburi e di petroli hanno gettato nuova luce sulle risorse
e

come

sia la presenza dei

che si celano nel sottosuolo meridionale. È

possibilità

dI

noto

soprattutto

progresso contenga .in sé

sviluppo
sia ,l'arretratezza
e

come

l'agricoltura

enormi

meridie

semifeudale delle

strut,ture e dei rapporti
nelle campa.gne a mantenerla invece a un livello nel complesso ancora
così basso. Come può parlarsi di «eeBeSSO» di popolazione rispetto alle
risorse disponibili quando (per non citare che due dati largamente indica
tivi) l'indice di impiego dei concimi e il grado di meccanizzazione agricola
-documentano quanto resti ancora da fare per mettere a frutto, nella misura
nale,

,

di

e

come

in cui la tecni-ca moderna lo

ridionale?

permette,

le immense risorse della

terra

me
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Il recente rapporto della Commissione

anch'esso

a

popolazione

ECONOMICO

econom,ica
tassativa:

risposta
queste questioni
sta 'ad indicare che le risorse naturali
una

per
« se
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l'Europa

ha dato

il termine

sono

sovra

insufficienti ad

un'occupazione produttiva alla popolazione attuale, ciò non è
in'
vero
generale per i paesi qui considerati (i paesi dell'Europa meridio
essi il
tra
e
nale,
Mezzogiorno, d'Italia), dove si è ben Iungi dall'aver
assicurare

...

utilizzato le ricchezze naturali »,
Né certamente in "riferimento alle ricchezze naturali del
non ancora

utilizzate

si

può parlare,

se

il loro sfruttamento

meno

Mezzogiorno

nel campo minerario, energetico, agricolo,
fa il Saraceno, di risorse ultramarginali:

-

come

potrebbe

avere' in effetti un costo iniziale

ecc.·
anche

più

o

gravoso. Non possono essere definite ultramarginali delle risorse che
delle proporzioni cosÌ ampie e anche delle caratteristiche così

presentino

favorevoli; delle risorse che intanto fino ad oggi non sono state utilizzate,
in quanto degli ostacoli di natura eminentemente sociale lo hanno impedito.
I

aspetti più 'gravi della reale situazione demografico-economica del
Mezzogiorno sono lumeggiati da altri dati dei censimenti del 1951 e di re
centi indagini statistiche.
Ci riferiamo in primo luogo al dato della popolazione attiva.
L'Istituto centrale di Statistica non ha purtroppo provveduto ancora
a elaborare in modo completo e a Fendere pubblici i 'risultati del censimento
del 4 novembre 1951; il dato, della popolazione attiva è stato quindi calcolato
in base ai risultati dell'indagine campionaria sulle forze di lavoro, eseguita
3. Gli

nel settembre 1952. Esso
economica italiana in

indubbio aggravamento dellà situazione
cadendo infatti la percentuale della popola

mostra un

generale:

48,97%, della popolazione complessiva nel 1936 al 41,70.
Ancora più �nsibile è stata la diminuzione della percentuale della popola
zione attiva sulla popolazione in età produttiva .( da 15 a 65 anni).

zione àttiva dal

generale si manifesta in forma particolar
Mezzogiorno.
disponiamo purtroppo per il Mezzo
un dato della popolazionè attiva, calcolato sulla stessa base che
di
giorno
per il Nord. La percentuale però delle forze di lavoro .( che si distacca solo
lievemente da quella della popolazione attiva) sul totale della popolazione
meridionale è del 36,0; laddove la percentuale della popolazione attiva alla
data del censimento del '36 era del 37,4%. Il già così basso rapporto esi
stente nel Mezzogiorno tra .popolaziorie attiva ,e popolazione totale si sarebbe
dunque ulteriormente ridotto.
Tale fenomeno di

mente

acuta

nel

carattere

Non
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popolazione
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calcolo effettuato dalla SVIMEZ l, la percentuale
sul totale della popolazione attiva ita

un

meridionale

attiva

liana si sarebbe ridotta'

SVILUPPO

tra

il 1936

Altro indice della gravità

e

e

il 1950 dal 31,2 al 29,9.

della

persistente

delle condi

arretratezza

zioni economiche del

lazione tra i

Mezzogiorno è costituito dalla distribuzione
principali gruppi di attività economica:

dena popo

elaborati dall'Istituto centrale di Statistica, sempre sulla base
dell'indagine campionari� sulle forze. di lavoro, indicano per �1'ItaHa una
l dati

sensibile flessione nella

percentuale degli

addetti' all' agricoltura, caccia e
e un certo aumento nella
per

pesca, che passano dal 48,2 nel 1936 al 41,3
centuale degli addetti all'industria, trasporti

e

oomu�icazioni,

che passano

dal 31,8 del 1936 al 36,1.

Anche

questi dati "non sono disponibili per il Mezzogiorno. Ma la sta
lavoro occupate può riuscire egualmente indicativa:

tistica delle forze di

le forze' di lavoro occupate nell' agricoltura infatti, che risultano pari al
42,4% in Italia, ammontano a ben il 53,0% del totale delle forze di lavoro
\.--

occupate

nel

Mezzogiorno.
È appunto nella percentuale degli

.

all'agricoltura nel Mezzogi�rno
sourœpopolozione: quello cioè della
sovrapopolazione artificiale" in agricoltura; alimentata nel Mezzogiorno 'da
quei larghi strati di lavoratori agricoli, che 'non sono r iusciti a trovare una
occupazione come salariati nella grande azienda capitalistica, di cui i residui
feudali hanno ostacolato lo sviluppo, e ai quali ancor più la mancanza di
uno sviluppo industriale nel Mezzogiorno ha impedito e jmpedisce di trovare
un'occupazione in attività non agricole 2.
che si cela

un

addetti

effettivo fenomeno di

I risultati del censimento industriale
a

questo

già

non

riguardo
un

come

progresso,

essendo passata la

.rispetto all'Italia,

nell'ultimo
ma

e

periodo

addirittura

percentuale degli

commerciale del
si sia

verificato

1951 denunciano

nel

Mezzogiorno

regresso

nel campo industriale:
addetti all'industria nel Mezzogiorno,
un

dal 18,4 nel 1938 al 17,1 nel 1951.

Volendosi considerare 1e attività

non agricole nel lOTO
complesso, si
degli addetti, dal �938 al 1951, del 6,8°/�
nel Nord e solo del 3,1 % nel Mezzogiorno. Tale modesto aumento non è
stata- in alcun modo adeguato all'incremento verificatosi neU; stesso periodo
nella popolazione complessiva, così che il numero .degli addetti ad attività
non agricole per 1000 abitanti' è diminuito nel Mezzogiorno da 84 a 753•

Ii-scontra

l

2

:I

un

aumento

nel'

numero

SVIMEZ, Statistiche sul Mezzogiorno, 1861·1950, p. 8.
E. SERENI, Il capitalismo nelle campagne, Einaudi, 1947,
A. MOLINARI, op. cit.; P: 20..'

pp. ,367-8.
v
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complesso, in conclusione.Ta contrazione della per
popolazione attiva tra il 1936 e il '51 è imputabile essenzial

Per l'Italia nel

'centuale della

SVILUPPO ECONOMlcO

E

suo

diminuzione
mente alla sensibile

addetti

degli

all'agricQltura cui, CQme ha
CQPPQla d'Anna non ha fatto riscontro un aumento degli
addetti alle attività non agricole tale da mantenere 1.0 sviluppo della PQPQla
zi�ne attiva al paSSQ dello sviluppo della popolazione complessiva. Ma nel
l

il
messQ in rilievo

MezzogiornQ,'

non

essendosi

dimiriuziQ�e

verificata un' analoga

certamente

la oui

percentuale rimane invece estremamente
degli
nella
di popolazione attiva non ad altro
contrazione
la
percentuale
elevata,
insufficienza
all'assoluta
che
dell'aumento degli addetti ad atti
è imputabile
addetti

vità

non

4.
·'

l'Italia

all'agrieQltura,

agricole.

Quali previsioni
e

si PQSSQnQ fare circa 1.0
nei

del Mezzogiorno

Dal 1936 al '51 la

annuo

all'B,4 del periodo '31 '36
-

giunga
mento

che

ricava che

l�

negli

mostrato

come

-

tradizione che

è stato

tuttora

del

all'B',7

del-

6,9

per

un

mille" sensibilmente inferiore

periodo '21 '31. Ove a ciò si ag
'51) il quoziente nazionale d'incre
una' continua tendenza alla diminuzione, se ne
affermato
già non risponde più alla realtà

e

ultimi anni

naturale ha

italiana si è accresciuta secondo

popolazione

di [ncremento medio

taSSQ

prossimi

sviluppo demografie Q

anni?

del

-

.( dal '49 al

fa dell'Italia

2

-

un

paese caratteristico per elevato in

cremento demografico: chiaramente indicativi
senso i raffronti CQn altri paesi europei

SQnQ

d'altronde in questo

.

elevato che nel Nord si presenta

però, come abbiamo visto,
il quoziente
nelMezzogiorno, con la conseguenza che
l'importanza relativa della' 'popolazione meridionale tenderà ad accrescersi
ulteriormente nei prossimi anni. Ciò senza dubbio varrà a porre con ancora
.

Assai

più

d'incremento naturale

maggior forza il problema del Mezzogiorno come problema nazionale: di
'frQnte all' aggravarsi dello squilibrio demografico economico del Mezzo
giQrnQ (dall'analisi della composizione, per 'età della 'PQPQlaziQne meridiQ
nale e di quella prevedibile per i, prossimi decenni risulta l'accrescimento
particolarmente notevole delle unità in eta di lavoro nel Mezzogiorno) la SQ
luzione della questione meridionale .diverrà se�pre più urgente e scottante.
Ma ne'n solo crescerà il peso relativo delle regioni meridionali nel
quadro demografico nazionale: tenderanno altresì a,d acuirsi le divergenze
-

....

l

F. CQPPQLA D'ANNA, Le forze di lavoro e il loro impiego in Italia, in « La di
soccupazione in Italia », Alli della Cornm. Parlamentare, vol. IV, t. 2.
N. FElDERICI, Aspetti della situazione demografica italiana in base ai primi ri
suluui del censimento 19511 in « Moneta e Credito», 1953, n. 23
.
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esistenti nella struttura, nella

già

N ord
età

al Sud

e

(rapporto

produttive, ece.).

zione nelle due

'spettiva

parti

interessanti

In

un

e

giovani,

popolazion�

al

consistenza dei

contingenti in
sviluppo della popola

appaiono complementari \ il che' pone in pro
problemi nel quadro di una politica che

delicati

persegua effettivamente il rinnovamento

nazionale nel

età della

le tendenze di

certo senso

d'Italia
e

composizione per

vecchi

tra

ECONQMICO

e

lo

sviluppo

armonico

dell'economia

insieme.

suo

previsioni, aggiungiamo che anche se il quoziente
Mezzogiorno risulta oggi e si prospetta per il
prossimo avvenire di. gran lunga superiore a quello del Nord, pur esso
però tende ad abbassarsi (nel 1952, ad esempio, ii saggio d'incremento
naturale è disceso, rispetto al 1951,- da "14,7 a U,5 nell'Italia me:r:id'i�nale,
e da 13,2 a }2,7 nell'Italia insulare).
Non è quindi da pensarsi a un accrescimento demografico del Mezzo
giorno che si svolga nei prossimi anni secondo un ritmo sempre più intenso
Per terminare

con

le

d'incremento naturale del

o

anche che
-

fili

quindi

mantenga semplicemente

come

l'attuale notevole .ritmo, �e che si pro-

realmente allarmante.

/

\

5. 'Resterebbe da dire
mente

di

proposto

popolazione

e

continua

ancora

rimedio che è stato sempre tradizionnl.
a pr,oporre alla pretesa .« esuberanza»

dell'Italia meridionale:

Dobbiamo
sull' argomento

si

qualcosasul

però
non

osservare

si trova

per il superamento dello

che

l'emigrazione.
.nella più recente e

nessuno

squilibrio

che

la

autorevole letteratura

di indicare questa strada
demografico-economico del Mezzogiorno.
se

senta

SoIo certi uomini di governo, irrcapaci di una considerazione' seria dei
n'ostri problemi, hanno il coraggio di ripresentare e tentare di spacciare
per buone delle

�simili rimasticature economiche

Non solo infatti dalle fonti

meno

e

politiche.

sospette viene I'indicazione dell'insuf

assoluta del movimento migratorio a far fronte all'aumento della
popolazione meridionale (contro un incremento n'aturale annuo della popo
lazione nel Mezzogiorno di circa 240.000 unità, non si può prevedere che una
emigrazione netta di 50-60.000 unità:) 2; ma simette al tempo stesso I'accento
sulle profonde distorsioni che l'emig-razione provoca nella struttura demo
grafica, con conseguenze .gravemente negative' sulle possibilità di sviluppo
ficienza

economico

del paese.

Molto' chiaramente si è

già

,

citato

Rapporto

ad, esempio pronunciato

della Commissione economica per

l

United Nations, Economie

2

A. MOLlNARI, op. cit., p. 29.

Survey of Europe

in

su

questa questione i1

l'Europa

1953,; Genève,

delle Nazioni

1954.,
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in luce

come un'emigrazione su
larga scala porterebbe
delle
classi
di
età
proprio
più
assottigliamento
produttive, riducendo
ad
della
là
attiva
percentuale
popolazione
(già così bassa,
cosÌ ulteriormente
nel
Mezzogiorno), aggravando ancora i! peso della
come abbiamo visto,
consistendo l'emigrazione in
inattiva. Il Mezzogiorno inoltre
popolazione
che
stanno per entrare
di
si
giovani
modo prevalente
nelle età produttive
e 'poi
di
il
anche
di
sostenerli
allevarli,
in
vec
magari
peso
addosserebbe
chiaia, quando non di rado rientrano in patria. Si aggiungano a ciò le limi
tazioni che vengono. spesso frapposte', alle rimesse alla madrepatria, nonché

Unite.

Esso ha

messo

un

�

-

la condizione che in

del '49

del

e

fornisca

'52

l'emigrante

nel paese in cui

talunl

per

va

oasi viene posta

(vedi gli accordi rispettivamente

l'emigrazione italiana
il

governo del
risiedere l.

o
a

suo

in

Brasil�

capitale

e

in

Argentina)

che

necessario per stabilirsi

6. Le conclusioni dovrebbero scaturire naturalmente da quanto siamo

venuti' esponendo.
può da nessuno seriamente prospettare il problema del Mezcome problema essenzialmente demografico. Un'impostazione del

N on si
.

zogiorno

zenere sarebbe d'altronde estranea
ghese, che, indipendentemente dai

o

alla

tradizione meridionalista bor-

stessa

.

discordanti

fenomeno dell' emigrazione, non ricercò
disagio economico del Mezzogiorno in
ma

innanzitutto nella

politica

certo'

le

apprezzamenti che diede
cause

della decadenza

e

del

dèl

pretesa eccedenza demografica;
dello Stato italiano dopo l'Unità.
una

Nonostante che i risultati del censimento del 1951 mostrino essersi

quindicennio un aumento dena popolazione meridi·onale
proporzionahnente maggiorè di quello della popolazione italiana, e indichino
quindi un accrescimento del peso demografico relativo del Mezzogiorno, non
si può parlare di una pressione demografica particolarmente grave nell'Italia
verificato nell'ultimo

meridionale.
Non ha

soprattutto parlare di un'« esuberanza » di popolazione
in rapporto alle risorse naturali e alle possibilità di sviluppo

senso

nelMezzogiorno

economico delle nostre

regioni, apparendo manifesto quanta strada resti da
risorse, del potenziamento e del
'ì

fare sulla .via dena valorizzazione di tali
-,

progresso dell' economia meridionale.

'

previsioni di carattere demografico che possono avanzarsi per, il
Mezzogiorno e per l'Italia per i prossimi decenni non' presentano, nulla di
allarmante: anclre se il processo di accrescimento dell'importanza relativa
Le

l

United Nations, op. cit., p. 194.

;

.
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della

popolazione meridionale,
grafico delle due parti d'Italia

e

E

SVILUPPO

ECONOMICO

di differenziazione nello

investa sotto nuovi

settentrionale

aspetti

sviluppo demo.
il

meridionale. Di

problema dei
fatto, poi, il

quella
rapporti
l'eco�omia
quoziente d'incremento naturale tende a ridursi anche nel Mezzogiorno.
I problemi più' 'gravi restano invece quelli delIa bassa percentuale
tra

I

I

e

attiva, del so�ra:ftollamento o souræpopolazione artificiale
agricoltura, dell'ulteriore diminuzione relativa degli addetti all'industria
nel Mezzogiorno: che rappresentano altrettanti indici di arretratezza econo.
mica e sociale, altrettante cause di depressione del tenore dì vita delle
popo.

di

popolazione

».

«

In
�
.

l'azioni meridionali.
Ma tali
essere

problemi

possono

essere

che l'incremento

evitato

risolti, così

demografico

come

al tempo stesso può

relativamente elevato che si

anni venga ad acuire 10

squilibrio economico
Mezzogiorno: lo si può non certo puntando, come fanno i nostri
governanti, sulla concessione di più larghi sbocchi per l'emigrazione meri.
dionale ,( una ripresa della quale, ove avvenisse su larga scala, non farebbe
invece che peggiorare gravemente la struttura demografioa e le condizioni
economiche del Mezzogiorno), ma puntando con mezzi adeguati a mettere
in valore e a sfruttare pienamente le risorse naturali del Mezzogiorno, a
realizzare un radicale rinnovamento dell'agricoltura meridionale,' a dare uno
sviluppo senza precedenti .alle attività industriali in tutto il Mezzogiorno.
Il che poi equivale a postulare un' organica riforma fondiaria e dei contratti
agrari, un'industrializzazione del Mezzogiorno che non sia un'industrialìz.
zazione da colonia, la rottura del predominio dei monopoli, una politica
di investimenti pubblici che sia guidat-a da criteri e raggiunga ordini di
grandezza radicalmente diversi da quelli che caratterizzano la politica che
prende oggi il nome dalla Cassa per il Mezzogiorno.
No, non siamo in troppi », secondo un'abusata espressione. Il Mezzo
giorno e l'Italia possono dare lavoro a benessere a tutti i loro figli: purché
prevede
e

ancora

per i

prossimi

sociale del

«

si

'imbocchino

una

volta per sempre,

e

risolutamente, strade

nuove.

GIORGIO NAPOLITANO

L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI

L'industria delie conserve vegetali nel Mezzogiorno rappresenta la parte
importanle di tutta l'industria' conserviera italiana. Secondo le fonti

più
meridionale e in Sicilia si sono prodotti negli ultimi
più recenti, nell'Italia
anni, rispetto alla produzione\ nazionale: il 65 % dei derivati di pomodoro;
il 42 % delle marmellate e conserve e succhi di frutta; il 61 % dei legumi e
ortaggi conservati. Poiché la produzione dei derivati del pomodoro rap
i 3/4 della produzione globale di conserve vegetali l.
presenta all'incirca
ciò conferma la preminenza del Mezzogiorno in questa attività industriale.
Pur

mancando

ancora

le notizie' del censimento industriale del 1951,

l'industria conserviera meridionale si ripartisce, secondo notizie sufficien
temente precise di fonte sindacale, nel seguente modo fra le varie regioni.
In Campania si verifica la massima concentrazione: non tenendo conto delle
aziende artigiap.e, si hanno infatti circa 80 aziende conserviere in provincia
di Salerno, 30 a Napoli, 4 a Caserta. In totale le fabbriche conserviere

120, di cui molte di notevoli e grandi dimen
produzionè delle conserve vegetali esiste nelle province
di Bari, Brindisi e Taranto, però in grande prevalenza a carattere artigia
nale e piccolo industriale, salvo a Bari dove esiste' una grande fabbrica.
In provincia di Cosenza, la coltivazione di pomodoro e frutta dà vita ad
una ridotta attività di trasformazione industriale, anche qui però di limi
tate dimensioni aziendali. In Sicilia la maggior parte della produzione di
pomodoro fresco viene destinata all'esportazione e la trasformazione indu
striale del pomodoro (in specie salsine) è alquanto ridotta e sparsa in molti
piccoli esercizi (circa 75) nelle diverse province: solo in provincia di

Campania
sioni. In Puglia

della

sono

circa

la

Palermo si hanno alcune fabbriche di

un

certo

rilievo.

A conclusione di questa schematica rassegna, si constata come una
numerosa e. omogenea esista solo in Campania, mentre

industria conserviera
nelle altre

regioni prevalgono

le lavorazioni

a

carattere

artigiano

o

piccolo

-

industriale. Questo
anche confermato dalla distribuzione dei lavoratori
conservieri meridionali, secondo il censimento industriale 1937-39 che in
è

questo campò
mancanza

l

è

ancora

di dati sicuri

la fonte

più

più

certa

a

cui

possiamo riferirei,

nella'

attuali:

avuta in Italia la seguente produzione media annua di
vegetali: derlvatI del pomodoro q.li 1.650.000; marmellate ecc. q.li 500.000;
agrumi e ortaggi q.li 130.000.

Nel triennio 1951-53 si è

conserve
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Addetti in esercizi
oltre 250 addetti'

Addetti

REGIONI

Esercizi con oltre
250 addetti

con

-

15.'290

Campania
Pug lie

1.488

n.

%

11.279
274

73

18

20

1

.

5.629

Sicilia

Totale

-

-

-

22407

Per quanto riguarda il numero dei lavoratori negli ultimi anni, è
molto difficile un computo soddisfacente, per il, carattere particolare del.

l'industria, dato che la stagionalità della lavorazione induce facilmente in
Secondo
fon�i sindacali, in Campania sarebbero occupati intorno

.errore,
a
,

22-2'3.000 lavoratori conservieri. Tenendo

industriale del

Mezzogiorno,

la categoria

dei

però

conto

depo

scarso

sviluppo

lavoratori conservieri

può dirsi
numerosa. Il fenomeno che in questo settore è di ostacolo
_alla formaiione
di una vera e propria maestranza industriale è il breve periodo di lavora.
zione piena (stagionale) e di piena occupazione, mentre per la maggior parte'
_

dell'anno le

maestranze

contano 1.000

limenti conservieri,
vincia di

Napoli, su

Nelle altre

sono

lavoratori fissi

ridottissime. Ad
contro

es.

12.000-13.000

in provo di Salerno si

stagionali; s�

lavorazione continua

sono

10.000 conservieri solo 2.000

sono

quelli

a

soltanto:

80 stabi

tre.

In pro.

_stabilmente occupati.

del

Mezzogiorno, l'occupazione è quasi, completamente sta
gionale. La stagionalità si presenta dunque nel Mezzogiorno in forma parti
colarmente accentuata, sia perché I'industria trasforma uria limitata gamma
di prodotti agricoli, sia perché manca una attrezzatura su larga scala di
conservazione dì tali prodotti, e l'attività produttiva è così ristretta a pochis
simi mesi dell'anno, e il costo dei lunghi periodi di mattività viene fatto
gravare sui lavoratori, mediante il più pesante sfruttamento nei brevi pe
zone

riodi di lavoro.

La

produzione

conserviera meridionale ha

andamento assai oscillante. Da" una bassa

.

avuto

nel

dopoguerra

produzione precedentemente

un

al

livelli elevatissimi nel biennio 1950-51 per
,coreano,
passati
la elevata domanda 'internazionale di scorte alimentari strategiche; dopo

conflitto

una

flessione

si è

'nel 1957,

quanto sembra

---'

a

si è avuta

anche la

una

ripresa

produzione

prod�ttiva

nel 1953

del 1954 sarà elevata,

e

-

a

superando
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continua oscillazione

fatto che nell'industria conserviera meridionale le

preporiderante, cosicché si ;risentono facilmente
possibilità di assorbimento dei paesi tradizionalmente
i contraccolpi
importatori (Inghilterra, U.S.A., Germania, ecc.) e della crescente concor
un

peso

delle

mercati delle industrie conserviere

questi

su

renza

di diverse nazioni. Si

che la contraddizione frà le limitate possibilità di assorbi
può dire infatti
interno (a causa del basso-potere d'acquisto dei lavo
mercato
sul
mento

ratori)

produttivo' orientato

l'indirizzo

e

zioni, si presenta

meridionale che

forma

in

I consumi interni

fondamentalmente

più

le esporta
per l'industria conserviera

acuta

verso

situata nell'Italia centro-setfentrionale.

quella

per

ancor

_

solo

non

multo bassi (in Italia si

sono

consumano

pro-capite 100 gr. al mese di derivati del pomodoro contro i 160 gr. pre
visti dal bilancio alimentare minimo dell'lSTAT, e 45 gr. mensili di mar
mellate
1ST AT)

anche

ma

guerra. In

popolare
frutta

di frutta

e, conserve

il che è

-

i

come

sono

co�ce�trati
indice di

un

tati all'interno i consumi

pelati,

di cui

care, da parte industriale,
dal mercato popolare 2�

l

Produzione di

conserve

Fonti.' I.N.E.A.,

Annuari

di

crisi

pre�iati

il 70% è

però

previsti dallo

pomodoro, le marmellate
del mercato interno,

e

di

maggior

consumato

nel Nord

crescente

una

prezzo

riguardanti

e

mentre

sono aumen

Italia, Œ che

tendenza

a

staccare

di

conserve

come

-

i

pomodori

sta

la

ad indi

produzione

vegetali (000. q.li).
(

,

cifre

bilancio

stesso

sostanzialmente statici rispetto all' antediminuiti i consumi conservieri di carattere

rimasti

sono

particolare

-

i' 465

contro

il 1953

italiana

dell'Agricoltura

sono

approssimative

e

1949:50-51-52;

Quadrante

economico

1954

(Le

incomplete).
-

Salsine

Pelati

-Co ncentra ti

Marmellate

Legumi

ecc

.

.

Anni

Meri-

Italia

Halia

dione

It

--'-

---

Meri-

Italia

dione
---

_'--

Meridione

Italia
---

---

Meridione
---

Italia
---

Meridione
�--

,
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1949
1950
1951
1952
]953

842
745
600

136
202

310
1238

190

1184
790

140

700

-

1000

-

310
1094
1054
700
800

60

58

300

91
95

91
95

440

132",

132

130

130

126
104
183
215

360
9-

500

160
140
183

55
85
111

88

147

120

_.-

_.

.

2

Nell'anteguerra

centrato

e-di 12.000

interno nel

periodo

si

consumava

tonno

di

pelati,

in Italia
mentre

la

1949-53 è stata di 35.000

una

media

annua

di

38.000

disponibilità media ann�a
tonno

di concentrati

e

tonno

dì

con

per il mercato

di 18.000 tonno di

considerando uer� che in questi ultimi dati sono comprese anche ,le giacenze,
�reffettivo consumo interno è stato ancora più basso delle disponibilità.

pelati;

�
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Tutto questo si

lega
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strettamente

all'indirizzo

produttivo degli induo

alle conseguenze che finiscono per determinarsi sulla
situazione dell'industria e delle coltivazioni agricole collegate. Gli industriali

striali conservieri

conservieri

hanno affatto contribuito

non

bimento' del

e

interno

mercato

e

a

a

migliorare

le basi di

la capacità di

un

consumo

prodotti, il che avrebbe richiesto da un
d'acquisto popolare e dall'altro 'una produzione standardizzata
dei loro

Viceversa,

prezzo.

il

mentre

interno è considerato

mercato

assoj.

di massa
lato l'aumento del potere

creare

a

basso

come non

modi.

e

e viene
sfruttato per collocarvi la produzione meno pregiata a
prezzi elevati, la quota prevalente della produzione viene destinata ane
esportazioni ; queste sono .spesso considerate dagli jndustrialì come l'unica
prospettiva di attività, e in ogni. caso -comè -I'unica via per incr�mentare
la produzione, e questo spiega l'insistenza con cui viene richiesto ogni
provvedimento (sgravi fiscali all'esportazione, ecc.) che permetta di aumea
tare le esportazioni' o almeno di mantenerle al livello attuale.

ficabile

Però

internazionale

renza
un

contemporaneamente

fenomeno di

e

della

si'

delle nostre

si

ripercuote

'Causa della

concor.

paesi importatori

1

esportazioni' conserviere,

si stanno orientando sempre

dall'anteguerra
oggi
i pomodori pelati: questo

a

-

commerciale dei

politica

specializzazione

ad

verificando

sta

più esclusivamente

anche sulla

nostra

_

che

verso

produzione,

nel

ristretta gamma dei principali
produzione di pelati si è rapida.
zona tipica, all'Italia centrale e

che viene ulteriormente limitata la

senso

prodotti

fabbricati.

estesa

mente

Negli

ultimi anni, la

dall'Italia meridionale,

sua

settentrionale, sostituendosi evidentemente ad altri
La crisi del

interno

e

tipi di

'conserve

vegetali.

la tendenza della

produzione a concen
prodotto, non può 'non condurre

pochissimi tipi di
negativi, specie per l'industria conserviera meridionale.
In primo luogo si accentua ancor di più la stagionalità della lavora
zione, accrescendo il g-rado di inutilizzazione degli impianti e facendo au
mentare i costi di produzione (ad es. in provo di Salerno il periodo stagio
naIe si è ristretto, negli ultimi anni, da tre mesi a un mese e mezzo), ma
la stessa attività produttiva finisce per assumere aspetti di sfrenata specu
lazione. Infatti nel Mezzogiorno sta assumendo sempre maggior peso la
figura di quell'imprenditore che affitta per un mese o due uno stabilimento
per effettuarvi la produzione stagionale; possiamo ben comprendere come
né egli. né il proprietario (che viene a godere di una vera e propria rentrarsi

ad

di

mer-cato

su

una

un

solo

o

serie di-effetti

-

,

l

Ad

es.

concentrato
aumentato

l'Inghilterra, fra il 1952 e il 1953, ha decuplicato Ie sue importazioni di
ha invece
e dail' Australia, diminuendo quelle dall'Italia:

dal Sud Africa

le importazioni di

pelati

dal

nostro paese

del 70%.
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dita) non abbiano alcun interesse o stimolo a migliorare gli impianti, cer
cando di sfruttare al massimo quelli esistenti e di rendere sempre più
veloce il lavoro degli operai. Viene a mancare così qualunque prospettiva
di diminuzione dei costi mediante investimenti
ciente organizzazione aziendale.

produttivi

e

una

più' effi-

I

luogo, poich� le esportazioni consistono in prevalenza di
stipulati dalle maggiori industrie;' si sta accentuando il
gro�si
« commesse»
alle piccoli industrie, e delle « rilavorazioni .»
delle
fenomeno
industrie
sottopongono a lavorazione finale la produzione
(in cui le grandi
delle piccole aziende) rafforzando quindi l'influenza dei monopoli conser
vieri che, oltre a produrre direttamente una aliquota importante della pro
duzione globale, si inseriscono sempre più fra le industrie minori. e il mer
cato di consumo, riducendo quest' ultime in condizioni di subfornitrici.
In terzo luogo, si accentua 10 sfruttamento dei lavoratori per cercar
di ottenere, attraverso le forme più primitive, quella riduzione di costi
necessaria ad affrontare la concorrenza internazionale. Favoriti dall' alta
In secondo

contratti

.

sottoccupazione comune a tutto il Mezzogiorno, e dalla
masse popolari, gli industriali
profonda
�onservieri cercano
con ogni mezzo di assumere mano d'opera a buon mercato (specialmente
femminile) cercando .di imporre ai lavoratori, col ricatto delle mancate
assunzioni e del licenziamento, condizioni contrarie ai diritti acquisiti,
con le conquiste sindacali del dopoguerra e con la Carta
Costituzionale,
dai lavoratori italiani. Gli innumerevoli esempi che si potrebbero riportare
su questo argomento possono essere ricondotti ad alcune forme principali
mediante le quali si cerca d'imporre i -bassi salari e la limitazione della
libertà nelle fabbriche: le assunzioni effettuate in molti .Iuoghi ancora di
rettamente davanti alle fabbriche, in violazione alla legge sul collocamento;
l'affidare in appalto, a pseudo-cooperative, l'esecuzione di parti della lavo
razione, liberando così l'imprenditore da ogni obbligo riguardante la retri
buzione e gli oneri fiscali ; il declassamento delle qualifiche, per cui la mae
stranza viene retribuita in base alla qualifica più bassa, qualunque sia il
tipo di lavoro svolto; il cottimo non retribuito; la costituzione di pseudo
disoccupazione

e

miseria delle

-

sindacati aziendali \
mento
l

delle

Per

mentre

o

il funziona

i diritti

dei' lavoratori

vengono ostacolate le elezioni

regolari commissioni interne.

mostrare

come

questi pseudo-sindacati concepiscano

che vorrebbero difendere, riportiamo il contenuto di un volantino diffuso dalla URCLI
(il sindacato della Cirio) in occasione delle recenti elezioni per la comm. interna in

quell'azienda: « C'era una volta un povero Cristo «il lavoratore conserviero) che 'riu
ugualmente a vivacchiare, a fare la sua passeggiatina, a digerire la sua zuppa
di f�oli e 11- mettere al mondo regolarmente un figlio all'anno
Continua, caro operaio
...

sciva

...

_
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registrano anche casi di contratti individuali, di utilizzazione di
d'opera minorile, Tutte queste forme che, abbiamo citato dimostrano
come gli industriali conservieri- vedano nelle popolazioni meridionali
prino
cipalmente una fonte di mano d'opera a basso prezzo, contribuendo Così
Si

mano

ad aggravare
la, crisi del
dell'industria conserviera.

mercato

interno che minaccia di minare le

basi

produttivo

In quarto luogo, questo indirizzo
ostacola il formarsi di
e agricoltura, sia
ed
scambi
fra
industria
'conserviera
ampi
organici
che

'piccola azienda contadina che della grande azienda a condn,
capitalistica.
L'esigenza di profitto degli industriali (specie in periodi di instabilità
produttiva), provoca da parte di questi, ultimi una serie di manovre per
tener bassi i prezzi dei prodotti agricoli, a cui la maggioranza dei piccoli
produttori agricoli non sa ancora opporre' una efficace difesa l. Questo
fenomeno risulta -solo ,approssimativamente dalle statistiche ufficiali, che
sono
una media dei prezzi agricoli pagati nel COTSÒ' della campagna di
produzione. In genere tali prezzi aumentano sempre più, man mano che
si
avanza nella campagna; però i piccoli produttori non possono attenderne
la fine, quando i prezzi sono elevati,' anche perché mancano di ogni attrez.
zatura di conservazione. Essi devono vendere sùbito per non perdere tutto
il raccolto, e inoltre perché hanno assoluto bisogno di anticipi in denaro
che alcune grandi ind'u'strie concedono a condizione che venga accettato il
si tratti della

zione

<...::

prezzo che

'esse

fissano.

M�ntre

i costi di coltivazione aumentano, ,j

ricavi

agricoli permangono
per quanto, detto prima sia perché la resa
è
in
declino
o
statica negli ultimi anni. È questa la
culturale
p�r unità
bassi, sia

conseguenza di un' agricoltura condotta

antiquati; le condizioni di instabilità
attività industriale si

riflettono anche

ancora
e

con

_metodi

e

mezzi ormai

avventurismo in' cui si

svolge la
legata
ripetono le
frenano gli

meridionale

sull'agricoltura
poiché sempre più frequentemente si
medesime colture, si impediscono le necess,�rie rotazioni, si
investimenti agricoli. Si verifica, per i prodotti agricoli delle industrie
conserviere, c,he non solo le rese unitarie del Mezzogiorno sono bassissime
rispetto a quelle del Nord ma che il loro rendimento a lungo periodo è
all'industria conserviera,

2

conserviere,
,e

non
l

a

mangiare la

tua sana zuppa

di fagioli. Pensa ai tuoi figli, alla

credere alle mirabolanti promesse
ecc. »,
Annuario Agricoltura 1953. Nell'Italia meridionale 'la
I:N;E.A.,

tua casa,

...

particolare

strut

organizzativa della, produzione consente agli industriali conservieri di manovrare
più liberamente i prezzi dei prodotti agricoli nel disordine degli agricoltori.
2,
Produzione per ettaro di pomodori (per uso diretto e uso industriale) nel hie.

tura

nia 1952·53:

Nord q.li 197

-

Sud q.li llS.

I

i

''i
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prodotti peggiora lentamente

dei

SOl

l.

Cosicché, quando
denunciano
destinate
superficie
statistiche
le
tale fatto probabilmente maschera l'i,mpossibilità di ottenere
colture,
quelle
incremento della produzione e dei redditi agricoli, di
in altra forma un.
e

decrescente

la

qualità

il

continuo

aumento

delle

.rendimento delle colture. Nella 'tabella seguente il feno
fronte al diminuito
evidenza:
notevole
con
meno appare

CD1tiv�ziDne

in

campo del

pie�D

pomodoro

,e

resa

unitaria

Sup.

coltiv.

Campania
Anni

Sup.

(ha)

Puglia

Resa per

coltivo

taro

.

2

et-

(ha)

(q. li)

Resa, per

et-

(q.li)

taro

.

".r·o

125
154

9.706
10.505
11.098
12.500

lQ31·35
]93640
1946-50
195153

5.470

66

6.318

63

7.229
8.470

47

.

112

122

43

�

:�;'it>'1:; �'f.

,

,.-fd/,

riguarda la produzione della grande azienda agricola
capitalistica, in specie di quella produttrice di agrumi, la limitata varietà
della produzione industriale 'ne impedisce quel cospicuo assorbimento che
Anche per quanto

dovrebbe caratterizzare
ad

esempio negli

Stati

una

moderna industria conserviera

(come

avviene

accentuato

sfrutta

Uniti).
-

produttivo si risolve in un
dei piccoli produttori agricoli, e

Se l'attuale indirizzo

non dà
dei lavoratori �e
u,n contri
i grandi
sostanziale
dell'economia
un
ad
meridionale,
buto, positivo
syi�uppo
canto loro altissimi profitti. Il più,
realizzano
conservieri
complessi
,dal

mento

dal
grosso monopolio conserviero, la Cirie, ha distribuito agli azionisti
circa un miliardo fra utili dichiarati e azioni gratuite;
1949 al 1952
-

-

i soli utili dichiarati dena Del Gaizo

periodo.

Sebbene varie altre

assai difficile
pure

non

quindi

trarre

grandi

sono

aumentati di 16 volte nello stesso

società abbiano forma

personale

e

sia

dai bilanci le indicazioni che ci interessano,

vi è dubbio che i loro

profitti

siano aumentati nella medesima

misura.

Ci sembra appunto che nell'industria conserviera
l

meridionale

si pre-

Nei confronti di questi prodotti di maggior pregio
LN.KA. ecc. 1952 pago 121
pomodori pelati) l'industria continua a comportarsi ciecamente in quanto, pur lamen
tandosi la progressiva degenerazione qualitativa, non stimola l'agricoltore a. contenerla
«

(i

o

ad eliminarla
2

»,

Fonte: Industria conserve,

n.

2 1954

e

Boll.

mens.

1STAT.
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contraddizione fra

gli interessi di poche grandi industrie,ehe
dominano il settore produttivo (specie attraverso le esportazioni) e ne deter.
minano la politica produttiva, e le esigenze di espansione dei consumi inte;
mi, della struttura produttiva e delle coltivazioni agricole, condizionate ad
un aumento del potere d'acquisto popolare e ad uno sviluppo delle
piccols
senta

l'aperta

industrie.

Da quanto abbiamo finora esposto ci sembra poter trarre la conclu
produzione conserviera, ora avulsa dal mercato interno italiano

sione che la

quello meridionale, potrà divenire un fattore di sviluppo
Mezzogiorno solo se sarà strettamente connessa, in primo
luogo, ad una prospettiva di sos�anziale aumento dei consumi nazionali di
conserve vegetali. Entro il vasto problema dell'industrializzazione del Mez
zogiorno, un'industria conserviera organicamente legata a numerose e im
portanti produzioni agricole locali che vengono a maturazione in diversi
periodi "dell'anno (pomodori, ortaggi, agrumi e frutta) !le stimolerebbe l'au
mento e il miglioramento, contribuendo insieme a ridurre la stagionalità
e

in

particolare

da

dell' economia del

della lavorazione industriale.

e

l'attuale

precarietà dell'occupazione, Condi

un mutamento della situaprima,
ogni modo: perché
lavoratori
è
dei
la lotta c?mune
zione attuale,
e dei contadini meridionali
per più alti salari, per migliori condizioni di lavoro, per la trasformazione
dei rapporti contrattuali in agricoltura, per la creazione di forme associative
al fine di difendere i prezzi agricoli. Ci auguriamo che intorno a questo
tema, di attualità per l'economia meridionale, si allarghi la discussione e
si' abbiano sempre più larghi consensi ad una politica di investimenti pro
.duttivi che valga ad attenuare lo squilibrio economico fra il Mezzogiorno e
le altre regioni italiane.

in

zione
..

\

abbia inizio

.(

DARIO TOSI

_-

MISERIE E NOBILTÀ

forse creduto che questa città [Napoli]

avranno

MOLTI

«

-

percossa nella guerra

da tante sventure
fosse ancora ad attenderli con la sua veste più
e nel dopoguerra
case dirute ancora, gli animi ancora percossi. Invece essi trovano una città
le
dimessa,
tutta dedita al lauoro.: A ccanto ai marmi e alle pietre, memoria di an
-

viva,

gioiosa,

tichissima civiltà,

sorge la

Napoli

dove
in moderne architetture

nuova:

volta

interi

quartieri ampi, elevati al cielo,
stretti vicoli ed oscuri

si alzano

fondaci »,
Pare davvero di sognare. Pare davvero incredibile che ci sia Qualcuno fornito d'una
tale da cambiare in' questo modo le carte in tavola. e da presentare
faccia di bronzo
della città più misera d'Italia, certamente quella che ha in
idillico
questo quadro
il maggior numero di disoccupati e che è allietata dal maggior numero di
percentuale
e
tuguri e di case inabitabili pericolanti.
il Sindaco di Napoli, il « comandante» Achille
ed è
esiste,
Eppure quest'uomo
una parola, che avrebbe il compito di guidare la città da lui (inde
in
Lauro, l'uomo,
amministrata a rivendicare dallo Stato italiano una politica
gnamente, indegnamente)
e risolvere finalmente il SUOI drammatico problema.
nuova per affrontare
Né ci si dica che queste son parole d'occasione, scritte in triplice lingua, in fronte
ad una pubblicazione turistica approntata per i forestieri dal Municipio e dalla Ammi
nistrazione provinciale di N apoli.
turismo» sta diventando uno degli equivoci peggiori che
Ché questa smania del
incombono su Napoli e su altre città del Mezzogiorno deliziate anch' esse da ammini
una

erano

...

...

«

strazioni monarco-missine

o

democristiano-monarchiche. Nel

senso

che oramai sembra

problemi possano e debbano essere risolti mercè il turismo, mentre
alla fine"la
politica turistica» di questi signori si riduce ad imbellettare le città con
qualche manifesto di pessimo gusto, a metter su qui una mostra Mutile, lì una gara
automobilistica' o nautica, altrove tutt'al più un paio. di spettacoli non indegni, cose
insomma che anche nell'ipotesi migliore servono a foraggiare il circolo degli amici in
comandanti », ma in definitiva non interessano per nu.lla o scarsamente
timi dei diversi
il forestiero. Il quale o viene a Napoli e nel Mezzogiorno perché attirato dalla tradi
zione d'arte e di bellezza dei nostri luoghi, sorvolando sui persistenti problemi d'attrez
che, tutti i nostri
«

«

di

e

zatura

generale

arretratezza

non

saranno

(E
derci

-

certo

i

vaniloqui del

proposito di vaniloqui.

a

che di solito il

«

se la sente d'anteporre a certe
più alto gusto estetico, e allora
comandante» Lau.ro et similorum a persuaderLo.

dell' ambiente,

esigenze di comodità personale la

soddisfazione
«

Dicono

-

e

o

non

d'un

noi

non

abbiamo ragione di

comandante» Lauro si faccia scriver da altri le

non
sue

cre

frasi.

E allora chi sarà mai quel bestione che, nel pezzo sopra citato, ha collocato, fra i
al nome di W olfgang
nomi degli ammiratori di Napoli, quello di Axel Munthe

accanl0

Goethe? ).

MA

PARLANDO

del Banco di

di

Napoli.

[acce di bronzo, sempre siano lodate quelle degli amministratori
Si sa, infatti, che uno dei problemi maggiori dai quali è afflitta
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E

l'industria meridionale, soprattutto quella piccola e media, è il problema del
credito.
E si sa che non c'è riunione o convegno d'imprenditori meridionali in cui (a

maggio.

di

dimentichi, nel dir corna della politica creditizia del gouerna; di dir
corna anche della' politica creditizia del Banco di Napoli.
Ebbene, alla fine, gli amministratori del Banco hanno deciso di porre rimedio a
tale stato di cose. Ed eccoli, a documentare il
contributo dato; dal Banco di Napoli al
potenziamento industriale del Mezzogiorno, stampare un grosso' volume in carta lucida
legato in tela, scarso di testo, ma ricchissimo di tavole fotografiche e in tricomia. All�
I?nsegna della fiera della vanità e dell'inutilità· non c'era da far meglio. Eppure la Qeffa
si fa più sottile, quando si pensi che le tremila copie del volume (distribuite gratuita.
mente) son venute a costare, si dice, trenta milioni! PO'co, si' dirà, per un ente della
potenza finanziaria del Banco. M alto, quando si pensi che, in cinque' anni" per esempio,
in tutta la Lucania sono stati concessi appena 19 finanziamenti per un ammontare CQl17r
plessivo di 352 milioni sui 57 richiesti; per un ammontare di 6.283 milioni. M altissimo,
ranza

,

_

quando

costoro

si

pensi che il 'valore medio dei finanziamenti

concessi si

sui 18 milioni

aggira

...

potrebbe, la stampa di questo volume, rientrare
quella vanesio bluffistica. Se è vero, come
si dice, chè l'ordinazione del volume sarebbe stata fatta per uenire incontro alle urgenti
necessità di uno stabilimento tipografico che è già stato oggetto di un. cospicuo e impruo
dente finanziamento del Banco, a causa dell' occhio benevolo col quale esso era guardato
negli ambienti della Curia napoletanlf
TUTTAVIA, potremmo aver torto
creditizia' del. Banco e

nell'attività

noi

e

in

non

-

...

LA QUESTIONE del 'credito alle industrie ci ricorda la necessità di inserire in queste
un
sui convegni che, sotto la presidenza dell' onnipresente an. Campilli,

cronache

cenn?

la Cassa per il Mezzogiorno

luglio

va

organizzando,

qua

e

là per le

a

Secondo l'an. Campilli tali convegni debbono

rigorosamente
possono

nostre

regioni,

sui temi

ultimo' nel tempo, quello sulle trasformazioni agrarie svoltosi nel
Bari.

svariati:

essere

«

tecnico

»:

e

questo, secondo lui,

ampiamente rappresentate

tutte
.

le

un

avere

carattere

che

significa
gerarchie clericali. e

della vecchia classe dominante' meridionale, esclusi

ne

sindacali (e perfino di organismi economici

debbono

«

più

mese

apolitico»,

di

e

in tali convegni

mentre

tutti

gli esponenti

i. rappresentanti

essere

le

cooperative!) dei laoopopolari.
Tutti sappiamo, infatti, che un dirigente, che so io, d'una C: d. L. o un deputato
un uomo di parte », mentre
comunista specializzato, mettiamo, in questioni agrarie, è
uomo di parte» non è, naturalmente, il grande proprietario terriero presidente d'un
consorzio di bonifica o il presidente d'una Camera di commercio
Euno e l'altro
ispirati, .secondo l'ono Campilli, da un senso dello Stato che li fa interpreti non degli
i�teressi della propria classe, ma degli interessi generali della collettività nazionale
Su questi bei presupposti, è naturdle che nel migliore dei' casi, quando cioè non
siamo addirittura di fronte a delle sfacciate deformazioni dei problemi reali del Mezzo·
tecnico
sostenuto, in tali convegni diventi, anche
giorno, spesso il punto di vista
politici
ratori

e

e

delle

come

masse

.

.

«

«

-

«

II

...

«

dal punto di vista

{ll Convegno

«

di Bari citato, p. es., è

Camere di Commercio della
«

indirizzi

»

tecnico », risibile,
stata

presentata dall'Unione interrègionale delle
e Molise una relazione sugli

Basilicata-Calabria-Campania

produttivi della trasformazione agraria del Mezzogiorno» che,

a

prima vista,

"

NOBILTÀ

MISERiE È

serio

concreto

colpisce per il
l'esigenza che «
soprattutto, si prospetta
delle colture che
decidere
per
ecologiche
tono

essenzialmente

corre

però,

Peccato,

ridotto
ed
di

interno

europeista», ed ecco il mercato
acquisto delle grandi masse �popolari

Mezzogiorno?
,

come

e

sia
di

mercato.:
«

più considerato nei
astratto.

Ed

ecco

ecc.

mercato»

il

-

ecc.'».

sia

suoi termini
mercato

quello

concreti,

internazionale

e

del

ceto

medio

...

Sarebbe dunque questa

«

la

la scienza economica» dalle quali dovrebbe aspettare sal
E badate che non si tratta che d'un piccolo esempio, e non dei

tecnica», sarebbe questa
il

..

costringe la nostra politica estera « atlantica»
interno sganciato da ogni riferimento alle capacità

all'immobilità

Più infelici

basta.

in cui da anni lo

«

oezza

vi

non

-

diventi qualcosa di schematico

ma

non

prevedere la -situazione di

e

conoscere

problemi sono affrontati, e con. cui,
partire dall' esame delle condizioni
trovino la sede più appropriata, perché oc

cui tali

con

che sùbito dopo tale lodevole avvio, il

internazionale che' quello
reali,

e
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s'è detto.
,

)

D'ALTRO CANTO, non c'è dubbio che la natura dell'ispirazione (( tecnica» della Cassa
del Mezzogiorno, anche in tema di trasformazioni agrarie, si comprende meglio alla
luce di una importante innovazione recentemente attuata in A bruzzo, ad opera del

Giuseppe Mèdici,

nella struttura degli enti pubblici
politica agraria. Il Medici, infatti, ha chiamato a
Fucino, per l'at
dirigere l'Azienda agricola del Fucino (Sezione dell'Ente Maremma
tuazione della legge-stralcio di riforma fondiaria) un dottore in filosofia, tale Giovanni
Cavina, sostituetulolo al precedente direttore, ch' era, naturalmente, invece, un tecnico

dell'agricoltura,

Ministro

senatore

preposti' all' attuazione della

nostra

-

agrario.

,

ragioni. ouuie, stupì. Ma in séguito una prima luce fu fatta
nel discorso d'insediamento, chiarì che còmpito fonda
quale,
dallo
mentale dell'Azienda del Fucino non è quello di sovraintendere all'opera di sviluppo tec
nico ed economico delle piccole proprietà contadine create dalla riforma, ma quello di
guidare la lotta ideologica necessaria ad eliminare dal Fucino l'influenza del Partito
La

dapprima,

cosa

stesso

per

dotto Cavina il

...

comunista.

parole indussero taluno ad approfondire le indagini in merito alle ragioni che
consigliato di porre un. dottore in filosofia alla testa di un'azienda agraria: e
fu allora definitivamente chiarito come la scelta era caduta sul Cavina perché è vero
che costui non capisce niente di barbabietole da zucchero e di patate, ma in compenso
egLV è giudicato uno specialista della (( guerra psicologica» contro i comunisti!
Tali

avevano

NON c'È

DUBBIO

che il

sullo sviluppo dello
nistro Medici, così audace
nuove

adottato nel Fucino apre prospettive del tutto
democratico in Italia. C'è 'però da stupirsi che il mi
intraprendente, non 'abbia avuta il coraggio di fare un

provvedimento
stato
e

passo avanti ancora e non si sia deciso a mettere alla testa dei diversi Enti di Riforma
un Reverendo Padre della Compagnia di Gesù. È indubbio, infatti, che costoro dettero

ottima prova, nei secoli scorsi,
trale

e

quali dirigenti delle colonie agricole nell'America cen
non è detto che quest'idea
quella, vale a dire, di

meridionale. D'altra .parte,

-

personale laico troppo ,(( agnostico» dello Stato italiano con un buon nerbo
non debba, finire con l'imporsi, ora che l'on. Fanjani
di padri gesuiti e di passionisti
ha trionfato al Congresso d. c. di Napoli. Da fonti bene informate abbiamo del resto
appreso che i primi sondagg.i fatti in questo senso presso Ton, Saragat � gli altri diri
genti socialdemocratici, hanno trovato un' eco favorevole: e che costoro avrebbero chiesto

sostituire il

-

5Ò6
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soltanto che non tutti i Reverendi Padri della Compagnia di Gesù siano impiegati nel
Mezzogiorno, ma alcuni possano anche essere chiamati a dirigere stabilimenti induo
striali nel Nord, e che. qualcuno di essi, infine, magari a titolo di grazioso: prestito
possa essere impiegato negli uffic.i organizzativi del Partito socialdemocrad-m italiano:
e il Covelli sulla rispettiva «
grandezza» e
partiti monarchici. E non c'è comizio d'uno dei due che non si
,risolva in una vera e propria guerra fotografica fra il Roma e Il Mezzogiorno. Se parla
in un qualsiasi posto il Lauro, ecco oggi sul Roma una foto di
folla oceanica e l'in,.
domani sul Mezzogiorno l'immagine d'uno sparuto gruppo di cittadini raccolto come a
far quattro chiacchiere in piazza; e viceversa Se parla il Co velli. E poiché i due, in
fondo in fondo, non si voglio n male, sembra che le amministrazioni dei due giornali ab.
biano stretto
il patto di far stampare in comune una
per risparmiar quattrini:

CONTINUA intanto la rissa fra il Lauro

«

dei due

influenza»

«

s

-

-

alcuni buoni clichés di

volta per tutte
adunate oceaniche» e di « gruppi sparuti» e
di prestarsele, a seconda dei casi, reciprocamente. Tanto « folle oceaniche s (soprattutto
in questo calura) sia il Roma sia Il

«

Mezzogiorno

sanno

bene che

noti

se

,n_e vedra.nno,

né per ascoltare il Lauro né per ascoltare il Cavelli.

UN COLPO MANCINO, invece, il Lauro ha
aderire al P.M.P.

un

[ratello

cercato

carnale del Coeelli

di tirare
e

di

�l rivale,

fargli

dir

riuscendo a fare
di costui. Ma

corna

s'è risolto per il meglio. Ché il Covelli aveva in riserva
non solo hanno conjermato la loro fedeltà al P.N.M.
quali
fratelli,
ma hanno pubblicato un' edificante biografia del loro congiunto, tanto
edificante, anzi,
da fare arrossire anche un estraneo. C'è tuttavia da pensare che se questa guerra dei

anche

qui,

per il

tutto

momento,

addirittura due altri

i

panni sporchi familiari lavati in piazza dovesse continuare, ed estendersi. ai vari diri
genti monarchici (pO'polari e nazionali), difficilmente si troverà qualcuno così impru
dente da continuare a frequentare l'élite monarchica Cpopolare e nazionale) senza
aver

prima
UNA

avuto cura

SCUSA

di lasciare li

casa

prima di chiudere queste

bro della direzione del

partito

d.

c.

e

il

portafoglio.

note, vada al

pro], Luciano Radi, nuovo mem.
sopraintendere al nuovo I ufJcio
quel partito dall' an. Fanfani. Sarebbe stato

incaricato di

depresse» creato in seno a
obbligo presentarlo ai lettori convenientemente. M a invano, essendo il
Radi a noi sconosciuto, ne abbiamo chiesto notizia a molti autorevoli dirigenti d. C.,
.membri del Consiglio nazionale di quel partito, deputati e perfino componenti il governo.
ci hanno detto i più prudenti. « È uno dei 'r>ulcini della
«Detiessere uno nuovo»
si sono limitati ad affermare i più maligni. « -Ci embra che in
cavata fanfanesca»
«

per le

inlatti

aree

nostro

-

-

è il massimo che siamo riusciti a
segni qualcosa a Perugia»
informato. � allora? Professar Luciano Radi, se ci, sei, batti
-

cavar
un

di bocca al

meglio

colpo!
m.

a.
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I BAMBINI DI NAPOLI

Chi per la .prirna volta arriva a Napoli ha sempre l'impressione che
di bambini. Anche a Roma; Milano, Firenze ci
la città sia sovrapopolata
in verità, mai se ne vedono tanti come per le stra
sono molti bambini ma,
dei bambini di Napoli non ha una
de napoletane: la grande maggioranza
trascorrere le ore del giorno ed è costretta a passare il suo
dove
casa
poter
e d'estate,
all'aperto. Dalla casa angusta, oscura, male
tempo, d'inverno
riduce
si
ai pochi metri quadrati di un umido « bas
odorante, e che spesso
messi
fuori
bambini
appena la famiglia si desta. Nella casa
vengono
SO)), i
c'è posto solo per dormire e per mangiare. Dormono quasi sempre
essi
per
in un letto matrimoniale assieme ad altre quattro o cinque persone. Man
sempre seduti per terra o sul gradino del « basso» col piatto
/

giano quasi

suo posto, un suo
man
sulle ginocchia.
pe� 'dormire,
O'iare, studiare, in queste 'misere case del popolo, Il bambino non lo pos
�iede mai. Per la madre, per il padre, per i « grandi» nella casa,. durante
la giornata, il bambino è sempre. un intruso. C'è poco spazio e bisogna
toglierselo dai piedi, bisogna mandarlo fUOTi. Sull' imbrunire, quando è
o a sera tardi,
stata cucinata una « zuppa di fagioli»
quando si devono
chiudere le porte e le finestre e andare a dormire, per i vicoli echeggiano
i richiami OTa dolci, ora pigri, ora autoritari delle madri: Pascalì! Giu
vanni ! Cennarì l E i ragazzi mal volentieri si avviano all'ingresso dei tuguri.
Se si facesse, una inchiesta anche superficiale sulle condizioni dell'in

(JJnf?olo

U�

poggiato

napoletana risulterebbe.' in primo luogo, che quasi nessun bambino,
figlio del popolino o di lavoratori ma anche della piccola bor
ghesia, possiede un letto proprio: quasi tutti devono dividerlo con altri
fratelli o con gli stessi genitori. Quando diecimila ragazzi nel 1947 furono

fanzia
non

dico

per alcuni mesi, da famiglie emiliane
raccontavano, con grande meraviglia, di-avere

ospitati,

e
a

toscane, nelle loro lettere
disposizione un letto dove,

nientemeno, dormivano soli.
le cronache cittadine denunziano incidenti stradali di cui
che, incustoditi, trascorrono la loro giornata fuori
di casa. A Napoli il 17 per cento di vittime per incidenti stradali è costi
mentre a Roma la proporzione è del 9 e a Milano e
tuito da bambini
Genova del 5 per cento. Ma si badi bene, questa vita all' aperto dei ragazzi
rappresenta un continuo incubo. per le madri napoletane; esse vorrebbero
averli sempre' vicini, sotto il loro sguardo, ma come tenerli nelle anguste
case dove a stento si riesce a ricavare un po' di spazio tra' un letto, un
tavolo, un fornello? La strada così diventa per i bambini non solo la casa,

Ogni giorno

restano

vittime bambini
-

50S

DAtÌ..E RÈGìoNt
I

luogo eroe dove si vive gran parte della giornata, ma an�he l'ambiente
che li forma e li educa.
A Napoli e provincia, quarantamila ragazzi non possono
frequentare
la scuola elementare per mancanza di aule e ottantamila la frequentano
per sole due o tre ore. La vera scuola, come la vera casa del bambino
napoletano, resta la strada. Nellà stràda egli, a contatto con gli estranei
apprende a procurarsi qualcosa da portare la sera a casa, a difendersi
il

imbrogliare
molti l'esigenza

prepotenti,

a

i

dai

più ingenui.

Per
di lavorare 'in maniera più organizzata e conti.
nuativa si presenta appena .raggiungono gli otto, nove anni. Allora anche
l'accattonaggio diventa una forma di lavoro. Sulla porta del « basso)) la
.

madre,

per

esempio,

pone il gruppo di creta delle «anime del purgatorio))
è il bambino responsabile di ciò che si riesce a

arrostite dalle fiamme:

ricavare da questa forma di accattonaggio
le sue moine, con i suoi lamenti, con le

deve lui riuscire con
invocazionì a convincere il
per «fare bene ai morti», Agli

religioso,

sue

passante a mettere una moneta nel cassetto
angoli delle strade più' frequentate ci sono sempre nugoli di ragazzi che
si offrono per darti un servizio l), per trasportarti
.l/n piccolo p�cco o una
pesante,

valigia.

C'è

poi la

.

.

.

categoria dei garzoni, di quei ragazzi cioè, che
hanno un lavoro fisso: non c'è bottega di calzolaio, di 'falegname, di fabbro,
non c'è piccola officina senza' un certo numero di apprendisti che lavorano
gratuitamente. E c'è poi ia schiera dei ragazzi di -barbiere, di salumi ere,
di commercianti d'ogni genere i quali vivono di piccole mance dei clienti;
né- è raro che una parte ·di quelle 'rnance siano tenuti a versare al padrone.
In molte botteghe artigiane lavorano esclusivamente i membri della famiglia
soprattutto ragazzi che non hanno raggiunto i dieci anni. L'esercito dei
venditori ambulanti, certamente il più numeroso di qualunque città italiana,
quelli eon i carretti di verdura e di, frutta, quelli con la' bancarella di
nastrini, stringhe per scarpe,' piccoli arnesi domestici, i gelatai, gli « acqua'
numerosa

è formato in gran parte da bambini che aflianoano e aiutano il
Nei mercatini rionali sono quasi sempre i ragazzini che «. dànno la
voce»
magnificando le merci. Molti, per lo sforzo, diventano inguaribil
mente rauchi come vecchi catarrosi. L'economia di migliaia di famiglie,
basata sullavoro artigianale, sul minuto commercio e sull'avventura gioma
liera di un « servizio», di una prestazione, di un aiuto, di un piccolo im
broglio, quella economia esige che anche i figli più piccoli svolgano una
attività, quale che sia.
Per le bambine il calvario comincia ancora prima ed è più duro. A
sei anni debbono già accudire ai fratellini più piccoli, dar loro da man
giare, portarii in braccio. A dieci, dodici anni vanno come apprendiste

frescai

»,

padre.

.

presso maestre bustaie, sarte, modiste ; in realtà apprendono ben poco; fanno
solo le serve è, fino a diciotto anni, lavorano senza ricevere un vero salario.

Il-numero delle bambine
è assai inferiore
I

spiegava ,che le

rispetto

famiglie

Tic�verate presso l'istituto per sordomuti di Napoli
a quello dei maschietti, Il direttore dell'istituto mi
sono costrette a tenere le piccole minorate in casa

/.
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lavorare, non possono rinunziare all'aiuto che esse dànno per permetter
a scrivere, a leggere, ad
esprimersi.
loro di apprendere
Il peso delle responsabilità rende questi bambini maturi anzitempo con
di adulti e atteggiamenti amaramente ironici. Pro
conoscenze ed esperienze
un vicolo con un
a
per
cappellino e un vestito un po' eccen
vatevi
passare
dovete fuggire se non volete diventare
trico: dopo pochi passi
bersaglio
dei 10m lazzi ,ostili e canzonatori. L'arguzia, l'ironia, lo scetticismo, in
nuesta infanzia tormentata hanno dato vita a tutta una letteratura folclori
sullo scugnizzo napoletano. Una figura quanto mai falsa di ragazzo
a

s�ica

coperto di

stra?ci,' �enz8,

casa

e, s·�nza

fa�glia,

ma

spensierato,

ottin;-ista

felice. La realta e ben diversa Al Convegno sulla SItua
e, chissà perche,
zione dell'infanzia in Italia tenutosi a Napoli ai primi giorni di novembre
del 1952 su iniziativa del Consiglio nazionale per la Difesa dell'Infanzia,
il professor Lamberto 'Borghi" svolse una dotta relazione sui problemi. peda
seduta del Convegno egli andò a passeggiare la sera per
go�ici. Dopò una
via Céj.TaccÌolo con altri congressisti. Rimase colpito dal gran numero di
bambini che dormivano all'aperto sui marciapiedi e sulle scale degli al
esclamò ,amaramente jl
berghi: « Se avessi visto prima queste .cose
non avrei svolto quella relazione. Altro che sistemi pedago
professore
un letto! ».
gici! Qui i bambini hanno innanzitutto bisogno
..

.

-

-

.di,

popolazione infantile fino a' dodici anni di circa seicentomila
bambini,
Napoli e nella provincia, almeno due terzi dovrebbero essere
assistiti direttamente dallo Stato, dall'Amministrazione provinciale, da quella
comunale, dagli enti pubhlici. Ma è qui che comincia il capitolo 'più dolo
roso sull'infanzia napoletana caratterizzato dall'incuria dello Stato e delle
Su

una
a

amministrazioni localiv dall'arretratezza delle attrezzature, dalla irrisorietà
dei fondi. La città di Napoli ha, in Italia, il più alto quoziente di natalità:
il 27,2 per mille. Dieci anni fa la popolazione era di 912.318 abitanti, oggi
è salita a 1.080.000. Dall'annuario statistico del 1949-50 risulta che Napoli
con una popolazione di un quinto inferiore a quella di Milano e con una

,

di 1000 matrimoni annui, ha invece un numero doppio di
di nati morti. Napoli rispetto a Milano ha annualmente
1500 bambini in più che muoiono nel primo anno Ui vita. Nell'immediato
dopoguerra" la mortalità infantile raggiunse 'la spaventosa proporzione di
un quarto' dei nati; oggi, anche grazie agli antibiotici, Ia mortalità è scesa
al 70 per mille, ma 'resta tuttavia fra le più elevate d'Italia. Manca una
statistica completa della morbilità infantile perché 'la maggioranza dei bam

media in

meno

nati vivi

e

triplo'

sfugge al controllo degli organi d'indagine. In questo campo la inda
gine più approfondita resta quella elaborata dalla Clinica pediatrica diretta
dal professor Auricchio, nel 1947, su diecimila bambini dei quartieri poveri
osservati prima della loro partenza per un seggiorno al Nord organizzato
dal Comitato Salvezza Bambini di Napoli.' Ecco lo stato fisico accertato
dall'indagine: 25% affetti da. iponutrizione; 38% da anemia; 52% da carenza
bini

di-vitamina A; 88% da carenza di vitamina C; 75% da rachitismo. Ancora
oggi le malattie più diffuse Ira i bambini sono la tubercolosi, il rachitismo,
la sifilide, il tracoma. Quest'ultima malattia rappresenta una vera piaga

'
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Napoli. Nel 1950, su 87;601 tracomatosi ufficialmente censiti nei vari
ambulatori del Consorzio antitracomatoso, almeno 20.000 erano

per

bambini.

È impressionante a Napoli il contrasto, in campo assistenziale, tra
le
esigenze della popolazione e quello che essa riceve. Caratteristica è l'inade.
guatezza dell'attività svolta dall'O.N.M.I. provinciale per la quale lo Stato
stanzia solo 450 milioni all'anno di cui più del 60% sono assorbiti dalle
spese
generali. L'attività dell'ente si riduce a visite sanitarie mentre limitatissime
sono le prestazioni: asili nido, refettori, istituti di maternità ecc. Esistono
solo tre « case della madre e del bambino» in città (a Materdei, al Grande
Archivio e a San Giovanni a Teduccio) e due in provincia (a Resina e a

Sorrento). I comuni di Acerra, Frattamaggiore, Arzano, Castellammare, Poz.
zuoli, Torre Annunziata ed altri hanno offerto gratuitamente il suolo per case
del genere,

la sede centrale dell'O.N.M.I. ha dichiarato di non avere fondi
disponibili per la costruzione. Nell'intera provincia ben 37 comuni non usu.
fruiscono di alcuna forma assistenziale in materia. Quartieri popolosi della
città come il Vomere, Montecalvario, Capodichino usufruiscono di servizi
che hanno funzione esclusivamente rappresentativa:
Manca qualsiasi forma di assistenza ai bambini fino a tre anni ad
eccezione del « Nido )f con cento posti di Fuorigrotta e dei trecento letti
del brefotrofio della Annunziata. Malgrado una legge vecchia di due decenni,
l'Amministrazione provinciale non possiede un istituto che possa accogliere

I

ma

gli illegittimi. Giacciono

inevase ben 700 pratiche di quest'ultimo anno per
di bambini abbandonati da genitori non in grado di sostenerli.
Quasi completamente sconosciuta nella sua applicazione è, per l'O.N.M.!.
provinciale, la legge, approvata dal Parlamento, sulla tutela delle lavoratrici
madri. E a questo riguardo ei sono state, durante una recente Conferenza
delle lavoratrici a Napoli, impressionanti denunzie. In molte aziende napo'
Ietane il licenziamento di ragazze che si sposano entra nella pratica di ogni
giorno: così alla Cutolo e Ciaburri,· negli ospedali, nei magazzini Standa.
Alla Magnaghi, recentemente, sette lavoratrici hanno dovuto rinunziare al
il

I

,ricovero

lavoro perché incinte. In tutta la città ei sono solo quattro fabbriche che
hanno nidi per i figli delle operaie: la Cirio, la Palomba, la M.G.M., le
Manifatture Tabacchi. In poche funzionano saledi allattamento. Ma è carat
teristico della situazione il fatto che le operaie sono costrette ad affidare i
loro lattanti in case vicine alla fabbrica, a persone e'stranee, e dietro com
penso, durante le ore di lavoro. D'estate, a San Giovanni a Teduccio, sono
a decine le donne che nell'intervallo
seggono sui marciapiedi, presso i can
celli delle fabbriche di conserve, con il lattante al seno.
Le istituzioni assistenziali sono così lontane dalla vita di ogni giorno,
inadeguate e poco presenti che raramente le mamme -bisognose si rivolgono
all'O.N.M.I. e, quasi sempre, ne ignorano perfino l'esistenza. Le forme di
assistenza ufficiale, legali, statali, sfiorano appena la superficie dei bisogni.
Ad· esse si sostituisce spontaneamente la solidarietà popolare. Una madre
che non ha. più latte trova sempre una vicina che offre per due, tre. volte
al giorno il suo seno per una poppata al piccolo affamato. È comune il
caso di donne che 'curano e nutrono con amore materno, senza alcun com-
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e di domestiche. « Ho avuto otto
figli, ma la Ma
e me ne ha tolti qùattro! »
È questa una frase agghiac
aiutato
ha
mi
donna
ciante che si trova di frequente sulle labbra di madri napoletane ed indica
in cui esse si dibattono. Eppure non c'è madre più
la situazione drammatica
di
quella napoletana. Così scriveva Matilde Serao: « Sentite un
affettuosa

di operaie
penso, figli

I

quando un' operaia napoletana nomina i suoi figli. Dice le "creature"
lo dice con tanta dolcezza malinconica, con tanta materna pietà, con un
che vi par di conoscere tutta acutamente l'intensità
amore così doloroso
po'

�

d'ella miseria

napoletana ».

Per dare un quadro della arretratezza di impianti di cui oggi Napoli di
basta accennare al brefotrofio .della Santa Casa dell'Annunziata e ai
Colleai Riuniti Principe di Piemonte (Albergo dei poveri a piazza Carlo In)._
La fondazione del brefotrofio dell'Annunziata risale al 1304. In quel
l'anno ad iniziativa di certi fratelli Scondito, nobili dei Sedili di Porto,
venne eretta una chiesa e, a iniziativa della confraternita, sorse nei paraggi
un ospedale per adulti ed un ospizio per bambini abbandonati. Nel 1343
la regina Sancia d'Aragona si fece cedere chiesa ed ospedale per trasfor
suone,

marli in

.

«

ritiro» per

donne, erigendo

in

cambio, altrove,

una nuova

chiesa.

ed
ospizio che prese appunto il nome di Santa Casa dell' Annun
ziata. Hicca di alterne vicende e di curiosi episodi è la storia dell'Annunziata. Comunque nella secunda metà del secolo scorso era considerata, dal
punto di vista scientifico, uno dei primi ospizi di Europa. Nel 1866, messo
il sostegno degli « esposti» a carico delle province, subentrata la riforma
dei brefotrofi, anche. l'Annunziata mutò fisionomia e, da riochIssima che
era, divenne povera di rendite, di attrezzature, di ogni mezzo. Oggi, in quello
stesso edificio, vivono. 300 bimbi in un quartiere che, se allora era perife
rico, ora è sovrapopolato, privo di luce e-di sole quanto altro mai a Napoli.
È uno strazio attraversare le grandi e fredde sale in mezzo ai pianti e ai
lamenti dei piccoli cui 10 scarso personale non può portare nessun soccorso.
Immobili, assenti, impauriti, i più grandicelli, che appena raggiungono i
tre anni, stanno per intere giornate chiusi nei loro sedioloni, vere e proprie
macchine' di tortura. CosÌ come lo stabile è antico di secoli, superato è lo
statuto che regola la vita dell'istituto. Un'inserviente deve accudire a dieci,
auindici bambini e lavare pavimenti, disinfettare le ritirate, fare turni di
guardia notturna, lavare la biancheria. L'istituto. dispone di sole 30 inser
vienti che ricevono il ridicolo' salario di 3 mila lire mensili. Sono rare le
balie che si prestano a dare il loro latte per il eompenso di 800 (dico otto
cento) lire mensili. CosÌ non può far meraviglia che a Napoli la mortalità
infantile tra gli illegittimi sia ancora dellO per cento. C'è stato un tenta
tivo da parte dell' Amministrazione provinciale per arginare le richieste di
ricovero dei bimbi: il sussidio per le madri che allevano i propri figli è
stato .aumentato da due lire a :
venti lire giornaliere. Per farsi una idea
di quanto grave sia in città il problema degli illegittimi basti sapere che
la cifra degli aventi diritto all'assistenza ascendé a 25 mila e che la somma
stanziata dalla Provincia è di appena 93 milioni annui.
Ed eccoci al famoso Albergo dei poveri, poco conosciuto sotto il suo
un

nuovo

..
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di Piemonte.

Principe

L'ospizio

è

situato

vasto, monumentale, ma, allo stesso tempo, tetro e freddo edificio
costruito dal Vanvitelli. Qu,est'immenso edificio che ha una facciata
371 metri ospita attualmente 800 ragazzi e una trentina di vecchi. Oltre
in

un

lun(J�

,

bal

tribunale per i minorenni, all'istituto di rieducazione minori1e, a un con.
vitto per fanciulli abbandonati e indigenti, ospita anche il centro per sordo.
muti di ambo i sessi. Da sola l'architettura dell'edificio basta a far sehtire
c:ome tristemente in esso trascorra, la vita. Cameroni freddi e corridoi a
perdita d'occhio, poco illuminati, per niente riscaldati. Ogni camera con.
tiene 50 squallidi 'lettini e i refettori sono nudi e inospitali come quelli di
una prigione. È; l'atmosfera del carcere e non fa meraviglia che
quell'amo
biente in ogni ragazzo spenga qualsiasi giovanile vivacità. Al passaggio di
un visitatore ,j_
ragazzi scattano sull'attenti come soldati, 'salutano in coro
con voci false e
piene di ostilità, ,repressa, hanno gli occhi spauriti, ì visi
pallidi, le membra magre ricoperte di lugubri uniformi sempre troppo strette
.

troppo larghe.
Trecento 'sono i ragazzi dell'istituto di rieducazione. Quasi tutti figli
,di poveri genitori che li' hanno denunziati ai carabinieri con futili motivi
ma per assicurar loro' quello che essi non .potevano dare:
una minestra
calda, un tetto e la' possibilità di apprendere un mestiere. Il direttore mi
ha narrato la storia di uno dei .ricoverati in precedenza ospite di un col.
o

.

per orfani di guerra ove era considerato tra i migliori, per condotta
rendimento. Un giorno il ragazzo venne prelevato dai carabinieri e con,
dotto all'istituto di r ieducazione sotto non so quale accusa. Dai pianti del
ragazzo il direttore fu indotto a compiere una indagine per scoprire la vera
causa del suo internamento. Risultò che la madre, una povera vedova anal
fabeta, avendo appreso che nel collegio per orfani di guerra il figlio avrebbe
ottenuto un titolo di studio ma non appreso un mestiere, aveva sporto la
denunzia e ottenuto la sentenza per l'internamento del ragazzo nell'istituto
dei traviati dove, come le avevano detto, avrebbe potuto apprendere un
mestiere. Nella sua mente « il mestiere »' significava il pane assicurato per
il figlio. Mentre in 'realtà se è difficile per chiunque trovare lavoro è ad
dirittura impossibile per un ragazzo napoletano che esca dalla casa dei

legio

e

,

corrigendi.

�,

_'

abbandonati, -figli di genitori poveri, sordomuti, per il solo fatto
di essere stati ospitati nello stesso, edificio, porteranno 'per tutta la vita il
marchio di « serragliuoli », di rinchiusi nel serraglio,
Bimbi

varie j,stituzioni per l'assistenza all'infanzia sono « convenzio
vivono cioè sulle rette che ricevono dallo Stato, dalla Provincia, dai
Comuni. È sancita così una discriminazione tra t'infanzia napoletana e

,Queste

nate»

dell'Italia centrale e settentrionale. Le case di rieducazione statali,
il Beccaria di Milano, la casa di Volterra, godono di rette che vanno dalle
mille alle mille e cinquecento lire al giorno. L'istituto di Napoli invece riceve
solo 480 lire al giorno per ragazzo! Un assurdo stato di- fatto che invita
a svolgere un discorso
più' generale. A Napoli gran parte dell'assistenza
e
all'infanzia
è affidata ad Opere pie, enti autonomi che non
ospedaliera

quella

,

_
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né dal Comune

ma

sono

retti

prefettizia.
di codeste

Opere pie; Pasquale Villari fin dal
un suo discorso del 30 maggio sul bilancio preventivo del Ministero
in
1875'
cosÌ si esprimeva: «
Purtroppo,
dell'Agricoltura, Industria e Commercio
dal
M�n_isteTo; ?ell' Int�rno, q�ell'O della
signori, l� Op�re pie dipendon�o
Sull'amministrazione

pubbliGa rstruzrone non crede di avere diritto di mtervemre
le scuole; quello dell' Agricoltura, e Commercio
e dirigerne

avere

per mtrodurvi
non

crede di

l'a.utorità sufficiente per introdurvi l'officina e l'insegnamento del lavoro.

Ma il governo è uno e io .domando che i ministeri si riuniscano e cooperino
insieme a questo scopo comune; e domando che dove le leggi bastano si
trasformino le Opere pie per arrivare a questo fine; e dove le leggi non

I

bastano, si venga a chiedere nuovi poteri ». Considerazioni quanto mai
attuali., Le Opere pie come enti autonomi non hanno più ragion d'essere
oggi perché finita è l'epoca di lasciti e donazioni di privati, mentre sempre
dell'intervento massiccio dello Stato di cui
'più forte si fa l'esigenza
sono di fatto divenute patrimonio. Non si capisce pertanto- quali ragioni
vietino che esse siano affidate alle Amministrazioni comunali e, provinciali,
che pòtrebberu gestirle con criteri più moderni e rispondenti alle attuali
esigenze. Il commissario dell' Annunziata e quello dell' Albergo dei poveri
mi hanno ind:kato, nel corso di una mia recente visita, i lavori di miglioria
apportati in questi mini' agli edifici, sale imbiancate, pavimenti rifatti, vetri
rimessi alle finestre, ma ben altro ci vorrebbe per trasformare questi edifici
in moderne, razionali case per l'infanzia! La verità è che bisognerebbe
abbandonare quei vecchi, gloriosi, monumentali edifici, destinarli magari a
musei, e costruirne di nuovi in zone salubri e assolate di cui Napoli non
manca. Una simile riforma non può essere fatta che con l'intervento dello
Stato. Ma purtroppo il governo italiano, in questo campo, invece di dare,
ha sottratto addirittura all'Infangia napoletana quel poco di moderno e di
efficiente di cui essa nominalmente disponeva: il complesso degli edifici

della fondazione Banco .di Napoli C'ostruito appositamente per l'infanzia
bisognosa, fin dall'anteguerra, La stampa governativa napoletana annun
ziava il 13 gennaio 1952 che il « complesso» dopo essere stato per otto anni
oocupato dall' I.R.O. stava per essere finalmente riconsegnato all'infanzia
napoletana. Nel mese di ottobre dello stesso anno, invece, con una tortuosa
manovra, fu ceduto al comando della N.A.T.O. che lo aveva richiesto. Si
disse che tutto era stato fatto a vantaggio dell'infanzia napoletana perché
col ricavato del fitto sarebbe stato costruito un nuovo e più grande edificio.
Sono trascorsi due anni e dei 600 milioni di fitto nulla più si è saputo.
E cosÌ, ai bimbi bisognosi di Napoli restano i vecchi, tetri edifici e, nel
l'unico moderno, razionale complesso di loro proprietà vivono soldati
stranieri.

più bella pagina di solidarietà verso i bambini napoletani fu certa
quella. che venne 'scritta dai contadini emiliani, toscani, umbri, dagli
operai di MÌ�al!o e di Torino quando aprirono le loro case per accogliérne
diecimila, nei duri mesi invernali del dopogue�ra. La partenza di quei treni
La

mente

'.

-
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carichi

di

bambini vedeva

alla

st�zione

folle

di

madri

fino

distacco. Poi

all'ultimo

giunsero le prime lettere e, nelle
povere case di Napoli, arrivò per la prima volta il calore della solidarietà
.che 'unisce lavoratori vicini e lontani; la scoperta dell' esistenza di per.
momento

timorose di

umiliare, senza nulla richiedere ma che solo in.
la
via dell' organizzazione e' della lotta per
dicano,
l'esempio,
miglio.
rare la situazione di tutti. I bambini scoprirono l'esistenza dei
treni, del
bagno con l'acqua calda, dei lettini dove si dorme da soli e soprattutto il
fatto che in una giornata si può mangiare normalmente ben tre voÌte.
sone

che offrono

quel

senza

con

.

Tornarono dopo tre mesi trasformati e le madri stentavano a ricon..
scerli, Parlavano già con accento toscano e emiliano, erano più sicuri
recavano con loro corredi e
r,rovviste di viveri. La vergognosa
di menzogne scatenata dai clericali non servi a rompere il legame di fra.
ternità che stringe, ancora oggi, queste migliaia di famiglie povere
napo.
letane con quelle più avanzate del nord che hanno saputo conquistare, con
le loro lotte, condizioni di vita migliori.
La trita macchietta dello scugnizzo cosÌ come è rappresentata nelle
canzonette è ormai s,comparsa dalla vita della città. I ragazzi dei vicoli
.

.

,

campagn�

giocano a fare « i ;disoccupati che protestano l). Si inquadrano dietro un
cartello o una bandierina rossa e marciano gridando « pane e lavoro »,
Essi che vivono nella strada hanno afferrato la nuova atmosfera che regna
in città. E li vedi sempre attentissimi e pieni di partecipazione ai comizi,
alle riunioni di caseggiato, aUe feste di sezione. Il corteo del lo Maggio
è innanzitutto la festa dei ragazzi: i piccoli vestiti di rosso sfilano orgogliosi
sulle spalle dei genitori, le bambine si fanno vestiti di. carta come, un
tempo; si usava solo per la festa di Piedigrotta.
In coloro che li avevano conosciuti attraverso le canzonette destò
meraviglia la partecipazione dei ragazzi napoletani alla' insurrezione delle
Quattro Ciornate, In realtà essi continuavano la tradizione patriottica e
'rivoluzionaria della gioventù napoletana, dei ragazzi che nel 1799 caddero
sul ponte della Maddalena nel generoso tentativo di porre un ultimo argine,
assieme -ai loro padri, all'avanzata, sanfedista in città. Se si vuoI però
comprendere come durante le Quattro Giornate i ragazzi, e chiamiamoli
'pure gli scugnizzi ora che essi hanno saputo riabilitare' questo nome,
siano stati jn prima fila nella lotta, e tre di essi vi morirono da eroi meri
tandosi la medaglia d'oro al valor militare, basta guardare onestamente,
coraggiosamente a questa città torturata dalla miseria. e dalla sofferenza
ma anche ricca di
spirito di rivolta. E non a quella falsa, gaia, superficiale
é servile che viene cantata in' sciatte canzonette e descritta in opuscoli di
pubblicità turistica.
LUCIANA VIVIANI
�

IL CONVEGNO ABRUZZESE-MOLI SANO PER LA MONTAGNA

Chi ha partecipato ai lavori del « Convegno abruzzese e molisano per
la mentagna
tenutosi nei giorni 10 e 11 luglio all'Aquila nei locali del
Teatro comunale, non potrà facilmente dimenticare l'atmosfera vibrante di
.
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di proposte ed impegni solenni, che si era stabi
del dibattito, e anzi fin dal principio nella esposizione 'dei
con cui i. convenuti accolsero la lettura della
vari. relatori, e l'ovazione
di commiato del Presidente del Comitato
e le parole
finale
risoluziope
e presidente del Convegno avv. Angelo Colagrande, sindaco del-

<ccenti

�ta

propositi nuovi,

e

nel

corso

promotore

l'Aquila.

-

.

I
.,

la compostzione dell assemblea, balzava evidente l'eccezionalità e l'importanza, insieme, dell'avvenimento che per due
lunghe giornate di intenso lavoro aveva unito uomini di varia provenienza
ideologica, personalità' della politica e della cultura, tecnici qualificati e
dirigenti sindacali, professionisti valorosi e rudi montanari, per discutere
senso di responsahilità, nello stesso
con passione e
tempo, il modo come
ormai
situazione
divenuta
una
da
insostenibile,
quella cioè della vita,
uscire
della oondizione umana del montanaro dell' Abruzzo e del Molise, con tutti
i suoi gravi ed innumeri aspetti tecnici, economici, sociali e culturali.
Problema, questo, che- non riguarda solo la grande maggioranza degli abi
tanti dell'Abruzzo e Molise, che sono appunto gente della montagna, ma
quanti altri vivono e lavorano nella regione, artigiani, operai, professionisti,
operatori economici, dati gli stretti, necessari legami esistenti fra tutte le
attività produttive in un ambiente povero e generalmente arretrato: perché
appunto le precarie condizioni di vita (dal punto di vista non solo econo
mico, ma anche sociale e culturale) dei montanari non possono non riper
cuotersi sulle condizioni di vita di tutti gli abitanti della regione. La mi
seria si aggiunge alla, miseria, la degradazione investe tutti, indistintamente.
Problema, quindi, grande' ed impegnativo, la cui soluzione deve stare a
cuore a tutti gli uomini dell' Abruzzo e Molise, pensosi del rinnovamento,
dell'avvenire stesso della loro terra: tanto più che le popolazioni montane,
acquistando sempre più coscienza delle loro insopportabili condizioni di
vita, si dimostrano decise a lottare per mutarle.
« La
montagna ci unisce», è stato detto nel Convegno, « lavoriamo
quindi assieme, uniamo gli sforzi, troviamo l'accordo necessario per uscire
da una situazione divenuta ormai intollerabile l).
A chiusura del Convegno, certo si può dire che i montanari, e con
essi tutti gli uomini di buona volontà che vi hanno 'partecipato o aderito,
Ad

osservare attentamente

_

-

hanno vinto

una

prima, grande battaglia.

spirito -di concordia di tutti i partiti» di cui ha parlato Il M es
proposito dei risultati positivi del Convegno, non è certo gersaggero
'minato da fattori casuali, né è da considerarsi come una specie di mira
colo, fiorito cosÌ all'improvviso, né tampoco un fatto di carattere senti
mentale. Esso, sostanzialmente, è il frutto di una necessità imposta dalle
cose stesse nonché- dagli uomini, dai montanari in particolare, e del rico
noscimento insieme di tale necessità come di un fatto di cui oggi non si
può non tener più conto; anche da chi vorrebbe continuare a ripetere il
ritornello che certi fenomeni, la povertà della montagna e dei suoi abitanti
p. es., sone di carattere naturale <geografico, geofisico !),'-e quindi immu
Lo

«

a

tabili. È in corso, infatti, da tempo, fra i montanari dell' Abruzzo

-_>_

e

Molise
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(e non solo fra questi)

una specie -di riesame delle loro condizioni di
vita
della loro condizione umana in generale; è' un fermento nuovo, un
di veder chiaro nelle proprie cose, nei propri problemi di, ogni giorno
e
in quelli più, lontani, quello che agita popolazioni intiere di cento e
cento

bisogn�

e

arretrati, dove non c'è luce elettrica, dove le strade sono
dei
sentieri
o peggio, dove le fognature sono cosa rara,_ dove
appena
gli
acquedotti, le scuole, gli' ospedali, dove la civiltà in un parola è la grande
assente; mentre le tasse, i balzelli, ,il sempre maggior costo dei concimi e
degli attrezzi e il
diminuire dei prezzi dei. propri prodotti, il peso
della rendita fondiaria e il prepotere dei monopoli sono terribilmente
comuni, mi seri

,

continuo

pre,

flagello permanente.
Dopo il 7 giugno, ed in particolare nei primi mesi dell'anno in corso
il dibattito e lo scambio di esperienze su queste questioni è diventato
più
intenso, nelle' assemblee promosse dane organizzazioni democratiche, nei
convegni comunali; nella vita stessa di ogni giorno delle masse contadine
della regione, È da, tutto ciò, veramente, che è venuto, fuori dall' Aquila
l'appello agli abruzzesi e ai molisani di fare "il punto» sul problema di
fondo della vita den� regione, di incontrarsi quindi, senza pregiudizi o
senti,

come

un.

«

stolido esclusive, pe;;: trovare un terreno comune di intesa su cui muoversi
ed operare in difesa dei montanari. Agli uomini, che, nel seno dell' Ammi.
nistrazione Comunale dell' Aquila, esposero queste esigenze, facendosi auto
revoli interpreti d�ile aspirazioni profonde ed insieme della collera dei nostri
montanari, nonché della necessità di sviluppo e di progresso delle popola.
zioni abruzzesi e molisane, noi crediamo di dover ancora una volta rendere
grazie per la sensibilità dimostrata di fronte al grave, umano problema che
stava loro di fronte, per l'entusiasmo e il coraggio con cui presero l'ini
ziativa, costituendosi in Comitato promotore del Convegno, e la seguirono,
sempre ed in ogni momento nella non certo facile p-reparazione, fino alla
realizzazi one.
'

L'appello
ed interesse

lanciato il 24

febb�aj.o

fra le popolazioni,

largamente personalità, enti
zazioni di massa,

fu acoolto'sùbito

in tutte le

con

province: ad

grande simpatia
esso

aderirono

ed amministrativi, sindaci, organis
ecc., fin dai primi giorni. L'iniziativa, d'altro canto,
economici

provocò indubbiamente un piccolo terremoto in un certo settore politico.
Mentre la base d�mocristiana,' con sindaci, organizzatori sindacali ecc.,
'pIa udiva ad essa, e le adesioni stanno lì a testimoniarlo, il gruppo diri
gente dappertutto nella regione si muoveva per frenare l'impulso che l'ap
pello aveva provocato fra gli interessati. Gli organi magni di informazione
t i giornali co si detti indipendenti) furono mobilitati per' gettare acqua sul
fuoco, dal Tempo al Me'ssagge'To: ed articoli furono snocciolati per dimo
strare al colto e all'inolita che
'tutto sommato
pur partendo l'inizia
tiva da uomini al di sopra di ogni sospetto, e fra questi in primo luogo
il liberale Colagrande, Sindaco- dell' Aquila, sotto sotto però vi era chiara
mente' una manovra diabolica, anzi la mano del diavolo.; comunista. E
giù colonne di piombo per svalutare a priori l'importanza dell'iniziativa,
per ammonire gli incauti promotori a non farsi strumento della demagogia
'dene sinistre, delle mire occulte di costoro, e ehi più ne ha più ne metta.
-

-

r
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26 febbraio .(
Infatti, Il Tempo del

«...
e la
montagna sta a guardare»:
il testo
a
t�tti' i deputati,
questo
sindaci dell Abruzzo e Molise, l Presidenti del Consigli pro
i senatori, l
vinciali, i Presidenti delle Camere di commercio, i dirigenti di tutte le
Associazioni politiche, sindacali e di categoria, e firmato da: Avv. Angelo
Colagrande, Sindaco dell' Aquila, Avv. Carlo Chiarizia, Presidente dell'Or
Avv. Matteo Fanti, vice Presidente della Provincia,
dine degli Avvocati,
della C. C. d. Lavoro, Vittorio Ianni, Presi
Vittorio,
Segretario
Giorgi
Avv. Nello Mariani, per il Comitato della
dente Associazione Commercianti,
vice Pre�idente nazionale A.C.I., Ing.
Gustàvo
Avv.
Marinucci,
Rinascita,
Emilio Mori, Presidente dena Camera di Commercio, Ceom. Federico Hai
naldi, Segretario Associazione Costruttori edili, Col. Manlio Santilli, Presi
dente provinciale Combattenti e Reduci, Dott. Pompeo Spennati, Presi
« Non
sappiamo davvero quali
dente Croce Rossa, cosÌ commentava:

il

ti�ol�) nel. ripo;tare

de!l'in�ito in�iato.

argo

menti siano stati ammanniti a tanta brava gente per indurla a far parte
del Comitato promotore di una iniziativa che, pur se presa in nome delle
inermi montagne nostre, ha il sapore di una speculazione politica. N ai non
vogliamo fare a nessuno il processo alle intenzioni, ma ci atteniamo ai fatti:
cosidetto Comitato non fanno parte le rappresentanze
come mai di questo
e degli industriali ehe, in tema di
rappresent�nti qualificati
degli agricoltori
(come si diceva nell'invito), sono gli elementi costitutivi di questioni di
economia montana? .Forse manderèmo l'Automobile Club a risolvere in
O ci manderemo i Combattenti ed i Reduei op
montagna certi problemi?
Rossa?
Suvvia,
la
signori, un po' di serietà non guasta, tanto
Croce
pure
più che si rischia di far fare brutta figura a persone molto assennate ».
E più giù un primo, violento attacco all'Ing. Mori, Presidente dena locale
Carnera di Commercio, \.che avrebbe rotto 'la disciplina di partito non essen
dosi attenuto all'invito del Commissario provinciale della D. C. di prepa
rare un eonvegno provinciale' della montagna aquilana, in preparazione' del
Congresso nazionale dei Comuni montani da tenersi a Roma.
Il 10 marzo, altre articolo del Tempo, più violento del primo. Ancora
una volta viene preso di mira il Presidente della Camera di Commercio,
che ha aderito al Comitato mentre invece avrebbe dovuto realizzare il Con
Roma: .questi,
vegno montano provinciale, in preparazione di quello di
E difatti « un. certo Comitato
manco a dirlo, fa il giuoco dei comunisti!
promotore si accaparra l'adesione di autorevoli cittadini, ignari di certi
scherzerai eomunisti, e lancia un "suo" Congresso sulla montagna a carat
tere regionale. Il "clou" delle adesioni è quello del liberale avv. Angelo
Colagrande, Sindaco dell' Aquila. E qui che incominciano le grane, anzi le
brutte figure, Si scopre che il Convegno regionale della Montagna è una
abile mossa politica dei comunisti, i quali fregandosene altamente (sic l)
della: vera montagna, hanno bisogno di fare 'un po' di chiasso solamente e
...

infischiano' di consultare gli organi competenti (rcsic l) e mettono su
il Comitato promotore». E così via. Si preconizza, quindi, il fallimento
disertata: e l'articolista con
naturalmente!
dell'iniziativa, che sarà
tinua: « cosa e con chi discuteranno i signori comunisti? E da quando in
qua essi hanno dimostrato di voler collaborare, con i fatti, per il migliora-

se ne

-

-
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della nostra economia? » Fregatina di mano e giubilo finale:
questa
la conclusione del giornale. Il 16 marzo, nuovo attacco da parte del
Tempo
al Presidente della 'Camera di Commercio e; insieme, il tentativo di
forzare
la mano ai dirigenti clericali perché sconfessino l'Ing. Mori (( perché la
d.c. non comincia allora a scindere pubblicamente le sue responsabilità da

mento

di Emilio Mori? »},
È la volta, adesso, del M essasgero (17 marzo) che viene di rincalzo
(Acque agitate all' Aquila Forse una crisi comunale per il Convegno della
Montagna abruzzese e molisana: questi i titoli): «L'iniziativa del Convegno
più che rispondere alla necessità di risolvere i problemi della montagna
sembra destinata a sfociare in un propaganda politica da parte delle
nizzazioni di estrema sinistra. Circa il valore del Convegno, dopo il dietro.
front del Presidente della Carnera di Commercio e del Pr�sidente della
Reduci e Combattenti si può dedurre che essa abbia perso qualsiasi consi.
stenza specie se si tiene presente che il Comitato promotore è
composto di
persone o di enti che non hanno affatto la competenza, specifica per trtu.

quelle

-

orga:

.

l

tare

certi

argomenti»,

Ancora il 19 marzo, Il Tempo Caimu,nciando il r invio del
Convegno
regionale) dichiara: « È certo che il Sindaco Colagrande rassegnerà le
dimissioni. Il Convegno indetto dai comunisti è stato rinviato sine die,
per
ragioni organizzative. A questo proposito una cosa va affermata: se la man.
tatura del Convegno comunista riesce ancora a tenersi in piedi, lo si deve
solo al personale prestigio dell'avv. Angelo Colagrande. Ed è un vero pec.
cato che i comunisti siano riusciti a "bruciare" una persona tanto
preziosa per il nostro Municipio ».
Il 7 aprile, finalmente, Il Tempo può dare una buona notizia: «Il
Convegno della montagna si terrà alla fine del mese». Si tratta difatti del
€onvegno provinciale, promosso dalla Camera di Commercio. Lo stesso
giorno Il Messaggero annuncia l'adesione del Sottosegretario .on. Russo al
Convegno provinciale della montagna (dalla dichiarazione del Russo: « Il
problema della montagna va affrontato con serietà, senza speculazioni di
parte »), dicendosi certo chJ « tale iniziativa avrà il migliore dei successi
fuori di ogni motivo polemico o di parte
la questione delle
perché
zone montane sarà posta allo studio su basi tecniche in modo da poter
presentare agli organi governativi ecc. ecc. ». Esso avrà luogo il 4 maggio:
e sarà un completo fallimento, perché gli organizzatori hanno dimenticato,
puramente e semplicemente, di consultare gli interessati, i montanari cioè.
.Un Convegno che cade dall'alto, per motivi burocratici o di prestigio (di
un
partito, di un Ente ecc.), non può che fare una simile, malinconica fine.
E cosi, quello che doveva essere
l'anti-convegno
per volontà superiore
rispetto a quello dei comunisti, sì da svuotare di ogni contenuto l'inizia
tiva del Comitato promotore, si chiude fra l'indifferenza generale e' alla
presenza di... 15 congressisti (( Improprie ed intempestive alcune delle
« Uria
iniziativa inade
poche relazioni poste nel programma ufficiale»
«.Accentuata il disagio per la pressocché totale defeguata alla realtà»
« Soltanto 15
zione dei 95 sindaci invitati»
congressisti hanno approvato
.

-

.

-

-

-

...

-

-

-

.
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questi, alcuni dei titoli apparsi sulla stampa

ecc. :

indipendente).
.

con

E chiudiamo' questa non breve, ma pur tanto signifieativa, rassegna
un'ultima, aurea citazione. Il Tempo del 19 maggio torna a

parlare

termini: « Esso è miseramente fallito ed
del fallito convegno in questi
debba essere soltanto il Presidente
il
che
espiatorio
capro
affermare
'della Camera di Commercio .( e difatti l'Ing. Mori, nel frattempo, era
) sarebbe ingenuo. Noi avevamo segnalato alla
stato « dimissionato»
il
cui, si andava incontro' organizzando nel
cristiana
pericolo
Democrazia
modo ormai noto a tutti il Convegno provinciale e non v'ha chi non veda
nei risultati da questo conseguiti una indiretta valorizzazione di quello
analogo promosso dai comunisti ed al quale hanno aderito notevoli perso
nalità non comuniste. Siamo certi che. sul piano pratico anche il Convegno
dei comunisti, privo della indispensabile collabomzione degli organi tecnici
è destinato al fallimento }).
...

più qualificati,

Analogamente a quanto
abruzzesi i gruppi dirigenti

accadeva all' Aquila, anche nelle altre province
clericali (con l'eterno Spataro, come regista

si davano da fare per sabotare l'iniziativa, ma in modo più
lavorio sordo fra Prefetture e Vescovadi tale da avviluppare
gli Enti locali, gli Uffici tecnici, lc Associazioni ecc.. Ma l'episodio più
clamorcso lo si è avuto nel Molise, dove il Prefetto,' su ispirazione delle

quinte)

fra le

coperto:

un

•

.

consorterie agrarie clericali, con sua circolare del 23 marzo ai Sindaci or
l'ostracismo all'iniziativa dell'Aquila, fino ad
chiaro e tondo
dinò
affermare che « i rapporti fra l'Abruzzo e il Molise non si erano in pas
sato dimostrati utili alla nostra Regione», vietando praticamente ad essi
di aderire al Convegno e ammonendoli che potevano parteciparvi a puro
titolo personale! E quando l'Amministrazione comunale di Isernia (demo
-

-

cristiana), dopo che altre

numerose avevano inviato Ia loro adesione, an
nunciò la partecipazione a! Convegno di una delegazione composta da con
siglieri di vari gruppi, la Cricca clericale-governativa fece indire dall' Am,
ministrazione provinciale e dalla Camera di (�ommercio un Convegno pro

vinciale per 10 studio dei problemi del Molise montano e fece intervenire
per la seconda volta il Prefetto, con altra circolare ai Sindaci perché parte
cipassero al Convegno, comunicando nel contempo che le spese relative
sarebbero andate a carico. del bilancio comunale... E cosi, il 17 maggio,
a
Campobasso, alla presenza del Sottosegretario all' Agricoltura, an. Vetrone,
nonché del Prefetto e di tutti i funzionari dei vari uffici governativi, i Sin
chiamati a rapporto
ascoltarono le alate parole e i voli pinda
daci
rici del Sindaco di Campobasso, del Presidente dell'Amministrazione pro
vinciale e del Presidente della Camera di Commercio (tutti e tre d.c.) che,
in perfetta armonia, salutarono nel Verrone « l'angelo custode che è venuto
a risolvere i problemi della montagn-a, povera ma pur tanto bella » 'ecc. ecc.
Ma qualche intervento non ortodosso finÌ col convincere gli organizzatori
che il Convegno doveva concludersi .almeno con un o.d.g.: e questo difatti
venne presentato, quasi anonimo e alla chetichella, in fine di seduta, e così
-

-

_

furono fissate alcune

precise

.rivendicazioni in favore dei montanari
.

-:

(che,

.
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è inutile

dirlo, erano stati accuratamente esclusi dal Convegno di
basta, perché sùbito dopo
quando ad iniziativa di 'un gruppo di
di
personalità,
professionisti, sindaci, dirigenti di partito, industriali, ope.
rai ecc., nacque ad Isernia un Comitato che si proponeva di indire un
Con.
vegno del Molise montano in preparazione del Convegno regionale dell'A.
il Prefetto di
quila e con la partecipazione, questa volta, dei montanari,
nuovo intervenne a ricordare ai Sindaci (cui fu inviata altra
circolare) che
il Convegno « ufficiale» c'era già' stato, non si sentiva il bisogno di
farne
altri e che, comunque, chi avesse voluto parteciparvi lo avrebbe potuto
fare
ma a sue
Senza commenti. I� Convegno ci fu, il 4 luglio ad Isernia:'
spese
e
grande fu la sua riuscita, per le adesioni e la partecipazione di perso.
nalità e di esponenti qualificati (consiglieri provinciali, sindaci,
parlamen.
tari, delegati di Comuni montani, ecc.). Fu votata una risoluzione conte.
nente le 'rivendicazioni più sentite dei montanari, nonché le richieste
parti.
Ma

non

studi�.,,).

-

-

...

per fare della legge sulla montagna uno strumento veramente
in
difesa
degli interessi dei Comuni e dei montanari: fu deciso
operante

colareggiate

inoltre di inviare

una

delegazione

all' Aquila,

a

rappresentare il Molise.

•

r"

Tiriamo ç>ra le somme di un sì grande avvenimento, quale indubbia.
mente è stato il Convegno abruzzese-molisano della Montagna. Le relazioni
ufficiali che hanno dato il la ad un serrato e concreto dibattito da parte di

sindaci, operai, montanari, parlamentari, professionisti, tecnici, ecc., sono
le seguenti:
1) La scuola e la montagna: prof. Biscottini, Provveditore agli Studi

state

dell'Aquila.
2) La sistemazione montana come condizione dello sviluppo induo
striale e della rinascita dell' Abruzzo e del Molise: N evio F elicetti, Asses
sore ai lavori pubblici del Comune di Pescara.
.

3) Assistenza sanitaria alle popolazioni montane: dott. Salvatore
Forti, Direttore sanitario dell'Ospedale civico dell' Aquila.
4) Le Province ed i problemi della montagna: avv. Pietro Gilardoni.
5) Viabilità e turismo: avv. Gustavo Marinucci, vice Presidente na
zionale dell' A.C.1.
6) Difesa e potenziamento del patrimonio agro-silvojpastorale: ono
Vincenzo
Rivera, Ordinario, nell'Università di Roma.
prof.
7) L'edilizia e le opere igieniche nelle regioni montane: dott. ing.
Emilio Tornassi.
A ciò aggiungasi la Risoluzione sulla Legge della Montagna presen
tata dalla Delegazione molisana e che è stata alla base della mozione finale,
approvata dal Convegno alla fine dei lavori.
Delle varie relazioni, tutte pregevoli a dire il vero, particolare menzione
meritano la relazione, Biscottini e la relazione, Felicetti, per le ampie pro·
spettive che ess€ aprono al rinnovamento generale non solo delle popolazioni
montane, ma di tutta la società abruzzese-molisana. Gli interventi, notevoli
per la loro concretezza (la demagogia e il pressapochismo essendo stati bano
diti dai lavori del Convegno) hanno approfondito i temi in discussione,
arricchendoli di nuovi elementi. Nuovi problemi sono CQsÌ venuti alla luce,
'

.

DALLÈ RÉGIONl

strettamente legati ai

montanari

o

pnmI,

come

quello

l'altro del rafforzamento

e
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del potenziamento del credito ai
difesa dell' autonomia degli enti

locali.
Nell'ordine, han parlato: il dotto Vincenzo D'Onofrio, Sindaco di Pal'ono Nando Amiconi ,(P.c.I.), l'ono Sciorilli
lena, l'ing. Orazio Giuliani,
Sindaco di Lucoli, l'ono Ubaldo Lo
il
Colantoni,
rag.
(P.C.I.),
Borrelli

l'ono Massimo Del Fante (P.N.M.), il dotto Attilio Esposito,
Natali
(.D.c.), l'ono Bruno Corbi (,P.c.I.), il sig. Ippoliti,
Lorenzo
l'ono
il Segretario provinciale della C.I.S.L. di Aquila,
di
Trasacco,
Sindaco'
l'avv. Palladini, Consigliere provinciale dell'Aquila, il Sindaco di Bussi, il
braociante Petricca di Luco dei Marsi, il Sindaco di Crognaleto, la prof.
di Pescara, il Sindaco di Preta d'Ansidonia, l'ono Giulio

pardi (P.S.I.),

Spallone
(P.C.I.), Vittorio Giorgi, Segretario della C.C.d.L. dell'Aquila, Ateo Pane
c?ntadini, il. sen. Angelo Tira
pucci, Segreta�io provinciale �ell:Un,ione
avv. Nello Mariani, lon. DI Paolantomo ed ancora altri.
l
bassi (D.C.),
Gli ono Colitto, Di Giacomo (liberali) e i deputati d.c. dell'Abruzzo
del Molise) avev.ano inviato la loro adesione.
(meno Spataro e quelli
Sacchetti

Le mozioni conclusive sulle singole relazioni svolte sono state infine
unificate in una risoluzione finale, che termina così: « Infine, per la realiz
zazione degli scopi per i quali sono stati deliberati i voti su espressi, il
Convegno delibera che sia costituito up Comitato permanente di studio e
di azione, composto dai cinque sindaci dei capoluoghi, dai presidenti delle
Amministrazioni provinciali e delle Camere di Commercio, da tutti i parla
mentari dell'Abruzzo e Molise, dai, rappresentanti sindacali provinciali
(C.G.I.L., U.I.L., c.I.S.L., Fed. Coltivatori diretti, Associazione autonoma
contadini), nonché un Comitato esecutivo presieduto dall'avv. Angelo Cola

grande ».
Dopo il successo del -Convegno, i vari Me'ssaggero, 'Tempo, Giornale
d'Italia ecc. si sono ricreduti, hanno fatto macchina indietro, e forse hanno
un tantino esagerato in lodi ed elogi sperticati, rivoltì un po' a tutti, a
destra e a sinistra... La loro euforia, inoltre, li porta ora a manifestare e,
nutrire eccessive, troppo facili speranze!
ed in tutta buona fede, ne siamo sicuri
Lo dimostra, per esempio
questo brano del Messaggero con titolo su quattro colonne « Conseguenze
pratiche del Convegno delia Montagna»:
«
Ql,lale prima conseguenza pratica del Convegno abruzzese molisano,
nello spirito di concordia civica di tutti i partiti, i deputati Fabiani, Natali,
Di Giacomo, Lopardi, Amiconi e Spallone hanno presentato un particola
reggiato ordine del giorno alla Camera in sede di discussione del bilancio
dei Lavori pubblici: ordine del giorno che il ministro Romita ha accettato
-

come

raccomandazione.

provvedimenti richiesti per l'Abruzzo e il Molise sono intesi a risol
la crisi delle abitazioni in montagna, la quale crisi, secondo il detto
ordine del giorno, presenta aspetti allarmanti causati dalla vecchiaia del
patrimonio edilizio, dalle misere risorse locali, dane distruzioni della guerra
e del terremoto; della mancanza dei più indispensabili servizi igienici, dalla
I

vere
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franosa del territorio collinoso e montano in cui sorgono le case e
dai crolli d'interi centri abitati.
L'accettazione della raccomandazione costituisce un impegno da assolo
vere al più presto ».
natura
,

Un

o.d.g.

accettato

come

raccomandazione da Romita

non

è ancora

ma solo sul terreno delle intenzioni
realizzazione, forse è appena
una
della
conseguenza pratica
grande iniziativa dell'Aquila. Ma tant'è, ora
bisogna premere ed insistere, perché abbiano luogo le realizzazioni auspicate
Gli uomini del Comitato permanente di studio e di azione faranno
certamente il loro dovere, non ne dubitiamo: i montanari d'altro
canto, e
con essi gli
operai, gli artigiani, i professionisti, gli operatori econoinici
in una parola la parte sana .dellc forze .produttive dell' Aliruzzo e Molise'
così come dall'u�
sapranno imporre alla vecchia classe dirigente

una

-

_

.

.

-

all' altro d'Italia chiedono milioni e milioni di lavoratori di
ogni
un nuovo indirizzo
categoria e di ogni ceto sociale
politico ed econo
mico, partecipando attivamente ed in prima persona ad una simile svolta:
un nuovo indirizzo,
quindi, che sia tale da realizzare il mutamento radicale
delle arretrate strutture della nostra società e da garantirci
insieme
un avvenire di
pace e di progresso civile. L'iniziativa dell' Aquila, e l'ap.
pello che è scaturito dal Convegno, ciò sta soprattutto a significare. A
quanti dicono di amare la propria terra e di essere pensosi dell' avvenire
è il caso di dirlo
del paese, sta ora tirare
le conseguenze pratiche.
capo

-

-

_

J

.

�

-

NANDO AMICONI
LA SITUAZIONE EDILIZIA DI TARANTO

Venti anni

or

sono

la' città vecchia

accoglieva

circa 36.000 abitanti

in gran parte ricostruite sui resti delle antiche abitazioni che nel
l'età medioevale sorsero affollate intorno al tempio di San Cataldo. La
in

case

superficie coperta da tali costruzioni misura soltanto ha lS-,4S. Il suolo
è profondamente inquinato da secolari rifiuti, ai quali la vecchia canalis
zazione serve come serbatoio. più che come via di smaltimento. La densità
della popolazione fu calcolata nel 1931 in 2.700 abitanti per ha, e si rilevò
altra parte dél mondo ,s'era mai riscontrato un indioe così
impressionante. Nello stesso 1931 una relazione dell'Ufficio tecnico comu
nale così descriveva la zona più antica della città vecchia di Taranto:
« La
parte più densa-di fabbricati è quella tra la Via Di Mezzo e Via Ga·
ribaldi; fra detti fabbricati corrono ben 60 vicoli di cui 18 della largezza
di m. l,SO ed i rimanenti di larghezza varia da un massimo di l metro
ad un minimo di centimetri 4S. Sulle condizioni igieniche e statiche dei
fabbricati è veramente difficile fare una esatta descrizione. Bisogna percor·
rere il dedalo dei vicoli, affacciarsi' nei tuguri, fare domande a quella. gente
sparuta che vi abita, per avere un'idea -di quello che sono, nella triste realtà,
-le strade, le abitazioni, la vita. Strade ove non entra raggio di sole e ove
ristagna l'aria più mefitica; case prive di luce, di aria, di acqua, di cesso,
spesso composte di unico ambiente, in' cui, in ibrido ammassamento, vivono

che in

nessuna
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in tale unico
si cucina,
.ambiente si
statiche
delle case non sono le plU edificanti; i
condizioni
Le
si lavora.
sono di legno, e in avanzato stato di deteriora
solai, nella quasi totalità,
sicché spesso è necessario ordinare lo sgombero immediato

dodici
p�rs�ne;
cinque, sei,

�d

dorme,

degli

mento,

ambienti ed eseguire lavori di rafforzamento. Case

addossata all' altra,
massima
in
parte
strapiomhanti,
per modo che l'equi
con muri perimetrali
fabbricato è assicurato solamente dal contrasto con altro
ciascun
di
librio
fabbricato; ai piani superiori quasi sempre si perviene salendo scalette di
a pioli, quasi verticali, il più delle volte
marcite, sono
legno, di cui alcune
da unica
disimpegno,
spesso fa
p.ersona.
per,corribili
Il propno alloggio, sono costrette ad attra
raggmngere
intere,
per
miglie
di altre; e spesso dell'unica fogna esistente l'uso è comune.
versare quello
le
e di vita della
parte
condi�ioni
Queste, so�a�-iament�, so.no
bassa della citta, tra via DI Mezzo e VIa Caribaldi, parte esposta, per giunta,
a quota variabile da un minimo di m. 0,90 ed un mas
a nord, edificata
m. 5, mai vivificata dal sole di mezzogiorno ».
soli
di
simo
L'ultimo censimento del 4 novembre 1951 ha fornito agli studiosi cifre
la prima città d'Italia per incremento della
insospettate: Taranto è risultata
tra il penultimo e l'ultimo censimento, la 14a fra le città più
popolazione
la
per indice
popolate d'Italia, e dolor.osa:ner:te,I
dati pubblicati dalI Istituto centrale di
di affollamento nelle abitazioni.
Statistica dànno, p�r Taranto, una popolazione presente di 182.348 viventi
in 66.079 stanze. Ne risultà l'indice di affollamento del 2,75 per vano.
Questa situazione si ripercuote in tutti campi della vita cittadina. Se
condo dati ufficiali dell'Istituto centrale di Statistica, ad un elevato tasso
di natalità in Taranto fa contrasto il più basso indice per i matrimoni
contratti nel 1952, (solo il 4,9 per mille abitanti) fra le città con oltre
100 mila abitanti. L'indice dei nati vivi; sempre per il 1952, è del 23,7 per
mille abitanti; ma vi si oppone l'indice dei nati morti, che ascende al 39,7
cioè al terzo posto, tra le stesse città. Il numero dei
per mille nati vivi,
morti nel primo anno di vita, su mille nati, è per' Taranto di 98,1, tasso
ad esempio. Livorno ne accusa 38,3
non raggiunto da alcuna altra città:
e Torino 41,1, mentre la media nazionale è di 59,1. Nella sola città vec
chia, questa percentuale sale paurosamente a 160 per mille, nell'anno '52.
E che questo sia un fenomeno in diretta conseguenza del vivere nei tuguri,
è dimostrato da un utile. raffronto con la città nuova. Qui, dove la città
si sviluppa a scacchiere, dove abbondano il sole, l'aria e la pulizia, questo
tasso di mortalità infantile nel primo anno di vita si riduce a 56 per mille
una

�ancan?o {ldegu:ato
_

� �biente

infi�e,

p:im� citt� d'.ltalia

nati vivi.

settimana dopo il censimento, la stampa quotidiana
dei
venne in possesso
primi dati, l'indice di affollamento nella 'città di
indicato
Taranto,
provvisoriamente in 2,46 individui per vano, fu ampia
mente commentato e parve che dovessero bastare quei commenti per richia
mare sulla città, lungamente trascurata, l'attenzione del governo. Ma hen
più grave è la situazione nella città- vecchia dove 30.762 individui vivono

Quando, qualche

indice di affollamento di 3,35 persone per vano.
vecchia, che costituisce poi la zona da

in 9.1151 stanze,

con

Nella parte

antica della città

più

un
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risanare, 5.171

persone vivono in 1.639 stanze, quindi con un indice di
affollamento dì 3,48 per vano. E si 'deve porre mente che secondo le rive.,
lazioni fatte, è stata considerata « stanza » lo spazio coperto, delimitato da
ogni lato da pareti, di ampiezza sufficiente per contenere almeno un « leto
to ». Orbene, se si tiene presente
l'edilizia della città vecchia, ed in parti.
'colare quella della parte più antica di essa, l'ampiezza delle stanze eensite
non va, in media, oltre i 6 mq. ed è a così limitata superficie che
deve
riferito!
di 2
sopra
rapportarsi l'indice 'di aff.ollamento
.3�48
mq,
per persona! Il dottor Martorana riferiva che un profondo disagio igie
nico e morale acompagna, specie nei vicoli, la vita delle persone e dichìn.
.rava del tutto inabitabile i due terzi delle case esistenti, le quali non servono
che a riparare dalle precipitazioni atmosfreiche. Esse" secondo lo stesso
Martorana, costituiscono il ricovero malsano e sovraffollato, ove la presenza
di numerosi membri della famiglia rende penoso il soggiorno per l'aria che
già povera di ossigeno, è corrotta dalle esalazioni provenienti da

�i

Men?

prodotti

,

in

decomposizione:
A questa
sit>uazione già grave si aggiunge 'la piaga del tugurio.
Per Taranto le cifre sono impressionanti: nel territorio del Comune
3.228 famiglie, con un totale di 13.653 persone, vivono in 3.034 baracche,
grotte e simili presentando un coefficiente medio di 4,5 persone per baracca.
L'Amministrazione comunale compie tutti gli sforzi per rendere meno grave
questa dolorosa situazione, ma il problema può essere risolto solo con una
legge particolare che dia. ampie possibilità di 'costruire almeno 3.000 apparo
tamenti di tipo ultrapopolare con una spesa che si aggira sui 3 miliardi
di Iire ; in tal caso il Comune sarebbe disposto ad 'assumersi una parte
degli oneri per mutui, perché data l'importanz.a delle opere non si può fare
organici

del contributo dello Stato.
I
Il bilancio comunale per -il 1954 hà infatti previsto stanziamenti di
fondi per case ai senza' tetto, e l'Amministrazione ha anche avanzato istanze
al Ministero dei Lavori Pubblici. Se alle 13.653 persone viventi in 3.034
baracche, si aggiungono le 5.171 persone viventi in 1.639 stanze nella zona
della 'città vecchia, da risanare, l'i ha il triste primato di 18.824 persone
viventi in 4.673 baracche, grotte o « jusi» con un indice di affollamento
di 'oltre 4 persone per vano. ,È un grave problema che interessa tutta la
società, è un problema di. politica, di moralità, di produttività del cittadino,
di rispetto della personalità, di solidarietà umana.
Che cosa possa essere, � come possa liberamente manifestarsi e svilup
parsi la vita della famiglia nei tuguri, nei quali la promiscuità derivante
dal sovraflollamento è la regola e il contagio -la naturale conseguenza, lo
dimostrano, 'con la loro cruda eloquenza, le statistiche relative alla morta
lità generale e a quella infantile, allo sviluppo della tubercolosi, della crimi
nalità e della prostituzione, riferite tutte alle determinate condizioni di or
dine ambientale. In particolare, non vi è studio sulla delinquenza minorile
e sulla causa di essa che non consacri un capitolo all' esame dell'abitazione
come in abita
del bimbo é della sua famiglia e che non ponga in
zioni -del genere abbiano da riscontrarsi sempre individui colpiti da carat
tere di inferiorità. E ciò vale a�che per il fenomeno della prostituzione e
a

meno

'

,

.
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della criminalità e per ,tutte quelle forme di decadimento morale legate alle
condizioni ambientali di vita di cui l'abitazione, intesa come « tugurio »,
costituisce l'elemento di maggiore importanza.
A Taranto il contagio per tubercolosi si verifica nella proporzione delcase sane, del 5% in quelle malsane, e del 20% nei
tuguri. L'in
noi fatta, riferentesi agli anni fino al 1952, ci dà cifre veramente
da
chiesta
impressionanti: troviamo che i bambini tracomatosi delle scuole elementari
il 24% dalla città vecchia e per il 7% dalla città nuova.
provengono per
a cifre
base
In
a?Certate ufficialmente si possono stabilire i seguenti rap
di
fra i
per le più comuni malattie sociali fra la città
porti
nuova e la CItta vecchia:
Tubercolosi polmonare: di fronte ad un caso verificatosi nella città
città vecchia; ad un caso di paralisi infantile nella
nuova, ve ne 'Sono 5 nella
città nuova fanno riscontro nove casi nella città vecchia; e per ogni caso
di tifo nella città nuova se ne oppongono due nella città vecchia. Dall'inda
gine eseguita è risultato che causa determinante della estesa diffusione del
contagio sono le condizioni di vita e di ambiente poiché nel 95 % dei casi
l'abitazione era costituita da un solo vano, spesso a piano terra; l'infermo
dormiva in' un'unica stanza con altri famigliari, e spesso nello stesso letto.
Nel 90% dei casi la luminosità e l'areazione degli ambienti era insufficiente,
e per giunta aggravata da esalazioni mefitiche della fognatura vecchia di

1'1% nelle

mo�bilità

c�si,

-

alcuni secoli.
Le indagini effettuate nei grandi agglomerati urbani hanno denun
ciato che su 840 casi di fanciulli delinquenti, 1'80% apparteneva a famiglie
viventi in una sola stanza o al massimo in due, e che tali abitazioni erano
in pessime condizioni di abitabilità oltre che sovraffollate: inoltre l'indagine
svolta sui bambini raccolti in scuole di deficienti ha' dimostrato che' sul
totale dei casi esaminati il 44,3 % apparteneva a famiglie che vivevano in
una sola stanza; il 44% in due, e solo il 7% in tre. Le abitazioni avevano
le predominanti caratteristiche del tugurio. I 'concomitanti fattori della con
dizione sociale del sovrafIollamento e dell'abitazione malsana elevano l'indice
di mortalità per tubercolosi dallo 0,7% al 5,0% e cioè ad una proporzione
.

volte maggiore.
Per eliminare in modo definitivo si gravi inconvenienti noi ci battiamo
per il risanamento della città vecchia. L'amministrazione comunale ha dibat
tuto il problema con pubblicazioni, comizi e conferenze; ha interessato mi
nistri, parlamentari, organismi economici centrali e periferici, ma il pro
blema non è -stato ancora preso in considerazione. Fu presentato alla Ca

sette

un progetto di legge ad iniziativa degli ono Scappini, Candelli, Ange
lini, Guadalupi. Noi confidiamo che la Camera prenda in considerazione

mera

questo grave
iniziato la

e

sua

triste

problema,

e

insisteremo finché il

piccone

non

avrà

opera di civiltà.

provvedimento legislativo necessario per il risanamento della
maggio 1934, I). 1150, con annesso minuzioso
convertito
regolamento,
nella legge 25 marzo 1935, n. 104. Nel decreto ci
tato fu stabilito che il piano di massima non ha limiti di tempo, e che solo
per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato un termine di 10 anni
Esiste il

città vecchia: è il R.D.L. 3
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dalla
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di adottare provvedimenti
legisla
concedere al Comune di Taranto i
mutui necessari con il concorso statale del 4% ammortizzabili in 35 anni
cosÌ come già è stato fatto per il Comune di Bari (legge l luglio 1952'
n.' 886) e per Matera (legge 17 maggio 1952, n. 611). La spesa
siva occorrente per il risanamento della nostra antica Taranto si
aggira
sui 3 miliardi di lire; e non può considerarsi eccessiva avuto riguardo alla
imponente opera di redenzione umana e sociale che sarebbe in tal caso
realizzata.
In attesa il Comune di Taranto agisce con il suo anemico bilancio.
Ha costruito case popolari in Via Zara per n. 617 vani. Sta per iniziare
la costruzione di case popolari nella città veochia per l'importo di 30 mi
lioni. Ha stanziato nel bilancio 1954 Case popolari, nel quadro del risana

pubblicazione

del decreto. Si

REGIONI

tratta

tivi che autorizzino la Cassa DD.PP.

a

comples:

della città vecchia, la somma di 100 milioni di lire; ha aumentato
le aule scolastiche per attenu�re il superaffollamento degli alunni, portando
la spesa- per fitti di aule scolastiche da 673.122 lire del 1951 a lire 1.669.570
nel 1954; ha portato l'assistenza scolastica diretta da O nel 1951 a li
re 6.500.000 nel 1954, in
séguito all'istituzione di due nuove scuole ma
terne. Ha portato la spesa per la
refezìone scolastica da O nel 1951 a 6 mi
lioni nel 1953-54. Ha assicurato l'assistenza medico-chirurgico-ostetrica ad
un
maggior numero di cittadini di disagiate condizioni economiche: il rela
tivo elenco è salito da 7.500 a 10.300 unità, la spesa da lire 8.700.000
del 1951 ha raggiunto l'importo di lire 30.300.000 nel 1953. La spfsa, poi,
per il ricovero agli infermi bisognosi è passata da lire 18.000.000 nel 1951
a 78.300.000 nel 1953.
Questo il contributo che direttamente e indiretta
mente l'Amministrazione comunale porge per alleviare- i danni morali e
materiali che il tugurio arreca alla nostra popolazione.
Noi ci auguriamo che presto l'opinione pubblica nazionale si renda
esatto conto di questo problema, si che esso venga affrontato e risolto con
la collaborazione di tutti. Taranto ha bisogno che esso venga risolto. E noi
continueremo a lottare affinché la poesia del focolare domestico, la gioia
dell'intimità familiare, la bellezza del vivere uniti sotto 10 stesso tetto, ces'
sino di essere per tanta parte di cittadini frasi convenzionali, vuota retorica,
e diventino una viva e luminosa realtà.
NICOLA DE FALCO
I
mento

-

"

.

-
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LA LOTTA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RIFORMA AGRARIA IN SICILIA

Saldando sul perpètuarsi della miseria dei contadini siciliani il patto
scellerato per il governo dell'Isola, democristiani, monarchici, fascisti e
·libeTali hanno respinto per la seconda volta all' Assemblea regionale quelle
modifiche alla legge di riforma, agraria che sono richieste dalle masse popo
lari: la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di asse
gnazione; l'abolizione delle inique limitazioni che 'impediscono l'accesso dei
contadini alla terra; il diritto di preferenza nelle assegnazioni ai contadini
singoli od in cooperative insediati sulla terra; la tutela dei contadini dei
_
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territorio. Con questo atto la classe
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SIc11Ia,

mafia, ritiene di
la portata

e

aver

dirigente politica,

concluso la

«

rifor

sabotandone gli effetti;

ma

le
ed il popolo siciliano ad inten
.masse
questo
I'immediata
lotta
applicazione della legge e per il suo miglio
per
sificare la
ramento nel corso dell'attuazione. La riforma in Sicilia assume oggi il suo
fondamentale aspetto di strumento di rinascita dell'Isola: gli agrari hanno
in quattro anni confermato la loro incapacità a trasformare le terre, anche
fruendo dei contributi statali, ed è pertanto una giusta esigenza che tutte
le terre non trasformate siano date ai contadini ed alle cooperative che
hanno mostrato di' volere e saper fare trasformazioni e migliorie.
La riforma in Sicilia oggi non vuoI dire soltanto accesso alla terra
dei brac,cianti, ma tutela delle piccole imprese contadine e delle cooperative
la garanzia che anche gli acquirenti isolati di terre
già insediate, ed insieme
la terra a prezzo di legge ed avranno diritto. alla necessaria
stesso atto

sp��ge

co.nta�ine

pagheranno

assistenza. La riforma infine, se attuata in modo da canoellare nei confronti
dei contadini e dei braccianti siciliani le tragiche conseguenze di secoli di
dominazione feudale e di decenni di malgoverno nazionale, sarà manifesta
zione concreta dell'autonomia.
Le lotte dei braccianti e dei contadini siciliani guidati dalle forze delia
rinascita e dell' autonomia, lotte che sono eostate sacrifici e sangue al po

polo siciliano, hanno portato in questi anni in Sicilia innegabili risultati
positivi, dalla quasi completa scomparsa delle forme diverse di interme
diari parassiti, ali' abolizione di alcuni fra i più arretrati sistemi di rota
zione agraria come quello pascolo-fave-grano, all'irrigazione di circa 60.000
ettari di terra, all'aumento delle superficie coltivate ad agrumeti, vigneti,
ortaggi primaticci, cotone, ecc. a un aumento del numero dei trattori da
700 nel 1938 a circa 3.000, al passaggio in mani diverse da quelle dei
padroni del feudo di circa 150.000 ettari di terra (di cui, però, circa 130

mila per vendite). È chiaro che, oltre a questi e ad altri risultati, molto
di più si sarebbe potuto ottenere, malgrado la feroce resistenza degli agrari
siciliani, ieri separatisti e oggi ottusamente antiautonomisti, ove questa resi
stenza non f-asse stata appoggiata da tutta la politica del governo centrale
e da quella del governo regionale particolarmente da quando, dopo il 1951,
si è saldata in esso l'alleanza fra il gruppo dirigente clericale di Restivo e
i capi del Partito nazionale monarchico, alleanza appoggiata dai gerarchi
del M.S.I. ai quali tende sempre più apertamente ad allargarsi.
Lo stato delle cose' in Sicilia" per quanto riguarda l'attuazione della
riforma fondiaria in base alla legge approvata dal Parlamento siciliano nel
dicembre del 1950 è il seguente: contro un minimo di 150.000 ettari di
terra promessi sono stati -pubblicati piani e decreti di esproprio per 84.000
ettari e sono stati assegnati solo 19.197 ettari; risultano circa 155.000 do

(ma molte migliaia sono andate smarrite negli uffici), ne
accolte soltanto 67.893, ne sono state soddisfatte con l'assegna
zione' soltanto 4.300; in moltissimi casi poi, dove si è proceduto alle asse-.
gnazioni, sono stati cacciati i vecchi coltivatori per fare posto all' assegna
tario sorteggiato.
mande di
sono

state

terra
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Benché rispetto aUe leggi di riforma valide per le altre regioni la
legge
siciliana avesse il vantaggio di fissare Un limite assoluto e permanente di
200 ettari alla grande proprietà fondiaria, si è arrivati a una situazione
che cozza contro lo scopo' stesso dell'autonomia
quello cioè di portare
la Sicilia al livello delle regioni più progredite d'Italia
e per la
quale
in Sicilia
vendite a parte
hraccianti e contadini hanno avuto meno
terra che in altre regioni. Come è potuto' accadere questo? La
legge di
riforma agraria siciliana, fra le altre clausoÌe ingiuste, come quella di
negare l'inclusione negli elenchi ,degli assegnatari a chi ha un reddito impo
nibile superiore alle 100 lire, a chi abbia fatto anche pochi giorni di lavoro
poniamo, nel campo dell'edilizia, al maggiorenne che 'abbia i genitori
e, non ancora sia ammogliato, a chi abbia riportato una piccola condanna
anche amnistiata e perfino una semplice contravvenzione, prevede come
forma di assegnazione quella del sorteggio indiscriminato delle quote fra
gli aventi diritto senza tenere conto alcuno dei contadini coltivatori delle
terre espropriate e assegnate al momento del sorteggio. F acendo leva su
-

-

-

-

vivi

unic�

questa clausola, l'agraria siciliana (e per essa i suoi esponenti nel governo
regionale e nell'Ente di Riforma) ha tentato ostinatamente la rottura del
fronte contadino a,ttraverso il cuneo posto fra braccianti assegnatari e contadini coltivatori.
Le organizzazioni contadine siciliane hanno insistito sul principio della
stabilità dei contadini sui fondi che essi coltivano, hanno condotto nelle
campagne dell'Isola una instancabile opera di chiarificazione; i loro depu
tati al Parlamento siciliano si sono battuti senza tregua; esse hanno re
spinto in gran parte il tentativo padronale e governativo. Non sempre, però,
sono riuscite, con pari vigore, a condurre contemporaneamente, con slancio,
la lotta per strappare la terra alla resistenza padronale, al malvolere gover
nativo, agli agenti dell'ùno e dell'altra in seno all'Ente di Riforma. È neces
sario allora oggi .riprendere, con ogni mezzo costituzionale, la grande lotta
di massa per l'applicazione della legge, per strappare la terra al feudo, per
ché non resti sulla carta la ripetuta promessa dell'assessore all'Agricoltura
di assegnare altri 50.000 ettari di terra entro' il 31 agosto di quest'anno,
perché siano espropriati, e assegnati entro i prossimi mesi tutti gli 84.000
ettari di terra già compresi nei piani e decreti di esproprio, perché siano
rapidamente espropriati e assegnati i 150.000 ettari promessi a partire dal
1950, perché siano espropriate e assegnate tutte le terre superiori al limite
dei 200 ettari.
Ma in questo quadro bisogna condurre anche la, lotta per la stabilità,
per l'inclusione negli elenchi degli assegnatari degli ingiustamente esclusi
e, nella misura- in cui il movimento contadino si farà profondamente co
sciente, dell'insufficienza del limite di 200 ettari, riproporre con decisione
la questione della necessità di stabilire un limite più basso, assoluto e per
manente. A una tale impostazione di lotta che mira a colpire l'avversario
nel punto decisivo si collegheranno le altre lotte che dovranno condursi nelle
campagne e che da essa trarranno vigore accresciuto, dà quelle bracciantili
per il salario e il collocamento a quelle mezzadrili per la riforma dei con
tratti agrari e' intanto per l'eliminazione della clausola del limite dei 14
--
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a

e

a

zioni democratIche

nel
realIzzazione del
agran, per una
sanitaria e per l'approvazione delle
-assistenza
leggi presentate
l'annunciata
all'assemblea regionale che contemplano l'esenzione dell'imposta sul bestiame
i
diretti
l'
in Sicilia (come'
i
per tutti
; p�r
anche per Il resto d Itaha) dell'imposta di consumo sul vino.

pa��ori, abo�izione

coItivator,i

richiesto

Per iniziativa del Comitato siciliano per l'attuazione della Riform�
aOTa.ria si è tenuta .recentemente la seconda Convenzione-Conferenza siciliana
la
In. q�e�t,a
con. decisione ed entusiasmo
rifo.rma
i contadim ed l braccianti siciliani hanno rivendicato:
l) la definizione degli espropri, l'applicazione del limite di 200 et�
il 31 agosto 1954, perché i contadini abbiano la terra ed abbia
entro
tari
termine la' grave situazione lesiva della dignità dei siciliani e della loro
autonomia, che vede la Sicilia più indietro nell' attuazione della riforma
rispetto alle altre regioni d'Italia, dove del resto è insufficiente.
2) La modifica del sistema delle assegnazioni in modo che venga
rispettato il voto già espresso dal Parlamento siciliano a favore dei colti
vatori diretti e dei comuni senza territorio; la .riapertura del termine per
la presentazione delle domande, senza più limitazioni che pongano i conta
dini siciliani in una situazione sfavorevole rispetto ai contadini del
resto d'Italia.
3) L'approv�zione, della legge di riforma dei contratti agrari ed
intento l'eliminazione dell'ingiusto, antiproduttivistico, incostituzionale limite
dei 14 quintali nella .ripartizione a 60 e 40 che pone i contadini siciliani
in una situazione di inferiorità rispetto ai contadini del resto d'Italia.
La grande ampiezza e larghezza delle adesioni a queste rivendicazioni
della seconda Conferenza siciliana per la Riforma agraria daranno senza
dubbio un serio contributo al miglioramento della riforma in Sicilia; allo
stesso scopo contribuiranno validamente una nuova presentazione in massa
di domande per la terra, la richiesta di tutti i lavoratori della campagna
autonome
a tvtte le organizzazioni sindacali ed alle associazioni contadine
la
unitario
le
loro
e
richiesta
modo
in
rrvendicazioni,
di appoggiare
presen
tata nelle forme più varie ai parroci, ai Sindaci, ai Consigli comunali di
intervenire presso tutti i deputati per sollecitare una effettiva e giusta realiz
zazione della riforma.
Tanto più grandi saranno le possibilità di successo della lotta per la
Riforma agraria in Sicilia in questa sua nuova fase di sviluppo se essa
sarà strettamente collegata alle altre grandi e decisive lotte di rinascita, per
la difesa e il potenziamento delle ricchezze antiche e recenti della Sicilia
(industria zolfiera, Ente siciliano di Elettricità, petrolio, industria metal

p�r

�onferenz�,

?grària:

meccanica, agrumi, industria ittico-conserviera,

etc.)

e, contro

il sottosalario,

perequazione delle retribuzioni; alla lotta per una riforma ammini
strativa giusta e democratica conformemente a quanto sancito dall'art. 15

per la

dello Statuto siciliano

e

'per

una

legge

elettorale onesta,

fondata

sulla pro-
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porzionale quale quella adottata in Sicilia nelle elezioni dèl 1951, secondo
già avanzata al Parlamento siciliano dal Blocco del Popolo,
Questo legame della lotta per la terra con la lotta per la libertà è
tradizionale nella storia del movimento contadino e del popolo lavoratore

la proposta

.siciliano e non è certamente dimenticato oggi in Sicilia ciò che fin dal
settembre del 1944 scriveva Palmiro Togliatti: « I sici1iani nella loro stra.
grande maggioranza sono un popolo di lavoratori che ha sete di libertà e
fame di terra. La libertà e la terra, questo è il sogno secolare dei lavo.
ratori siciliani e ogni volta che il regime politico dell'Isola ha subito
per
una
ragione o per l'altra dei cambiamenti, sempre la massa fondamentale

piedi, sperando che questo sogno finalmente diveno
stata delusa. Ogni volta ha visto lo strato
esiguo
dei baroni e signori feudali e quello più numeroso dei loro intennediari
e agenti rimanere
padroni, del potere e continuare, a esercitarlo tirannica.
mente attraverso gli apparati di governo locale e attraverso un
apparato
di repressione, e la terra restare lontana HaI possesso di chi lavora »,
Ma le esperienze e i successi anche del passato, la possibilità di tro
vare alleati fra tutti gli uomini che intendono mantenersi _fedeli alla causa
dell' Autonomia e, della Rinascita dell'Isola, i progressi compiuti in questi
anni dalle forze dell'Autonomia e della Hinascita sono garanzia che il
dopo
terra e libertà
non
pio sogno secolare del .popolo lavoratore siciliano
resterà più soltanto tale, ma si avvierà a diventare compiuta realtà. E il
successo
della- lotta' per una _effettiva riforma agraria contribuirà anche,
sicuramente, a portare ",avanti il popolo siciliano sulla strada di quel go·
verno
regionale democratico e autonomistico di cui esso ha bisogno per la
rinascita dell'Isola nel quadro di un'Italia democratica, pacifica e rinnovata,
del

popolo

si è levata in

realtà.

tasse

Ogni

volta è
_

-
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NOTIZIE E COMMENTI

Il

COMITATO PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO.
UNA RIUNIONE DEL
a Napoli, mentre si apriva al Teatro S. Carlo il Congresse nazionale
scorso,
26 giugno

Nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno ha tenuto una pub
della D.C., .il Comitato
Teatro
Mercadante, presieduta dall'ono Arturo Labriola, nel corso
al
blica assemblea
hanno preso la parola gli ono Giorgio Amendola, Francesco De Martino e

della quale

dei lavori fu approvata
Mario Alicata. Alla fj.ne

risoluzione, nella quale venivano

una

seguenti punti:
a) malgrado l' ,impegno d'onore» di avviare
impegno assunto a Napoli; alla vigilia del

indicati i

«

nale

-

c�ndizioni

soluzione la questione meridio

aprile 1948 dal Congresso

na

del Mezzogiorno si sono, da allora
aggravate ed è cresciuto 'il distacco economico fra le regioni meridionali e
avanzate del Paese; b) il fallimento della politica di industrializzazione, l'a

zionale dena D.C.

le

-

di

a

18

arretratezza

oggi,
quelle più

ad

zione costante per limitare il

più possibile

le

già insufficienti leggi di riforma fondiaria

definitivamente chiuse, il rifiuto persistente di procedere a qualsiasi
per ritenerle oggi
riforma dei patti agrari feudali, sono la più lampante dimostrazione della mancata vo
e

lontà, da parte del partito democristiano, di
dei

conoscenza

può

essere

problemi

affrontata

e

le questioni del

affrontare,

'con

sincerità di Intenti

e

con

Mezzogiorno; c) la questione meridionale

non

risolta da un'azione che

non

Intacchi le strutture stesse dell'eco

nomia meridionale e si Iimiti invece, sotto la spinta delle masse, a molte promesse e
fatti, che consistono poi in qualche opera pubblica, eseguita peraltro con
a pochi
ritardo e con criteri elettoralistici; d) per risolvere i problemi del Mezzogiorno c'è

bisogno .innanzi

pendenza

e

tutto

di

un

nuovo.

la sovranità nazionale,

indirizzo della politica italiana, che difenda l'indi

rispetti

e

applichi la Costituzione repubblicana,

sviluppi i traffici 'con tutti i paesi del mondo, ponga un limite al prepotere dei mono
poli; e) nel quadro di questo nuovo indirizzo, una politica effettivamente meridionalista
deve proporsi: l'applicazione integrale e l'estensione delle leggi di riforma fondiaria
esistenti; l'emanazione di una legge generale di riforma fondiaria che, in applicazione
di quanto sancito nella: Costituzione, fissi un limite permanente alla grande proprietà
terriera ; l'approvazione sollecita della legge per la riforma dei contratti agrari, a suo
un'azione
tempo già approvata dalla Camera dei Deputati nella precedente legislatura;
di effettiva industrializzazione, con l'obiettivo di dare un'occupazione stabile a centinaia
di

migliaia di altri lavoratori.

Il Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno ha rivolto anche un appello
le popolazioni meridionali, ed anche a quei militanti della Democrazia Cristiana
che non vogliono rinnegare gli ideali fioriti negli anni della Resistenza e sanciti nella

a

tutte

Costituzione

repubblicana,

a

_discuteæ,

a

unirsi,

a

organizzarsi,

a

suscitare

una

nuova

ondata di lotta meridionalista 'che culmini nel 2° Congresso del popolo meridionale,
convocato

a

Napoli

per il

prossimo

autunno.

luglio, a Benevento, le ele
collegi, in cui è diviso' il capoluogo,
adesso non
erano stati conquistati, il 25 maggio del 1952, dalle destre, le quali invece
Cristiana
Democrazia
la
voti.
Anche
ne hanno mantenuto nemmeno uno, perdendo 3316
LE ELEZIONI A BENEVENTO. Si

zioni

suppletive di

sono

tre consiglieri 'provinciali.

I

tenute, l'Il
tre
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il Partito Liberale,

che,

presentavano

un

COMMEl�TI

'candidato

unico ip

tutti

e

tre

i

collegi, hanno

rispetto al 7 giugno, 2724 voti. Le sinistre sono passate invece dal 19,38% al
27,64%,. ed hanno conquistato anche un collegio, in cui era candidato l'avv. Francesco
Romano. Ecco i risultati collegio tper collegio.
l° collegio: Sinistre: 1793 voti (7 giugno: 1701). D.C.,P.L.I.: 3435 (7
giugno:
perso,

,

P.N .M.·M.S.I.: 2049 (7 giugno: 3439).
collegio. Sinistre: 1567 voti (7 giugno:

1457). D.C.-P.L.I.:

2713 (7 giugno:

3868). P.N.M.-M.S.I.: 2270 (7 giugno: 3072).
3° collegio. Sinistre: 2276 voti (7 giugno:

2005). D.C.-P.L.I.:

2051

�176).
2°

(7 giugno:

2879). P.N.M.-M.s.I.: 2228 (7 giugno 3334).
CONTINUA L'OPERAZIONE DI
è

stata

CASTE�LAMMARE.

eletta, al Consiglio comunale di Catania, la

municipale è formata da consiglieri della D.C.
GLI

OPERAI

MERIDIONALI

L'ACCORDO TRUFFA. Si

vanno

PER

,

ottenuto
e

tre

mesi di crisi,

DEI

SALARI E CONTRO
province dell'Italia meridio.
l'aumento delle retribuzioni, con.

in tutte le

nale, numerose lotte dei lavoratori dell'industria
l'accordo truffa. Il movimento ha già
molti casi, i padroni a concedere acconti

Dopo

a.mministrazione. La Giunta

del P.N.M.

L'AUMENTO

sviluppando,

tro

e

nuova

per

notevoli successi, ed ha costretto, in
vari. Fra gli episodi di lotta

miglioramenti

più importanti ne segnaliamo qui soltanto alcuni.
Un imponente sciopero generale si è effettuato a Napoli, in tutti i settori dell'in.
dustria, il l Q giugno: hanno partecipato alla manifestazione, 'in modo compatto, meta].
lurgici, tessili, chimici, alimentaristi ed edili. In provincia di Salerno, negli ultimi due
mesi, sono state effettuate 4860 ore di sciopero alle M.C.M. di Fratte, 5350 ore ..alle
M.C.M. di Nocera, 360 ore alla Notari, 3200 ore alla D'Agostino; ad Agropoli, si è
avuta l'astensione totale da1 lavoro dei 400 edili per 24 ore ed altrettanto hanno fatto
i 500\ l avo:r a tori edili di Eboli; si SODO avute, 'Ìn totale, in tutta la provincia, circa 30
mila ore di sciopero. Il 22 ,giugno sono scesi in sciopero generale gli ottomila operai
dell'industria della provincia di Cosenza.' Nello stesso giorno hanno scioperato, a Napoli,
i lavoratori elettrici, Il 24 giugno hanno scioperato per 24, ore i lavoratori del cemen
tificio di Vibo Valentia. Il 25 giugno hanno scioperato com pani i lavoratori edili della

provincia di Foggia. Il-2 luglio, hanno incroci�to le braccia gli edili della Calabria
e della Lucania, ed il 7 luglio quelli «Iella .Sa:rdegna. Il 14 luglio ha avuto inizio un
grandioso movimento di lotta dei l�vo.ratori edili di' Catanzaro, che si è protratto per più
giorni, riuscendo alla fine a piegare la resistenza di numerose .imprese, Il 16 luglio
hanno scioperato i poligrafici di Bari ed i lavoratori edili del Foggiano. Il 20 luglio
hanno scioperato per 48 ore i lavoratori delle linee filoviarie in provincia di 'salerno,
UN BILANCIO DELLE LOTTE SALARIALI A BAH!. Nel quadro delle lotte sin
dacali per l'aumento dei salari, dal 2 marzo al 2 luglio 1954, in provincia di Bari, i
lavoratori, hanno ottenuto miglioramenti ed acconti per un totale di 31 milioni e

mezzo di lire.'
,

È QUESTA

L'iNDUSTRIALIZZAZIONE?

Al Convegno

provinciale dell'arte

bian

Torre Annunziata, nei primi di luglio, è stato denunciato che nel corso
degli ultimi cinque anni sono state chiuse, in provincia di Napoli, 41 aziende del settore
molitorio con il .l icenziamento di tremila lavoratori e 'che in quasi tutte le aziende che
ca,

tenutosi

lavorano

a

l'orario

è ridotto del 50%

con

una

bassissima utilizzazione degli impianti.
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ALTRE NOTIZIE DI LICENZIAMENTI. Il 5 luglio, la ditta Liguori e Romano
Maddaloni, in provincia di Caserta, che gestisce una cava di calcare, ha chiuso i
i 46 lavoratori che vi

lastrico
battenti, gettando sul

erano

occupati.

Nuove minacce di smobilitazione gravano sulla Soriente, di Salerno, a soli tre mesi
dalla eroica lotta sostenuta da quelle maestranze per salvare la loro fab.
distanza
di
fino a poco tempo fa, circa trecento lavoratori e che
oggi ne occupa
hrica. che occupava,
di smobilitazione totale, si è pronunciato il Comitato citta.
il
Contro
pericolo
metà.
la

e

l'intervento dei rappresentanti del P.c.I., del P.S.I., del P.S.D.I., del P.R.I.

con

dino,

della Camera del Lavoro.

LA CRISI DELL'INDUSTRIA ZOLFIERA SICILIANA. Permane ancora grave la
siciliana: il
invenduto è
a
mila
crisi
quantrta SUperIOTe alla produzione di un anno. Gh industriali cercano di

dell'industri�, zòlfier�

�inerale._

.01:J·e /250

.sa�ito

\onnellate,

spalle dei lavoratori le conseguenze della crisi, sopratutto sotto la forma
salari. In tutte le miniere, infatti, i salari non pagati vanno
di mancato pagamento dei
mesi fino a sei mesi ed anche oltre. Alla miniera Ciavolotta, di
due
di
minimo
un
da
la situazione è divenuta particolarmente acuta per il fatto che gli
riversare sulle

Agrigento,

industriali,

pagare i mesi di salario arretrato, pretendono anche di licenziare il 20 %
I lavoratori hanno reagito occupando la miniera, ed un primo successo,
maestranze.
delle
sul terreno del pagamento dei salari maturati, è stato già ottenuto. I minatori della mi.
oltre

non

a

niera Enna di

una

dell'Assemblea regionale, di

una

nuovo

provincia di Agrigento, anch'essi creditori di circa
lunga lotta, hanno ottenuto l'approvazione, da parte
legge che stanzia 300 milioni per l'impianto di un

sempre in

Aragona,

100 milioni di salario, dopo

modello di forno che farà r.idurre notevolmente i costi di produzione.

IL BILANCIO 1953 DELLA S.M.E. Per l'esercizio 1953, il

denunciato

un

utile di

tre

miliardi

e

milioni,

<quattrocentodieci

monopolio S.M.E. ha

contro

utile di due

un

quattrocento m.ilioni denunciato per il 1952. È bene però tener presente
che i mille milioni in più denunciati dalla S.M.E. rappresentano solo una parte dei
profitti effettivamente conseguiti dal monopolio elettrico. Il capitale sociale della S.M.E.

miliardi

e

risulta .infatti aumentato, in
mentati di oltre

monopolio;

è

aumen tato

un

anno,

da 36

4,3 miliardi

a

e

affini, tredici miliardi e otto-cento' milioni.
Nel suo bilancio, però, la S.M.E. non si limita

elettrico

mezzo;

e

cinquecento milioni i titoli e
'il fondo di riserva ordinario, e sono

cinquemila

sono

inoltre

au-:

i valori di
stati

proprietà del
investiti, nel settore

e

a

denunciare queste cifre, bensì

delle tariffe

dell'energia elettrica. I
monopolisti infatti scrivono che l'aumento delle tariffe applicato nel 1953 si è rilevato
inadeguato e perciò « è urgente che il provvedimento tariffario del gennaio 1953, già
emanato come primo proouedimento, sia al più presto seguito da un altro che consenta
un migliore assestamento delle diverse economie aziendali ed una più equa r.ipartizione
degli oneri sull'utenza ».
invita il governo

LA

S. M. E.

a

preparare

CONTRO'

San Giovanni in Fiore, in

Erano presenti il

senatore

un

LA

nuovo

aumento

RINASCITA

provincia
Francesco

DEL

di Cosenza,

Spezzano

e

un

MEZZOGIORNO.

Si è

tenuto

a

convegno dei Comuni rivieraschi,

l'ono Giacomo Mancini,

e

i sindaci di

Caccuri, Spezzano della Sila, Savelli, Spezzano piccolo, Acri, Bisignano, Cotronei, Pe
dace, Celico, Longobucco. A conclusione dei lavori sono stati votati tre ordini delgiorno.
Il

primo rivendica che,

entro

e

non

oltre il

corrente

anno, vengano

delimitati i bacini

•
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imbriferi

e quindi si dia applicazione alla
legge del 27 dicembre 1953 in base alla
concessionari di acqua per energia elettrica debbono ai comuni
grandi
rivie.
i.
raschi 1300 lire 'per .ogni kwh di energia concessa: il documento, protestando
contro l'o.
struzionismo delie grandi società elettriche, sottolinea la necessità dei comuni di
re{:u.

quale

le

maturate, che ammontano

a centinaia di milioni. Nel secondo
ordine
distanza di 21 anni dalla legge del 1933 i
co
muni non hanno 'ancora potuto realizzare quanto la S.M.E. deve per
sovracanone, sol
lecita la definizione della questione entro sei mesi. Nel terzo documento,
infine, do

perare

del

somme

giorno, il

convegno, constatato che

a

o

aver

rilevato

labria
del

come

e

la S.M.E. sia riuscita ad accaparrarsi quasi. tutte le acque della
le sfrutti in conformità dei propri interessi e non secondo le

come

Mezzogiorno,
il

entro

esigenze

si richiede che il ministero competente stabilisca

quale debbono compiersi

cessioni in

caso

C�

di

non

i lavori

e

diffidi la S.M.E.

a

un

termine

'perentorio

ritenere decadute le

con

utilizzazione.

)IL NUOVO CONSIGLIO'· DI AMMINISTRAZIONE- DEL BANCO DI

discussioni, ben poche

le novità-nel

NAPOLI.

consiglio di amministrazione
del Banco di Napoli: nella battaglia che era stata intrapresa fra alcuni gruppi industriali
e finanziari, ha vinto di nuovo, in sostanza, la S.M.E., appoggiata dalla Democrazia
Cl:i.
stiana e dal ministro Gava. L'ing. Ivo Vanzi è stato infatti riconfermato presidente del
Banco di Napoli, '.cosÌ come era nei voti del monopolio elettrico; i tre consiglieri di
amministrazione, di nomina governativa, sono il prof. Luigi Lordi, l'avv. Renato Morelli
e l'avv. Guido Azzone (e di questi il Morelli e l'Azzone già facevano parte del vecchio
consiglio}; l'assemblea del Consiglio generale del Banco, tenutasi alla fine di luglio,

Dopo

tante

sono

nuovo

.

consiglio di amministrazione il cornm. Domenico Florio, il
prof. Giorgio Manni, il dotto Luigi Frugiuele, chè già facevano
prof.
parte del precedente consiglio, ed in più il comm. Domenico Battiloro, in sostituzione
del comm. Ercole Avella, deceduto. La nov.ità più importante è la nomina dell'avv. Guido
Azzone, segretario provinciale a Napoli del partito democristiano, a vire 'presidente del
Banco di Napoli, in sostituzione dell'altro democristiano, an. Francesco Selvaggi che,
'Come' informano i giornali, essendo diventato sen.atore, ha rinunciato « con squisita
ha

eletto

a

membri del

Nicola Tridente, il

-

sensibilità»

all'alto incarico.

LE PRODUZIONI ALIMENTARI NEL MEZZOGIORNO. In

pubblicato, Arturo Marescalchi dimostra

uno

studio di recente

che nel

Mezzogiorno si producono più alimenti
di quanti se ne consumino. Nel settore dei cereali, soltanto per il granoturco, il riso,
\
la segale, il Mezzogiorno è inferiore al resto 'del Paese.' Per il frumento' è vero che
nel Mezzogiorno il prodotto sale solo al 36 % de) totale, ma se si c-?nsidera che il fru
mento meridionale è in massima parte duro o semiduro ed ha il 4% di più di proteine
e il 3 % in meno di acqua, si trova 'che up. quintale di grano meridionale ha un valore
energetico di 36,3 unità Rubner (migliaia di calorie), mentre un quintale di grano set
tentrionale l� ha solo di 34,6. Nel settore dei legumi secchi, la fava rappresenta 1'83%
del total� italiano, il pisello i'85 %, le lenticchia il 78 %, il Iu pino il 77 %, il cece il 76 %.
Per le altre colture erbacee, il Mezzogiorno produce il 66 % del pomodoro prodotto in
Italia, 1'80 % delle fave fresche, il 65 % di carciofo, it 56 % di cavolfiore. Per le piante

legnose,
dal

23.

giorno

sono

inferiori il

pero, il pesco, la

al 35 % del totale italiano. La

susina, le castagne, i cui f.rutti rappresentano

produzione degli agrumi

il totale' italiano per il limone, il

mandarino, il cedro,

rappresenta nel Mezzo
il 96 % per le

e

;,rance.

NOT1ZtE � COMMENTI

L'albicocca è

il

78%, l'olivo il 60%, il
e il melograno 1'80%,

noce
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1'80%, le nocciole il 73%, il mandorlo
1'85%, l'uva il 40%.

il fico

il 62%, il cotogno

MEZZOGIORNO AL SENATO. Verso la metà di
luglio, si
LA GIUNTA DEL
al Senato, p<resie?uta dal senatore Jannuzzi, la Giunta del Mezzogiorno. Sono

è riunita

vanno in questo momento affrontati e risolti nell'Interesse
credito dj impianto e credito di esercizio alla media e
e delle Isole:
del Mezzogiorno
all' agricoltura; contributi unificati in agricoltura; utilizzazione
e
industria
iccola
.risorse esistenti nel Mezzogiorno; sviluppo dell'industria cantieristi<ca; costru

che
stati indicati i 'p,roblemi

�elle

carenaggio ; risoluzione del problema della pesca in Adriatico; co
Bari-Avellino-N apoli e Roma-Campobasso-Bari; completamento
dell'autostrada
struzione
già iniziate; coordinamento della legislazione in ma
[erroviar.ie
elettrificazioni
delle
istituzione di c'Orsi universitari presso gli atenei di
reris di istruzione professionale;
aziende
di
industriali; sfrutt.amento delle risorse naturali
Bari
dirigenti
per
Napoli e
di
zione di bacini

della Sardegna.
PER LA 'COSTRUZIONE DI UN METANODOTTO NEL MEZZOGIORNO. Il
Consiglio provinciale di Napoli ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in
cui si iTÌ'chiama l'attenzione
del metano. Nel documento

d�l
SI'

governo
avanzano

e

dei

pa,rla,me�ta.rj meridi,�nali �ul problema
I'intensificazione, da

le seguenti richieste:

«

studi e delle ricerche per il rinvenimento nel sottosuolo del
parte dell'E.N.I., degli
l'Italia meridionale di giacimenti. metaniferi; la costruzione di un metano dotto da Bo
il quale possa, se necessario, svolgere anche funzione di
logna a Reggio Calabria,
interconnessione (e ciò nel 'caso in cur si 'rinvengano notevoli quantità eli metano nel
Mezzogiorno d'Italia); la sollecita istituzione di una Cassa conguaglio nazio�ale (da
funziona.re sino a quando non saranno realizzate le soluzioni prima indicate) onde con
sentire un prezzo unico nazionale per tutti i combustibili destinati' alle industrie; la'
sospensione sino alla data della creazione della predetta Cassa dell'aumento del prezzo
del gasolio e dell'olio combustibile, 'provvedimento questo che aggrava la già critica
situazione delle industrie meridionali, le quali non potendo usare del metano sono
'Costrette a impiegare, per la massima parte, nafta e gasolio come combustibile l). Il
Consiglio provinciale di Napoli ha deliberato, infine, di invitare tutti i consigli pro
vinciali dell'Italia centro-meridionale ad aderire all'ordine del giorno.
Il documento approvato pone molte questioni (ricerche dell'E.N.I., metanodotto,
stesso modo come erano state poste nel memoriale della C.G.I.L., pubblicato

etc.) allo
nello

scorso

numero

della nostra rivista.

UN CONVEGNO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. Si è tenuto a Bari,
giorni 10 e 11 luglio, un convegno tecnico sugli indirizzi produttivi della trasfor
mazione agraria, indetto dallà Cassa per il Mezzogiorno. Questo convegno è il primo
di una serie di analoghe manif.estazioni, annunciate dall'ono Campilli, che avranno lo
« sul
piano tecnico» i problemi che la Cassa deve affrontare
scopo di approfondire
nei ·prossimi anni dOpOI « la _prima azione di urto » già effettuata, secondo .il ministro.
nel Mezzogiorno. Dai resoconti della stampa, 'ci si può fare un'idea dell'andamento della
discussione svoltasi nel convegno, dal quale sono stati esclusi non soltanto j rappresen
tanti delle organizzazioni sindacali, ma "anche i parlamentari e persino, in un primo
momento, i giornalisti. La relazione introduttiva, sul tema « Indirizzi produttivi della
trasformazione agraria nel Mezzogiorno », è stata tenuta dal professor Emilio Zanini;
nei

prima

di

fui

hanno

parlato il sindaco

di Bari, il

prof. Nicola Tridente

e

ron. Pietro

NOTtZ1E E COMMENtI

prof. Tridente ha posto sùbito un problema interessante: « Le soluzioni
sono destinate a rimanere sterili se non ci
egli ha detto
preoccupiamo
del mercato e ai un'adeguata organizzazione per la valorizzazione dei prodotti.
Ciò
vuol dire che l'azione della Cassa, l'opera di riforma e di trasformazione
fondiaria
vanno costantemente sorrette ed appoggiate da una politica generale
dello, Stato favo,
revole al Mezzogiorno, vale a dire da una adeguata politica doganale e fiscale, da
una
moderna politica del commercio estero, da una politica economica e finanziaria sostan:
zialmente meridionalistica ». Il prof. Zanini dopo aver precisato che lo scopo della
sua relazione era quello di « offrire un contributo alla ricer-ca degli indirizzi da
dare
all'agricoltura meridionale per instaurare nuovi ordinamenti intensivi, atti a creare mago
giori produzioni unitarie, maggior lavoro e quindi maggior benessere », ha sùhito messo
in evidenza che, « la questione di 'fondo resta quella della sistemazione
idrogeologi'ca
di larga parte, dei terreni del Mezzogiorno II dato che « è nella loro grave situazione
di dissesto che risied'e la causa maggiore della precarietà della struttura agricola del
Mezzogiorno », Il relatore è passato poi ad esaminare i- possibili indirizzi della trasfor.
mazione agraria, per quanto riguarda i terreni a coltura seccagna o irrigua o lllOntana,
Della discussione seguita alla relazione di .Zanini, i giornali non dànno molte no.
tizie: si può solo arguire .che, nonostante la cura degli organizzatori per escludere tutti
quelli che potevano levare qualche voce di critica, il dibattito non si sia svolto secondo
i piani prestabiliti se il ministro Campilli è stato costretto ad intervenire, ad un certa
punto, « per precisare i limiti entro i quali doveva svolgersi la discussione ». Il pro.
fessor Iandolo ha posto il problema dei prezzi affermando che « la riduzione dei prezzI
dei prodotti finiti, significa ampliamento del mercato' di smercio », Il prof. Prinzi, di
rettore generale dell'Ente Riforma per la Puglia, Lucania e Molise, ha manifestato « le
Il

Campilli.
tecniche

_

_

,

�

-

perplessità circa le-capacità dei proprietari ad affrontare una sostanziale trasfor
II 'ed ha
suggerito che lo Stato intervenga ad espropriare, tr'asformaœ e ven
dere i terreni migliorati in quelle zone ove l'iniziativa privata' si manifesti insufficiente l).
'n convegno-è stato chiuso dall'ono Campilli, il quale ha posto il problema di attrarre
le .masse
alla sua politica meridionalistica. Dai resoconti dei giornali risulta, infine,
che nessun accenno è stato fatto alle questioni legate alla distribuzione della proprietà
terriera ed al regime dei contratti agrari nel Mezzogiorno.
sue

mazione

«

«

II

.

IL PRo.CESSO DI LERCARA. N elle zolfare di Lercara, il

padrone Ferrara, ca
presidente della Regione siciliana Franco
Hestivo, continuava ad adottare trattamenti f.eudali, crudeli e disumani, in dispregio di
ogni legge, verso gli operai e in particolare verso i carusi. I responsabili degli inauditi

poccia

democristiano 'I:; capo elettore dell'attuale

maltrattamenti ai bambini

sono

stati trascinati davanti al Tribunale di Termini Imerese,

Le) vicende del processo sono state seguite con vivissima attenzione da parte dell'opi.
nione pubblica e di tutti gli uomini di cuore, ed alla fine i carusi hanno avuto giusti
zia: i responsabili di sevizie e maltrattamenti sono stati condannati ad un anno e un
mese

di

alle spese del

carcere,

giudizio

e

al risarcimento dei danni alla parte civile.

GLI ISTITUTI PER L'INFANZIA. Ad iniziativa dell' Associazione donne

palermi
luglio, un pubblico dibattito sui sistemi e sui metodi di educa
zione adottati negli istituti palermitani per l'infanzia. Il dibattito ha preso le mosse da
al�lll1i gravi scandali che hanno gettato una luce sinistra sull'attività pedagogica di
detti istituti. Al « Solarium », si è arrivati a denunciare la direttrice, alcune bambinaie
tane

e

si è tenuto, il 24

istruttori,

per

«

abuso di mezzi di correzione

»,

,All'istituto

«

Buon Pastore »; due

ra-
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scappate per essere state brutalmente picchiate. Indi si è avuto l'avvelena
di 16 bambine, di cui tre decedute, all'istituto « Figlie della Carità », Infine
la morte, per cause non. accertate, nel carcere dei
la �ronaca ha registrato
minorenni,
il quale era trattenuto in galera nonostante
di
Bagheria,
che non pen
di un ragazzo
alcun processo. Tutti questi gravissimi fatti hanno
posto, davanti al
desse a suo carico
istituti
pubblica, il problema del controllo severo sull'attività
l'in
azze sono

mento,

degli

l'opinione

una

per

portato anche in discussione all' Assemblea regionale
mozione presentata dai parlamentari del Blocco del Popolo.

problema

fanzia: il

è

stato

con

LA LEGGE PER GLI ALLUVIONATI NON È STATA ANCORA APPLICATA.

Reggio Calabria, alla fine di giugno,

un'assemblea dei parlamentari, degli
e sindacali e dei tecnici
politici
reggini. È stato ap
:r;3.ppresenta�ti
seguente ordine del giorno: « L'assemblea dei rappresentanti reggini, consi
un'ampia discussione la complessità e la gravità dei problemi che derivano

Si è tenuta

a

dei

amministratori,
provato il
derata in

dalle alluvioni dell'ottobre 1953, in relazione alle sempre 'più inderogabili necessità delle
minaccia che tuttora Incombe sugli abitati e che
sempre più
popolazioni colpite e alla

nell'approssimarsi della stagione autunnale, non essendosi ancora seriamente
alle più urgenti difese montane e vallive dei bacini e dei corsi d'acqua nel
del
Comune; constatato che, pur avendo il Parlamento tempestivamente ema
territorio
n. 938, sono trascorsi molti mesi senza che
la legge
nata la legge 27 dicembre 1953,
ed efficace attuazione nel territorio del Comune; constatato
stessa. abbia avuto pratica
che gli sforzi notevoli, compiuti da tutti i parlamentari e dalle autorità calabresi, non
a sollecitare l'attività degli organi
sono stati finora sufficienti
responsabili ed a rimuo
natura 'che ancora rendono inoperante la
vere gli ostacoli di qualsiasi
legge; invita i
parlamentari tutti a 'qualsiasi partito appartengano a segnalare al governo quanto si
è energicamente lamentato, sollecitando i provvedimenti che seguono: che sia al più
stanziamento necessario a finanziare quella legge che definitivamente
presto disposto lo
provveda alla realizzazione del piano organico di difesa del suolo calabrese dalle ricor
renti alluvioni; che sia istituito un ufficio provinciale, con' sede a Reggio Calabria, alle
dirette dipendenze del Ministero dei Lavori pubblici e. dell' Agricoltura e Foreste, al
quale sia demandato il lavoro di coordinamento delle opere attribuite alle rispettive
che il numero degli alloggi da costruire sia elevato dai 200 in corso
competenze;
di costruzione ai 2500 richiesti dalle autorità comunali, rispondenti al re ale fabbisogno

si aggrava

provveduto

.,.

famiglie alluvionate

delle

senza

tetto

...

»,

UN CONVEGNO MERIDIONALE DELL'A.N.P.!. Nei giorni 26 e 27 giugno ha
luogo, a Messina, il convegno meridionale dell'Associazione Nazionale Partigiani

avuto

Italiani, nel quadro delle celebrazioni del decennale della Resistenza. La relazione in
troduttiva è stata svolta dal
un

grande comizio

tenuto

senatore

Emilio Lussu. La

comunale di Messina ha offerto

un

ricevimento in

manif�stazione

si è chiusa

tan

Luigi Longa. L'Amministrazione
onore dei partecipanti al convegno:

in Piazza Università dall'ono

di

questo ricevimento, il rappresentante del Comune di Pontremoli, in pro
vincia di Massa Carrara, ha consegnato una medaglia d'oro e la cittadinanza onoraria

nel

corso

del

suo

'paese al

il Sindaco di

UN

padre

della

medaglia.d'oro

Silicato di Messina. Hanno preso la

Messina, la medaglia d'oro Vettorani

NUOVO

e

GIORNALE. A Campobasso, viene

pubblicato, dal

15

democratico: Il Rinnovamento del M aliseo Ai rena ttori ed

quindicinale
sani gli auguri di Cronache meridionali.

parola

l'ono Arrigo Boldrini.

luglio, un nuovo
agli amici moli
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LA DEMOCRAZIA CRISTIANA NEL MEZZOGIORNO

La

direzione della D.C. si è messa al lavoro per realizzare la linea
politica
Congresso di Napoli. L'on. Fanfani non è andato in vacanza ed ha pensato
Mezzogiorno. Il lo agosto è stata aperta la sottoscrizione nazionale per la creazione
un « Fondo»
diretto a « sostenere l'azione politica e organizzativa nelle zone
de.
nuova

segnata dal
al

di

presse

È

l).

stato

inoltre

costituito

un

«

ufficio, meridionale

»,

affidato alle

cure

di

un

prof. Radi dell'Università di Perugia, non meglio identificato, e non sappiamo
per quali meriti chianiato a quel posto, L'ufficio meridionale. dovrebbe promuovere
nelle regioni meridionali
il rinvigorimento dei quadri direttivi e organizzativi,
per
puntare sull'azione capillare di proselitismo e di penetrazione in ogni ambiente e in
ogni strato della vita popolare».

certo

I

«

Ufficialmente I'offensiva meridionale. della D.C. è rivolta ad

arrestare i progressi
che minerebbero in Italia le basi della democrazia. Tuttavia non
crediamo che ron. Fanfani si faccia, in proposito, molte illusioni. Egli eI'on, Colombo
«

del comunismo»

avuto una diretta esperienza personale, ed hanno potuto constatare nei com.
prensori di riforma che il �(rinvigorimento» delÌa propaganda, l'invio eli nugoli di pro.
pagandisti ed attivisti motorizzati, l'apertura di nuove sedi, l'impiego a scopo di parte
dei funzionari e dirigenti degli enti, e, infine, l'uso sfacciato del ricatto e della violenza

hanno già

non hanno potuto

impedire che nuovi strati di braccianti e di contadini si raccogliessero
guidano la lotta per la rinascita del Mezzogiorno e per la riforma
agraria e difendono, giorno per giorno, gli interessi del contadini assegnatari. Il
« Fondo
nazionale» potrà allargare, oltre i limiti dei 'comprensori, questi metodi orga

attorno

ai partiti che

nizzativi

e

politici,

hann� bisogno
della DJC.,

'ma

In realtà,

di

:ma i risultati
essere

«

non

addottrinati

di risolvere i propri

l'abituale

dissimili. I lavoratori meridionali

saranno
.

ed

«

problemi:

comodo

educati»
e

questa

non

elai propagandisti « capillari»
è un'altra faccenda.

dell'anticomunismo, la campagna per
la « vitalizzazione» del partito nelle regioni meridionali mira, essenzialmente, ad altri
obhiettivi: a) ridurre, nel Sud, l'opposizione borghese alla D.C. (monarchici e missini)
e quindi ristahilire, sotto la direzione esclusiva della n.c., quel fronte unico delle
èlassi possidenti che aveva permesso il successo del 18 aprile, e che era stato invece
spezzato dalle affermazioni monarchiche tra il '51 e il '53'; b) sottrarre la direzione
della D.C., e quindi il governo espresso da questa direzione, al ricatto dei gruppi dei
parlamentari meridionali, riportandoli ad una più supina obbedienza al gruppo dirigente
centrale. Fanfani non dimentica la sua disgraziata esperienza di presidente del consiglio
quando trovò nelle deputazioni meridionali, più legate all'indirizzo di P.ella, molti osta
sotto

e

manto

preparare, per le future elezioni, candidati che �iano 'as
garanzie di sicurezza. In conclusione Fanfani si propone di ricreare nel Sud
una solida base alla D.C., resistente alle fluttuazioni ed inquietudini della borghesia
meridionale, e capace così di contrapporsi con maggiore efficacia all'avanzata delle forze

coli, ed, egli vuole in tempo
solute
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i progressi del movimento democratico
meridionale
olari .. Nell'impossibilità, per

e

"

"f ascista III tutto l'1 paese, d"l sviluppare
COSCIenza
per la vigile
e di alleanza con le destre al Sud, la D.C.
Nord
al
« di sinistra»

ant�

una

duplice politica,

sente

la necessità di

meridionale per riguadagnare quella maggioranza assoluta perduta il
turare la falla
meridionale dena DJC. è dunque una
battaglia per il potere
7 giugno. La battaglia
un nuovo 18 aprile che apra la via ad un governo rigorosamente e inte
assoluto, per

oTalmente cattolico,

e

permetta

a

"

Fanfani di riuscire là dove fallì nel gennaio ciel 1954.

Il vecchio centro degasper iano

glia. Dopo

assunto numerosi'

avere

aveva
e

infatti, nel Mezzogiorno, la sua batta
impegni d'onore)� ecl avere riconosciuto

perso

solen�i

«

rivendicazioni
cosÌ la validità delle

meridionalistiche, il fallimento di una politica che
Mezzogiorno la manifestazione più rappresentativa, era
voto meridionale del 7 giugno, che fu un voto cii
stato consacrato dal
opposizione, deter
non applicazione della legge truffa. Da una parte l'avanzata delle forze
la
minante per
al P.c.1. e al P.S.I., dall'altra la forte scissione monarchi ca :
popolari raccolte attorno
al centro la disgregazione dd partito di governo, nella lotta furiosa tra uomini, gruppi e
clientele attorno ai voti di preferenza, in una campagna elettorale in cui i vari candi
trovato

aveva

nella

Cassa

per il

dati democristiani hanno perseguito il proprio successo personale in concorrenza
i compagni di lista. De Gasperi raccoglieva così i frutti di una

contro
tesa

per anni

le consorterie

raccogliere

a

e

attorno

alla D.C., ecl ai suoi propri

clientele locali, affidando ad

esse

senza

scrupoli il

«

spietata
politica

luogotenenti,
sottogoverno»

tutte
e

la

direzione delle amministrazioni provinciali e locali. Naturalmente i gruppi di possidenti
democristiani avevano trovato un immediato punto di contatto con i gruppi di possidenti
erano stabilite
con i quali si
monarchici e
alleanze regionali, p-rovinciali e

,fascisti,

mentre moriarchici e fascisti conducevano più rumorosamente
l'oppo
governi De Gasperi. Ciò aveva portato confusione ed incertezze tra gli
elettori cattolici ed aveva indebolito le posizioni elettorali di una D.C'., scoperta sempre
più chiaramente nella sua funzione di partito dei possidenti, dei « signori» contro

comunali, proprio
sizione contro i

il

popolo.

Così, nel fronte del movimento cattolico, il partito era rimasto, nelle regioni me
settore più debole, con una scarsa iniziativa politica e con le sezioni gene
ralmente inattive. Solamente attor!l0 alle segreterie delle sezioni si era riaccesa la
vecchia lotta che già, sotto il f.ascismo, era stata accanitamente disputata dalle cricche
ridionali, il

alle segreterie dei fasci

e alle podesterie, strumenti di dominio locale e
Oggi alla segreteria della sezione D.C. spetta la preparazione delle
liste dei candidati municipali, e quindi essa è lo sgabello per arrivare al lucroso possesso
del Comune. La vita e ,la lotta politica si è così. ristretta soltanto all'interno del gruppo
dirigente dei « �otabili» diviso in più frazioni fra i vari deputati democristiani che si
contendono i favorie gli appoggi degli esponenti locali. Ciascun deputato democristiano
tende ad avere un proprio fiduciario locale, incaricato di raccogliere pratiche ed in
fluenze, e quindi di accaparrarsi le preferenze. Questi collegamenti sono molteplici ed
assai attivi e costituiscono a tutt'oggi la rete organizzativa principale della D.C., su
una base essenzialmente personale ed elettoralistica, instabile dunque ed infida. A questa
organizzazione politico-elettorale si contrappongono, ed in alcune province con contrasti
assai vivaci, le organizzazioni più legate alle gerarchie ecclesiastiche ed all'Azione Cat
tolica, e più sensibili alle esigenze « generali» del movimento cattolico, e quelle di
massa
(A.CL.I., C.I.S.L., coltivatori diretti, cooperative, etc.), generalmente deboli
organizzativamente e tuttavia più aperte, per il maggior contatto con le masse lavoratrici,

locali

attorno

di arricchimento.
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fermenti

Sono

insopportabilii
vinciali,

ed

critici

attraverso

.�

alle

rivendicazioni di miglioramento delle

condizioni di vita

queste organizzazioni che hanno portato nei congressi
pro.
loro �delegati, una critica assai dura all'azione del govetno
state

e

dei

deputati, quasi sempre oggetto di una forte e aperta ostilità, e che hanno contribuito
al successo congressuale di
Iniziativa democratica »� Ed oggi Colombo e
Fanfani si
propongono di prendere in mano il partito per far-e delle sezioni della D.C. gli strumenti
della politica generale della direzione e non dei gruppi locali, e per favorire
l'inquadra.
mento delle masse cattoliche in una organizzazione politica diretta dal
centro, che non
debba più tenere conto degli intermediari locali Iri questo senso la scelta del prof.
Radi
che non è un esponente del movimento meridionale già affermatosi in
lotte ed
rienze politiche, è indicativa di una tendenza accentratrice, che pretende
promuovere
dall'alto, attraverso funzionari ed attivisti, l'azione propagandistica ed organizzativa
«

..

espe:

.

'

delle sezioni.
-

Anche

ripresa

la crisi del movimento monarchico

se

organizzativa della D.C.,
sufficiente

non

crediamo

crea

èondizioni favorevoli

però che' l'attivismo

di

per una

Fanfani

pQssa

problema meridionale del partito democristiano. Le
clientele sono un aspetto della realtà meridionale, le forme di organizzazione di Un
ceto possidente legato a posizioni economiche e sociali arretrate, dove
predomina -la
grande proprietà terriera assenteista -;- non solo nelle zone di latifondo ma anche in
e dove mancano le industrie. Le clientele si
combattòno con
_quelle di piccolo fitto
la riforma agraria, con la riforma dei contratti agrari, con la industrializzazione
e,
e particolarmente dena
soprattutto, con il rispetto delle libertà democratiche
libertà
di organizzazione e azione sindacale. Soltanto l'azione organizzata dei lavoralori
può
distruggere il vecchio sistema di tipo feudale delle clientele, spezzare i rapporti di
dipendenza personale e di sottomissione che legano ancora tanti lavoratori della città e
della campagna al. signore che si presenta come un protettore e non .corne un esoso
sfruttatore, quale è in realtà, dando a ciascun lavoratore coscienza elei propri diritti
e la chiara visione dei propri, interessi. Partito interclassista, la D.C., che ha tutto
il
suo quadro politico tratto dal ceto -dei possidenti meridionali, non può avanzare su
questa strada che è quella dell'emancipazione dei lavoratori e del socialismo. In tutto il
Mezzogiorno dominano nelle s-ezioni democristiane i possidenti, degni compari degli
aguzzini e seviziatori dei carusi di .Leréara, ed è probabile che essi non cedano facil
mente di fronte ai giovani chierici inviati da Fanfani. D'altra parte
I'istabilità politica
e l'inquietudine della borghesia meridionale trova le sue ragioni nella situazione di
grave e cr-escente disagio eco�omico. L'opposizione monarchica e l'indisciplina di certi
deputati democristiani meridionali sono l'espressione di una generale insofferenza, e
della convinzion-e che le esigenze di sviluppo economico e gli interessi della borghesia
meridionale sono sacrificati alle supreme esigenze dei grandi gruppi monopolistici set
tentrionali che trovano nel .governo un fedele esecutore delle loro direttive. Vi sono
gruppi di borghesia meri-dionale che avvertono i limiti opposti al proprio sviluppo
economico dalle condizioni create in ogni campo dalla politica d�l governo. Per ridurre
il malcontento di qu-esti ceti, le resistenze e le indiscipline, il particolarismo municipa
lista e regionalista, che cosa può fare la D.C., nell'impossihilità di sviluppare una
conseguente politica antimonopolistica, se non continuare a lasciare a quei possidenti
il sottogoverno locale e la possibilità di violare le leggi sociali e contrattuali? Ma
essere

a

risolvere il

-

-

-

come
e

presentarsi allora alle

masse

lavoratrici

come

un

pa-rtito democratico di

progresso

di riforme sociali, che vuol venire incontro alle esigenze ed alle aspirazioni della'
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e

meridionale? Tutte
magO"ioranza del- popolo
-.
>::::

•
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le contraddizioni dell'interclassismo
�

•

maggiore acutezza nel

Mezzogiorno, possono essere provcattolico si fanno
dalle chiacchiere propagandistiche degli a ttivis ti di Fanfani, ma
visoriamente coperte
e risolte.
non superate
Sarà presto assai chiaro il senso che bisogna dare alle parole dei Fanfani e dei
di voler « allargare le basi della democrazia » nel Mezzogiorno.
Colombo quando dicono
comune ciò dovrebbe significare estendere la
senso
buon
il
Secondo
partecipazione
e libera -dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, non limitarsi
ad
consapevole
anni con pressioni morali e materiali, ma promuovere una
estorcere un voto ogni cinque
popolo alla vita pubblica, all'organizzazione, alla
sempre più larga partecipazione ,del
delle opinioni. Questa partecipazione popolare alla
libero
nel
confronto
discussione,
fino ad oggi osteggiata in tutti i modi dai governi clericali e della
lotta politica è stata
seritrre

con

e

accordo su questo punto dell'ono Fanfani, continua
D.C. Il governo Scelba, col pieno
di odiosa discriminazione e di persecuzione dei
anticostituzionale
attività
sua,
nella
ora
lavoratori comunisti e socialisti, di arbitraria limitazione dei diritti di riunione, di
stampa

e

di

organizzazione,

e

di sabotaggio delle autonomie comunali. Per fare

avanzare

la democrazia nèl Mezzogiorno, la direzione della D.C. dovrebbe cominciare a far rispet
norme della Costituzione. Ma sarebbe probabilmente, rivolta ai
tare dal governo le

democristiani,

una

richiesta eccessiva ed inopportuna. Ci limitiamo

a

molto

meno.

È

di « assemblee sezionali» dena D.C: Orbene, se queste
stato dato l'annuncio di un mese
assemblee non debbono servire' unicamente a qualche conferenza degli istruttori cen

trali e provinciali" ma a p�rmettere una libera e democratica discussione sui problemi
più urgenti delle po_po:azioni meridionali, questa potrebbe essere considerata una, novità
da salutare, nella sicurezza che da

una

attività democratica delle sezioni democristiane

qualche contributo allo sviluppo della lotta politica demo
cratica nel Mezzogiorno. Ma anche questa richiesta può apparire ingenua ed eccessiva,
perché ogni sforzo della D.C per organizzare le proprie attività su di un piano moderno
e democratico rappresenterebbe di fatto, quali che fossero le intenzioni dei dirigenti,
di tutta la lotta politica nel Mezzogiorno verso forme più moderne e
un progresso
democratiche. 'Se nelle sezioni della D.C., ed anche in quelle nuove, aperte con il con
corso del « Fondo»
nazionale, gli iscritti potranno discutere dei loro problemi, essi
porteranno sicuramente nel dibattito bisogni e rivendicazionì non molto dissimili da
quelli sentiti dai lavoratori di altre correnti politiche, e dovranno per forza parlare di
temi come la riforma agraria ,8 contrattuale, la disoccupazione, i salari e gli orari di
lavoro, i lavori pubblici, le imposte, e poi di libertà e di pace. Non a caso in tanti
comuni meridionali l'appello lanciato da Togliatti per una intesa con i cattolici contro
la bomba H, ha suscitato così, vasti consensi. Una vita democratica nelle sezioni demo,
cristiane non può che aiutare la formazione di una nuova e più larga unità popolare
nella lotta per la Rinascita ,del Mezzogiorno. Ma allora dove andrebbe a finire la
non

potrebbe

non

venire

un

crociata anticomunista?

Non

a

questo risultato certamente intende

arriv�re

la

nuova

direzione

democristiana.

parole resteranno ancora una volta parole. Vitalizzare il partito, per Fanfa
ni, non significa favorire la consapevole partecipazione dei lavoratori cattolici alla vita
politica, ma promuovere .una intensa azione ai propaganda ed esercitare in ogni casa con
rinnovato impegno e con l'uso sempre ;iù sfacciato dell'apparato statale una forte
pressione per rendere sempre più difficile la comprensione fraterna tra i lavoratori di
tutte le opinioni politiche, e la loro unità nella lotta comune per avviare a soluzione
Per questo le

'
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problemi

meridionali. Ma al di là dci propositi,

restano i problemi per risolvere
i quali
né la propaganda, né le intimidazioni, ma
organizzativo,
l'attivisfllO
occorre
un forte e chiaro indirizzo
politico, perché i gravi problemi che interessano le popola.
zioni del Mezzogiorno non richiedono tanto leggi speciali e provvidenze
particolari
quanto un nuovo corso generale della, politica italiana, un
indirizzo nuovo di
di libertà e di progresso sociale. È soltanto sul piano generale della politica
italiana
che può essere ricercata la soluzione dei problemi che interessano il
Mezzogiorno, e
che si chiamano anzitutto riforma agraria e industrializzazione, e che
richiedono, perciò,
libertà e pace e indipendenza nazionale, e partecipazione delle forze popolari
alla di.
reziorie del Paese. Attorno a questa esigenza una nuova e più larga unità
democratica
si va formando, anche con i lavoratori cattolici, ed in particolare con
quelle frazioni
non

basta

pàce:

:�

del movimento cattolico

nizzazioni sindacali
nuovi

e

organizzato'

su

una

contadine. È questa

progressi della democrazia nel

base di interessi

chiaramente definiti:

unità

'popolare che
Mezzogiorno: che significa oggi
nuova

della democrazia in Italia.

apre la
a

orga.

strada

a

nuovi progressi

GIORGIO AMENDOLA
LA CONCLUSIONE DELLA SESSIONE PARLAMENTARE
.

,

Camera

Senato

hanno proseguito

nei mesi di

giugno e luglio la discussione dei
importanti temi e problemi di interesse meri.
dionale sono stati messi a fuoco con particolare vigore ed efficacia. Non potendo,
per
ovvie ragioni di spazio, registrafli tutti, accenneremo soltanto a qualcuno di essi che ci
sembra di maggiore .rilievo o più attuale. Ma prima vogliamo annotare, con soddisfa.
zione ed orgoglio di meridionali, l'abrogazione della legge truffa sancita dalla Camera
il 9 giugno e dal Senato il 14 luglio. Concepita sopratutto .ai danni del
Mezzogiorno,
questa legge fu resa inoperante il 7 giugno '53 proprio dal corpo elettorale meridionale.
bilanci, nel

e

corso

Il Parlamento

ne

della quale numerosi

e

ha constatato (ira ufficialmente la morte,

e

ha fatto bene.

Tra i temi di maggiore interesse trattati durante la discussione dei bilanci acoen.
niamo innanzi tutto a quello del commercio con l'estero in rapporto all'economia del

Mezzogiorno di

cui si è occupato ron. Marilli. Mentre la nostra produzione agricola
tende ad aumentare, diminuis�e invece, in conseguenza dell'errata politica del nostro
governo, la possibilità di esportare i maggiori nostri prodotti, dagli agrumi alla frutta

dallo zolfo all'olio' di oliva, dalla canapa ai foraggi, mentre l'inconsulta importa
prodotti di cui noi abbiamo abbondanza mette in g.rave crisi altri settori della
nostra attività produttiva, come avviene 'per il pesce in iscatola, per il sughero e altri
secca,

zione di

prodotti

ancora.

Per citare

un

solo dato basterà dire che, nel solo

settore

degli zolfi,

ia

diminuita esportazione di questo prodotto ha portato all'accumulo di uno stock inven
duto di 235 mila tonnellate, a cui se ne aggiungono di mese in mese altre diecimila.
Di

qui l'ulteriore progressivo impoverimento dell'economia meridionale, l'ulteriore pau
esasperamento della disoccupazione e l'avvio al tramonto di og.ni, anche' minima,
prospettiva di industrializzazione del Mezzogiorno ..
TI 'problema della grave crisi che travaglia e sempre più attanaglia l'industria zolfiera siciliana è stato ripreso in sede di discussione del bilancio dell'industria dal
ron. Di Mauro che ne ha indicate le 'Cause
oltre che nella diminuita esportazione,
roso

.

-

quale conseguenza diretta della supina acquiescienza del nostro governo agli interessi
degli Stati Uniti, che non �olo ci vietano di esportare verso i nostri tradizionali mercati
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delle allocation, controllano anche le

orientali, ma, col sistema
anche,
i paesi o'ccidentali
-

e

nostre

sopratutto, nella .insuflicienza del

esportazioni

consumo

sul

verso

mere

to

negli alti costi di produzione, pressoché tripli rispetto a quelli di altri paesi,
dovuti all'anetratezza degli impianti e delle attrezzature, al peso di rendite parassitaric,
verticale dell'industria con l'utilizzazione dei sotto
alla mancata· integrazione
prodotti'
interno,

dello zolfo

e

alle condizioni di lavoro

Per rimanere sempre in Sicilia

e

di vita. dei minatori.

i forti interventi degli on. Failla e Foa su
di vitale importanza, non soltanto per la Sicilia ma per tutto il paese, argo
resto Cronache meridionali hanno da tempo richiamato I'attenzione. Vo
mento su cui del
riferirci ai recenti ritrovamenti di petrolio nella nostra massima isola, dove,
un

registriamo

problema

gliamo

per

O'enerale ammissione:

:strazione

potrebbe

ci sarebbero i

segnare

una

più grandi giacimenti del licuido nrezioso la

svolta radicale in tutta

l'econ{)�ia dei nostr;

cui

paese,

il ciclo ascendente del mercato petrolifero mondiale va esaurendosi.
sClpratutto oggi che
Dopo avere rivendicato agli studiosi italiani il merito e il vanto di tali ritrovamenii
i due parlamentari di opposizione rivendicano all'Italia il dominio sulle proprie fonti
di energia, richiamando i recenti esempi dei paesi arabi e dell'oriente, il 'cui movimento

emancipazione è del tutto condizionato dallo sfruttamento più o meno intenso' e
razionale dei pozzi cii' petrolio- e delle miniere da parte del capitale straniero, il quale
mira, quasi esclusivamente, al possesso delle materie prime, come è provato dal fatto
che 1'80 per cento del capitale esportato dagli americani è indirizzato verso il settore
estrattivo. Occorre impedire che il petrolio siciliano cada sotto il controllo del grosso
cartello monopolistico costituito dalle cinque più grandi società americane, dall' Anglo
Iranian e dalla Royal Dutch Shell che, non avendo interesse ad accrescere la loro
produzione, gettando �ul mercato mondiale più petrolio di quanto esso non ne assorbe
normalmente, finirebbe col tenere quello siciliano .in riserva, salvo' a utilizzarlo nel
caso di perdita del controllo su qualcuno dei giacimenti attualmente sfruttati, e salvo
a venderlo all'Italia allo stesso prezzo del petrolio di altre provenienze. Di fronte al
l'attività che sta esplicando una società straniera e al beato assenteismo della nostra
azienda di stato gli on. Failla e Foa affermano la possibilità di reperire in Italia i
capitali necessari per condurre le ricerche a mezzo dell'azienda di stato, mentre non
mancano nel nostro paese tecnici e maestranze specializzate. Sempre in sede di bilancio
dell'industria ron. N adia Gallico Spano ha denunziato la politica rinunciataria ciel
governo in tema di sviluppo dell'industria, sopratutto estrattiva, con particolare ri
guardo all'utilizzo d€! carbone del Sulcis. Del problema si è oc-cupato anche il moriar
chico on. Bardanzellu il quale, beato lui, confida che il governo vorrà e saprà risolverlo.
Numerosi sono stati poi i deputati (Semeraro Sante, Berti, Craziadei, Francavilla,
Di Giacomo) 'che hanno denunziato la povertà e lo stato di abbandono delle f�rrovie
del Mezzogiorno, sopratutto quelle gestite .in concessione da rapaci società sensibili

di

-

soltanto ai loro interessi.

politica dei lavori pubblici nel Mezzogiorno si è occupato, tra gli altri,
un vigoroso ed argomentato intervento, denunziando af\cora
una volta il volgare inganno rappresentato dalla Cassa per il Mezzogiorno che doveva,
come fu detto, portare in breve tempo le regioni meridionali al livello delle altre regioni
d'Italia. A 'conferma della sua denunzia l'ono Napolitano ha citato i dati ufficiali �sulla
occupazione operaia nel Mezzogiorno. Ma ogni denunzia, anche la più fondata, da
Della

l'ono Giorgio Napolitano in

qualunque
il

caso

<li

parte venga urta
un

contro

un

governo

e

contro

ministri sordi Si è dato così

deputato meridionale democristiano, ron. Priore, che

in segno di protesta
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per

l'insensibilità del ministro

votato

per

il bilancio. La

'Contro

ono

sua

Romita ha dichiarato pubblicamente che
avrebbe
protesta però è servita soltanto a farlo

alcuni mesi da ogni
atti�ità nel suo partito.
Alla cieca, antidemocratica e anticostituzionale

sospendere

politica

interna

perseguita dal.

ron. Scelba sopratutto nel Mezzogiorno ha dedicato un vigoroso
discorso ron. Gullo,
sopratutto in riferimento al progressivo restringìmento della sfera di autonomia
enti locali

a

cui i pro consoli del ministro dell'Interno si abbandonano

dismo, fino al

ultimo di

caso

Lavello,

degli
ferOCe sa.

dove sindaco

.e numerosi consiglieri
sono stati
al di sotto delle quali stanno
chiari
di promuovere l'immissione delle masse

arrestati sotto fantastiche, inconsistenti,
motivi

con

politici. Altro che proposito
politica del paese,

nel 'ciclo della vita

accuse,

popolari

come

si ciancia nei congressi

e

nelle concioni

domenicali !

è, qualche �o1ta, più forte del governo. Cosi è avve.
l'opposizione del ministro dell'Industria, an. Villabruna,
liberali, repubblicani, missini e monarchici di entrambe le chiese, la

Tuttavia la forza delle
il ,3 agosto, che

nuto

degli amici
Camera, con il

e

cui

unanime di democristiani, socialdemocratici, socialisti

voto

hanno finito

cose

nonostante

e

comunisti,

l'associarsi i repubblicani, ha approvato la mozione
sganciamento dell'I.R.I. dall'associazione padronale della Confindustria.
a

con

lo

per

MICHELE BIANCO
LOTTE NELLE CAMPAJGNE PER LA RI,FORMA CONTRATTUALE

Non 'c'è provincia del Mezzogiorno in cui non si registrino, in numero
'più
rilevante, episodi di lotta 'Per la trasformazione dei contratti agrari vigenti e

meno

il

rispetto delle leggi

nuta, da parte dei
mero

alcune

o

per

1140),

per

province

il

esistenti

a

favore dei 'contadini, ed in

contadini, del 30

.rispetto

per

delle leggi

particolare per la tratte.
cerito sui canoni 'in cereali (L. 18.8.1948, nu
Gullo sulla ripartizione dei prodotti (ed in

stati richiamati anche

gli accordi a pulo-lucani), per la riduzione
previsti, 'Provincia per provincia, dalle apposite
tabelle tecniche fomite dalla Prefettura, tabelle che, pur non essendo di applicazions
obbligatoria, dovrebbero tuttavia avere un valore « orientativo », che, allo stato, non
hanno. Nei comprensor.i dj zìforma, evidentemente, vi sono obiettivi particolari, nel
senso che gli assegnatari, difendono ,il loro diritto a portarsi a casa tutti i frutti del
loro lavoro, salvo a discutere 'succes�ivamente sull'importo del rimborso che 'spetta
al1"Ente per le anticipazioni, .importo che va -definito
affermano i contadini
di
comune ac-cordo fra Ente ed assegnatari tenendosi presente che nessun rimborso spetta
all'Ente per le concimazioni di fondo e le arature profonde (o.d.g. Grieco-Medici). Bi
sogna rilevare che quest'anno la capacità ed anche la volontà di resistenza degli Enti
è assai minore 'che l'anno scorso (il sette giugno ha, avuto qualche tardivo effetto);
cosicché questa estate il quadro generale della lotta per la ripartizione dei prodotti nel
Mezzogiorno è inverso a quello dell'estate 1953, nel senso che quest'anno, al contrario
che nel precedente; la parte più viva e contrastata della lotta si svolge appunto fuori
dei comprensori, nei confronti di proprietari privati.
Bisogna dire' che la « Convenzione democratica », tenutasi a Cosenza 'il 2 giugno
scorso, ha avuto un duplice effetto: da un lato ha concentrato, più che in precedenza,
1'attenzione delle associazioni 'contadine sul problema contrattuale, delimitando anche,
sono

dei canoni d'affitto della

terra

ai limiti

-

-
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situazioni, alcuni obiettivi comuni: dall' altro. lato ha mobilitato tutte
nella varietà delle
È stato. questo, anzi; l'aspetto
demO:cratic�e.
principale, tanto che il
organizzaziQni
le
mesi
due
valido.
orsono, sull'esigenza di porre la lotta contrattuale al
dibattito ancora
sindacale, per farne uno. dei centri dell'azione popolare nel Me�.
di là di una battaglia
appare' oggi, se non definitivamente scontato, almeno invecchiato. A questa

zogiorno,

più larga visione del problema ha senza dubbio contribuito pure il fatto 'Che
hanno scoperto assai più che per il passato le loro
ali agrari e la Confida
preoccupa.
;ioni, ed hanno messo. anch'essi il problema contrattuale al centro dei numerosi con
nei mesi di maggio e- giugno. Il primo elemento
nuovo,
vegni che sono andati svolgendo.
lotta contrattuale, rispetto. agli anni scorsi, è appunto l'ampiezza parti
nella
dunque,
nuova,

assumendo.

colare che essa è venuta
Nel Napoletano almeno. duemila contadini

sono

in lotta coi

proprietari' in

una

ventina di aziende, per ottenere la trattenuta del trenta per cento sui canoni in cereali
delle tabelle dell'equo affitto. I punti maggiormente impegnati sono il
e per il rispetto
il Nolano, Acerra, Pianura. Agrari dai nomi altisonanti
nomi di so

.

Giuglianese,

-

della vecchia aristocrazia feudale,

pravvissuti

come

il Colonna di

Paliano, Capece

sono stati chiamati al rendi
Minutolo, Rossi di Vinchìaturo, Caracciolo, e così via
conto dai loro contadini, per e�sere costretti a rispettare la legge. E tale è la tensione
-

che, 'per esempio, il Colonna nQn ha esitato. a fare intervenire certi suoi rnazzieri, che
hanno minacciato e malmenato. due dirigenti dell'Unione provinciale dei Contadini;
nell'Acerrano sono venute alla luce, 'con funzione intimidatoria, numerose losche figure

guardiani », Tuttavia, in numerose aziende i contadini stanno tratteper la prima volta, il 30 per cento.
Da Caserta e da €ampobasso, giungono notizie di significat-ive vittorie; a Caserta,
i mezzadri del feudo. di « Torcino » della 'principessa Pi
e precisamente nell'Alifano,
gnatelli, sono riusoiti a' strappare, dQPQ tre mesi di lotta, la ripartizione al 53 per
cento; anche qui la lotta ha raggiunto fasi drammatiche, per il tentativo della Pigna

in funzione di

«

.

nendo

quest'anno,

telli di fare la serrata delle trebbie. Ma il vecchio contratto, che non aveva nulla a che
fare con la « mezzadria », è stato. felicemente trasformato, con la conquista del 3 per
.

cento su

circa 3000 quintali di grano, e CQ,n la ripartizione degli utili del bestiame;
e
ciò va messo. in rilievo, per il reinvestimento del 4 per

la lotta tuttavia continua,

miglioria. A Venafro, in provincia di Campobasso, in una delle zone
Mezzogiorno, dove esiste la grande proprietà terriera, il fronte agrario
si è spezzato ed ha finito per 'Cedere alla pressione contadina. Il settanta per cento
degli agrari della vasta zona (proprietari di oltre 1300 ha di terra), si è impegnato
a corrispondere per la corrente annata agraria il 30 per cento. sui canoni in cereali, e,
cento in opere

più

arretrate

di

del

per i contratti

parziari,

a

dividere al 53 per

cento.

L'azione è

stata

condotta dall' Asso

Contadini, alla quale 'si è accodata la C.I.S.L.; mentre �i unici a non voler
sottoscrivere l'accordo SQnQ stati alcuni grossi. proprietari sostenuti dai sindacati fascisti,
che sono rimasti ancora più screditati di quanto non fossero prima.
Anche in Puglia il quadro della lotta è assai vasto. A Ruvo, Minervino, Andria,
Gravina, Altamura, Santeramo, in provincia di Bari, sono. venuti formandosi, durante
il mese di luglio, una serie di compatti « gruppi aziendali », che vanno. tenendo, nelle
ciazione

..

singole proprietà,

una

serie di assemblee

e

riunioni,

mentre

sono

in

corso

trattative

l'Associazione bonorniana, per giungere a formare un fronte unitario.
Dei problemi 'contrattuali che si presentano, sia per l'affitto (trattenuta del 30 per
'Cento e rispetto delle tabelle) sia per i contratti parzìari (rispetto delle leggi Gullo e
con

la C.I.S.L.-

e
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degli accordi apulo-lucani), è
..

.

stato

anche investito il

prefetto, perché convochi

.

d'
un mtesa per l'1'
rispetto d,e Il e l'
eggr, e perc h e riunisca
la commissione tecnica provinciale per i canoni d'affitto, In quest'ultima

pnetan, per giungere
temente

'

i pro.

a

'

Ur

�n.

deg cl

ca e

di luglio, nelle numerose ripartizioni che si sono fatte sulle aie 'i contadini
stanno
ripartendo secondo legge. A Ruvo, .in parecchie 'aziende (Canonico, Calderara, Girasole
Berardi ecc.) i" compartecipanti sono riusciti a portarsi a casa il prodotto nella
misur�
del 60 per cento. Lo stesso obiettivo
tiene impegnati
miglioramento dei riparti
j
contadini di alcune delle più grosse aziende del Foggiano
Pavoncellì, Testa, Zezzan
Cirillo
nelle quali, tuttavia, la 'resistenza del fronte agrario, come nel
passato, è assa:
più accentuata che nelle altre province. Anche nelle province di Brindisi e
TarantQ
l'agitazione dei contadini va svolgendosi sulla base dei comuni obiettivi (insieme a
-

-

-

-

quella

contro

la rivalsa dei contributi unificati). Vi

stati, in queste due
province,

Bono

dei tentativi di alcuni agrari di intimidire preventivamente i 'COntadini
attraverso di.
sdette. Ma non hanno avuto effetto, ed anzi è accaduto a Monteiasi
che proprio di
fronte a 'questa manovra si sia riusciti a realizzare l'unità in alcune aziende.

In Calabria più vivi che altrove

com'è ovvio

sono stati gli echi della «
Con.
province hanno partecipato Con
delegazioni larghissime; cosicché oggi i contadini hanno .impegnato i titolari di alcune
grosse aziende
Paparo, Gagliardi, Froggio, ecc. in provincia di Catanzaro, Nesci, De
Blasio, MacrÌi in provincia di Reggio, Fasanelli, Boscarelli, Solima e numerose altre
aziende nel Cosentino
sul rispetto delle leggi vigenti. Più accentuato è' il fermento

venzione democratica» di

-

alla

Cosenza,

le

quale

-

tre

-

-

nella

del Vibonese dove esistono rapporti contrattuali semifeudali, 'che sono alla
radice di una situazione f:U estrema miseria, nella piana di Gioia Tauro, e nell'arretra.
zona

di Locri-Caulonia, dove ha
contadini hanno dovuto lottare

tissimo

versante

Capua,

i cui

le

sue

terre

il sottosegretario

all'agricoltura

disancorare il loro rapporto di « mezza.
dria » dall'antica ripartizione al 50 per cento, ed-arrivare al 70 per cento!
Meno presenti
occorre dirlo
sono, in questo quadro di lotta per la trasforma.
-

zione nei fatti dei

minore

acutezza

-

rapporti 'contrattuali, le province abruzzesi. E ciò non certo per la
problema, ma perché ancora tutto il quadro

con cui si presenta il

-democratico sembra
il

per

meno

sensibile

e

meno

avvertito

dei

caratteri

con

cui si presenta

nella

regione. L'intensa attività occorsa per portare a 'Compimento il largo
convegno sui problemi della mont.agna, che ha avuto luogo recentemente all'Aquila, ha
messo
in ombra 'i problemi contrattuali, che invece, avrebbero dovuto avere pieno
rilievo come un aspetto peculiare del problema montano. La lotta dei mezzad�i del
l'azienda D'Avalos a Chieti, ed alcune prese di posizione nella zona di Avezzano (fuori
Fucino), in alcune aziende, in realtà noli bastano a dare un quadro di sufficiente attività.
È difficile dire quanti sono, in tutto il Mezzogiorno, i contadini in lotta. Tuttavia
il quadro è, come abbiamo detto, assai vasto, anche perché attorno ai gruppi aziendali
c'è nei comuni un fermento nei contadini non occupati in singoli veri e propri com
plessi aziendali (o, comunque, in larghe proprietà con problemi uniformi). Un limite
a questo
progressivo allargarsi della lotta è formato dalla grande massa dei piccoli
compartecipanti che, in questo periodo, _alternando il lavoro sul proprio fondo con quello
su fondo altrui, sono tesi alla conquista di giornate di lavoro. L'altro limite è formato
dalla massa delle piccole e medie proprietà con uno-due cont�clini a contratto, che è
difficile agganciare organizzativamente. È forse necessario che le organizzazioni conta
dine, insieme a quelle bracciantili, individuino meglio delle direttrici d'azione per la

problema

massa

dei

piccoli compartecipanti,

per

una

serie di

problemi

che si

ripresenteranno

in
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periodo a-utunnale; com'è necessario che sia approfondito
ai
il problema (sindacale, politico ed
organizzativo) dei
contadini a contratto su piccoli appezzamenti.
oltre I'inusitata ampiezza
è nel tipo di lotta
L'altro fatto nuovo, quest'anno
Secondo una indicazione già data da molti mesi dall'Asso.
che è andato diffondendosi.
del Mezzogiorno d'Italia, e ribadita dall' an. Grifone a
ciazione dei Contadini
Cosenza,
forma

più

acuta

nel

della lotta
fini dell'estensione

-

-

�

la

iotta

si svolge

«

azienda per azienda». È scomparso, vale

a

dire, quel

tanto

di gene

l'anno scorso, nelle varie manifestazioni di piazza che si sono
rico che 'c'era ancora
rivendicazioni
immediate, nei confronti dei singoli proprietari, da parte
le
avute, dove
erano in realtà confuse e trasferite
di
proprietario,
quel
conta'dini
dei
nell'aspirazione

complessiva dei contratti. Non era ancora ben delineata
poggiare questa aspirazione sull'esigenza di modificare intanto nei
come essi si presentavano fondo
per fondo, proprietà per pro
fatti i contratti, così
l'anno scorso, che, non esistendo nel Mezzogiorno 1'« azienda», nel
Si
disse,
prietà.
sarebbe stato quasi impossibile ricercare, nella varietà dei
senso moderno della parola,
e lo stesso proprietario, un'unità su hase aziendale.
contadini
fra
Discus
più
rapporti
sione questa, che ormai è superata dai fatti, poiché i « comitati aziendali» formatisi
sono ormai centinaia, specie _nelle province più progredite di Puglia e Campania, e
in tomo ad essi si va realizzando l'unità di ciascuna azienda. Quel minimo comune de
ad

una

riforma

l'opportunità

profonda

e

di far

nominatore nell'obiettivo della lotta (condizione per la realizzazione dell'unità aziendale
delle leggi vigenti sia
quindi del tipo di lotta indicato) è appunto il

pe:

rispetto

e

l'affitto che per la mezzadria. Solido terreno che ha permesso, nello stesso tempo, di
precisare gli obiettivi e di indicare un tipo di lotta diretta, in termini molto concreti,
consistita la maggiore difficoltà. È evidente che questi
quelli
per la rijorma dei principi contrattuali. Ma è anche
obiettivi
vero, da un lato, che quest'anno parecchie decine di milioni sono passate dalle tasche
degli agrari a quelle dei contadini; dall'altro lato che, istituendosi, su questa base, il
contrasto diretto, vengono di séguito in discussione alcuni principi contrattuali. Insegna
al riguardo l'episodio citato dei mezzadri di Alif.e, del feudo « Torcino », i quali, otte

nel 'che,

gli anni scorsi,

non

nuto

sono

era

ancora

l'aumento secondo legge della quota di riparto, stanno ponendo ora la questione
rendita. Ed anche nel Napoletano gli attuali obiettivi imme

del reinvestimento della

diati relativi al 30 per cento, al

periodo autunnale,

in richieste di

L'altro aspetto della lotta

«

rispetto delle tabelle, sono destinati a sboccare,
miglioramenti fondiari ed agrari, bonifiche ecc.
azienda per azienda

II

da

mettere

in rilievo

sta

nel

nel

fatto che appunto questo tipo di lotta ha aperto la via per cominciare e portare avanti
la battaglia, a partire dalle proprietà più grosse e meglio organizzate, secondo un prin

cipio tattico ben noto, che insegna doversi attaccare direttamente l'avversario nei suoi
gangli più sensibili e vita�i.·È appunto la lotta sulle aie dei Pavoncelli, dei Cirillo,
dei grandi proprietari calabresi, che ha mosso la Confida, facendo uscire la lotta dal
terreno più strettamente sindacale.
La 'costituzione dei

«

comitati aziendali

II

e

l'unità realizzata in molte aziende

sono

più importanti indizi di « aggregazione II delle masse popolari
meridionali. È certo un fatto di enorme significato nelle cronache, anzi nella storia del
movimento contadino meridionale. Volendo raffrontare le lotte oggi in corso con quelle
che si ebbero, per la trasformazione dei contratti, nell'immediato dopoguerra, conviene
rilevare come al grande movimento popolare di massa, anche energico ed efficace, che
portò agli accordi apulo-lucani, e che ben s'inquadrava in una problematica più esada salutare

come uno

dei
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approfondita dei problemi contrattuali, fa riscontro oggi, e solo oggi, una
profondità sia dal punto di vista politico che organizzativo, azione
che
suoi 'consapevoli obiettivi immediati e mediati, ed un suo cammino ormai
inar.

sperata che
azione
ha i

in

più

restahile

..

GIUSEPPE VITALE

.DALLA ST AMPA
SE SI VIVESSE DI PAROLE...

« Se le
parole e gli elogi fossero sufficienti per
Molise risulterebbero ai primi posti nella graduatoria del
tenore
di vita delle regioni italiane. Sarebbero ricchi ed invidiabili, perché non
passa

vivere, l'Abruzzo

tempo
ricorrono, quando parlano della
dell'economia montana, alle frasi di effetto, sentimentali e non
prive di

che gli uomini
montagna

e

e

politici � gli

amanti del Iolklore

non

ipocrisia. Si ripete che le popolazioni montane sono le più devote allo Stato ed al
bene pubblico," sanno soffrire in silenzio, non fanno ricorso alla forza 'Che
proviene
dalla associazione, amano donare e non chiedere. Ma con la poesia e le belle
parole
non si vive, per cui abruzzesi e
molisani continuano a lottare con la miseria». (Dall'ar.
ticolo di F. Archidiacono: « Poco per la montagna e meno per l'Abruzzo l), Il Globo
'

28

luglio 1954).

,RIFLESSIONI
LIANA.

«

cui nucleo

originale

anni, guerre

provvederle
tezza

del

della

tenore

Calabria

»,

SULLA

CONCRETEZZA

Che esistano, in Calabria,
e

non

risale ai
e

guerre,

di abitazioni

non

danneggiati

POLITICA

politica sociale italiana. Ed' è 'Cosa che tra l'altro serve
regione ». ,(Dall'articolo di Raul Radice:
Il Giornale d'Italia, 24 luglio 1954).

di vita dell'intera

spendeva lo

passo. Le

scorso

SOCIALE ITA

consideriamo pure le alluvioni, sia mancato il modo di
provvisorie, è cosa che induœ a riflettere sulla concreo

L'IMMOBILISMO. «La Cassa del
che

DELLA

sistemate in baracche, tremila persone il
del terremoto del 1908, e che in quarantasei

tuttora

Mezzogiorno spende

ora

un

a
«

dare la misura
La

vigilia della

decimo di quello

durante il periodo elettorale. La riforma. agraria segna il
allarmanti. L'Italia è tornata alla vecchia tecnica dei com

anno

prospettive sono
parti opposte e di assenza di una politica coerente. In pratica è tornata
all'immobilismo». (Dall'articolo: « L'Italia fra la sinistra e la destra», pubblicato su
The Economist e riportato da La Stampa dell'll luglio 1954).

promessi

fra le

PRECISIAMO LE CIFRE.
siamo le cifre:
per

un

ziali:

momento

1'1l,5%

120 miliardi

« Benvenuta
la Cassa per il Mezzogiorno. Ma preci.
all'anno, pari all'l % del reddito nazionale. Vediamo ora

il bilancio dello Stato

del reddito nazionale

e

vi troviamo 1324 miliardi per opere assisten
il solo l % per il sollevamento economico

contro

Mezzogiorno. E questi 1324 miliardi sono necessari sopratutto a motivo della de
pressione economica del Sud! Non è tutto: si parla di 120 miliardi all'anno, ma basta
fare un po' i 'Conti e vedrete che l'attività della Cassa del Mezzogiorno spesse volte si
sostituisce -a quella di tutti i ministeri. Per l'anno scorso, sono 50 miliardi che, dati
con una mano) sono stati ripresi con l'altra». (Dall'articolo di Giuseppe Biondo: « Non
bastano soltanto i capitali», Il Globo, 4 luglio 1954).
del

RASSEGNE
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-

IL

ImENAGGIO.

Non

«

c e

bisogno di molte statistiche: le imprese meridionali

finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno sono meno del 30
che lavorano coi
per
In prati'ca dei 120 miliardi annui della Cassa, tolto quello scarso 3n per cento.
centO
meridionali (che sono però contribuenti del Nord per i materiali) non
...

delle imprese

noi che
rimangono .per

quello che viene

pagato in

stipendi

e

salari. Si diceva: quei
e colla ioro linfa

sarebbero rimasti nell'Italia meridionale
centoventi miliardi all' anno

mantenuto in vita tutto un nuovo ciclo economico. Invece
non è
i salari e gli stipendi: anche
qui le centrali di
neppure per quanto riguarda
Il Nord organizza carovane di propaganda per i suoi tessili,
drenaggio funzionano
le sue industrie di ogni genere. di consumo. Sì, è vero, si forma quella simbiosi

vivificatrice avrebbero
vero

...

per

sta alla base della questione meridionale, così come s'è pensato di
del Mezzogiorno. Ma se si accelerano i tempi; se i centoventi
Cassa
colla
risolverla
al Nord prima di farsi anche solo vedere nel Sud, questa
trasmìgrano
all'anno
miliardi
simbiosi non si creerà mai ». (Dall'articolo di Spaini: cc Il d.renaggio», Il Giornale,

Nord Sud che
-

6

luglio 1954).

Il contributo dell'Italia meridio
MEZZOGIORNO E COMMERCIO ESTERO.
nale all'esportazione globale del nostro Paese, si può calcolare intorno al 15-17 % negli
ultimi anni; Non vi sono dati molto precisi, ma la distribuzione regionale delle produ
zioni agrarie e degli stabilimenti industriali, la nota localizzazione di determinate atti
vità artigiane, nonché alcuni dati pubblicati dalle Informazioni Svimez permettono di
calcolare, grosso modo, la percentuale che incide sul totale delle esportazioni italiane.
% che si registra per il gruppo di prodotti ortofrutticoli
Salta sùbito all'occhio il 68,7
è stato nel 1953 di 78.536 sui 114.210 totali. Per alcune
lire
di
milion'i
in
il cui valore
voci si hanno percentuali altissime: 98,2 % per gli agrumi, 90,7% per la frutta secca.
Seguono nella graduatoria i gruppi di prodotti delle industrie alimentari ed affini la
cui media è del 47%. Qui le punte massime si l\egistrano per i succhi di frutta (95%),
la frutta sciroppata' e marmellate (90%), gli olii essenziali (90%), i pomodori pelati
(85%) e 1e paste alimentari (80%). Come si vede, l'incidenza è elevata solo per un
cc

particolare tipo di

commercio. Infatti nel 1953 hen 612 miliardi hanno costituito il

esportazioni dei prodotti di industrie non alimentari, sui 93D
potrebbe più facilmente aprire la possibilità di pene
trazione in altri mercati avviando trattative con ogni Paese .'Che offra convenienza, e
facendo pressione in quei Paesi europei che per aver chiuso le loro frontiere hanno
danneggiato, forse in maggior misura che altrove, il Mezzogiorno, colpendo specifica
mente i prodotti dell'agricoltura. (Dall'articolo di Ferdinando Ventriglia: (C Le esporta
zioni dall'Italia meridionale)l,. La Gazzetta del Mezzogiorno, ) 8 luglio 1954).
valore di tutte le nostre

miliardi

complessivi

...

p

governo
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COTTONE, Giustino Fortunato,

(a. IX),

pp. 168-186

e

in

«

Belfagor

», nn.

2

e

3,

L'influenza che ebbero i temi fodunatiani nella vita politica
del primo dec'ennio dd Novecento
meridionalismo del Fortunato, quel

e

giugno 1954

elabora la sua teoria

e

intellettuale italiana

deve far dimenticare che il terreno proprio< del
terreno cioè in cui egli trova « i suoi naturali adden.

non

tellati storico-politici», è il periodo che

infatti, egli

marzo

307-333.

e

sta

il '70

tra

stabilisce la

sua

e

1'80:

posizione

proprio in questi
nei confronti dello

anni

Stato.

dei problemi sorti per il Mezzogiorno nel quadro dell'unità nazionale.
tardi, negli anni intorno alla prima guerra mondiale, quando cioè la polemica
Iortunatiana sembra avere più larga risonanza e vivificare nuove correnti politiche, già
il Fortunato si chiude in una criti.c� pessimistica che non gli consente più di far presa
sulla realtà e di influire direttamente sullo svolgimento della vita politica italiana, Nello
stesso tempo i suoi temi, o meglio quel complesso di denunce e di scoperte che erano

italiano

e

Più

"state

il frutto maggiore della

sua

attività meridionalistica, si

staccavano

dalla posizione

quale erano nati, cominciavano a divenire patrimonio di altre
forze non più legate agli interessi ed alle aspirazioni della borghesia.
La storia del meridionalismo fortunatiano è quanto mai significativa di tutto il
modo di evoluzione della borghesia italiana dopo l'Unità, dal momento in cui essa è
ancora capace di porsi coraggiosamente il problema della costruzione dello stato demo.
cratico e della eliminazione dei residui feudali del Mezzogiorno fino al momento in cui
dei problemi connessi al rinnovamento della vita
essa rifiuta persino la discussione
nazionale, lascia cadere i suoi stessi presupposti liberali, isolando gli uomini che, pur
provenendo come il Fortunato dalle sue stesse file. e mantenendo un punto di vista
conservatore, avevano aperto il dibattito su quei problemi e sollecitato tutte le forze
ideologica

insieme alla

politiche attive del Paese ad avviarli a soluzione.
Si comprende come ad un certo punto, di fronte a questa evoluzione della borghesia
italiana, il Fortunato potesse apparire come un sopravvissuto, mentre assumeva forza
ed attualità il rigido conservatorismo del Salandra; e si spiega anche come il Fortunato
,perdesse ogni fiducia nella classe dirigente italiana cioè nella forza politico-sociale da
cui soltanto egli riteneva che potesse dipendere la soluzione di quelle questioni fonda
mentali che il gruppo dei meridionalistì aveva indicato allorquando si trattava di raf
forzare la coscienza nazionale e costruire una nuova società profondamente unitaria.
Il Cottone indica nell'insegnamento e nell'influenza del Villari e del De Sanctis
i presupposti fondamentali della formazione della personalità fortunatiana. Per
riguarda il primo, la piattafo-rma sulla quale si incontrò col Fortunato, è prima

col Franchetti

e

col

Sonnino,

fu

quella

di

un

«

riformismo dall'alto

a

scopo

quanto
ancora

conserva

preventivo », Ma il gruppo villariano contrihui;ce fortemente a dare al Fortunato
una prospettiva nazionale, a farlo uscire dana posizione particolaristica da cui egli è
ancora portato a considerare i problemi del Paese; e nello stesso tempo gli dà il gusto
tore e
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e documentata, di cui notevolissimo
esempio è nel 1875 il saggio
economiche e amministrative delle provincie
Condizioni
suHe
napoletane.
del Franchetti
L'influsso del ne Sanctis, è sotto certi aspetti in contrasto con quello villariano:
si comprende poco come elementi
nota il Cottone
positivistici ed
« Teoricamente

del1ijndagine

concreta

-

-

convivere
elementi idealistici possano
tico

cui il moralìsmo

a

e

attorno
insieme schemi mentali
tramite Ie indagini

a'

giungevan;
piccolo

Inel' banditore

ritrova

si

tico

che

di

una

grande
,problematica

il Fortunato

ma

la

era

un

poli

una

di altri sull'Italia del suo
tempo., Merito non
così poco di angusto e di arido, se non schema
ostinato dell'unità da raggiungere fondendo final
e

se

geografia

la storia

avevano per lunghi secoli
separato. Ma
dei villarianì che quell'alta visuale
riempirono
più circoscritta forse che l'ampio orizzonte desanctisiano, ma certo

merito del Villari

altrettanto

contraddirsi,

direttiva eli azione e
cui organizzare molti degli elementi realistici che
gli

sue

dell'influsso desanctisiano

mente le due Italie

senza

lo storicisrno desanctisiano fornivano

e

e

più attuale, -più urgentemente concreta. I due influssi, i due elementi
ideali coesistono ab origine, senza danneggiarsi, anzi integrandosi».
Il periodo della 'collaborazione alla Rassegna settimanale (che egli chiamerà più
tardi la poesia dei miei verdi anni ») segna il passaggio del Fortunato dall'interesse
geografi,co per il Mezzogiorno- all'analisi sociale, L'attenzione si volge dal' paesaggio

più

vibrante,

«

come

pura natura all'ambiente

Si costituisce

Rassegna,

ma

ora

umano.

il nucleo centrale della

facendolo ,passare

«

sua

attraverso il

teoria.

crism�

Egli

accetta

il programma della

del punto di vista della grossa
ogni prospettiva di decurtazione

borghesia meridionale» e respingendo di conseguenza
dei redditi padro nali sia mediante prelievi fiscali che con la modifica dei patti agrari
In quanto presenta il problema meridionale come
a favore dei contadini.
problema
della
chiave
politica italiana », il meridionalismo Iortunatiano supera le posi
centrale,
zioni dei Villari, Franchetti, Sonnino, pur sviluppandosi sullo stesso solco che il gruppo
«

...

fiorentin�
nale è

I

aveva

possibile

tracciato. Il-Fortunato sostiene che il progresso dell' economia meridio

solo

l'aumento della loro

attraverso

possibilità

il

miglioramento delle condizioni delle classi abbienti

di operare investimenti

capitalistici, condividendo così,
polemica con ìà
Rassegna. Ma diversamente dal Salandra egli dà Un giudizio negativo sulla borghesia
meridionale, mettendone in luce, per esempio nelle corrispondenze inviate da Napoli alla
rivista, Ie gravissime debolezze ed i limiti economici intellettuali e morali e indicando
nello stesso tempo i pericoli che a queste debolezze sono legati: LI-na classe dirigente può
essere tale solo in quanto riesca ad avere un elevato tono morale -ed a promuovere una
intelligente' azione politica e sociale. La miseria della plebe è una minaccia costante per
la classe dirigente, tanto più grave quanto meno questa classe è all'altezza del suo
còmpito storico. Il confronto con il Salandra è interessante: da una stessa posizione
e

per

una

parte,

fondamentale,

il punto di vista che il Salandra esprimeva nel 1878 in

consistente nella rivendicazione della necessità di

sia dal punto di vista economico che da

sostenere

e

rafforzare la

queÌlo

politico, scaturiscono diverse
conseguenze: nel primo la preoccupazione di non sprecare energie intellettuali eel eco
nomiche nella inutile denuncia delle condizioni eli arretratezza del Mezzogiorno, quando
il problema di fondo è quello della deficienza di capitali, nel secondo invece l'accentua

borghesia

quella denuncia, l'insistenza sulla scoperta della miseria e dell'arretratezza dei
e sui pericoli da dò .derivanti, per stimolare la borghesia alla ricerca del' ri
medio, per sollecitare infine, nell'interesse 'complessivo di tutta Italia, la soluzione della
questione meridionale. Il- Salandra mostrava poi di non temere che dal dibattito sulle

zione di

contadini

I.'
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,potessero sorgere agitazioni sociali perché, diceva, in Italia
leggono»; più realisticamente il Fortunato si accorgeva che quei

condizioni del Mezzogiorno

«

contadini

e

problemi

si ponevano anche al di fuori

operai

non

realtà

e

mente

dalla maggiore

davano

contenuto e
o

e

prima di ogni dibattito, che

essi

motivo alla lotta di classe nelle campagne,

consapevolezza che

minore

ne

aveva

la

erano

nella'

indipendente.

borghesia meridionale

e

-

nazionale.

Il Cottone insiste forse

sulla

po' troppo
preoccupazione fortunatiana per le
disordine sociale che possono provenire dalla situazione di miseria
delle
popolazioni meridionali (preoccupazione che si precisa poi nella prospettiva dell'avanzata
zata dei due « maghi della montagna -l'Internazionale nera e
I'Internazional- rossa."
un

conseguenze di

l»),
sviluppate le ,più impor.
-tanti posizioni dei Fortunato. Anche se questo motivo funzionale deve essere
giustamente
sottolineato, non bisogna dimenticare 'che l' eredità de_?;li ideali risorgimentali, che egli
riceve soprattutto attraverso il De Sanctis, è tanto viva ancora in lui da fargli avvertire
sia pure in modo fortemente contraddittorio, la responsabilità del, còmpito storico del:
che appare

la

come

borghesia

.il motivo fondamentale da cui si sarebbero

di rinnovare la vita sociale

L'unitarismo

«

frenetico»

che

:a

di eliminare i residui feudali delle
campagne,
a poco diventa prevalente
.nella teoria Iortu.
dei limiti della borghesia .meridionale, della sua
,e

poco

nasce poi dalla consapevolezza
impotenza, del suo arrivismo, della sua dnadeguatezza a quel còmpito storico. Esso è
perciò anzitutto un atteggiamento di sfiducia, ma anche, nello stesso tempo, un atto di
fede nel programma e nelle aspirazioni della borghesia liberale che in una .certa mi,
sura era stata capace di esprimere nel Nord uno
spirito di iniziativa e di operosità:
«
li Risorgimento per il Meridione era il reinserirsi nel circolo vitale della civiltà
moderna, l'ùni1� la fine di una secolare miseria, il punto fermo' a una interminabile
alternanza di dispotismo e anarchia, flagello umano '�he per ,secoli aveva desolato terre

natiana

...

già desolate

per natura. Per questo sperava tanto nel Nord

e

tremò

sempre;
'

mente, per la stessa

unità

Nei dieci anni che

esagerata.
.

l).

'Vedono

il sorgere del Partito socialista italiano

e

lo

sviluppo

del movimento di opposizione popolare, l'atteggiamento del Fortunato, specialmente di
fronte agli avvenimenti siciliani ed ai moti del 1898, quando erano messi in atto una
serie di tentativi reazionari dal

contribuendo

Giolitti.

a

'preparare

Crispi al Pelloux, resta ancora legato a quegli ideali,
politica che agli inizi del se�olo XX portò al potere il
tra l'atteggiamento fortunatiano in questo decennio e gli
-

la svolta

Il rapporto che esiste

sviluppi della vita politica italiana al primi d�l Novecento (lÌ rapporto Fortunato-Gio·
litti, appunto, che' forse la pelemica salveminiana- ha _impedito di vedere nella sua
,gIusta l�oCe) andrebbe studiato assai più 'di quanto finora non sia stato fatto Si consi.
deri, per esempio, il giudizio che il Fortunato dava dei moti siciliani, mentre da ogni
parte si additava la propaganda socialista come unica causa di quelle agitazioni e se
Non il
ne trae�a occasione per tentare di bloccare la situazione in senso reaziona�io:
«

lievito della fame

...

e

non

lo stimolo delle dottrine, da

soli, determinarono i moti di
stimolo -dal governo incivile che tanta parte della

Sicilia. Questi ebbero principale
borghesia fa in, tanto. numero. di amministrazioni 'Comunali; essi non furono se non
esplosione di tutto un cumulo di ingiustizie, che Ia legge non riesce ad impedire quando
al sindacato mancante della pubblica opinione non' supplisca i.J. controllo vigile delle
autorità governative ed ai lavoratori della terra 'sia' negato il voto. Erano popolazioni
che da più tempo soffriv�no la mano ferrea delle' consorterie locali, il dominio di clien
tele infeudate ai municipi, l'impero di famiglie anelanti al potere assoluto: erano 1e
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che si levanò
vittime di quelle oligarchie
di coloro i

a' danni
mento davvero

,

un
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po' dappertutto, più o meno inconsciamente,
mano
d'opera, rappresentano l'ele
(Il Mezzogiorno e lo Stato italiano, Bari,

per la contribuzione della

quali,

delle campagne»

produttore

Laterza, 1911, vol. I,

E

393).

pago

Il Cottone ci ha dato in questo saggio un profilo vivo e lineare del pensiero polidi più, ci ha offerto una serie di spunti di discussione e di
tico di Giustino Fortunato;
del rapporto che esiste tra la storia interna del meridionalismo fortu

approfondimento.

sviluppo. della vita politica italiana dal '70 alla prima guerra mondiale,
occorre tenere conto nel riesaminare la figura del FQrtunatQ e
nel
Sono spunti
che la sua azione politica ha avuto. nelle vicende dell'Italia
il
peso.
grande
va,lutare
natiano

e

lo.

di cui

unita.

Ro.SARIo. VILLARI

FERDINANDO

Rocco, Scritti

discorsi sul

problema meridionale, 1952-1953. (Napoli,
Mezzogiorno, 1953: Cassa per il Mezzogiorno, Studi e

e

Istituto Editoriale per il
Testi, 4).' Pp. 246.'

Testi» della Cassa per il Mezzogiorno non
poteva man
degli scritti e dei discorsi di Ferdinando. Hocco : che,
di amministrazione della Cassa veda
aumentato, dalla
però, il presidente del consiglio
del libro, il suo. prestigio. di tecnico e di meridionalista, veramente non
pubblicaziQne
Nella collana di
in verità,

care,

una

«

Studi

e

raccolta

dire. I solerti curatori della raccolta non hanno. infatti voluto privare il pubblico
italiano della « genesi» del pensiero del Rocco ed hanno pubblicato così, nella prima

si

può

scrittr del 1925 «( Lo Stato. e l'agricoltura meridionale » e ({ Verso
agraria del Mezzogiorno. ») 'che fanno. da inquadramento storico e dottrinale
ai successivi articoli e discorsi la maggior parte dei quali buttati giù nel fervore della
polemica di questi ultimi anni intorno all'opera della Cassa: a quei due scritti bisogna
dunque far (riferimento per intendere da quali lidi prenda le mosse, da un punto di
vista teorico e pratico, uno. dei, massimi' dirigenti della politica meridionalista del go
verno demQcristiano. Questo bisogna fare, del resto, anche perché lo. stesso Rocco, nella
prefazione al volume, avverte che i primi scritti e discorsi ({ SQnQ espressioni del suo
pensiero, anche remoto, poco conosciuto dal pubblico italiano, e che testimoniano la
evoluzione lenta e progressiva di quei problemi che furono da lui impostati in epoca
lontana con vicina aderenza alle giuste soluzioni via via maturate' n�l tempo. e consa
crate, _in una svolta decisiva della legislazione, con le leggi della Cassa per il Mezzo
giorno» (pag. 9).
Perché, dunque, non fu affrontata, nei primi anni dell'unità, la questione meri
dionale? perché «·i primi governanti» erano preoccupati « di non fare apparire al mondo
e agli stessi italiani cosi aspra difformità dell'organismo nazionale»
(pag. 37). Quale
significato dare al movimento contadino meridionale che si sviluppò nel primo dopo
una ({ ignobile spe
guerra per la conquista della terra, tante volte promessa? quello. di
culazione politica da parte di coloro i quali non avevano partecipato (alla guerra) e
parte del libro, due

la rinascita

-

ne

neppure

Ma

tutto.

lizzazione

»

nazionale»
i vizi
e

e

(pag. 46).
politica della (c rura
che cc appariva al' fascismo una esigenza del miglioramento. dell'organismo
che cc faceva dilagare
'Contro il
preoccupante fenomeno dell'urhanesimo
avevano.

compreso la bellezza

si risolse per il

�egliQ,

ideale

un

e

breve

la fatale necessità storica

periodo,

CQn

famiglie

»

la

»

cc

le degenerazioni del

morale delle

dopo

con

progresso della

vita cittadina»

il conseguente impoverimento.

e

«

minava la sanità fisica

quantitative

e

qualitative
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della

,

(pag, 4,8).

razza»

Con la

ruralizzazione

«

fascista, d'altra parte,

.

«

la questione

meridionale doveva ricevere più razionale orientamento perché da un lato il
Mezzo.
giorno .rappresentava e rappresenta la più tenace difesa di quelle forze di conserva.
zione cui si fa appello per la salvezza della Patria e dall'altro esso costituiva il
campo
massimo di potenziamento e di valorizzazione delle forze stesse» (pag. 49). In
quali
uomini e gruppi sociali si identificassero, poi, queste « forze l), non può sussistere
alcun
'dubbio: il Rocco infatti chiarisce a sufficienza come qualsiasi opera di
bonifica, di mi.

glioramento

e

di trasformazione debba

venientemente aiutati dallo

Stato,

effettuata dagli agrari meridionali con.
proprietà della terra, che non è solo
individualità, ma è altresì la più tenace e perma
'essere

dato che

la

la

«

più forte espressione della umana
rappresentazione degli affetti 'e delle tradizioni della famiglia e dei luoghi, costi.
tuisce un elemento sostanziale e insopprimibile del progresso agricolo» (pag. 25).
Che
però, d'altra parte, milioni di uomini siano esclusi da questa « rappresentazione
affetti e delle tradizioni della famiglia e dei luoghi », non è problema che
preoccupi il
Rocco il quale invece appare come il principale propulsore e animatore del « Comitato
promotore dei Consorzi di Bonifica l), istituzione che non aveva « scopi meramenr- eco.
nemici e materialistici, ma anche e principalmente ragioni spirituali e sentimentali, la
difesa del patrimonio morale, .indissolubilmente legato alla proprietà della terra
natìa;
l'affermazione della capacità e della volontà dei meridionali di essere i primi artefici
della ricostruzione agraria del Mezzogiorno» (pag. 52). E la -hattaglia del benemerito
« Comitato»
ebbe successo dato che, col fascismo,
il poderoso problema della bo'.
nifica
fu finalme�te affrontato nella sua unitaria concezione» (pag. 59).
No, il Rocco no� arriva certo ad affermare che il fascismo aveva risolto la que
stione meridionale, ma a questa posizione egli si avvicina moltissimo: « l'organizzazione
nente

degI;

«

...

corporativa dello Stato... I'inquadramento. di
la eliminazione dei 'Conflitti

le' forze produttrici della N azione

tutte

le classi sociali

...

l'equo contemperamento degli inte
dell'orientamento sempre più fattivo
Tessi rispettivi l), tutto questo costituiva una prova
verso la valorizzazione dell'agricoltura e del Mezzogiorno d'Italia»
(pagg. 86-87). Ma
di questo non c',è di che meravigliarsi, date .appunto le premesse
teoriche
del Roeco
il quale ritiene che « i singoli e diversi aspetti del complesso problema [del Mezzo
giorno] varino studiati e risoluti tutti in funzione del problema agrario» (pag. 16) e
,che « la bonifica, che racchiude gran parte del problema, agrario, è il fulcro della
ricostruzione economica del Mezzogiorno, massimo problema nazionale» (pag. 56):
-niente riforme .di struttura, quindi, niente riforma fondiaria e dei contratti agrari,
tra

...

«

,

«

niente industrializzazione ,(e questo è spiegato

»

teoricamente» a pago 16), ma solo
appoggio e in' aiuto agli agrari me
ridionali. Sono queste le « basilari affermazioni di principio per la soluzione di quei
problemi 'che ricorrono' frequentemente nelle manifestazioni, anche di vecchia data,

una

politica

di lavori

pubblici

,e

di

bonifiche,

«

in

del mio pensiero, di molto antecedenti la emanazione delle leggi sulla Cassa»
stilla, a scanso di equivoci, nella prefazione, il Rocco.

-

po

In questo quadro generale, non varrebbe forse la pena di occuparsi degli articoli e
dei discorsi, elaborati d�ll' Autore nell'ultimo periodo, da presidente del consiglio di
amministrazione della Cassa, anche perché ognuno di questi scritti è stato oggetto di

polemiche." nel corso degli ultimi anni. Così particolarmente per quegli .articoli
che riguardano il ritmo
pubblicati nel «Notiziario della Cassa per il Mezzogiorno
dei lavori della Cassa, le discussioni sulla « preindustrializzazione l), etc. Sarebbe in te,
ressante far notare come un<:t 'Critica di merito alla .seconda parte del libro sia contevivaci

:
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nella prima, quanelo il Rocco scriveva che bisogna « evitare la dispersione dello
in iniziative frammentarie, parziali e
disorganiche», che bisogna
sforzo finanziario
« cattiva
scelta nella impostazione dei lavori
dalla
pubblici, con l'inizio e
O"uardarsi
nuta

fabbandono

di opere,

la

trascuranza

'completa della manutenzione,

con

conseguente

di spesa» e che è indispensabile « lo scrupoloso
lavoro
adempimento dei
spreco di
70). Ma qui il discorso diverrebbe troppo lungo ed uscirebbe fuori
(pag.
programmi»
recensione.
dai limiti eli una
e

Non vogliamo invece privare i nostri lettori di alcune altre perle contenute in una
Centro di Alti Studi Militari del 23 gennaio
1953, in cui si
conferenza del Roaco al
l'attività della Cassa e i problemi della « difesa nazionale l). A
illustrano i legami fra
strane che la Cassa costruisce? a rafforzare « il sistema circolatorio
cosa servono le
I miglioramenti della rete ferroviaria meridionale
dell'apparato bellico» (pag. 207).
« di
grande interesse strategico» (pag. 207). Per gli acquedotti, è evi.
sono essi pure
a garantire l'approvvigionamento idrico delle
dente « l'interesse militare
truppe e delle
si preparino e si svolgano operazioni belliche»
bestiame
dovunque
di
s'corte
(pag. 208).
Persino gli alberghi « dotati delle più moderne comodità, talora anche di confortanti

piscine, costituiranno,
.

in

caso

di emergenza,

un

coefficiente di rilievo sopratutto per

di così difficile reperimento» (pag. 200).
gli alloggi dei comandi militari, oggi
Dalla, « ruralizzazione » si è giunti cosi, 'come era naturale, alla guerra. In defi
nitiva, però, questo libro fa pensare che certi uomini hanno il loro destino segnato.

giovinezza. N el 1925, infatti, il Rocco così scriveva: « invochiamo la istitu
Mezzogiorno e per le Isole di veri e propri governatorati con ampi poteri
bilancio (szc l) » (pag. 31); dopo venticinque anni, il sogno si è
e propria gestionp di
avverato. ,È inutile: presidente della Cassa per opere straordinarie di pubblico inte
sin dalla

zione per il

...

.

resse

nell'Italia meridionale si nasce,

non

si diventa.

GERARDO CHIAROMONTE
LEONIDA REPACI, Un riccone

Rèpaci

torna

ha voluto affrontare

alla terra. (Milano, Ceschina, 1954). Pp. 235, L. 750.
con

questo

romanzo

un

tema

fortemente suggestivo:

personaggio centrale della vita del Mezzogiorno, un grande proprietario
di ter.re. N ella nostra tradizione letteraria non .è raro incon trare 'un simile personaggio:
Rèpaci è riuscito a ripresentarlo nella sua attualità, nel modo in cui si manifestano
oggi i suoi rapporti con la popolazione del suo paese, dando a questa figura una forza
di suggestione e una vitalità che convincono ed appassionano il lettore. Il felice risul
tato è dovuto anche alla novità ed originalità dello spunto. Il romanzo si svolge tutto
intorno ad un episodio, la. morte di Totonno Riccobalcli, il ricco ed avido agrario
di Sarmura, un paesino della Calabria. Il modo in cui i contadini e gli altri abitanti
di Sarmura, il fattore, la moglie di Totonno e i personaggi che fanno coro intorno al
riccone », reagiscono a questo avvenimento dà la misura della figura morale del
grande proprietario, ne illustra la funzione sociale: fonte di miseria, di viltà, di ipo
l'analisi di

un

_

«

crisia, di servilismo. La fedeltà alla realtà sociale della Calabria ha

permesso

alle

di Rèpaci di spiegarsi felicemente. Ne è prova il fatto
che, se qualche debolezza c'è nel romanzo, essa va cercata nelle vicende che a quel
la realtà sono estranee. Così, per esempio, nel racconto dell'amore di, Leonora, la
ben

note

doti di

narratore

moglie di Totonno, per il musicista. Qui predominano, infatti, 'lirismo'e sensualità, si
perdono quella incisività e quello spirito di indagine e di critica, che caratterizzano
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romanzo nel suo complesso. Si tratta, comunque, di, elementi'
marginali: il centro
dell'opera resta Totonno Riccobaldi, figura complessa e realisti ca, da riportare alle
migliori tradizioni della nostra narrativa, resta la pesante e sorda ostilità del popolo
di Sarmura che, al di là del grottesco di cui Rèpaci ha voluto rivestire la
vicenda
a questo
dà
ritorno alla terra,» (la morte), resta la piccola
foll�
l_ln colore tragico
di coloro che raccattano le briciole alla mensa funebre del grande parassita, così
come
hanno -fatto, in modo servire ed umiliante, durante la sua vita.

il

«

T, V,

CARMELO CARISTIA, Di alcuni giudizi recentissimi sulle opere di P. Giannone
da Nuova Riuista Storica, a. XXVIII, fase. 1-3, 1954).

(estratto

In questa breve rassegna l'A., dopo essersi dichiarato in disaccordo col giudizio
di Croce sul Giannone superatore della storiografia erudita e
accennato al recente volume di Lino Marini sul giannonismo

dopo avere rapidamente
Napoli nel Settecento

a

saggio di N. Sapegno, apparso in Società nel 1951, e un capitolo del volume
Pepe, {l Mezzogiorno d'Italia sotto gli Spagnoli, Firenze 1952.
L'esame dà al Caristia l'occasione di ritornare sul suo tentativo di svalutare
l'opera
storiografica di Giannone, intrapreso nel 1947 con la pubblicazione' di uno scritto su
Giannone giureconsulto e politico. L'Istoria civiie, secondo il Caristia, « si adagia trano
quillamente e, come oggi si direbbe, col più sereno 'Conformismo, senza una critica ru
dimentale', tra gli schemi politici, giuridici e sociali del suo tempo»; non solo, ma essa
è piena di « copiature e rabberciature », di ripetizioni di giudizi altrui che « attestano
la scarsa sensibilità politica dell'isterico », e nelle sue pagine 'C'è « un continuo travaso
della prosa del Nani e del Parrino », ,È rimessa' poi in discussione l'influenza che
l'opera del Giannone 'ebbe nello sviluppo dell'anrìcurialismo e della. lotta condotta dai
riformatori napoletani contro i privilegi ecclesiastici ;ella seconda metà del '700: « si
potrebbe dimostrare agevolmente» 'Che il pensiero del Gia�none « se .non in contrasto,
è molto diverso» da quello dei « cosiddetti giannoniani di N a poli». Il torto principale
di coloro che ai sono occupati 'del Giannone sarebbe così, in fondo, quello di avergli
dato 'troppo peso; torto imperdonabile specialmente dopo che il Manzoni, « uomo di
grande probità» e quindi non turbato « da preconcetti politici e religiosi» « gettò le
prime avvisaglie sui plagi del GiaIinone ».
« IÈ lecito
sperare, conclude l'A., che almeno i professori di storia che, ip genere,
sogliono dare alle fonti il peso che meritano, si decidano: a esaminare con' diligenza
esamina il

di G.

,

..

quanta parte della celeberrima Istoria civile si debba all'autore ,e quanta a molti altri
ch'egli ha copiato a man salva e senza scrupolo». Speranza che, se non .ci inganna il
rinnovato .interesse che
anticuriale

napoletano,

gli studiosi meridionali rivolgono oggi
_

andrà tertamente

delusa,

al filone del

pensiero

altri essendo i-

riografia meridionale si pone a proposito della grande e
Ciannoue e della sua decisiva influenza nella fo�mazione
Mezzogiorno.

problemi che la sto
suggestiva figura di Pietro

I

GIUSEPPE

GA�IBALDI,

Lettere

e

proclami,

a

cura

di Renato

della cultura moderna del

Zangheri. (Milano, Univer

sale economica, 1954). Pp. 130, L. 150.
Il norne di

'giorno;

Giuseppe Garibaldi

che niente di quanto lo

è così intimamente

legato alla

riguarda può essere 'trascurato

storia del Mezzo

da chi

voglia

studiare
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possibile

e

della
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della vita, anche attuale, delle nostre' regioni. Ora Renato
l'Universale economica una scelta di scritti attraverso i quali
seguire la linea essenziale dell'attività politica e militare di Garibaldi

della storia

problemi

i

SEGNALAZIONI

E

e

per

dalla

evoluzione ideologica

sua

adesione al movimento mazziniano fino al

ed alla
distacco da Mazzini
stato
è
quando

professione di fede socialista. I testi riportati sono stati
con originali, ciò che ha
possibile,
permesso all'editore
confrontati,
alle lettere in precedenti edizioni. Da questa scelta
di correggere .i ritocchi apportati
in parte, nuovo, di Garibaldi, appare
soprattutto con
risulta un ritratto fedele e,
lo spirito profondamente democratico da cui fu guidata la sua
chiarezza
maggiore
azione rivoluzionaria,
lotta
non

il carattere, realistico

e

popolare delle idee che animarono la

per la libertà e l'indipendenza nazionale, differenziandola nettamente
dall'azione
regia ma anche da quella mazziniana.
solo
Il giudizio di Antonio Labriola su Garibaldi « geniale precursore delle idee del

garib'a:ldina

l'umanità redenta» trova in queste pagine, e nella luce che esse gettano sul significato
delle imprese del leggendario eroe del nostro Risorgimento, una
e sulle caratteristiche

piena giustificazione.

nuova e

IGNAZIO BUTTITTA, Lu

pani

si chiama

pani (Roma, Edizioni di Cultura sociale, 1954).

Pp. 117, L. 400.
La serie Poesia delle Edizioni di cultura sociale si apre con un volumetto di undici
con la trascrizione a fronte in versi italiani di Salvatore Quasimodo e
di Guttuso. IÈ un libro che si inserisce con un suo. preciso
illustrazioni
suggestive

poesie dialettali,

tradizione della poesia dialettale siciliana,

nella

'Carattere

ne

ravviva

arricchisce i

e

la scoperta poetica delle sofferenze e delle. lotte dei lavoratori siciliani.
L'elemento drammatico di questa realtà è sentito con un calore ed una limpidezza
raramente raggiunti dalla più recente poesia italiana. Il Buttitta è un poeta nuovo e
temi

attraverso

veramente

degli

«

capace

pani picca

�

Apologie

...

la

terra

più profondi
�

e

attuali del

chi suca sangu

e

popolo,

suo

suduri

poeta

ncanciu di

-

».

de l'abbé Galiani (in La Pensée,

n.

55, .magglo-giugno, 1954).

'Benot, che illustra l'ambiente politico e cul
svilupparono le discussioni sulla libertà del commercio del
La Pensée pubblica alcune considerazioni, rimaste finora inedite, di Diderot 'su

Con

una

turale in cui
grano,

supra

-

ed alivi salati

DENIS DIDERoT,

una

di aderire ai sentimenti

agguhhati

omini

buona introduzione di Yves
sorsero

e

si

delle più importanti opere del celebre illuminista napoletano, i Dialogues sur le
des blés (1770). Più precisamente, lo' scritto di Diderot è la confutazione

commerce

Morellet, che scrisse contro il Galiani una Réfutation de
qui a pour titre Dialogues sur le commerce des blés.
La questione del commercio del grano è uno degli argomenti fondamentali delle

di alcune critiche dell'abate.
I' ouurage.

polemiche

economi-che della seconda metà del Settecento:

intorno ad

esso,

com

si

le pagine 'di Diderot, sorgono dei problemi che riguardano gli
aspetti più importanti dell'attività produttiva e della vita economica del tempo.
La pubblicazione di questo' inedito ci dà nuovi elementi per valutare la singolare
posizione che Ferdinando Caliani ebbe nella vita culturale europea del Settecento e la

rileva anche

attraverso

misura in cui seppe inserirsi nel dibattito

di

spregiudicatezza e di critica che
dalla cultura illuministica.

politico

si accorda

ed economico,

con

portandovi

le posizioni più

spirito
raggiunte

uno

avanzate

i
I,

i<

I
j

I
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LE

�

MERIDIONALISTICA

LETTERE NAPOLETANE' DI

ANTONIO LABRIOLA

nostra rivista ritiene di fare cosa gradita ai 'lettori pubblicando" in
occasione
cinquantesimo anniversario della morte di Antonio Labriola, le corrispondenze che
egli inviò al giornale fiorentino La N azione nel giugno-luglio del 1872 *. Esse sono state
segnalate nella rivista Rinascita (supplemento al n. 3, 1954-XI) da Giuseppe Berti
che ne ha riconosciuto la paternità sulla base di una lettera che il Labriola scrisse nel
febbraio del 1873 a Bertrando Spaventa. In questa lettera Labriola afferma di essere
stato, nell'ànno precedente, corrispondente della Nazione. Che egli abbia seguito molto
da vicino e attentamente gli avvenimenti napoletani del, "72 è provato poi, oltre che
dalle lettere inviate al Bonghi nell'a�ltunno dello stesso anno (con le quali dava infor.
mazioni sulla fase conclusiva' della lotta elettorqle, vedi Rinascita, cit.), anche da
notevoli riferimenti di molti anni dopo. Riprendendo infatti uno dei temi delle corri.
spondenze, Labriola scrive nel 1903 ne La Tribuna di essere stato uno del pochi a
vedere, tra il '70 e r80, il pericolo dell' avanzata clericale e di poter documentare « con
cose stanipate s
che già allora egli aveva indicato il còmpito che avrebbe dovuto assu.
mere lo Stato italiano, quello cioè di « esercitare su cotesto clericalismo, che cominciava
la sua nuova espansione con l'intento di parer tutt'uno con la maggioranze del paese,
una tal giusta e adeguata coercizione, da ridurlo nei termini e nella misura di un
partito costituzionale come gli altri »,
Le corrispondenze che pubblichiamo integralmente riguardano un momento parti.
colarmente importante della vita napoletana, u'h momento in cui, attraverso le campli.
cate vicende di una crisi municipale e della preparazione di una lotta elettorale ammi:
nistrativa, si manifestano due fenomeni che avranno il loro 'sviluppo non soltanto sul
piano locale, napoletano, ma nel quadro generale della vita politica italiana: la crisi
della egemonia della Destra liberale e il reinserimento delle forze clericali nella lotta
politica in modo organizzato ed autonomo. Labriola era) allora strettamente legato al
gruppo dei moderati, e ne condivideva l'atteggiamento nei confronti degli altri partiti:
-Le corrispondenze esprimono perciò fondamentalmente il punto di vista di questo
grupp�. In particolare era vivo nei moderati, ed anche nel Labriola, il risentimento
contro la Sinistra liberale (i Tossi, come li chiama il Labriola, guidati dal Nicotera)
ai cui, capi si rimproverava di aver turbato e avvelenato l'atmosfera politica con la
demagogia; con la poca chiarezza di idee, con lo spirito di avventura che portavano
nella lotta. E perÒ il Labriola vedeva quanto poco a questo risentimento corrispon
dessero delle, iniziative politiche atte a frenare l'avanzata dei nicoteriani (che nel '70
avevano rovesciato l'amministrazione moderata ed_avevano conquistato la maggioranza
al Consiglio comunale) ed a garantire una efficace ripresa della Destra; e muoveva

LfA,

_

del

-

-

_

*

2

giornale La Nazione nei numeri ,del
luglio, 10 luglio, 13 luglio, 19 luglio, 21 luglio,

Le dieci lettere apparvero sul

luglio,

4

luglio,

2 agosto 1872.

-

7

28

23

giugno,

luglio,

-
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a Diomede Marvasi che dirigeva la lotta
amm�mstrativa per la
ottimo uomo ma politicamente inetto.
giudicava
e
Nicotera è una
che se non si "riesce come non si
scriveva Labriola al Bonghi
tal forza
può
almeno saperla neutralizzare»: l'atteggiamento moralistico
riuscire, a vincere, bisogna
dei moderati napoletani era però il meno adatto a questa opera di
neu
e da puritani
tralizzazione» che Labriola auspicava.
Il tramonto dell' egemonia moderata a Napoli aveva del resto delle origini lontane

erciò aspre critiche

�estra

che egli

«

-

-

«

profonde

e

ed

era

connesso

problemi
aveva affrontato
sufficienza. governativa
i

-

...

al modo in cui il governo, all'indomani

dell'unificazione,

dell' amministrazione dell' ex capitale del Mezzogiorno: « l'in
riconosce lo stesso Labriola
ha spesso dato di sé pruova
-

nessun' altra d'I talia»; insufficienza tanto più grave in quanto la
in questa città come' in
paTticolannente arretrata del Mezzogiorno e lo squilibrio che si era venuto
momento della « saldatura» favorivano da un lato la permanenza di rile
a creare nel

strllttur�

vanti forze antiuniarie, raggruppate intorno al clero ed ai residui gruppi autonomisti, e
dall' altro facilitavano le oscillazioni, i dissidi, i frazionamenti all'interno dello schie
ramento

liberale.

il

All' epoca della crisi, i gruppi politici schierati nella lotta amministrativa erano:
dei liberali moderati (che aveva come suo quotidiano l'Unità Nazionale e che

si

cui

partito
era organizzato nella Associazione unitaria), il partito della Sinistra liberale (il
era il Roma) e infine altri due parti tini, il primo formato da
organo di propaganda

che si
gruppo di moderati

erano

staccati dall'Associazione unitaria ed

avevano

un

formato

la Unione liberale (che aveva come suo giornale Il Piccolo)
formato dai dissidenti della Sinistra liberale, guidati dal Duca di San Do
nato. I due parti tini in coalizione avevano la maggioranza in seno al Consiglio provin
ciale. In vista delle elezioni, allo scopo di isolare il Nicotera, il prefetto D'Afflitto si
adoperava a costituire una alleanza tra i partiti minori ed i moderati con il tacito ap
una

propria associazione,

ed il secondo

poggio dei clericali che nella lista moderata avrebbero dovuto avere i loro rappresen
tanti, quando intervenne un fatto TW;OVO a portare un elemento di agitazione nella si
tuazione politica napoletana: il Cardinale invitava i cattolici, con una pastorale, a
partecipare alle elezioni con un proprio schieramento ed una propria lista. Era in vigore,
com' è noto, il divieto pontificio ai cattolici italiani di partecipare alla lotta politica
per protestare contro_l'annessione di Roma. La pastorale cardinalizia ribadiva pienamente.
la posizione antiunitaria: i. cattolici potevano prendere parte alle elezioni amministrative
perché i consiglieri eletti non avevano obbligo di prestare giuramento, il che uuol
dire, commentava il Labriola, che i reazionari possono far uso delle libertà municipali
ai propri fini perché non sono legalmente obbligati a giurare né fedeltà al capo dello
Stato, né ossequio alle presenti istituzioni». L'opposizione clericale che dopo il '60,
pur facendo sentire il suo peso nell'orientamento dell'opinione pubblica napoletana, non
era ancora riuscita a trovare un suo modo di espressione politica, si inseriva ora nella
lotta con una sua precisa fisionomia politica e organizzativa. La gestazione di una
nuova maggioranza amministrativa era resa così ancora più laboriosa da questo av
venimento il quale accese d'altra parte, anche nel Labriola, la speranza di una riunifi
cazione del fronte liberale. In questo senso egli si adoperò,. seguendo l'iniziativa di Rug
«

gero
tra

Bonghi,

ad

un

ravvicinamento "col Nicotera:

i due blocchi liberali

era

troppo

le divergenze, troppo diverso il modo

profonda
e

ma

per

ormai la frattura che si

potere

lo stile di azione

essere

colmata,

politica, ed

era

troppo

creata

gravi

il tentativo del
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l}onghi fu guardato

diffidenza dagli stessi

con

suoi

am_ici

e

non

fu praticamente

sos-tenuto.

questi anni fu s�nza dubbio di grande importanza per il giovane
fargli comprendere, come appare in parte dalle stesse corrisponden4e
e meglio ancora
dalle.lettere pubblicate dal Berti in Rinascita, certi limiti e deficienze
dell'azione politica dei moderati ed a fargli avvertire la minaccia di involuzione
che
di

L'esperienza

Labriola: giovò

.

sull�

pesava

a

società italiana.

I

Napoli,

25

giugno 1872

Il

còrnpito che mi sono assunto, veggo che è difficile assai assai. Scrivere delle
Napoli, in questi momenti che qui éome si dice, su la faccia del luogo, non
c'è verso di raccapezzarcisi ; e farle intendere agli assenti ({
massime ai tranquilli cit.
tadini di Firenze, mi par proprio un voler correre il rischio di fare un grosso
fiasco.
di

cose

.

Perché davvero

non

si

sa

donde cominciare:

e

se

una

volta, in qualunque modo
"

.

si comincia,
I

non

si

sa

più dove

napoletani, s'è detto

bernoccolo dello scienziato;

qualità filosofica. Con
né ordine né termine

biano

torto

in questo

tante

del

si debba andare

volte,
quale

sono

a

finire.

filosofi nati:

attributo

i

dahben

vale

a

.dire; che hanno il

uomini hanno tatto

una

questo bernoccolo in capo i
a

o

napoletani non son buoni a mettere
nessuna cosa loro; sicché tu non puoi- proprio dire .che ab,
in quello solamente, e che s'abbia a cercare un rimedio a

male -determinato, definito () definibile perché sono tanto travagliati dall'in
certezza, così fastidiosi dd presente, così queruli sempre, così incapaci di risolversi a

un

certo

curarsi, che

non

sai davvero

nemmeno

descrivere' bene

il male da cui

sono

affetti.

questa tirata napoletana, di stampo schietto, camminerò a dirvi che non
posso. discorrer sùbito della crisi presente e delle soluzioni possibili e di quella fra

Dopo

che sarebbe la preferibile, se non parlo prima un po' in genere dello spirito
pubblico di questa città: per risalire, come si direbbe da filosofi di qui, alle cause
prime di tutta la gran confusione in cui s'è cascati adesso.
Ora, a legg-ere i giornali napoletani avrete notato questo fenomeno singolarissimo,
la buona amministrazione, l'onestà, l'imparzialità
che tutti dicono di voler lo stesso
accordo d'intendimenti e di aspirazioni, essi si bi.
ecc.
e che malgrado l'insolito
�ticciano fra loro e si' dicono 'le pi1fl villane parole del mondo, che dalla gente' meglio
intenzionata a comhattersi fino all'ultimo sangue non si potrebbe far-e più energicamente.
Io' non voglio per ora dirvi, così in d'ue parole, da qual parte sia il massimo della
ragione, né da quale il massimo del torto; e non -voglio nemmeno accennare quali
giornali esprimano davvero un sentimento schietto, e quali affettino, per una ragione
più o meno onesta, pensieri che non hanno punto in 'Capo. Per ora mi giova dare una
risposta ad una domanda, che molti si saranno fatta nel leggere delle cose di Napoli
nei giornali, o nel sentirne discorrere. E la domanda, Immaginiamo, sarà stata questa:
Dunque i napoletani sono divisi in tante fazioni, per quanti sono l colori o le sfuma
ture di colori che rappresentano i giornali; e dietro di questi c'è, poniamo id 'esem
pio; il Nicotera coi suoi militi- dall'insegna rosa pallida; e così giù giù fino al branco
dei moderati ed al 'Colore perso dei moderati Indipendenti. Napoli" insomma, poniamo
nell'immaginazione degli assenti, è come un gran campo di battaglia o se volete una
specie di circ�lo bizantino, che si combatte sotto la guida dei colori.
esse

-

-

.

_

I

I
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avrà solleticato 'il gusto di molti che
vivono Iungi da
Questa immaginazione
sarà
parso, se non lodevole, spettacoloso almeno,
l'aspetto sociale
Napoli: ai quali
Ma anche a rischio di defraudare la fantasia. di
qualcuno di una
di questa città.
Jiacevole illusione teatrale, io devo dire che di tutto ciò a Napoli, non c'è nemmeno
Il chiasso che si fa qui nei giornali, nelle riunioni politiche, nelle
piazze e

�'ombra.

nei caffè,

città

conta

non

prendono

che vi

che diviene

e

fra autori

e

attori

e

spettatori

parte. N umero questo assai
ancora

pareochi attaccabrighe

per

scarso

interessati più di duemila persone,
in confronto della grandezza della

più .ristretto,
mestiere,

se ne sottraete
parecchi studenti mancati,
pochi sfaccendati, e parecchia gente tristis
motivi e per fini che è inutile dire
perché s'indo

non

sima che vi si caccia in mezzo, per
che questi attori
vinano troppo facilmente. Arroge

napoletani,
parte
una carriera politica;
non

e
spettatori assidui sono in gran
gente insomma delle provincie, venuta qui a Napoli per farsi
e in fin fine si vede che i
napoletani veri e schietti nel chiasso

c'entrano pOICO.
Ora dunque, si dirà, le altre quattrocento e tante migliaia di anime .napolitane
cotesta città, che cosa fanno?' A che perdono il tempo, e che non si
decidono a: trattare per proprio conto, e. come meglio sanno 'e possono, le faccende
.

che vivono in

e lasciar fare?
Che cosa aspetta il ricco borghese, il
che sia, il negoziante che ha che perdere; tutta la
gente,
insomma. che rigurgita per le strade, a piedi o in carrozza, e che è così orgogliosa
di sentirsi chiamar napoletana?' O che davvero tutti costoro cospirino tacitamente o
apertamente alla rovina del presente ordine di cose, perché venduti anima e corpo 'ai

loro, invece di

nobile, ricco

o

stare

vedere,

a

sbollato

borbonici. ai clericali

e

simili?

cagioni della 'indifferenza dei

napoletani ana vita pubblica, la quale indifle
semplice apatia, e· in un minor numero di persone è proposito
non scompagnato da una certa tal quale malevoglienza e da un certo spirito di oppo
sizione per sistema, sono assai varie, e qui non se ne può discorrere a fondo. Dalla
più umile plebe fino ai piccoli negozianti dei così detti quartieri- bassi della città, ed
alla piccola borghesia dei' professionisti, ed impiegati che tirano innanzi la vita come
Dio vuole, non c'è che pochissimi che sappiano rendersi conto di una certa qualcosa
che si chiama Comunità, con gli analoghi diritti e doveri Tutta questa gente vive
o che viva male o che viva bene, questo è tutt'uno
che il
nella persuasione
mondo � sempre andato allo stesso modo, e che andrà sempre alio stesso modo fino
alla consumazione' dei secoli: che i birbanti son quelli' che hanno tenuto, tengono e
terranno ognora il mestolo in mano, e che infine non vale la pena d'occuparsi d'un
male irrimediabile, Costoro formano una specie di potenza negativa nella città: non
stanno con nessun partito, ma sono d'impedimento al nascere ed al prosperare di
partiti ragionevoli, s�vono egualmente ai clericali ed agli agitatori, di pretesto al
meno, perché gli uni e gli altri parlano in nome della cittadinanza; non aggiungono
stimolo al ben fare, né mettono freno al ·mal fare, perché né dell'una né dell'altra
cosa hanno alcuna idea esatta, e sono più disposti a misoredere che a credere.
Da queste classi in su fino. ai più ricchi, ed ai nobili, pochissimi 'sono quelli che
hanno preso parte diretta alla vita pubblica, dacché ce n'è una e molti di giorno in
giorno se ne disgustano e se ne allontanano: gli altri poi, sono trattenuti dall'entrarvi
da tre ragioni: dall'influenza dei èlerìoali, che qui più che altrove hanno potuto
nell'invogliare all' astensione, per 'la naturale .inerzia dei napoletani;' dal dispetto di
veder la CC3a pubblica in mano alle fazioni che abusano di. tutto e di tutti per agitare.
Le

renza

nei

più

è pura

e

.

-'-

.

-
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pel proprio vantaggio;

atteso,

dal fatto' infine che

per essersi creato

e

sono

passati molti

gran cumulo di. mali nella

un

di rivolgersi a cercare i rimedi.
E qui faccio punto per ripigliare fra

tre

giorni

città,

tenere'

e

anni che non

v'hanno

hanno più animo

non

così da questi

meni alla storia dei casi ultimi.

prolego.

II

Napoli"

M'av�edo, nel ripensare
rileggerla, perché non l'ho

alla mia

nel
.

ancora

prima lettera,

giugno 1872

che davvero

-

vista stampata

28

non

che ho preso le

-

posso
cose

dire

troppo

ab alto, ossia che invece di discorrere' della presente crisi napoletana, o di
lasciare
almeno supporre che ne avrei parlato subito, ho incominciato dall'esporre lo stato di
questa città un po', direi quasi, astrattamente.

Perdonatemi,
.Ce n'era proprio

perdonino i lettori
pigliar l'arie.

COl). voi mi

e

bisogno

per

A dunque ripigliando : .riconoscerete

.in

.una

città fatta nel

esser

vostri la troppa

cosa,

più che naturale, necessaria, che
dove cioè,. la cittadinanza

che v'ho l'altra volta detto

modo

lunga introduzione.

-

anni, ha cospirato per la politica dell'inerzia, dove i danni materiali
perdita della capitale sono stati tali e tanti, da vincere ,a mille doppi
acquistati col nuovo ordine di cose; con questo di più, che la citta.

tutta, per molti

arrecati dalla
i beni mo-rali

dinanza per le

sue

naturali inclinazioni

e

per le

secolari abitudini

non

è stata buona

risollevarsi speditamente dall'inazione e trascuratezza che le è propria,
l'imperio
di pochi faziosi, e l'ostinato proposito di Icos,toro di volersi mantenere, con ogni arte
e maniera, nel posto una volta acquistato, era inevitabile. E di qui è
proceduto, che
i gruppi diversi d'uomini' più o meno intesi alla cosa pubblica, si sono affatto con.
a

-

'fusi coi partiti politici che tengono il campo della condotta generale degli affari
e 'che a Napoli, quindi" non è riuscito mai
di avere amministratn-] tali,

.dello Stato;

.

che si conducessero in modo, che dei loro atei si potesse discorrere come la natUJa
stessa delle cose .richiedeva, e non come si discorre dell'indirizzo politico di questa o
della quale v'ho fatto l'altra volta il novero
che s'è
quella parte, La poca gente
qui occupata nelle cure pubbliche, o è vissuta. sempre sotto l'impero di una scvrae»
citazione politica, che le ha fatto perdere il senno, o è soggiaciuta ai giudizi che
supponevano, in coloro 'che aveano in mano il governo della cosa pubblica, una cosil
fatta sovraeccitazione. Aggiungete a questo il colore meridionale, l'insufficienza gover·
-

-

nativa, che ha spesso dato di sé pruova in questa città
il

pettegolezzo che

è istituito in questa

del disordine, della discordia che

ora

popolazione, ed
tengono qui il

come

in nessun'altra

avrete una

d'Italia,
spiegazione completa

campo incontestatamente

.

E .qui

bisogna che io dia uno schiarimento. Si dice che qui i moderati sono ri
masti estranei al parteggiar politico, del quale i rossi si sono sempre valsi per acqui
star- credito ed influenze: anzi gli organi del partito moderato dicono ogni giorno,
che gli uomini loro devono andare affatto esenti da cotesto biasimo. Or potrebbe
.

sembrare

che io volessi dare

una

smentita ài moderati ed ai loro organi,

e

far di loro

perché ho detto in genere che il parteggiare politico ha
sempre tenuto qui il eampo. I cosidetti moderati sono veramente esenti da cotesto
biasimo; perché 'essi. sono stati sempre larghi' ed indulgenti, e si sono lasciati così
tutta

poco.

una· cosa

vincÙe

coi rossi,

dalla

passione politica,

che, spesso,

con

danno

dell'amministrazione
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chiuso

stessa, hanno

non

un

563

occhio solo,

dipendenti,
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o

ma tutti e due gli occhi su le
colpe politiche
gli effetti politici dei provvedimenti che adotta

su

dei funzionari
che la cagione del discredito che la parte opposta ha tirato loro addosso,
vano. Se non
che mancando nella città un ceto o ordine che voglia dirsi di citta
è stata questa:
attendere alla -cosa municipale con intenti affatto amministrativi, i
di
dini, risoluti
che vi si sono rivolti sono quelli appunto che per le relazioni loro e
uomini
pochi
politici che professavano, facevano tuttuno 'coi moderati politici nello

pei principi

della parola ; sicché è accaduto che la 'Città s'è trovata divisa davvero
non altrimenti di quel che avviene nel campo politico.
Le denominazioni dunque di rossi e di bianchi hanno qui un significato proprio,
niente affatto metaforico: perché le due parti che si sono disputate il predominio
senso

stretto

in due

e

parti,

nella condotta delle faccende municipali,

sono legate alle due parti politiche che si
la condotta degli affari dello Stato; e SOno
per
disputano in un campo più largo
di quegli uomini che, o primeggiano nelle parti stesse, o sono
l'appunto composte

menati dalla

natura

delle loro convinzioni, dai loro

tenersi strette ai capiparte politici,
di uomini politici detti innanzi.

Questo

lo

era

stato

delle

cose

o

infine

bisogni

e

dai loro interessi

gregarii tengono dietro ai

come

due anni fa:

prima che

i

rossi,

con

due'

arti

e

a

ordini

mezzi

accade qui di ricordare e ,di biasimare, ottenessero la maggioranza nel Con
siglio comunale e nel Consiglio provinciale ed assai prima che il Nicotera ed il
San Donato e loro seguaci si fossero bisticciati. L'amministrazione municipale, a capo
che

non

-

della

quale

era

il Capitelli, giovane

d'ingegno

e

carattere

non

comune,

d'ambizione

punto volgare, laborioso ed onestissimo, era stata fatta segno alle accuse pi�
inve'reconde dalla parta opposta; 'e, trovatasì in minor:anza pei brogli elettorali e per
il poco aocorgimento del prefetto D'Afflitto, che consigliò ai più influenti della stessa
non

di dimettersi, nella speranza che gli errori dei nuov-i venuti avessero potuto indurre
scioglimento del Municipio, cadde per cedere il posto ad una fazione,
che dal carattere dei suoi capi S'i diceva radicale, e dal suo indirizzo si rilevò di niente

il governo allo

altro vaga che di

parteggiare

in

ogni forma

e

modo. A sentirli discorrere nel

Consiglio

per bocca dei loro organi, il Roma ed Il Pungolo, questi faziosi
municipale,
doveano essere i
gente in gran parte senza censo, senza autorità' e senza merito
riparatori dell'onore napoletano, i restauratori della pubblica morale, e del bilancio
e

�

-

malmenato da

una

ministratori, che

amministrazione pessima. Un'inchiesta fu aperta su i passati am
gran vergogna dei promotori non provò niente. I rossi intanto

con

spadroneggiato per due anni nel Municipio, servendosi di agenti e funzionari
indegni d'ogni stima e considerazione, facendo del discredito dell'ammi
nistrazione passata scudo aJla disonestà propria, e intorbidando in tutti i modi il
sentimento del pubblico, che non sorretto da alcuna cognizione esatta delle cose
hanno

in gran parte

Municipali, s'è lasciato trarre in inganno dai nuovi amministratori. Se d'una pruova
c'è pur bisogno per persuadersi, come ai rossi che erano a capo del Municipio facesse
difetto ogni autorità e credito nel paese, è da trovarne una assai convincente nella
impossibilità in cui s'è veduto il governo di scegliere un sindaco, che accoppiasse alle
qualità d'un uomo pienamente meritevole della fiducia sua, quella di membro In
fluente ed autorevole del Consiglio municipale, I tentativi fatti coll'Imbriani, uomo
onestissimo, anzi feroce per onestà ma che s'era lasciato per un momento vincere
dana mano dell'Indipendente, e col Nolli, il cui ritratto avete riprodotto dall'Unità,
nazionale, si sa che infelice risultato abbiano 'sortito.
-

"

;
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non

lo
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scioglimento del Municipio la 'parte moderata dovea trovarsi
posdomani.

è accaduto per le ragioni che vi dirò

III

Napoli,

l

luglio 1872

-

Voi

avrete

Pastorale

con

a

la

quest'ora letta, e forse anche riprodotta dai giornali di qui, la
quale il Cardinale arcivescovo invita i fedeli della città a prender

parte alle elezioni amministrative: ed avrete, di certo, ammirato le peregrine idee
che vi sono espresse. Ci par proprio di essere in piena reazione! Si può votare
_

dice la Pastorale

perché i Consiglieri comunali e provinciali non debbono prestar
giuramento; il che vuol dire, né più/ né meno, che i reazionarii possono fare uso delle
libertà municipali opei propri fiili perché non sono legalmente obbligati a giurare
né
fedeltà al capo dello Stato, né ossequio alle presenti istituzioni. Avrete anche notato
che due giornali della città
se mai essi arrivano fino a voi
ossia La Sentinella
e La Patria, che sono in· voce, ed a' ragione di ricevere l'imbeccata dalla
Prefettura
hanno lodato la circolare; -ed han fatto buon viso, come facevano già da qualch�
tempo, ai fogli clericali; che il Roma ,e Il Pungolo sono andati in furia più del con.
il 'che è molto;
che Il Piccolo ha riprodotta la Pastorale senza alcun
sueto,
-

-

�

-

-

commento,

cercando,
stia

più

a

Nazion/zle

che in ultimo L'Unità

e

in tutti i
cuore

l'ha commentata abbastanza
acremente,
ai moderati, che essa
rappresenta,
di affermarsi liberali, che di spianarsi 'la via alla

di fare intendere

modi,

in questo momento

come

avrete già rilevato nel leggere i giornali di
qui,
più chiara la situazione napoletana: anzi io credo
che, invece di trovare la luce che c-ercavate, il buio vi sia dovuto apparire più fitto di
prima. Io non mi lascio però vincere" dalla tentazione di cominciare oggi a darvi la
spiegazione di questo nuovo' fatto, per paura anche di non lasciarmi sopraffare,' come
si dice a Napoli, dai nervi. Hipiglierò la esposizione al punto ove ero rimasto tre
giorni fa, e v'avvedrete, in ultimo, che il passo ardito dei clericali non è così sicuro
come sembra. Allorché 'quindici giorni fa il Municipio fu sciolto, la posizione
rispet.
tiva dei partiti, in cui .la città è divisa, era tanto ingarbugliata quanto è adesso, anzi

vittoria, purché sia.
non

saranno 'certo

dati, 'Che

Questi

serviti

fendervi

a

I

garbuglio attuale non è che una natuTaÌe conseguenza di quello che c'era prima
Municipio' fosse sciolto.
Or bisogna ricordare che la passata maggioranza municipale avea contro di sé
non solo i moderati dell'Unitaria ma tutto quel gruppo d'uomini che nel Consiglio
provinciale, 'ed assai più nella Deputazione, hanno esercitato per due anni una cen
'sura assai severa su gli atti ,d.el Municipio; gruppo che forma una specie di terzo pre
il

che il

stito,

che mette capo da un lato nel San Donato, e dall'altro, per via del Castellano
deH'Orlandi, nell'Unione liberale. Anzi c'_è questo da .notare, che i moderati del.
l'Unitaria,' per essere rimasti in quasi microscopica minoranza nel Consiglio munici
e

pale,

dimissioni date"

per le

che il

dissi l'altra volta,

come

e

-

zione del D'Afflitto,

e

Municipio fu.

per

no�
sciolto,

I moderati insomma parea

riconosciuta nella città
_

avere

se

associazione nell'Unitaria,

'Pareva

non

e

non

avessero,

non

in, capitolo

voce

avessero

come

quella che

d'aver

'Creato

a

pare

vien

nel

moltissimi di loro ad istiga
Consiglio provinciale, nell'atto

riportato
non

essi

proprio

un

trionfo.

abbiano tutt'ora altra esistenza

loro dal fatto d'essersi raccolti in
,

questa associazione

un

organo nell'Unità
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di protesta

la maggioranza

contro

nel Consiglio se non nella persona del Capitelli, che impavido v'era rimasto
strazio che "s'era fatto per due anni della sua amministrazione e della
ad assistere allo
Né parea aggiungesse molta forza ai moderati l'avere appoggiato
sJa persona.
poli.
rossa

sostenuto dall'Unitaria, ed accettandone come
ticamente il D'Afflitto, perché questi
di parte i principi, nella qualità sua di prefetto, s'era dovuto valere di un altro
in freno i rossi, ossia del terzo partito di cui ho parlato
po'c'anzi.
mezzo peI: tenere
D'altra parte, se questa è stata ed è tuttora l'apparenza delle cose, è indubitato
avesse
�vuto dietro di sé la parte politica che lo appoggia per
che se il D'Afflitto non

uomo

ossia i

ragioni pol.itiche,

deputati napoletani che hanno

un

centro

nell'Unitaria,

un

ed' un capo nel Pisanelli, non avrebbe potuto sostenersi così a
organo nell'Unità,
"lungo
né
giovarsi del terzo partito, che non gli è legato direttamente, né
come ha fatto,
da antecedenti simpatie.
da ragioni pol'itiche, né
Ed eccovi quindi sbrogliata una parte del garbuglio. 10 scioglimento del Muni
ha tirato addosso ai moderati dell'Unitaria tutte le ire dei rossi, che nei giornali

cipio
qui ed

di

in

Parlamento

non

ammettono

ed è sembrato in conseguenza

nel D'Afflitto

se

non

l'uomo di parte mode

politico puro e semplice. Però il D'Af
flitto, che di questo appoggio dell'Unitaria s'è giovato molto come uomo politico e
era legato al terzo partito della Deputazione provinciale,
come uomo di parte,
perché

rata:

un

atto

a combattere nel campo amministrativo il
Municipio sciolto;
questa s'era trovata sola
serbando
rispetto al D'Afflitto una posizione- indipendente, erasi preparata a
e, pur
raccogliere in ultimo i frutti" della propria opera e dell'altrui. Conseguenza imme

diata di questa"

posizione

è stata la formazione dell' Amministrazione

visoria; la quale, come vi dirò più tardi, è
bisogno di una conciliazione fra moderati,

un

vero

municipale

lavoro di rappezzo, che

prov

nato

dal

partito, 'Conciliazione che s'è più
immaginata che voluta, più supposta che combinata, rimane ora di non lieve impe
dimento ad avviare le elezioni in modo che riescano di vantaggio alla città, e buone a
rimettere in tranquillità gli animi.
e che cosa chiede?
Io davvero
Ma che cosa è questo terzo partito, direte voi,
stando a Napoli, lo capisco, perché tutti i fatti che si veggono da vicino si suppone
di capirli, solo perché a lungo andare si prenda l'abito di" osservarli, e s'arriva a
e

senza

-

persuadersi

"che per

_esserci

hanno da

avere

"la loro

ragione. Ma se"

mi

colloco col

pensiero a Firenze, io duro fatica a farvi intendere che cosa sia questo benedetto
terzo partito. Mi proverò intanto.
V'ho detto" più su che il terzo partito si perde da un canto nelle file dei sando.
natisti puri, e dall'altro mette capo nell'Unione liberale. Che ci siano dei sandonatisti
distint:i dai nicoteriani, dal tempo che San Donato e "Nicotera si divisero, lo sapete già
da un gran pezzo; perché poi ci siano, non l'ha capito mai nessuno, né vorrò capirlo
io ora. Lasciamo dunque ai posteri l'ardua impresa di spiegare l'origine del fatto. Il
fatto intanto c'è, e sotto la passata amministrazione municipale era accaduto appunto
questo, che i nicoteriani tenevano in iscacco i sandonatisti nel Consiglio comunale,
mentre nel Consiglio provinciale il San
Donato esercitava il summum imperium. Nella

Deputazione poi

i nicoteriani

non

ci

sono

affatto

se

non

che i sandonatisti che ci

sono,

trovando utile di combattere i loro avversari del Municipio, si davano allora, come
divenuto
si dànno ancora, una certa aria d'indipendenza rispetto al loro capo, che
mezzo
o

invisibile;

correggevano

e

le

profittando dei molti spropositi fatti dal Municipio, ne annullavano
deliberazioni, riuscendo in ciò di gradimento al D'Afflitto. Senza
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nelle intenzioni, deve confessarsi che l'opera della Deputazione è stata
salutare
città; perché ha messo' un serio freno· alle intemperanze dei nicoteriani de]
Municipio, ed ha giovato al D'Afflitto, perché egli poteva, senza l'intervento diretto
dei' moderati, senza apparire, cioè, più uomo di parte che prefetto, eserdtare il
con
trollo, richiesto dalle leggi, su gli atti della Amministrazione comunale.
entrare

per la

Ma nella

Deputazione

e

intorno ad

essa

ci

sono

altri individui oltre ai

sctndonatisti'

se:

componenti cioè dell'Unione Liberale; associazione composta di persone che si
pararono dai moderati quando questi formarono l'Unitaria, e di gente nuova, la
quale,
pur di parere indipendente, volle appartenere ad una associazione, che perché nUOva
appariva impregiudicata. L'associazione fu numerosa abbastanza nei primi tempi
i

_

che

nacque,

l'anno

e

si coalizzò col

scorso

Iista di candidati diversi da

Pungolo
quella dei -rossi

nelle elezioni

municipali,

e

presentò

e dei moderati. Fece nasco: e
s'andò
diradando, sicché negli ultimi mesi non se ne discorreva più.
Essa aveva però prodotto questo effetto, di pregiudicare la condizione del partito
moderato, perché senza attaccare i principi in generale, ne attaccava le persone, e
d'altra parte era come un campo aperto nel quale i dissidenti dei diversi partiti pote
vano convenire sotto il pretesto di non avere altro in mira che la buona
amministra.

una

poscia

per volta

poco

zione. Ora per

pio,

di

e

parecchi componenti della Deputazione provinciale l'equivoco Bra dopo
doppio vantaggio. Come sandonatisti, possibili o effettivi, essi aveano dietro

di séIl San Donato in persona, che pur non si lasciava
a sé
un'associazione efìmera nelle sue origini

innanzi

esercitava un'azione

tanto

v�dere:
e

nel

e

d'altra parte

suo

carattere,

aveano
ma

che

maggiormente nociva pei moderati, perché negativa affatto,

ed affatto indeterminata.
Coine vedete bene,

con

questo

in campo

equivoco

non

si poteva riuscire che alla

confusione.
Riassumendo adunque, per poi ripigliare domani: nell'atto che il Municipio fu
sciolto, il D'Afflitto si trovava l-egato all'Unitaria che 10 sosteneva e lo sostiene poli.
ticamente alla Deputazione provinciale che lo aveva coadiuvato nel campo ammini.
strativo, e �he avea in mano le liste elettorali non ancora approvate. Arroge che l'Unione
liberale, che non s'era fatta più viva, non poteva mancare di far capolino nuovamente
come ha fatto: e che i clericali eccitati, come dirò un'altra volta a prendere parte alle
elezioni, s'erano cominciati a muovere: e s'intende come lo scioglimento del Municipio
dovesse produrre qui la confusione in cui si vive da parecchi giorni.
La scelta del Màrvasi a commissario regio mise il colmo alla confusione.
-

-

Ripiglierò domani.
IV

Napoli,
La città è da due
modo

-

come

i

giornali

o

tre

4
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giorni rientrata nella calma. Ve ne sarete avveduti dal
a discorrere delle facc-ende napoletane, o dal

di qui cominciano

discorrono. Questo 'è naturalissimo in una città come Napoli, ove tutto
noia, 'non appena è passata la prima furia del fantasticare, in lode o in bia
dell'accapigliarsi per le più strane supposizioni e. per' le più sciocche velleità.

poco

che

viene

a

simo,

e

ne

Avrete visto all'che che tempesta di ingiurie sia piovuta sul capo dei moderati; perché
sospetti di amori illeciti .con la parte clericale: e, come pare, non vi siete lasciati
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perché avrete visto riprodotta dall'Unità Nazionale

una

dichiara

anticlericale_ Mi dicono 'che quella dichiarazione sia stata
scritta dal
zione in senso
ed io posso assicurarvi che quelle parole
in
persona:
esprimono schiettamente
Bonghi
parte moderata di qui, che

pensiero della
Nazionale- Fuori
il

ha

non

altro organo fuori dell'Unità

Napoli parecchi giornalisti si sono fatti trarre in inganno dalle
del Pungolo e del Roma al punto da credere
insinuazioni
proprio che i
sguaiate
moderati siano per darsi anima e corpo in braccio ai clericali, per non saprei dire
divenire, credo, consiglieri comunali! e notate che qui a capo del
più perché, per
sono pare-cchi deputati e
Unitaria
l'Associazione
senatori, notissimi in Parlamento per
e più accentuati in questo senso di
quel che siano i mode
le loro idee anticlericali,
del D'Affiitto, il quale come prefetto ha doveri distinti
rati toscani. Non parlo
da
e con ciò non voglio dire che
abbia indirizzo oppo
quelli dell'Associazione Unitaria,
dirò come sia accaduto, che gli abbiano affibbiato la taccia di coa
sto. Più tardi vi
e in che senso questa accusa abbia fondamento.
coi
clericali,
lizzarsi
di

...

Ripiglio

il mio

racconto.

Vi dissi, dunque, che allo scioglimento del Municipio il D'Affiitto trovavasi legato
da due parti: ai moderati dell'Unitaria, per ragioni politiche, per simpatie e rapporti
e al terzo partito per la coadiuvazione che n'aveva avuta nel cam po ammi

personali;

nistrativo. La nomina del Marvasi fu l'espressione appunto di questa situazione del
D'Afflitto. Non che' il Marvasi non sia moderato; anzi egli è membro dell'Unitaria, e,

qualche tempo nel comitato che la dirige: ma l'indole sua è
politica, inclinato alle transazioni, ed incapace di resi
stere a lungo alle influenze che possono crearglisi attorno. Io so che codesta nomina
fu sconsigliata al D'Afflitto da parecchie persone che aveano a cuore che lo scioglimento
del Municipio servisse a ritemprare la città, ed a rimettere vigore ed iniziativa nella
parte' moderata esclusa per due anni dal prender parte ai consigli amministrativi della
se

erro,

non

aliena dal

è stato per

pronun�iarsi

molto in

città, e dena provincia. Ora qui corre voce che il Ministero non avrebbe sciolto il
Municipio, se il D'Afflitto avesse insistito nel proporre un moderato d'indole decisa,
come d'altra parte, c'è
come il Cortese, il quale s'era detto dovesse essere proposto:
chi dice che il D'Afflitto
il Marvasi,

perché

non

abbia mai

avuto in mente

avrebbe potuto

.nessuno

di proporre altra persona che

meglio corrispondere

al

bisogno

suo,

che è

appoggiato alla parte moderata ed al terzo partito. Fino
il fatto è che
a che punto tutte queste voci abbiano fondamento non saprei dirvelo:
il Marvasi è riuscito appunto a questo: a non piacere interamente a nessuno, e ad
avviare le cose del Municipio in modo, che sarà poco agevole uscire dal garbuglio per
passare in qualcosa di netto e di preciso.

quello di tenersi

in

pari

tempo

prima che il Municipio fosse sciolto, s'era detto che i moderati tentavano di
terzo partito: e sotto questo nome non s'intendeva allora 'Che la Deputazione
A
che punto fossero le trattative non so: ma è certo che' non sarebbero
provinciale.
Già

fondersi col

potute riuscire
suoi

senza

certi sacrifizi della parte moderata, che l'avrebbero privata dei

migliori rappresentanti.

cose erano a questo punto, quando il Marvasi fu nominato. Non erano passati
giorni che egli era in seggio, che da tutte le parti si gridava 'contro di lui. Pareva
proprio si dovesse confermare l'opinione di coloro, i quali avean detto che la nomina

Le

due

di lui

era

stata

un

supporre avvenuto

darsi;

�

errore

un

del

D'Afflitto.

Il Marvasi si condusse in modo che faceva

accordo fra gente che' non

che. trovandosi assieme per caso,

non

:avea
ne

mai seriamente pensato ad

sapeva il

perché

e

il come,

aecor
e

ne

·
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andava in collera. Il Marvasi ha
tanti

seguito il precetto del recipe et fac bobbam: ha
dell'Unitaria, senza badare gran fatto al valore intrinseco

tanti individui'

e

preso

de].Je
importanza loro nel partito, e gli ha cacciati nell'amminisir�zione munio
cipale coi migliori del terzo partito, che 'per esser in minor numero lasciava poco
campo alla scelta. E qui gli' Unitari a dolersi, e quelli del terzo partito a far gli
seon.
tenti: e gli uni e gli altri ad aversi in uggia più di prima come se fossero stati
messi
assieme per graffiarsi,
V terzo 'partito, 'che dapprfma non si sapeva bene che cosa fosse,
si delineò sùbito come coalizione dei sandonatisti della Deputazione provinciale
coi
moderati scissi dell'Unione Liberale; e questa associazione, della quale non si
discor.
reva più, e che era vicina all'esaurimento, s'è quindi fatta nuovamente viva,
'perché le
persone ed alla

circostanze

vista

gli

hanno dato colore al

uomini che

suo

programma indeterminato, ed. hanno

messo

in

v'appartengono.

La battaglia s'è impegnata

.su

i

giornali

delle

due parti,'

e

con

modi assai strani.

Parevano più nemici di prima, dacché il Marvasi aveva tentato di' renderli amici.
La
ragione di questo gran bisticcio è chiara, chiarissima. I moderati dell'U�itaria hanno

ragione di riconoscere nello scioglimento del Municipio un successo politico
e si crede ano in diritto di aspirare ad una rivendicazione
delle offese
loro arrecate dai rossi che gli aveano poco per volta scacciati o costretti ad uscire
dal Municipio. D'altra pa�te, come. dal gràn garbuglio .dellà Deputazione
provin'CÌale,
mezzo sandonatista e mezzo Indipendente, e della Unione Liberale era uscito fuori un
terzo partito, che al D'Amitto era stato utile, e continua ad essere utile, perché non
appaia che egli parteggi nell'amministrazione, ed al quale il Marvasi avea fatto gran
parte nell'amministrazione provvisoria, era naturale che la confusione dovesse salire
al colmo. Le strane pretensioni di questo o di quello, le. vanità off.ese degli uni, le
vanità carezzate degli altri, le illusioni di molti, e non pochi errori 'commessi dal Mar.
vasi nella scelta degli individui, e nel modo di collocarli, nelle dive�g.e sezioni, o di
metterli assieme, hanno contribuito a tener desta per parecchi giorni una guerriglia
accanita, che è terminata non per tregua o patti di pace, ma per semplice stanchezza,
avuto

t

della parte loro;

,

Ma direte voi: hanno finito per accordarsi ?

Neppur

per sogno.

Il

terzo

partito

vuole. andare per la via sua; dice di non voler disertare ia sua bandiera, e si predica
forte. Ha ragione in questo, che avendo la Deputazione provinciale in mano, con le liste
•

ancora approvate, e sapendo, 'che il D'Amitto non potrebbe staccarsene
pericolo, cerca di tener duro per ottenere il più che può. D'a1t�a parte i
moderati dell'Unitaria, dopo d'aver immaginato accordi impliciti o espliciti; che non

elettorali
senza

non

suo

s'è visto

ancora

il modo di COll'eludere, si

sono

chiusi nei loro confini, ed hanno

co-

-

lavorare per proprio conto.
Sono venuti' ultimi i clericali ad aggiungere

minciato
lerò

a

nuova

confusione. E di ciò vi

par

posdornàni.
v

Napoli,
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\.
Il

vostro

corrispondente

Tornano

movimento' derical€ di Napoli,
Vaticano. Io.
cose

',I:
�

di

ql(i

non sono

così

in

bene,

grado

COIIle

è

e

vi ha forniti di molti

di dire,

se

ragguagli

su

le

cagioni del

codesto movimento è apprezzato in
il vostro corrispondente romano sappia delle

sul modo

'COme

generalmente

riconosciuto che è informatissimo delle
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cose

delle cagioni

zione esatta

remote

e

in nessun giornale ho trovato ancora una
esposi.
prossime di questo insolito cangiamento del clero

voglia, in tutta la stampa italiana, di almanaccare non
che accade qui, proprio nell'ambiente
dì
quello
che finim{mdo: perché
napoletano,
sono informati bene, e fuori di Napoli non se ne intende niente.
che ha

napoletano,
so

però che

di Roma: posso dirvi
messo

tanta

pochissimi

Ora dovete sapere, che

in

nessun'altra

in cui I'avea
ridestato dallo sbalordimento

città d'Italia il clero s'è così tardamente

la rivoluzione, quanto in
questa città.
'Che più salta agli occhi
quella
di questa astensione del
ragione
La principale
alla vita pubblica, è questa: che in nessun'altra città
clero ad ogni parte.cipazione
così
stata
rumorosa come qui, e
è
per un c�sÌ lungo numero di
d'Italia la rivoluzione
dei cittadini s'è infiltrata in tutta la vita
naturale
alla
apatia
anni, grazie
pubblica.
messo

-

-

_

in

Napoli,

questi

dodici anni 'che

son

corsi dalla caduta dei

Borboni,

è stata

come

tutti i
campo aperto per

giostratori e giuntatori politici delle provincie meridionali,
la stampa rivoluzionaria, anzi sovversiva, v'ha trovato
d'Italia:
settentrionali
medie
credito presso la maggioranza dei lettori, che in conclusione sono assai pochi, e questa
tanto sugli animi, che gli stessi liberali moderati si sono
corrente negativa ha potuto,
conto affatto di quel complesso d'idee, di sentimenti, di abitudini
tener
non
a'
abituati
che ,costituiscono la religione; di quel complesso di diritti, di doveri, di pratiche, che
un

e

hanno il loro centro di emanazione ed il loro punto di appoggio nella chiesa. La
che fuori d'Italia s'è data al liberalismo italiano; d'essere, cioè,
di

riprovazione

buono'

negare,

a

ma

d'essere incapace

a

nessun'altra parte d'Italia può

gettare i germi di

una

nuova

vita

nota

stato

religiosa

ragionevolmente apposta quanto
ed esclusiva dei liberali di qui è proceduto,
a Napoli. Da questa posizione negativa
che poco per volta' tutti quelli che, per un 'verso o per un altro, non entravano sotto
il rigido concetto del liberalismo, che s'erano fatti i liberali napoletani, sono stati tenuti
nel paese,

a

in conto di clericali

perché,

come

è

essere

tanto

naturale, quando si ritiene che liberale politico

e

libero pensatore sia tutt'una cosa, accade che gli uomini attaccati alla religione tra
dizionale, ed alle pratiche che le son proprie, finiscano per essere tenuti in 'conto d'il
e che essi si facciano alla fin fine un debito di tenersi lontani dai liberali.
Napoli quindi è accaduto, che i liberali si sono, come vi 'dissi altra volta, divisi in
tante consorterie, tutto il resto della popolazione s'è chiuso in una passiva opposizione,
nella quale non sai più distinguere il borbonico dal clericale, il clericale dal religioso,
il religioso liberale dal religioso illiberale.
Ad imprimere un' po' di moto in questa massa difforme, ad infonderle un po' di

liberali,
In

vita,

e

a

darle

un

certo

indirizzo è

mancata

fino

'a

pOCD tempo fa la volontà decisa di

risoluto, che avesse idee chiare, 'e perseveranza nell' opera.
Poco per volta, però, è accaduto appunto quello, che nei primi anni della rivo
luzione pareva, non che difficile, impossibile. Il clero ha riacquistato la sua influenza
col tenere delle scuole delle quali parecchie sono le migliori, più ordinate, più disci
plinate di quelle tenute dai laici; col darsi, in apparenza almeno, minor pensiero di
fare opposizione politica al Coverno, che di surrogarsi all'azione. di esso ron atti di

qualche

capo

beneficenza; s'è quindi infiltrato dappertutto, ha creato una stampa, se non autorevole
liberali, molto diffusa presso i 'Credenti, ed ha atteso principalmente a rinvi
la
gorire
disciplina ecclesiastica, a migliorare la predicazione, a tener lontani dal con
Iessionile i preti che non accoppiassero alla provata subordinazione una moralità, almeno
formalmente, inappuntabile. Lo spirito che informa la chiesa di qui è diventato ogni
giorno più municipale; perché i provinciali che sono più in voce di Iiberali, che non

presso i
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sempre
preti piu onesti, e che spesso sono venuti qui col solo intento di far
quattnru, sono stati quasi tutti esclusi dagli uffici ecclesiastici. La chiesa s'è, in una
parola, rinvigorita, s'è purificata di quelle persone, che per uri verso o per Un altro
potevano dare appicco al biasimo dei liberali, s'è fatta infine più napoletana.
Questo movimento non è stato né tenuto in conto né avvertito dai liberali. Pareva
che i liberali e il clero camminassero su due linee, che non s'avessero mai ad
incontrare.
sono

'

Unite assieme queste due cose,

e

vedrete che importanza s'abbia il

movimento

clericale di qui, ed il carattere suo. I clericali veri e schietti sono questi che v'ho
detto
poc'anzi cioè il clero propriamente detto, ed i suoi aderenti immediati. Hanno il loro
centro nella Curia, hanno parecchi giornali per lOTO organi. Hanno una
larga sfera di
azione

e

i

d'influenza. Intorno

borbonici,

a

questi clericali schietti si

sono

schierati più aperta.

apertamente gli ex autonomisti liberali, più da
chiaramente, i religiosi indifferenti in politica, ed i religiosi che

mente
meno

liberali

e

si

sono

meno

da ultimo infastiditi della brutta

figura

lontano,
una

e

volta

più

o

erano

che facevano ad associarsi

ai liberali.

Questi

diversi nuclei hanno

capi e 'centri propri: si bisticciano fra loro quando le
quando in!uria la tempesta: i liberali ne fanno tutto
un fascio, e questo accresce in essi le ragioni dell' accordo.
Sotto la passata Amministrazione municipale, composta di una maggioranza nico,
teriana, che prima per salire s'era giovata dell'aiuto di una parte almeno dei cl�ricali,
e che poi s'era messa di proposito a perseguitare con zelo inconsiderato il clero e
la
religione, l'organizzazione del partito clericale ha toccato il suo termine: Quanta parte
v'abbia avuto il naturale sviluppo della operosità dei clericali, e quanta ve n'abbia
avuta la partigianeria e I'inconsideratezza nei radicali, che erano a capo del
Municipio,
non è 'agevole assegnarlo con esattezza. Il
Consiglio municipale abolì motu proprio
l'insegnamento religioso nelle scuole elementari; fece sfoggio d'irreligiosità nella scelta
dei maestri e nell'indirizzo delle scuole, come era naturale che accadesse quando l'as
s'è data una gran pena per
sessore per l'istruzione era un prete spretato, e peggio:
impedire che il uiatico fosse preceduto dai campanelli, come era qui consuetudine; e da
ultimo cassò dal bilancio le somme assegnate alle Congrue paHoochiali, contro tutte le
disposizioni legislative ancora in vigore in queste province, e rifermate da parecchie
sentenze dei tribunali, e da moltissimi pareri del Consiglio di Stato. Questa condotta
'dd Municipio che era inviso alla maggioranza dei cittadini onesti, massime a quelli che
sono rimasti sempre estranei alla politica, accelerò la formazione di un partito, vuoi
dirlo clericale, vuoi dirlo religioso, �uoi dirlo l'uno e l'altro insieme, con questo di più,
che aveva carattere napoletano di fronte alle esorbitanze antinapoletane della maggio,
sono

acque

ranza

in

calma,

si accordano

municipale.

Deputazione provinciale

s'è opposta al Consiglio anche .in quest'ordine di fatti:
Deputazione impose d'ufficio le spese per' la Congrua: e da
quel tempo' i giornali tutti della, città, clericali, moderati, prefettizi, sandonatisti, unio
nisti, furono d'accordo nel difendere i dritti della chiesa: l'interesse che -ispirava co
testi giornali. era diverso: ma pareva che fossero coalizzati contro il Municipio, se non
'esplicitam:ente, implicitamente almeno. Massime i giornali prefettizi co�inciarono a
lisciare i clericali, e in un modo non sempre opportuno e prudente.. Si cominciò a
hucinare, che nelle elezioni suppletorie
per,ché allora non si pensava allo sciogli
La

ed il Prefetto insieme. La

-

mento

del

di far'

dispetto

Municipio

�

i clericali avrebbero fatto

ai radicali.' Si disse che il

causa

prefetto si, fosse

comune

coi moderati" pur

inteso col cardinale:

ma
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degli accordi non si seppe mai niente. Sciolto il Municipio, il gran gar
dal disaccordo fra moderati e terzo partito fece dimenticare per poco i
nato
buglio
tutto ad un tratto venne fuori la pastorale del Cardinale.
clericali: quando
il gran garbuglio nato dal disaccordo fra moderati e
il
Municipio,
terzo
Sciolto
della

natura

fece dimenticare per poco i clericali:

partito
la

pastorale

L'impressione
avesse

quando

ad

tutto

un

tratto

venne

fuori

del cardinale.

ecdtato i

non

poteva essere peggiore. I radicali sparsero la voce che il prefetto
e che la Deputazione provinciale intendesse
secondarlo.

:clericali:

Mi sforzerò d'indicarvi un' altra volta in
dove cominci la malignazione.

tutto

questo che

ci sia di

cosa

vero:

e

,

L'accordo fra
né indietro. Si

i moderati ed

cerca

ora

,il

partito, non

terzo

accordo

indiretto, nel

ha, fatto

senso

nessun

passo né innanzi

che si presenterà

una

VI

-

Napoli, '12 luglio
Avrete letto nei

lista di

parte distinta.

comune,

candidati parte

un

giornali di qui, che

il D'Afflitto s'è

dimesso,

e

1872

che il Marvasi

sta

dimissioni; o, che, allora che v' arriverà questa mia, le ha già date.
Crescit eundol. Se andiamo di questo passo, di qui a un mese avremo una crisi mini.
steriale, e poi in seguito, fra due mesi, una guerra europea: per serbare le proporzioni
le
per dare

sue

del crescendo, 'Col quale, dalla quistione da palcoscenico fra rei sindaco Nolli, e l'im
Musella, s'è arrivati fino a fare di questa città una questione politica, Sissignori!

presario
questione politica

nella

ci siamo

proprio

qui, secondo la versione ufficiale

�

ha

entrati. La dimissione del D'Afflitto
avuto

per motivo

-

si dice

le condizioni di salute del

fisico, dice il Giornale di Napoli. Ed io non voglio dire
ragione inventata; perché davv-ero il D'Afflitto non sta bene, ha sof.
ferte moltissimo per' l'infermità della figlia, unica che gli sia rimasta, ed ha proprio
bisogno di riposo. Ma queste ragioni c'erano già prima che il Lanza venisse a Napoli,
che, come avrete saputo, vi si è fermato un giorno con l'ono De Falco; prima che le

l'egregio

uomo

che questa sia:

-

il

suo

stato

una

male lingue di qui

avessero

discorso di

non

so

che disaccordi sorti fra il D'Afflitto ed

proposito del movimento clericale; prima, insomma, che dei motivi politici
piuttosto gravi avessero indotto il D'Afflitto a dare maggiore peso ai motivi personali
che da molto tempo gli avevano consigliato di dimettersi. E qui avrei proprio voglia
di far punto:' ma continuo, per non lasciarvi nell'incertezza, tanto più 'Che i giornali
napoletani di opposizione ne. contano delle cose strane, che se hanno fatto il giro d'Italia,
a quest'ora il garbuglio di qui avrà dovuto
ingenerare nella mente di molti un più
grosso garbuglio d'idee e d'opinioni.
Ordunque sappiate, che il Lanza venne qui domenica scorsa in compagnia del
ne Falco. Disse che era v-enuto, così per fare una gita di diporto: e pure, in tutto il
giorno, non vide che uomini politici: conferì lungamente col Pisanelli, col D'Afflitto,

il Lanza

a

-

-

col

Bonghi,

detto,

col Marvasi,

e

vide anche,

ma

in

disparte, il San Donato. Che

cosa

abbiano

l'ha saputo: e se lo sanno essi, che sono uomini politici, e per questa
ridicono quello che dicono, quando discorrono d'affari. Il giorno dopo il

nessuno

ragione

non

D'Afflitto ha dato le
mostrato contento

sue

dimissioni:

e

la

voce

è questa, che il Lanza si sia
che il D'Afflitto se la sia presa a

generale

del movimento clericale di qui,

e
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che, insomma, vedendo 'che gli veniva fatta una pOSIZIOne falsa, s'è dovuto
di
Le storie poi che sono
state\ inventate, sono mille e mille: si parla di certi
arzigogoli usati dal Lanza per mettere a confronto le notizie .raccolte dal Questore, con
quelle raccolte dal Prefetto : pe!' fare, insomma, un po' di polizia al secondo con le
male,

e

mettere.

deposizioni raccolte dal primo. Coteste

sono tutte i,nvenzioni:, però hanno il
loro fon
damento nella poca discrezione usata dal Lanza nel discorrere del D'Amitto con
qualche
suo subordinato,
poniamo ad esempio col Questore, e nell'avere il D'Afflitto trovata
a dirla in
ragione di adontarsi di cotesto procedere del Lanza. Questi,
parentesi :__

,

-

quel grande

che ha .pei moderati

napoletani, grazie all'appoggio che ha
parlamentari, non si sarà certamente addolorato della
dimissione del D'Amitto: perché, nella sua testa non è ancora entrato, che 'se sta
in
piedi, malgrado che molte volte avesse meritato di cadere, lo deve alla destra, e che
in questa destra i napoletani non sono pochi, né
contano per poco.
Avrete già riprodotta dalla
la circolare del Lanza a
Ufficiale
proposito
G�zzetta
delle elezioni amministrative. Il Lanza, venendo qui, disse, che quella circolare aveva
già .ideato di farla due giorni innanzi, ma è proprio strano, che non prima di ieri sera
sia stata discussa dal Consiglio dei Ministri, e poi stampata nella seconda edizione
dell'Opinione;
quando, cioè, già da 20 ore il D'Afflitto aveva rassegnato 1e sue dimk,
I
sioni, Il Lanza, a dirla in poche parole, è venuto a Napoli sotto l'influenza di una
falsa corrente: ossia, 'con l'opinione in capo che il D'Afflitto avesse suscitato proprio lui
i clericali, e se li fosse poi fatti scappare di mano: e come è poco agevole
fargli en.
trare una seconda idea in capo quando la prima, quale che essa sia, v'ha preso
posto,
s'è lasciato trascinar tanto dalle sue impressioni, da eccedere nella sostanza e nei
termini delle sue osservazioni. E al D'Afflitto, infine deve essere scappata la pazienza,
Intanto la situazione di Napoli è .immensamente peggiorata. Moderati e terzo partito,
grazie a l'incapacità del Marvasi, non erano arrivati ad intendersi ma, come vi dissi
altra volta, c'era speranza, anzi starei per dire certezza, che senza venire ad un accordo
esplicito, e pur continuandosi a bisticciare nei giornali che li rappresentano, avrebbero
finito per venire ad un accordo implicito; a votare, cioè, una lista in gran parte co
mune. Questo accordo 'avrebbe infine disarmati gli arrabbiati delle due parti, e messo
a tacere gli indiscreti. Ma 'solo' nella persona del D'Afflitto era possibile cotesto accordo
implicito ; perché in lui, come ho spiegato altra volta, per diverse ragioni e per interessi
opposti, metteano capo i moderati dell'Unitaria e i membri della Deputazione provinciale col seguito loro. Questi ultimi non hanno altra pretensione se non quella di con
servare le apparenze della loro indipendenza, o come essi dicono, di tener alta la propria
bandiera: ma del resto, perché cpochi, e quindi incapaci di far da sé, si sarebbero alla
fin, fine persuasi di accettare un accordo implicito con l'Unitaria, e questa dal canto
suo avrebbe nolens »olens accettata c�me sua la posizione del D'Afflitto. Mancato lui,
manca' il punto di incontro di codesti interessi diversi, e sarà impossibile d'intendersi
più. N6 la presenza del Marvasi, il quale tengo per certo 'si dimette per convenienza,
'ma rimarrà al posto suo, se vi è pregato, come pare s'adoperi a farsi pregare, sarà di
alcun giovamènto : perché egli s'è mostrato tanto confusionario, che sottratto alla vigi
lanza del D'Amitto, e messo in mezzo da tanta gente, non farà che ingarbugliarsi di
più ed ingarbugliar peggio le cose.
n Lanza ha avuto quindi il grande accorgimento .di rendere la situazione di Napoli
più trista di prima, con l'aver reso impossibile al D'Afflitto il' tenerne' più la prefettura.
che ai ,moderati napoletani non
Se l'era cacciato in capo
questo lo so dicerto
per

avuto

nell�

amore

ultime votazioni

•

,

.

.

-

-

.
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più la sodd isfazione di mantenere il D'Afflitto; e dopo d'aver fatto suscitar
al prefetto di Napoli, con quei famosi articoli
del.
questione politica intorno
che ricorderete, nei quali era detto che gli elettori di Napoli erano
l'Opinione,
il
D'A�itto dovesse o non rimanere Prefetto, non s'è lasciato
chiamati a decidere se

volea dar

lui la

sfuggir l'occasione

toglierselo

per

d'attorno.

Ma insomma, questa occasione cui alludo, direte voi, qà ragione o torto al D'Afììit.
avuto lui, proprio lui, a far nascere il sospetto 'che se la intendesse
to? Che parte ha
e che avesse suscitato qui una questione, per la quale il Lanza ha avuto
clericali,
coi
(parole testuali) « mi avete creato una difficoltà in Parlamento». Vi citerò
a

dirgli:

'

i fatti

altro

senza

comento.

Come vi ho detto altra volta, la Deputazione provinciale s'era mostrata benevola
il clero, quando il municipio rosso la perseguitava: e in ciò il D'A$itto la secon

verso

giornali che pigliavano l'ispirazione della pref.ettura, La Sentinella e La Pa.
stati cosÌ male avvisati, da cominciare a lisciare i clericali, con pochissimo
con nessuna prudenza. I clerkaJi cominciarono a profittare della corrente; e,

dava. Due

tria,

sono

tatto,

e

_

esser quello che sono stati sempre, sfogatoi di bile contro l'Italia
istituzioni, fecero le viste di pigliarsela solo coi rossi, nelle questioni locali.
Sciolto il Municipio, i giornali della prefettura esortavano l clericali più o meno
alle urne: e spesso si trovavano stranamente d'accordo con i
apertamente, a 'correre

continuando ad

pur

le

e

sue

giornali· del

Cardinale. Il

terzo

partito facea le

viste di

non

intendere,

ma

qualcuno dei

i clericali, e si voleva dare a credere che tutte le
suoi membri spingeva di sottomano
dette per 12 anni dai 'clericali contro dei liberali s'avessero aod accogliere come

ingiurie

dette solo 'contro i rossi. Io posso assicurarvi che nessuna delle persone influenti del.
l'Unitaria è entrata in trattative coi' clericali: ma moltissimi dei moderati, nel vedere il

giuoco,
tanto

Fu

dicevano:

un

come

testa

stiamo

a

vedere dove

dispetto ai rossi,

per far

fulmine

energica,

e

a

ciel

tanto

Tra le pe-rsone dell'Unitaria corse subito una pro
se n'è fatta subito eco fedele, ed ha
presa verso i

sereno.

L'Unità Nazionale

'Clericali quella posizione che

avete

dalle

va a finire, perché se costoro votano
per noi,
meglio. Venne fuori la pastorale del Cardinale.

vista. 1 moderati

del Pungolo

però

non

si

sono

contentati di

del

Roma, la cui buona fede
avete potuto scorgere dall'articolo che avete riprodotto, parecchi di essi hanno cornin
ciato a sognare non so che strani accordi fra il Prefetto ed il Cardinale, ed a minacciare
di scindersi dal partito se la posizione non si fosse chiarita. E intanto La Sentinella e
La Patria levavano al cielo la pastorale, e la Deputazione provinciale s'affrettava ad
influire perché i clericali corressero a farsi iscrivere come elettori. Il Piccolo, organo

questo; perché impressionati

del

partito,

terzo

ha

detto verbo sul movimento

e

clericale,

e

s'è limitato

a

registrare

titolo di cronac�. Tutto questo garbuglio ha preparata la venuta del Lanza,
le conseguenze.
determinate
ne ha
Prima di finire vi dirò alcune notizie. I fatti intervenuti da due giorni hanno in

le notizie
e

non

accuse

terrotto

a

la mia narrazione,

e

d'ora innanzi mi metterò in

'Cerca

per narrarvi

i fatti

del, giorno.
indotto parecchi moderati ad, avvicinarsi ai rossi, per
già costituito un comitato, presieduto dal Nicotera e dal
Settembrini (!). Si dice che v'abbiano aderito parecchi moderati. Come avrete visto
dall'Unità Nazionale, l'Unitaria in presenza di questi nuovi fatti s'è affermata più chia

TI, movimento clericale ha

fare

una

ramente.

lega

anticlericale. S'è

Si dice

in trattative.

ora

che l'Unitaria ed il

terzo

partito debbano

entrare

chiaramente
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Napoli,
Ho

indugiato

quattro

di

definitivo

sopra

cosa

perché

giorni ascrivervi;

certi

accordi che I si

sperava

dicevano

avviati

potervi
fra

16

luglio

dire qualche

l'Unitaria

ed il

partito, dai quali dovea uscir fuori una lista comune di candidati per le pros.
sime elezioni suppletorie provinciali:
saggio questo di una più larga conciliazione.
nel campo delle elezioni municipali. Si sperava in fatti, che si potesse venire a
cotesti
accordi; 'che si potesse, in somma, riuscire per altra via ad attuare quel concetto
il quale, in fondo' in fondo, avea guidata tutta la condotta del D'Afflitto, da che
il
Municipio fu sciolto; e che il Marvasi avea creduto seguire, ma s'era piuttosto lasciato
imporre in un modo contrario ad ogni regola di prudenza e di antiveggenza. Se non
che, un'associazione è tutt'altra 'cosa che un prefetto. Questo, o è, o pare, o sa
parere superiore ai partiti: e può, nella sua qualità di rappresentante del Governo
accordarsi con questi e con quelli,_ senza aver l'aria di transigere, senza sembrare cl;
mostrarsi debole: può, in fine, lasciare inosservati i pettegolezzi e le ,provocazioni
perché non ha il debito' di raccoglierle, anzi ha l'obbligo di tenerle come mai a:c.
cadute. Io v'ho fatto intendere quale era il piano del D'Afflitto: arrivare, con un
programma assai largo, a fare accordare, se non esplicitamente, almeno implicita.
mente il terzo partito con l'Unitaria; e a trarre indirettamente i cosi detti cleri
cali
nome
questo assai largo anzi elastico, come vi esposi altra volta
nel
terzo

�

-

.

movimento

-

elettorale

con

intenti

favorevoli

alla

coalizione

dell'Unitaria col

terzo

partito.
Le

fila di

cotesta

combinazione

tutte

erano

nelle

sue

mani:

da

un

canto

la

Deputazione
gli
legata, pel 'concorso che gli avea prestato nella
guerra contro ìl Municipio nicoteriano; dall'altro l'Unitaria lo secondava perché stretta
a lui da ragioni politiche. I
clericali parevano già; di fatto messi per la via, perché
si diceva fossero decisi a non dar fuori una propria lista di candidati, contentandosi
di fare entrare in quella dei moderati un certo numero di uomini notevoli 'per censo
e
per posizione sociale, ed estranei, come si suol dire qui, alle lotte di partito. Il
piano era forse troppo complicato, e se ne videro le 'difficoltà dal primo momento,
Concorse a mettere in evidenza le difficoltà la poca abilità del Marvasi, che ha
proprio niente dell' arte che tutto fa, 'nulla si sceme: e pare fatto a posta per fare
della politica che sembra tale. Povera politica! Però,' per complicato che fosse il
piano, non era improbabile che il D'Amitto se ne fosse cavate le mani e bene; tanto
più 'che i rossi non si trovavano dapprima in ordine per riuscire nella guerra: e su
l'animo delle persone appartenenti ai diversi gruppi, che doveano mettersi d'accordo,
Provinciale

avrebbe

infine

quanto il

era

esercitata

desiderio di

una

influenza decisiva

riportarla

vinta

su

i

Notate bene che io né lodo né biasimo:

non

tanto

l'autorità del D'Affiitto.

nicoteriani.
e

mi limito ad esporre:

ché

se

dovessi

avuto incarico da voi, qui avrei molto a ridire su la con
venienza di tutto questo piano e su le cagioni per le quali poteva anche, con
l'opera del D'Amitto,' parere o essere in .fatti poco degno d'approvazione.
'La presenza dunque del D'Amitto avrebbe impedito tre cose : che il S, Donato
fare altro,

o

ne

avessi

-

si

fosse presentato lui proprio su la scena; ché per farlo gli era di impedimento
solo il' poco animo che egli ha di contrapporsi apertamente al Nicotera, quanto

non
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la persona sua avrebbe risvegliato nei moderati
la CeTtezza 'Che
a
qualunque accordo: che i clericali non fossero
O"nanza

:balordimento
zersi,

�ntipatie
e

più

far

a

da.

sé

non

buoni ancora;

sono

e

e

quelli dell'Unione

non

riuscissero di

nuovo

impedimento a qualsiasi accordo anzi prevalessero, come pare siano per
qualunque altra più generale considerazione. C'è da aggiungere che il

a

prevalere,

non

dell'Unitaria

fra i membri

grave

Marvasi

caduta del prefetto, sì che

ana

perché

una profonda
ripu
colpiti da una specie di
sanno più da che
parte rivol.
in terzo luogo che le
personali

stato

era

scelto dal D'Afflitto

con

l'animo deliberato di valersene

di

come

grande conciliazione: e quanto a f�rla da sé, cioè a farsi condot
che
mezzo
egli era, non è davvero uomo da ciò.
da
tiere
Or dunque còn la dimissione del D'Afflitto, che egli mantiene ostinatamente
sebbene' il Ministero non .l'abbia sino a quest'ora accettata, e con le difficoltà
che incontri!. il Ministero a trovargli un successore, è accaduto questo: che del piano
tutte le difficoltà, mancando la persona appunto che le avea
suo sono rimaste
create,
mezzo per cotesta

grandi

e

pareva

o

in fatti

era

da

tanto

da

vincere. Ecco

,poterle

all'ora che io scrivo

come

quelle difficoltà

si

divenire maggiori.
Pei 28 di questo mese si devono fare le elezioni provinciali suppletorie, Il Piccolo
Giornale, che, come vi ho detto più volte, rappresenta la fusione dell'Unione Liberale

sono mostrate

e

apertamente;

stanno

per

terzo partito, che ha, in somma, dietro di sé i moderati che si separarono dalla
Unitaria, la Deputazione Provinciale ed il S. Donato in persona, ha pubblicato da
20 giorni circa, se non vado errato, una lista di candidati. È quasi tutta composta

col

di persone del

Unitaria,

ma

l'accoglierli

terzo

di

non

partito,

quelli, in
è' far un

e

v'è così per giunta

somma,
atto

che hanno

di concessione,

qualche individuo

tanto
non

poca

appartenente alla

personale,

importanza

è dare

una

prova

di volersi

che
ac

comodare.

Questa pubblicazione fu fatta
sono

credito proprio
posti da tempo,

quelle

con

molto accorgimento. I nomi che vi figurano

che per la influenza del S. Donato' e per il
'nel quartiere, è difficile a smentire. Il Piccolo però, coll'averli pro

in gran parte di

persone,

prese quella posizione innanzi al Paese, come. se gli uomini, che
rappresenta, fossero padroni della situazione. Da quel giorno Il Piccolo s'è
fatto, non direi a' carezzare i clericali, ma a mostrare una certa larghezza a riguardo
loro: e poteva farl_o perché prima non li avea né lodati né biasimati. Della dimis
esso

parlò in termini né apertamente benevoli né chiaramente offensivi
l'egregio uomo, ma tali che lasciavano intendere, che gli uomini che sono dietro
di quel giornale non hanno altro in mente ora, che di pigliar posizione in paese, e
di non volersi lasciar menomamente danneggiare dalla caduta di un uomo che essi,
sione del D'Afflitto

per

ICorne

moderati, hanno abbandonato, e
interesse. Arroge. che Il Piccolo

proprio

come
non

sandonatisti hanno
ha mai detto

dalla parte moderata per essenziale differenza di principi,
persone, e non certo con modi tollerabili. Ma che cosa era

o

sostenuto

mostrato

ma

ne

solo

nel

di allontanarsi

ha combattute le

avvenuto

dietro le

scene,

partito facessero cotesta levata di scudi, e che cosa gli
dava speranza di poter fare da sé, e di volere almeno mostare di poter fare da sé?
Le ragioni di questa condotta, che nelle sue manifestazioni giornaliere non ha man
cato di essere provocante ,e per fino 'insistente, sono state le seguenti. In primo

perché gli

uomini del

terzo

luogo il S. Donato ha voluto cominciare a mostrarsi: e si dice perfino abbia aperto
delle trattative lui col partito clericale. In secondo luogo, quei del terzo partito
hanno capito che, nella gran confusione di qui la miglior' cosa fosse quella di
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pigliar posizione,

tanto

per

.

fare da sé. In,

toglier�

fino la possibilità di
muoversi
dalle quali l'Unitaria 's'è lasciata

agli altri

per

le molte incertezze

e

luogo,
vino
cere per lungo tempo, perché la soverchia fiducia nel D'Affiitto e il gran numero
delle
persone che v'appartengono, e la poca risolutezza dei suoi capi, l'ha lasciata, o resa
inoperosa, hanno invogliato il terzo partito a condursi in modo da riuscire a tra.
terzo

scinarla dietro di sé,
In

o

a

parere almeno

fatti 'Cinque giorni fa

sono

che la trascinasse.
_

all'Unitaria

pervenute

ciliazione nel campo elettorale da parte del
che dovevano trattare c'era il San Donato

e

formali

proposte di

con.

notate, fra le persone
il direttore del Piccolo il quale

terzo

partito:

ma,

conta

personali antipatie nell'Unitari� Nell'atto che queste trattative pendevano, come
pendono ancora,' perch� davvero io non so a che punto siano, Il Piccolo s'è fatto ad
attaccare vivamente la candidatura del Capitelli al Consiglio Provinciale. La
tattica
s'è scoperta. Il terzo partito, credendosi padrone, della situazione, e volendo trar
profitto dallo sbalordimento che ha messo nell'Unitaria la dimissione del, D'Afflitto,
avrebbe intenzione di far subire a questa la sua candidatura al Consiglio Provinciale, di convertire la conciliazione in una imposizione.
Questa condotta' ha ribellato gli uomini dell'Unitaria .. Le trattative saranno forse
rotte affatto: e i moderati, fra i quali i più
ausorevoli hanno ripugnanza grandissima
a trattare col San Donato, e il più gran numero è scontentissimo, anzi
inasprito, anzi
tante

.

offeso della condotta del Piccolo, finiranno per risolversi a far da sé:
tenteranno un' altra via, della quale per ora non voglio discorrere.
tura

se

pure non

Devo però notar questo: che il terzo partito si trova assai male per la candida.
del Castellano, che
moderati avverseranno certamente se gli accordi non si

fanno

subito.

Vi discorrerò Ia prossima volta di quello. che accade nel campo dei nicoterianì
Alcuni giornali di Napoli annunziano con sorpresa che il marchese D'Afflitto ha

'ripresa la firma degli atri della prefettura
Noi, scrive L'Opinione, non comprendiamo questa sorpresa. Il Marchese D'Af
flirto non aveva a riprendere le sue funzioni di prefetto, per la semplice ragione
..

che
.

non

le ha mai

smesse

né interrotte

.

Altro è dar le dimissioni, ed altro abbandonare' il

suo

posto. È naturale che

un

.

quale chiede di ritirarsi, resti in carica provvisoriamente, finché non sia
altrimenti provveduto. L'interesse de' servizi q lui affidati lo richiede e gliene fa

prefetto,
un

il

dovere.

VIII
N a poli,
Ieri

'mente

a.

sera,

come.

vedrete dai

questa mia, si

tenne

giornali di qui,

una

16

luglio

che vi arriveranno contemporanea

riunione elettorale alla strada

Sapienza,

pr�sieduta

come la sua persona,
dal San Donato. Questi disse molte -parole tonde e grosse
I
che voi dovete ricordare costà; � parlò della necessità di escludere dalle questioni
-

-

amministrative

ultimo, dopo
stabilì
vono

come

essere

ogni idea partigiana

�.

Iddio!

santo

lo

dice

anche lui;

-

e

da

fra gli amici suoi, s'intende bene
appello
principale criterio elettorale, la qualità di napoletani in coloro che de.
inviati a pigliare il posto di consiglieri ne! Municipio. Da questa riuavere

fatto

alla.concordia

-

-
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un Comitato elettorale, composto in gran parte di sandonatisti,
"l e e loro
'l l
cre d'ito
'l l' posto socia
devono loro
parecchi davvero
che
uomini
di
I
a Il'im fi uenza' del San
I'
d'
er
Donato e di
'COlonne'
giorna
che nelle
'

,

nlOne
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e

venuto fuori

-

,

,

oSSJa

•

,

-

ne

n an

hanno

dell'Unione Liberale. In alcuni di
ualche membro

essi

non

si

intendere davvero

sa

io non vi saprei dire per qual ragione il
delle due qualità predomini; perché
dell'Unione
membro
Liberale, anziché aderente o porta
si dica piuttosto
San Donato, e che cosa voglia dire più cotesta differenza
del
fatti
è
in
come

quale
�astellano

-

-

voce

frà Unione liberale
ed

sandonatisti, dal

e

momento

che s'è venuti ad

una

così chiara

fusione.

esplicita

La relazione

processo verbale che

o

voglia dirsi, di

Gazzetta di Napoli
ubblicato stamane dalla

dall' Era

cotesta

riunione, è

Novella;

stato

gia

quella della
liberale, e questa del San Donato. Mi si dice che sarà pubblicata stasera
all'ora' in cui io scrivo questo giornale non è ancora
anche dal Piccolo; perché
e

organo

�nione

della città ho nulla a fare.
uscito, ed 'io coi giornalisti
fatto della fusione fra i moderati scissi,' che costituiscono la
il
gl'an
Dunque,
i sandonatisti, è a quest'ora consacrato in una relazione di una
Unione Liberale ed
di pubblica ragione per mezzo dei giornali. Si può dire che
resa
seduta elettorale,
del D'Amitto, è completamente riuscita; ché questi
elettorale
del
piano
una parte
arrivare a rendere possibile una così fatta fusione, perché gli
voleva per l'appunto
di due cose: di non abbandonare la Deputazione Provinciale, che
importava molto
così
reso
grandi servigi, e di riguadagnare i moderati' dell'Unione, dando
avea
.

gli

loro

a

credere,

mostrando, che

o

s'era gran fatto adontato delle grandi villanie

non

detto per l'addietro per mezzo del loro organo, Il Piccolo.
non avrebbe mai immaginato, fino a quindici giorni fa,
Amitto
])'
il
Se non che
che il San Donato in persona, si sarebb€ lasciato vedere a capo di cotesta fusione,
al D'Amitto premeva molto di tenersi legata la Deputazione provinciale, e

che 'Costoro

gli

aveano

perché

di questa l'Unione Liberale, ma no� poteva essere gradito che altri le
del San Donato, Gli uni le gli altri, ossia i san
per amico è sostenitore

mezzo

per

tenesse

gli unionisti, pare, gli sono scappati di mano: o, il che ci sembra più
uni e gli altri, dacché il D'Amitto s'è dimesso, hanno stimato opportuno
da sé soli, e presentarsi al Paese come veri rappresentanti suoi, Come
innanzi
farsi
il D'Amitto non si s� bene se rimanga o se ne vada; e chi debba esserne il succes

donatisti

e

naturale, gli

sore

nel

caso

rimanesse;

non

e

come

d'altra parte l'indecisione del Marvasi lascia

libero il campo
chiunque voglia 'introdursi o farsi innanzi pel primo; nella gran
confusione degli ultimi giorni è accaduto che in Napoli il terzo partito s'è trovato
bello e fatto, senza che altri se ne fosse avveduto, punto.
a

I

E questo partito ha ora. per sé molti vantaggi, La persona del San Donato è per
sé sola influentissima sopra una parte della cittadinanza,
D'altra parte i clericali, che aveano fatto i primi passi, spinti o no che fossero
,

stati dal

D'Amitto,

d'appoggio
D'Afflitto

per
aveano

per

venire

partecipare alla lotta elettorale, trovandosi ora senza un punto
a
quella 'coalizione implicita coi moderati, che essi ed il

ideato,

per

non

sapere

più

dove

buttarsi, si

son

messi col

San

l'appoggio del Piccolo, perché
questo giornale' oltre ad essere' molto più popolare dell' Era Novella, perché più
antico, e perché fatto con maggiore abilità, ha questo vantaggio ancora, che per non
aver mai detto d'essersi, staccato dai moderati se non per quistioni secondarie e per-

Donato. Da ultimo

torna

a

costui

di molta utilità

I
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sonali, gode un certo credito presso i moderati, e presso tutti quelli, che senza andar
troppo pel sottile, dicono di seguire i moderati.
Il San Donato, quindi, dopo essersi tenuto in disparte
per. qualche tempo, dopo
aver

ai suoi
ade,renti della Deputazione Provinciale, che
indipendenti, s'è fatto da ultimo vivo, mettendo a profitto
clericale, l'Unione Liberale, e Il Piccolo, rivolgendo cioè al vantaggio suo

libera

lasciato

manovra

si davano 'l'aria d'essere
it moto

.

l'opera avviata dal D'Afflitto. Ma che fa costui? Io davvero non vi SO dire per{;hé e
come sia rimasto in Prefettura; perché le dimissioni non le ha ritirate, né un
suc
cessore gli è stato dato, né egli ha 'mai risposto affermativamente alle preghiere
fattegli
dal Ministero. perché rimanesse 'Ìn ufficio. sino. a che le elezioni non fossero
esple.
tate, So soltanto. questo. che la sua presenza è di grandissima noia al terzo partito:
il
quale facendosi padrone della situazione, non lo tollera più: e dopo. d'averlo sfruttato
vuol dargli il calcio dell'asino: ed è anche d'impaccio. ai moderati, i quali si trovano
d'avere fatta loro la posizione ma senza avere ottenuto i vantaggi che si attendevano.
Perché davvero è
il D'Afflitto.

se

ne

strano

che mentre Il Piccolo

vada;

mentre

e

non

il San Donato,

sa

con

celare il desiderio che ha che
duro, si mette lui su la

muso

dicendo. che il Governo. in omaggio a lui che è
pa
prefettura al Caracciolo di Bella, che da
ambasciatore a. Pietrohurgo è diventato. qui anche lui terziario, il D'Amitto si trovi
tanto. impegnato 1C01 terzo partito, da impacciare l'Unitaria Meridionale, e
lasciarla

scena,

come

protagonista,

drone della situazione,

e

va

abbia offerta la

irresoluta sul partito che deve prendere.
Come vi dissi l'altra volta, il 28 di questo

mese avranno luogo le elezioni
sup
pletorie pelo Consiglio Provinciale. In Napoli c'è da provvedere a parecchi collegi:
ed in questi le persone proposte dal terzo partito. per mezzo del Piccolo si trovano
d'avere già bene preparato il terreno ; grazie non solo alla propria influenza, ma
eziandio a quella del D'Afflitto; il quale aveva lavorato come se la fusione ci do.
vesse essere ad ogni costo, ed
�vea fatto. lavorare nello. stesso senso il Marvasi, il quale,
del resto, a cotesta politica di fusione, ha aggiunto. di parte sua la gran confusione
di mente e d'animo. in cui si trova dal primo giorno che ha assunto. l'ufficio di Com
missario. Ora salta agli occhi, che se all'Unitaria, anche quando gli uomini suoi non
fossero stati proposti Q scelti, conveniva, per ragioni politiche, di far suo il piano del
D'Afflitto., al quale si trovava per tante ragioni legata, non può convenire ora più di
adoperarsi alla vittoria altrui, quando il D'Afflitto se n'è uscito di mezzo, quando, in.
somma, la sua condotta successiva ha perduto ogni significato di abnegazione. Se
non
che a lei, per poter fare un repentino. cambiamento, sono mancate parecchie
cose :
'innanzi tutto i capi', perché dal Pisanelli in giù parecchi degli uomini auto.
revoli del Partito se ne sono. andati via; in secondo luogo la risolutezza di presentare
candidati propri tanto Iler mettere paura ai piccoli Machiavelli del terzo partito, che
ciurlano nel modo più .hiasimevole ; da ultimo. un giornale letto e diffuso, perché
L'lJnità Nazionale,' giornale fatto meglio. di tutti gli' altri della città, per tante
ragioni, che qui non accade enumerare, non è riuscito a farsi sentire nel paese.
L'Unitaria quindi è rimasta con l'incubo. addosso del gran piano, direi 'piuttosto spi
noso e scabroso, ed anche altro, del D'Afflitto, senza candidati pel Consiglio Provin
ciale; costretta, forse, a pigliarsi all'ultima ora quelli del terzo partito, tanto per dar
prova che c'è al mondo, prova davvero. un po' insipida, con tutte le antipatie dei nico
teriani, che la tengono per sola autrice dello scioglimento del Municipio, e il terzo
partito. non sognano neppure che esista; e stretta infine dagli artifizi e dalle cabale
-

.
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del

terzo

che

partito,

che del
a ltro
sola

resto

La

Ca itelli

tanto per

tenere

det Piccolo

conta

fra i

sUOI componenti parecchie anguille,

per

non

dire

intendere per via di similitudine.

può

che. l'Unitaria

cosa

come

si
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candidato

a

abbia

Pozzuoli,

potuto

farre

questa

è

e

è

stata

stata

questa:

presentare

il

risposta agli attacchi
alcuni collegi di Napoli,

una

pubblicazione dei candidati per
terzo partito: tanto più che la elezione del Castel
in gran parte dai moderati, che
loro,
dipende
tutto
è
possono molto nella
lano, che
Ma cotesta arte pare serva a niente: perché dopo certi discorsi
S.
Giuseppe.
sezione
delle due parti
persone che non nomino __::__ in un luogo che
tenuti da persone
e

sospendere

la

bada quei del

a

-

s'è visto chiaro che -il terzo partito offre poco per il molto che
posso dire,
non attaccare i candidati dell'Unitaria a 'Condizione che
promette cioè di
-

non

_

chiede:
questa

appoggi

qui

i suoi.

è la situazione di

Questa

cambia

tutto

a

oggi, che potrà cambiare da
a minuti.
giorni, ad

un

momento

all'altro, perché

or,e,

Voi sarete curiosi di sapere se in tutto questo c'entri punto il paese, e che 'Cosa
Io risponderei' oggi stesso a queste domande, se non v'avessi
facciano i nicoteriani.
annoiato.
troppo

già

permettetemi una considerazione. Qui le cose vanno come_ se tutti quelli
nelle pubbliche faccende fossero tanti Machiavelli: se non che in
tutti questi Machiavelli non c'è un briciolo d'ingegno! Del patriottismo non parlo.
o non se n'è mai avuta l'idea!
perché qui o se n'è perduta,
Intanto

che s'oc-cupano

IX

Napoli,

20

luglio 1872

mi Immagino avrà detto un
Ma questo benedetto corrispondente napoletano
della Nazione
non discorre che del San
Donato e del
fiorentino
lettore
qualche
-

«

-

Nicotera, del D'Afflitto, del Marvasi, del Piccolo e dell'Unità, degli Unionisti e degli'
Unitari: ma quando ci parlerà egli una volta dei napoletani, di quelli cioè che hanno.
negozii o proprietà, interessi insomma da tutelare, e quando ci farà 'intendere che

pensino questi napoletani genuini, elettori abbienti, del gran garbuglio politico'
sua ragion d'esser solo nell'ambizione di quattro o cinque faziosi, e nella
pecoraggine dei tre o quattrocento seguaci che ciascuno di questi faziosi è in grado

cosa

_

che ha la

di tirarsi dietro?».
della Nazione! rimaniti ad- aspettare quanto pur vuoi la ri
che il corrispondente napoletano non sa proprio che cosa
domanda;
questa

Lettore fiorentino
sposta

a

dirsi. Domanderesti

tu

forse ad

uno

storico che t'avesse

a

dire in che

cosa

s'occupava

popolo bizantino, quando nelle mura del palazzo imperiale di Bisanzio si facevano
tali almeno nello,
e disfacevano "gli
imperatori? Parecchie migliaia di mascalzoni
allora
vestimenta
non
nelle
si
lasciavano
se
'spirito
entusiasmare dai rossi e dai
verdi del ci�co; e si facevano scannare per una questione teologica, di cui non erano
il

-

_-

buoni

nemmeno

ad intendere i termini.

Questi erano i
Sissignori !
A Napoli non
s'abbiano

a

bizantini.

ci

rompere la

sono
nuca

napoletani, 'Cui importi principalmente questo: che
del collo .quando camminano per le strade. le quali

non
sonO'
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quinti impraticabili, c�i interessi di sapere, perché alla sera, nel mese 'di
luglio, Toledo puzza orribilmente, cui importi di non avere una briga con ogni
fiacchieraio che ti porti da un punto all'altro .per soli dieci minuti; cui faccia ri
brezzo che la gente del. popolo, in moltissimi punti della città sia sudicia solo perçhé
cui prema di sapere perché con tanti danari
non ha acqua per lavarsi ;
spesi le
scuole. non sian buone, né pei poveri che non hanno modo di) mandarvi i loro
figli, n{ pei ricchi che hanno a sdegno di mandarveli e perché in fine a Napoli
trovi la via per stabilire dei magazzini generali, che diano alla città,
non si
già
fioritissima quando era centro di uno stato. indipendente, di ridiventare, se non
centro commerciale di tutte le provincie già. napoletane, almeno delle viciniori. Se
questi napoletani di' Napoli qui ci fossero, comincerebbero' dal dire: l'enorme
deficit di quattro milioni, che si constaterà alla fine di questo anno, e che non potrà
essere ricolmato né per via di' nuovi debiti, perché se n'è fatti il più che si
poteva,
per quattro

.

I

né per via di

nuove

perché

tasse,

queste' hanno

raggiunto il maximum del sopporta.

bile, ha forse un valore diverso, guardato dal punto di vista del centro sinistro o dd
"centro destro, dall' ufficio del Roma o del Piccolo? C'è un' aritmetica San' Donato

più .o meno diverse da un'aritmetica Uni:
proprio la voglia di dare in un' esclamazione
t'QUa napoletana, e di dire a cotesti rimestapopoli che vadano a casa loro a fare
i c�nti negativi del loro avere, prima di pensare ai conti guasti del Municipio; che
tutti hanno contribuito a rendere quello che sono.
Questo bisogno schiettamente napoletano l'avea sentito il D'Afflitto. Egli avea
fatto nella sua mente, ed avea cominciato a tentare nei fatti; quell'ardita combina
zìone di elementi,' dalla quale, seco�do lui, dovea uscire una rappresentanza del

diversa da un'aritmetica -Nicotera ;
taria

o

paese
.

clericale?

reale. Se

le parti politiche

Qui

le

perché qui,

trovano;

che

non
e

mi

e

tutte due

verrebbe

cotesto

conducesse
al di là,

o

progetto
a

del D'Afflitto

quello

al di

era

inevitabile 'Commovesse

di sovreccitazione nella quale ora si
che voglia dirsi, delle parti politiche,

stato

sotto

c'è mai modo di afferrarlo. Il paese reale

era la meta del D'Amitto, e invece
gli
degli. attaccabrighe, dei professionisti di
uffici gratuiti, dei politicanti per mestiere; i quali, con grande prosopopea e con
s'intende bene nei
orgoglio sconfinato, commisto a puerile vanità, vanno gridando
\
meetings e nei caffè: « noi siamo noi, e con noi è il paesel »,
E i napoletani si chiudono, si rannicchiano nelle' loro case: e n'escono solo
per pigliare, i bagni, di cui sono amantissimi' e se, ne fermi qualcuno ver via, trovi'
che legge indifferentemente il Roma o Il Conciliatore, tanto per dare un po' di ri
storo. al gran peso che ha sullo stomaco, ed è questo: la convinzione che tutti quelli
che' hanno amministrato, amministrano o amministreranno, sono- stati, sono e saranno
non

è uscito dalle mani

tutta

la gran fricassea

-

.

�

.

.

birbanti di' .tre cotte, ladri

e

farabutti. Tanto per mutare, alcuni dicono che il San

Donato è migliore del Nicotera

e del Capitelli, un altro dice
che il Nicotera non è
birbante'
che
né
si
il
ladro
che' si crede ed un
quel
predica,
Capitelli
gran
quel_gran
terzo sarà d'opinione 'che quando tutti e tre non si sa bene se siano buoni o cattivi,
è indifferente preferirne uno qualunque, se pure un quarto non sarà d'opinione
e
-

.

affatto

è

che è meglio

bri,
napoletano proprio
garsi di niente.
Intanto l'a plebe
che è qui quàttro quinti della popolazionegrida contro
il governo d'ora, come gridava contro i Borboni, e prima contro tutti gli altri reggi
tori di questa felice campagna; perché <leI nuovo Governo sa soltanto questo, che

questo

-

-

starsene

a

casa

�

e

non
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es sa

triplo

il

p' aga

campanelli,

monaci

i

che

"'

d'ìstriibui
uiscono

non

è

il viatico non

quadruplo di prima, che

il

o
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ch e

pane,

piu

più preceduto dai
figli vanno tutti in-

i

con questo di giunta, che le autorità si fanno meno
a fare i soldati,
un solo feroce della polizia borbonica non avrebbe
perché
perdi
prima,
risp ettare
l'
o, 'C h e venti guar d'le d'I pu bbliica sicurezza devono ora tollerare,
messa si facesse quel
o liberalissime leggi del
Regno d'Italia. Dalla plebe ad andare
er le larghissime
in ogni ordine di possidenti e di esercenti che si siano
�
ne trovi pochissimi

distintamente
.

.

.

an

,

su,

non deve essere
che l'espressione legale dei loro bisogni,
capacitati che il Municipo
E questi pochi sono disgregati, non hanno mai
interessi.
loro
dei
e la tutela legale
-ad unirsi, né ci pensano: e come hanno idee affatto imprecise, aspirazioni assai

ensato

�ndeterminate,

v�lleità più
sia
partito politico
-

p rimo

simpatie,

le

parrarne

che volontà, così accade che

e

anche' un'ombra di partito

qualunque

con

lasciano guidare dal

�i

che sia in grado di

-

acca-

.

lecito

mezzo

interstizio

o

illecito.,

nell'agitazione. locale,

per riparlarvi dei
quasi paura, la supposizione che la lettura dei giornali
indurre nell'opinione, che davvero la 'Cittadinanza napoletana
di qui, v'avesse potuto
elettorale dei partiti politici. Dio ne li guardi e ne li pre
nel,
garbuglio
s'immischi

approfittato di
napoletani. Mi faceva,

un

Ho

servi! ei si godono la

certo

direi

loro pace fino alla consumazione... delle scarselle.

C-ome capirete dalla mia lettera, i partiti e le persone sono rimasti come vi dissi
l'ultima volta. l nicoteriani hanno ripreso lena e lavorano per proprio conto con i
mezzi che hanno sempre adoperato. San Donato, pont'efice massimo delia gran coali

degli uomini

zione

'estranei

cali che hanno in uggia
letani onesti, e ravvia il

tenente!

proprio lui il nulla
ripeterselo ; l'Unione Liberale

della buona amministrazione

verso

l'Unitaria è rimasta in asso, ed è inutile il

-

dice per

alle intemperanze, dei refrattari di tutti i partiti, dei cleri
il Nicotera quanto l'Unitaria, parla in nome dei napo

tanto

-

del Piccolo, che s'è fusa col San Donato amministrativamente

mezzo

.il D'Afflitto

politicamente,
quello 'Che faccia;

rimane

da

il. Marvasi

si

non

ultimo

che qualità,

in

sa

nella

culla

si

certo

ma

non

opinione che

e

non

sa

più
gli

tutti

vogliono bene.
l così detti clericali decideranno di
una

gran parte 'dei così detti

perché
sanno

si

sono

sempre

clericali,

astenuti,

tutto.

si

non

come

vi ho detto altra

volta,

che astensionisti, i quali appunto
precisamente 'cosa vogliono e non lo

sa

essi stessi.

Il Bonghi da parecchi giorni predica al
sulla buona amm.\nistrazione: ma le

teorie

pochi

Perché,

sono

non

comprano

l'Unità Nazionale,

fanno le viste di

popolo napoletano
moltitudini

quelli che

e

la

comprano,

certe

lo

non
o

squisite

sue

perché
l'intendono, o

sentono,

non

sentire.

non

x

Napoli,

luglio

30

v'ho scritto. La ragione è questa: che,
non
tempo, ho creduto opportuno attendere l'esito delle
elezioni provinciali, per' chiarire un po' meglio la situazione dei partiti di qui, dopo

Sono

oltre al

che fosse

passati diversi giorni che

non

averne

avuto

diven'uta più

altra volta,

erano

il

chiara

tenute

in

a

me

conto

di

stesso.
un

L'elezioni

provinciali,

saggio di quel che

come

avesse

a

v'ho

getto

succedere
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nelle prossime elezioni generali del mumcipio, non tanto per l"intensità
della
lotta, perché d'ordinario qui gli elettori accorrono sempre in pochi alle elezioni
provinciali, con questo di più, che le elezioni comunali si fanno con le nUove
liste non ancora approvate dalla Deputazione provinciale nelle quali sono più
mi.
,gliaia di nuovi iscritti; quanto perché si sperava arguirne che esito dovessero sortire
quelle combinazioni o coalizioni di gruppi eletto,rali che, tentate più volte, e poi

a
mezzo; quando vi scrissi l'ultima lettera non si sapeva più se sarebbero
riprese e come.
Della morte inaspettata del D'Afflitto, e del gran dolore che n'ha avuta tutta
la parte onesta della cittadinanza, e degli splendidi onori funebri che sono stati resi
all'illustre defunto non vi discorro, perché sarebbe troppo tardi. Veggo già dal
numero della Nazione arrivato ieri sera, che avete tolto dai giornali di qui i
primi

rimaste

state

ragguagli:
meno

credo

e

abbiate fatto

lo

cii dirvi alcune cose, che da i

stesso

pel' rimanente.

ragguagli

Non

contradittorii

posso

però fare

dei giornali di

a

Napoli

poco agevole intendere. Sulla dimissione del D'Amitto v'ho
giorni dopo che egli la rassegnò: e vi feci intendere nel miglior
modo possibile, quanta parte v'avesse avuta la politica' e quanta le ragioni
per.
sonali dello stato cii salute dell'egregio uomo. Vi ho fatto poi notare come la di.
missione del D'Afflitto fosse stata ragione dell'imbaldanzire cii certe chiesuole
poli.
tiche, 'che egli .solo era in grado di condurre al nobile fine che s'era proposto, di
dare a questa città una rappresentanza reale di tutti gli interessi locali: ed oc
casione a far venire su la scena il San Donato, che s'era te-nuto in disparte, pur di

vi

riuscire

potrebbe

discorso

due

far riuscire

i

suoi

aderenti in odio al Nicotera.

N ei

giorni che sono scorsi dalla dimissione alla morte del D'Afflitto, le cose
sono
passate qui in mezzo alla più grande confusione, Il D'Afflitto ha resistito
,a tutti i consigli degli amici e a tutte le preghiere del Ministero perché rimanesse
in ufficio: e n'avea ragione. Egli, .che era deciso di abbandonare l'ufficio ad elezioni
finite, dopo d'aver dato alla città una rappresentanza che fosse larga espressione
della coscienza pubblica, non poteva tollerar più 'Che gli fosse fatta premura ai
rimanere, dopo che il suo indirizzo 'era stato � maleinteso o sfruttato per altri
fini dalle cricche di

qui,

e

maleinterpretato dal Governo. Lietissimo di uscirne, egli

tornare alla vita privata: e forse avrebbe fatta valere la sua influenza, che
era poca., a bene del paese. Io non vi dirò che egli non fosse addolorato delle
-

amava

non

molte 'contrarietà

avute negli ultimi tempi, perché il suo concetto di fondere tutte
gradazioni del partito 'moderato e di coalizzare questo con altre frazioni di
partiti politici, nell'intento di cacciare dalla pubblica amministrazione tutte le com
briccole di faziosi, aveva incontrato tiepido appoggio da una parte, e malafede molta

le

.

in lui la 'Coscienza 'd'avere adempito un gran dovere verso il
più potente d'ogni altra considerazione personale, e d'ogni altro'
risentimento, non gli si è vista in tutto questo tempo manifestare altra idea se
non
questa: ho [atto il mio dovere! La' sera imi anzi che morisse, eragli arrivato
il Decreto d'accettazione' della dimissione; col quale il Ministero, deplorando che
un tanto uomo dovesse per motivi di salute abbandonare l'ufficio, faceva voti ch'egli
potesse 'ben presto tornare all'opera di cui il paese s'ave a tanto bisogrio ed il
Governo tanta alta stima. Egli era serenissimo: dispose tutto per l'.indomani, per
dare la 'consegna degli uffici d�lla Prefettura al cav. Marcucci Consigliere Delegato"

dall'a-ltra:
suo

paese

ma

era

come
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ordine alle

mettere

a

si preparava

e

riposata.

quilla
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da

tardi

sera

sue

domestiche,

cose

alcuni
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la

amici,

per

mattina

fare vita più
tempo

per

tran-

vide

non

alla

famiglia: e verso le 10 s'intratteneva in camera
nessuna
di cose domestiche, quando fu colto dall'apoplessia. La
discorrere
a
della moglie
che attribuisce al D'Afflitto parole dette prima di morire, che
relazione del Piccolo
estranea

persona

jJ suo dolore per essere rimasto sotto il biasimo di clericale e di
affatto. Egli avea tanto a sdegno il sospetto, ed era così
insussistente
traditore, è
della propria onestà, e di quel che avea fatto in pro del
coscienza
della
ieno

indicherebbero

Paese,

p

da

poter pensare neppure le cose che gli sono state attribuite.
alla questione elettorale. Domenica nell'atto che il feretro del D'Af

non

Torno

ora

i giornali della sera annunziavano il risultato
flitto si trasportava al camposanto,
In complesso i radicali, o progressisti o nicoteriani che
delle elezioni del mattino.

battuti:

solo dei loro

candidati è riuscito, e se ne
voglia dirsi, sono stati
e
redattore del Roma, che ha avuto
municipale
consigliere
il
Fusco,
già
togli
Wl voto, tutti gli altri candidati dell'opposizione ne hanno avuti pochissimi. Ma
chi è stato vinto, non è del pari agevole il dire chi abbia vinto.
se è agevole sapere
di ieri

Il Piccolo

candidati suoi,
che

Ma

questa
o

O

uno,

rappresenta

'Cosa.

assodazion'e
avrebbe

spiegare

j.} preteso

quante colonne

so

riusciti:

Il

Piccolo?

che

e

per

L'Unione

provare

che tutti i

non

quanti voti.

di

dispone

esso

Liberale?

d'essere inscritti nella

Piccolo

<iella fusione del San Donato
a

non'

sono

ora

Il

forse

un

pochi membri, dei quali la più

conta

chiesto appena

hanno

vata,

ha scritto

sera

meno

non

ma

parte

lista

nuova

so

tutti
non

non

sanno

sono

che

elettori,

ancora

riportato la vittoria che canta, perché

appro
organo

l'Unione Liberale? Nemmeno questo basterebbe
su le vecchie liste non contava

'Con

perché il San Donato

successo,

che per· cinque o seicento voti in tutta la città e in queste elezioni suppletorie
hanno votato solo sei rnandamenti su i dodici. D'altra parte si sa che se i moderati

dell'Unitaria

.questi
mento

non

S.

avessero

nOR

Giuseppe

di sé

di essi il

uno

non

dei moderati

votare

a

'Candidati

del terzo partito
Castellano, che nel manda
solo il candidato del Roma; il Cacace,
i

appoggiato

ora

massime

e

contro

avea

la gran repugnanza

ma

all'ultima

sarebbero riusciti,

lui.

per

L'Unità Nazionale, di ieri sera, ha detto spiattellatamente come le cose siano
andate, Il solo che abbia vinto è il D'Affiitto che non ha potuto assistere al trionfo!
-

altri che

gli
e

cantano

l'Unitaria l'avea

due dei candidati.

così confusamente,
nei

vittorie sognano. Era del D'Afflitto il

accettato

e

per

altri si

Se

c'è

moderati, da dare

stato

secondarlo

e

forse

con

fa bello del trionfo, è
tanto

I'apparenza

artifizio nel terzo

della vittoria

chi

a

pensiero della fusione:

repugnanza,

perché le
partito, e
aveva

massime

cose

sono

tanta

per

andate

cedevolezza

fatto nulla per

con

seguirla. Vi fo una rassegna del risultato delle elezioni, perché vediate con gli occhi
vostri da qual parte stia l� vittoria. Non conto il Vidello, che è riuscito nel
rnandamento di Porto, perché lo hanno appoggiato tutti i partiti. Non conto il
Fiordalise perché egli è riuscito a S. Carlo all' Arena, ove il San Donato è feudatario,
e perché è stato
portato anche dalla lista del Roma, e non avversato apertamente
dai moderati.

L'Unitaria

d'altra

parte

è

suoi, il D'Ascia ad Ischia, il Brancaccio

zuoli,

che

come

s'è

non

visto

era

dagli

solo

avversato

attacchi

del

riuscita
a

dall'opposizione,
Piccolo

tre

con

candidati esclusivamente

Torre del Greco, ed il Capitelli

e

ma

dall'avere

anche

dal

terzo

la' Deputazione

a

Poz

partito,

Provinciale

.
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l'approvazione della lista elettorale di quel mandamento,

differita
nuovi

Il

voti.

De

Siervo

candidato

esclusivo

dell'Unitaria

non

è

per

non

dargli

riuscito perché

partito. In cinque mandamenti poi sono riusciti i candidati
e
del terzo partito, il Castellano, il Confalone, l'Adinolfi
il Valiante, e il Curati, il quale ultimo � membro dell'Unitaria. A Caivano è riuscit�
il Daniele non proposto da nessuno, a Casoria ed Ottaiano il Tagliamonte e
il
D'Ambrosio, proposti soltanto dal terzo partito, e a Vico Equense il Cilento pro.
posto dal terzo partito e non osteggiato dall'Unitaria.
avversato

in

comune

dal

terzo

dell'Unitar:ia

.

Ecco il risultato dei riusciti:
Candidati esclusivamente dell'Unitaria:

Candidati

esclusivamen�e del

Candidati comuni

terzo

Capitelli, Brancaccio, D'Ascia.

partito:' Ciova, Tagliamonte, D'Ambrosio, Cilento.

all'Unitaria. ed al

terzo

partito: Castellano, Adinolfi,

Confalone,

Vali ante, Curati.

Proposti dal
Da tutti:
Da

terzo

partito

e

dall' opposizione:

Fiordalise.

Vitiello.

nessuno:

Daniele.

Questo è il risultato del' lavoro del D'Afflitto. Può valere questo come esempio
di quello che dovrà avvenire nelle elezioni muruicipali ? Pel momento io
o preludio
credo di no, ed eccone le ragioni. La lista degli elettori sarà diversa: e i nuovi sei
mila elettori non si, sa bene che cosa vogliono. D'altra parte la Deputazione pro.'
vdnciale le. ha ora in mano coteste liste, e di spirito partigiano ne ha già dato
pruova. GIi uomini politici dell'Unitaria hanno grandissima ripugnanza a (:ontribuire
al trionfo del San Donato: il quale è imbaldanzito, e con esso Il Piccolo, che s'è
persuaso, o mostra, d'aver riportato un gran trionfo. Da ultimo pare chiaro che il
terzo partito voglia portare per le lunghe le cose, ed evitare gli accordi
espliciti,
tanto per prepararsi ad ottenere di sorpresa un simulacro di vittoria. Ora, che manca
il D'Afflitto chi porterà innanzi questa barca? Ecco il problema!

·.
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IL MERIDIONALISMO
NON SI PUÒ FERMARE AD EBOLI

di Rocco Scotellaro, il giovane scrittore
balzato improvvisamente alla fam�
dopo la
di due volumi
in cui
{È
quello
postuma
fatto'
giorno)
pubblicazione
Carlo Levi ha raccolto la maggior parte delle sue poesie edite ed inedite,
Intorno alla

lucano morto

figura

e

all'opera

trent'anni

a

e

-

del Sud) in cui il

professor Manlio Rossi-Doria ha dato
del
materiale
che lo Scotellaro andava racco
.vario
parte
alle stampe
una inchiesta sulla vita e la cultura dei contadini meridionali
gliendo per
si è determinata una diversità di apprezzamenti e di giudizi anche nel seno

e

quello (Contadini
una

-

degli ambienti politici
coloro che

non

e

culturali

consentono

più vicini allo Scotellaro,

completamente

dentemente da motivi ben diversi da
del

Mezzogiorno

due stroncature

con

quelli

rahbiose

l'opera

e

dove

dunque

sua, sono mossi evi

che hanno dettato alla Gazzetta

quanto idiote del volume Conta

dini del Sud l.

'È

certo

un

fatto

che

di

Rocco

Scotellaro

_

si

discute abbastanza,

fuori

del dibattito apertosi sulla stampa, specialmente in con
e vivace
campagna pubblicitaria condotta intorno
seguenza dell'intelligente
al suo nome dalia Casa Editrice Laterza in molte città del Mezzogiorno e

anche al di

per le inevitabili

ripercussioni provocate dall'inaspettata, per i più, assegna
Viareggio 1954. Né la discussione si può
«
considerare puramente
letteraria», ché in questo caso essa sarebbe in un

zione alla

sua

memoria del Premio

certo senso estranea
saremmo

Sud

e non

contadina,

all'indole di questa rivista, e noi non
ad allargare un discorso già da n�i fatto
e

pagine,
orientamenti
degli
problema

tornati,

altrove. Ma il

al programma

su

queste

attuali

degli intellettuali,

confronti della questione meridionale,
essere estraneo al movimento democratico

del Sud, nei
non

può

e
e

del

in genere

socialista

agisce per la soluzione, appunto, della questione meridionale nel quadro
della lotta per il rinnovamento democratico e socialista della società ita
liana: e di- qui la ragione di questo nostro esame, in cui ci siamo proposti

che

compiere un esame isolato dell' opera dello Scotellaro, ma di svilup
pare un ragionamento di carattere più generale, che �econdo noi può servire
di

non

l

Cf. in La Gazzetta del

Mezzogiorno, gli

articoli di Gustavo

D'AI:pe

in data 5

e

11 agosto 1954.

I

i,
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spiegare meglio certi dissensi, 'e a superarli, una volta precisato « il punto
di vista» dal quale si colloca chi, nell'apprezzamento dell'opera
letteraria
e
della personalità dello Scotellaro, ha creduto opportuno di
sollevàre
a

alcune riserve.
Non è questa di Scotellaro, infatti, in questi anni recenti, la
prima
occasione in cui si è potuto notare, di fronte a libri che hanno
comunque
per oggetto il Mezzogiorno e la questione meridionale, o ad opere poetiche
ed artistiche che dall' ambiente meridionale traggono ispirazione, una ten
denza .ad

genericamente favorevole,

valutazione

anche da parte di
vigili
Questa tendenza nasce evi
dentemente dal grande interesse che i rapidi mutamenti verificati si, in
una

critici di solito ben altrimenti

severi.

e

dopoguerra, nella situazione tradizionale' di immobilità c
politica delle nostre regioni, hanno suscitato in tutti gli am
'bienti politici e culturali del paese, e al quale, negli ambienti del movimento
democratico e socialista, si accompagnano sentimenti di profonda
solidarietà,
simpatia sincera, schietto entusiasmo per i successi conseguiti dai lavoratori
meridionali, insieme col giusto proposito « pratico » di dar rilievo a .quanto
può servire a ribadire il carattere nazionale, e la drammaticità, del proquesto secondo

arretratezza

'

blema meridionale.
C'è tuttavia da dire che questa ben comprensibile' tendenza è sembrata
qualche volta farsi più accentuata a causa di un' altra. tendenza meno legit

tima,

quella

di considerare il

sia da parte di certi

autori,
come

che è

e

una

terra

arcana

insomma, per

usare

l��n! �i�p.pon.�),
C(

senza

il

...

misteriosa

una

ancora

da studiare

tutta

efficacissima immagine ,di. Gramsci,

del

quale

carattere

libri di

Malaparte

autori

meridionalisti

«

lettori,

un

tutta

e

da

s�a' -;; esSeil�a );��St; e" nene _sue «'app�renze» molteplici,

rivelare. �err;

simpatia,

e

parte di certi
�nigm� ancora ?!- decifrare,
sia dà

Mezzogiorno,

come

o

alla

basta

odioso

e

Malaparte,

occuparsi
scandalistico,

per

essere

con

per

sùbito

accenti

come

di

un

umana

esempio, di

certi

fra

catalogati

gli

».

Senza dubbio in questa tendenza si riflette anche, sul piano della
coscienza, la, frattura storica determinatasi nel corso dei secoli fra il Nord
e

il Sud d'Italia,

e

che i

cento

anni circa

(che

tanti oramai

unitaria, hanno per certi aspetti (poiché certi processi
avuto

luogo,

ed è dilettantesco

ignorarlo) vieppiù

«

sono!)

unificatori

accentuata.

»

di vita
hanno

Sarebbe anzi

interessante analizzare quanto "v'è in questa tendenza di « spontaneo» e
quanto, invece, essa non sia il frutto dell' opera metodica di direzione cul

turale dei

gruppi dominanti italiani,

e

specialmente dell' opera metodica
gli 'sforzi da lui compiuti

'di direzione culturale del Croce, che anche per

\

n.
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deviare la cultura italiana da una esatta considerazione del problema.
fu definito da Gramsci « il reazionario più operoso delia peni
della reazione italiana». Questa analisi
por.
sola», « la più grande figura
a
tra l'altro,
se è vero che nel
meglio
comprendere
come,
infatti,
terebbe
atrimonio tradizionale della cultura media italiana tutto ciò che potrebbe
r

�eridionale
�ervire
stesso

svelare .( non solo nel Nord, si badi, ma in primo luogo nello
Mezzogiorno) la sostanza del problema' meridionale è stato sempre
a

opportunamente diluito,

accantonato, nascosto,

non

è

vero

altrettanto, però,

tecnici», il « materiale culturale», di cui disponiamo
che gli strumenti
conoscenza della realtà meridionale siano meno scarsi di quelli d i
per la
cui disponiamo per altre questioni della nostra vita nazionale, anche se
uni e gli altri soffrono degli stessi limiti tipici propri della cultura ita.
«

gli

tradizionale. Semmai, anzi, ci sarebbe da dire proprio il contrario: che
c'è, per esempio, nella cultura borghese italiana moderna forse un altro

liana
non

filone così

�icco. di

ideaii progressivi come quello « meridionalista »
napoletani _d�l secolo XVIII ai liberali illuminati

fermenti

antifeudisti

(dagli
d'ogni parte d'Italia che, nella seconda metà del secolo XIX, « scoprirono »
appurito la questione meridionale); e che, nell'àmbito 'più strettamente
letterario, non c'è 'niente di simile al romanzo popolare di tipo sociale' o
al romanzo d'arte verista-naturalista, fiorito appunto nel -Mezzogiomo e
classico

-

ispirato ai temi della vita meridionale, !lella seconda metà del �ecolo -XIX
(si pensi per un verso al Mastriani, e per l'altro verso al Verga, al De Ro·
berto, al Capuana, alla Sera o e anche al Pirandello di alcuni romanzi e di
moltissime novelle). Se poi si passa al campo socialista, se è vero che alla
fine del secolo XIX proprio « il Partito socialista fu in gran parte il veicolo
nel proletariato settentrionale» di tesi reazionarie come quelle positiviste,
postulanti una inferiorità biologica, razziale, delle popolazioni meridionali
fu
aggiunge Gramsci
(lasciamo da parte il fenomeno sindacalista che
ma
della
reazione
«
sana,
ope·
l'espressione istintiva, elementare, primitiva,
raia contro il blocco della .borghesia e per un blocco coi contadini e in primo
luogo con i contadini meridionali ») è anche vero che in séguito, e soprat
tut!o con Cramsci e per merito di Gramsci, proprio lo studio della questione
meridionale è stato uno dei, banchi di .prova più �ft� del vigore scientifico
e della originale fecondità del pensiero
marxista italiano, uno dei campi
dove maggiormente si è dispiegato in Italia, il carattere creativo, vivente,
...

-

-

della nostra" dottrina 1.

l

«

L'originalità di Gramsci incomincia dal momento in cui egli, diventato socialista,
a essere sardo, e i problemi del' socialismo non stacca dai problemi della

continua
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non

,

considerare 'il
Q

PUÒ

impedisce che quella tendenza, di cui dicevamo a
problema del Mezzogiorno come qualcosa ancora di Oscuro
confuso, non torni spesso a manifestarsi anche nel campo

ciò

Eppure

SI

socialista,

e

la conseguenza, soprattutto dinnanzi ad
opere

con

letterarie l, di metterne in luce

di denuncia,

come,

si

gli elementi pos�tivi,
compiere la neces.
svelarne, laddove ci siano, anche

solta�to

dice, della realtà meridionale,

senza

approfondimento critico per
negativi, e dunque il carattere contraddittorio. Come se da un
lato questo non dovesse essere serp.pre, in ogni .occasione, il giusto
atteg.
giamento del marxista dinnanzi ad ogni. opera artistica e letteraria
quali che siano 'gli orientamenti e gli intenti dell'autore, ma specialment;
saria azione dì

gli

elementi

lo

come se

sviluppo

del movimento reale per il riscatto del

M�zzogiorno

richiedesse, oggi, che Ìa coscienza di tutti i protagonisti di questa
lotta (e nel Sud e nel Nord) 'sia portata oltre la pura e semplice denuncia
non

oltre

l�

pura

del

trattezza

semplice commozione sentimentale per
Sud, .fino al livello di una interpretazione
e

_

la miseria

e

storica della

l'arre:
«

que.

stione meridionale ».
I

Tipico

fu in questo senso, per esempio, l'atteggiamento assunto dai
terza pagina de l'Unità di Milano e anche, allora, da Carlo

della

compagni
Salinari, dinanzi ad un libro su Napoli di Anna Maria Ortese, dove l'infor.
mazione spicciola (per non dire il pettegolezzo) su alcuni ambienti ristretti
e marginali della vita napoletana, si mescolava ad alcune « scene di miseria
.

napoletana»

le

quali

non

si

allontanavano dal naturalismo

se

non

per

cadere nelle deformazioni di tipo' espressionista ed esistenziale. Ebbene, ci
volle del bello e del buono per. persuadere quei compagni (e credo che

redenzione della propria Isola; anzi, trova nella dottrina e nel pensiero socialista la
guida per scoprire la via ch'e deve portare alla soluzione di questi problemi, La co·
scienza deble necessità della

terra, delle necessità dei lavoratori sardi

sua

e

dei sardi

di tutti i gruppi sociali viventi sopra di 'essa, lo spinge anzi a vedere l problemi del
socialismo sotto un angolo nuovo, lo spinge a considerare sotto una nuova visuale le

questioni fondamentali dell'organizzazione del movimento emancipatore dei lavoratori
e del rinnovamento .di tutta la società. Dalla critica della struttura della società sarda
egli arriva, attraverso il socialismo, alla critica della struttura di tutta la società ita
liana, e quindi 'alla indagine e alla scoperta di quelle che dovranno essere le f;rze
rinnovatrici e dell'Isola e dell'Italia intiera, e del modo come dovranno muoversi per
operare questo rinnovamento» (Togliatti, Gramsci, Milàno Sera EJditrice; .pp. 80·81).
l

Ma

non

esclusivamente dinnanzi ad opere artistiche e letterarie. Si guardi, p. es.,
e compagno Paolo Alatri, proprio in nome

all'apprezzamento positivo dato dall'amico
del
e

suo

presunto

sviluppo.

«

meridionalismo

economico (cf. Paese

-

I),

al volume del

Sera,

4

professor Carlo Rodariò, Mezzogiorno

aprile 1954).
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vigorosi

passivi,

in

quanto

della

stico.

anche

del

vit�

schema fra
se

l
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si limita ad isolare soltanto

gli aspetti negativi,

non

fosse

�op�lo n.:p�letano,.
.li· isola, inoltre,
invecchiati del
e

naturalismo, quello razzi
rinverdirlo aggiungendoci un po'
d'angoscia

plU,

di

tenta

libro

un

nel quadro di

e

peggIOrI

l'autrice
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PUÒ

persuasi), benché si tratti
non
bagna Mcnpoli

siano ancora

rigorosi,

e

realistico
uno

ne

non

alcuni

SI

po' d'esaltazione espressionista, e come, se davvero essi
esistenziale
una
rappresentazione, in termini di puta e semplice
sentissero il bisogno di
denuncia, della miseria napoletana, avrebbero potuto rivolgersi alle
e

un

della Serao
sempre efficaci

Villari

del Fucini,

o

meglio, ancora

o

della White Mario, 'dove almeno di

e

vigorosa polemica
zione e di governo dell'epoca.
Si dirà che si tratta, in fondo, di inezie,
traccia,

c'è invece

e

importanza
nella

«

«

di

sup�'ficiali,

«

pittoreschi»,

certe

a

non

c'è

i sistemi di amministra

particolari,

pratica» co-mutique. E invece è e
della miseria di Napoli e del

con�id.erazione

pagine
saggi del

destino razziale»

contro

una

ai classici

di

cose

è così. Il

non

di

scarsa

fermarsi,

Mezzogior:q.o, agli aspetti

manifestazioni

patologiche soprattutto,

no,ri può per esempio favorire giudizi non esatti sugli sviluppi della situa
zione politica meridionale, ,come è accaduto dinnanzi all'improvviso affer
m'arsi, �el 1952, delle destre monarchiche e fasciste anche in strati fra i più
miseri del Mezzogiorno? O non può perfino indurre, questo atteggiamento,
�

in taluni

casi, ad

una

certa

incertezza dinnanzi ad

la Cassa del

legislativi .( quali
fondiaria) perché,

Mezzogiorno

dice, essi

o

le

equivoci provvedimenti
cosiddette di riforma

leggi

far

qualcosa, dànno
un po'
senza
« comunque»
Mezzogiorno
in
tali
invece
si
muovano e
direzione
quale
provvedimenti
approfondire
lo sviluppo. di quaii. for,.ze, all'in�e!Ilo" <lella complessa società meridionale,
si

di

terra

e

servono

«

a

comunque»

di soldi ai miseri del

-

'

intendano favorire?
"

"'J

-

Queste osservazioni,

del resto,

valgono

ancora

di

pili,

secondo noi al-

un altro filone « meridionalista»
t( o almeno considerato in genere
tale) della cultura di questo secondo dopoguerra, che ha il suo esponente
più rappresentativo in Carlo Levi e che qui ci interessa particolarmente in
quanto dalle sue posizioni Rocco Scotellaro fu in parte senza dubbio influen
zato, e in quanto dentro queste posizioni lo stesso Carlo Levi e il professor
Rossi-Doria cercano oggi di riportare interamente il significato ideale della
sua eredità, letteraria. E che è un filone « meridionalista» curioso davvero,

meno, per

in quanto vorrebbe che

critico si fermasse

« a

non

solo

«

Eboli», nel

Cristo
senso

anche il moderno pensiero
come ha
che esso ha lavorato
»,

ma

-
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l
volta Carlo Muscetta

la Cina»

dal
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«

-:- per

quadro della

A EBOLI

allontanare il

Mezzogiorno

nostra conoscenza

oggettiva,

Diciamo sùbito, naturalmente, ad evitare

equivoci o speculazioni non
del tutto disinteressate, che le osservazioni che qui di séguito faremo non
turbano affatto, però, il giudizio complessivo positivo che anche noi diamo
della personalità e dell' opera pittorica e letteraria di Carlo Levi, il quale, fra
gli intellettuali non marxisti, è senza dubbio fra quelli che, in questo secondo

ti
I
l

dopoguerra, dal Cristo, si

.

fermato ad Eboli alla sala della
con
più impegno assu�to a

è

d'arte di Venezia, hanno

recente

tema

Biennale

principale

propria attività· artistica il. mondo contadino meridionale. Ma
proprio per l'apprezzamento che diamo dell'opera di Carlo Levi e per
la stima che nutriamo per lui, vorremmo dire proprio per il desiderio
di vederlo schierato su posizioni, secondo noi, più esatte, e più utili alla
causa del Mezzogiorno, noi, non gli abbiamo mai risparmiato, quando lo
abbiamo ritenuto necessario 2, anche la critica la più asp:ra: come è giusto,
ci sembra, fra compagni di lotta.
Ciò premesso, fermiamoci ora a considerare per pochi istanti il Cristo
si è fermato ad Eboli, opera senza dubbio artisticamente molto originale e là
quale, cosa che più importa per la natura del nostro discorso, ha svolto
della

un

ruolo efficacissimo nella denuncia

tratezza

del

della caduta del
,

ha dato

Mezzogiorno,

fascismo

e

un

della

delle

condizioni di miseria

contributo sensibile, negli

nasc'ita

della

Repubblica,. ad

e

di

arre.

anni decisivi
una

nuova,

problema meridionale in strati molto ampi del.
prima popolarizzazione
l' opinione pubblica italiana e straniera, ha aiutato, nel momento del primo
del

risveglio ad una nuova vita politica del Mezzogiorno, gruppi di piccola
borghesia intellettuale delle nostre regioni a rendersi conto della, condizione
umana propria' e dei propri simili. È chiaro, in questo senso, che Cristo
si è fermato ad Eboli appartiene senza dubbio alcuno alla tradizione « me
ridionalista
ed anzi si riallaccia .alle sue correnti più progressive. Ma
detto ciò, non dovremmo forse fermarci a notare anche gli altri eleo
.

menti che si ritrovano nella

Levi,

e

che 10 rendono,

pittorica del suo
infatti,' nella rappresentazione

letteraria

l
�
,

come

e

ideologia
del

che

resto tutta

autore,

dataci

versano

alla base del libro del

personalità

�ofondamente

del

tutta

l'opera

contraddittorio? Se

lato gran posto la denuncia
le nostre campagne, lo sfruttamento al quale
un

l

Cf. in Letteratura militante, Firenze, Parenti, 1953, pp.

2

Cf.

su

e

Levi del mondo meridionale, anzi

del mondo contadino meridionale, hanno da

della miseria in cui

sta

la

Rinascita, 1950, -n. 6, la

nostra

recensione,

a

101-lÒ2.

L'orologio di Carlo

Levi.
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contadini sono sottoposti, le ingiustizie e le violenze attraverso le quali
« mantiene»
il Mezzogiorno, la critica di un'ammini
lo Stato borghese
l'odio
istintivo dei contadini contro lo Stato
e
poi
strazione corrotta;
suoi
i
rappresentanti locali (i signori, il podestà, il prete,
fascista e contro

i

etc.), la

loro insofferenza

pratica

una

un

verso

burocratica che li

sistema fiscale che li

avviluppa

in

una rete

dissangua

e

verso

inestricabile di

carta

c'è l'enunciazione di una serie di tesi senza con
bollata; dall'altra parte
si rivela chiaramente come sia estraneo al
sistenza teorica, pelle quali
di

_spjegare

I

storicisticamente le

ragioni dell'inferiorità
e quindi di individuare le forze
del
Mezzogiorno
sociale
storiche che, oggi,
a soluzione la questione meridionale, e le vie
per le quali
possono spingere

ogni proposito

Levi

ciò

a

potrà

avvenire.

Tutte queste tesi, in definitiva, scaturiscono dal fatto che il Levi arriva
riconoscere sì il valore fondamentale del contrasto esistente, nella mo

borghese, fra città e campagna, ma che di questa conseguenza
della prima grande divisione sociale del lavoro » egli non è capace di dare
un'interpretazione dialettica e dunque non è capace né di indagame l'origine,
il significato e gli sviluppi reali, né di analizzare le forme storiche concrete
in cui tale contrasto si manifesta oggi in Italia e di cui l'esistenza della
questione meridionale è forse appunto l'espressione più tipica 1. Tutto nel
Levi si riduce, invece, ad una spiegazione metafisica, misticheggiante, alla
della « entità »_ ·.c,:!mpagna eO della '«,entità» città: « Siamo

derna società
«

j

ipostatizz�zion�

di fronte al coesistere di due civiltà diverse,
egli dice
nessuna delle quali è in grado di assimilare 1'altra. Campagna e città,
civiltà precristiana e civiltà non più cristiana stanno di fronte; ��hé
la seconda continuerà ad. imporre alla prima la sua teocrazia statale, il
dI;idio conti�uerà». Arrivati a questo punto,' è naturale che l� cose si

anzitutto

-

-

-

facciano

fatti,

non

alquanto

confuse. Come

solo il liberalismo

espressione della

il fascismo,

e

ma

«

civiltà cittadina», in

anche il socialismo risulta

dunque, come 10 Stato liberale e lo Stato
fascista, neppure uno Stato socialista potrebbe risolvere il problema della
il
campagna, il problema del Mezzogiomo. D'altro canto, potrebbe forse
dove
essere risolto per iniziativa di questa « civiltà contadina»
problema
addirittura, secondo il Levi, non c'è ancora distinzione fra il regno dell'umano e il regno della �at'ura? Evidentemente no; evidentemente il problenon .si
ma
può risolvere con le sole forze del Mezzogiorno: ché in questo
affetto di

«

teocrazia

statale»,

e

«

l

Cramsci, Il rapporto città-campagna nel Risorgimento e nella struttura
Risorgimento, Torino, Einaudi, V ed., 1953, pp. 95·104.

nale italiana, in Il

nazio

V. S
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brigantaggio che
sconfitta, contadina e il disordina generale».
soltanto
ripensare ai fondamenti stessi dell'idea

con

un

atroce

nuovo

la

«

di Stato, al concetto di individuo che

,

SI

e, al tradizionàìe concetto
nuovo
concetto, che esprima
giuridico
la .realtà, vivente, che abolisca la invalicabile trascendenza di individuo
e

e

Stato

astratto

ne

èla

di individuo, sostituire

base;

un

l).

dunque finalmente, dopo sì lungo cammino, an�he la soluzione
problema del Mezzogiorno ridotta ad una « sostitUZIone" dì-'concetti »:
ed '��o nello" sfondo ritornare, sul terreno" della pratica, anche di front�
alla questione meridionale, quest'utopia di una classe dirigente costituita di
'politici « puri», di. intellettuali illuminati, e n"On '-di « politicarÌti », di « tra.
Ecco

del

-

�f9rmisti», di «Iuigini », i quali, armati soltanto
d�v�ebbero essi riformare e ricostruire l'Itali�:

della

fmz�

delle loro idee

l'utopia propria -d;
esponenti della piccola borghesia intellettuale che allora milita.
vano, eom.f il Levi,' nel Partito d'Azione e fu anche, occorre dirlo, il limite
utopistico del pensiero di Guido Dorso, il quale, non portato dalla sua
indole ai sogni poetici e alle formule mistiche, e già profondamente toccato
dall'esperienza del Gobetti e sfiorato dall'insegnamento di Gramsci, da questa
incapacità ad individuare con chiarezza le forze reali protagoniste della
rivoluzione meridionale e italiana, ne ricavava però soprattutto uno stato
d'animo di perenne inquietudine, di sempre riaffiorante pessimismo.
Comunque anche il Levi, per quanto confortato all' ottimismo dalla sua
natura egocentrica ed « olimpica», nel Cristo si è fermato ad Eboli, piutto
che fu

numerosi

sto

che incitare all'azione meridionalista concreta, all'azione rivoluzionaria

quotidiana, arrivava

in sostanza

sione storica »; mancata la

datole dal Dorso,
nisse

addirittura,

ed illusioni in

a

predicare

l'

�ttesa

sia detto fra

della dorsiana
nel

«

occa

almeno
quale,
parentesi,
stupisce davvero che -egli, dopo il 18 aprile 1948, fi
L'orologio, per tradurre il fallimento delle sue speranze
sorta di « qualunquismo di -sinistra», dal quale poi
senso

non
ne

una

--dovev� rapidamente riuscire a trarsi
come
testimonia ha
la
sua opera pittorica più recente.
_l'altro
Ma per il séguito ad nostro discorso non interessa ora tanto seguire il
successivo sviluppo delle 'posizioni personali, artistiche e politiche del Levi,
quanto piuttosto il �ottolineare che proprio' perché alcune delle tesi conte
nute nel Cristo in merito al pr�blema meridionale e contadino, non erano il
risultato di una sua elaborazione individuale, ma riflettevano uno stato
tuttavia

-

d'animo diffuso in certi gruppi di piccola borghesia
meridionale' ma

non

soltanto meridionale,

esse,

intel1ett�ale,

in forme varie

soprattutto

e con

diverse

..

I
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accentuazioni, hanno continuato a riaffiorare nelle posizioni culturali e pra
molto spesso appunto provenienti dall'ex Partito d'Azione,
tiche di singoli,
o

i

appartenenti alla cosiddetta sinistra liberale», anche dopo che
migliori esponenti di quel partito erano stati indotti, dagli stessi sviluppi
«

comunque

della crisi meridionale

italiana,

guardare più il mondo camminare
propri piedi, e dunque avevano cercato e
di lotta nelle file del movimento operaio.
trovato il loro posto
Desideriamo �ornare a sottolineare, però, come questa elaborazione di
nel Cristo si è fermato ad Eboli sia avvenuta
alcune delle tesi contenute
accentuazioni e intenti molto diversi, talvolta anzi sostan
in forme, e con
ma

sulla testa,

zialmente
in cui

In

del

«

senso

cesco

non

raddrizzato sui

riaffiorano cornè

scuola

problema

puri»

a

opposti, -cosicché sbagliato

esse

un'unica

e

sarebbe considerare

appartenenti

ad

una

gli

stessa

autori
«

e

i libri

corrente», ad

».

schiettamente reazionario, per esempio, la tesi che la soluzione
del Mezzogiorno' sarebbe da affidarsi ad un gruppo di « politici

che si pongano al di sopra delle classi, è stata rielaborata da Fran
Compagna e da altri pseudo « meridionalisti» di terza forza, i quali,

puri» dal rifiutarsi di ricalcare le orme del più
abietto conformismo governativo proprio dei vecchi « ascari» trasformisti,
Cassa per il Mezzogiorno appoggi di natura varia' e
o di sollecitare dalla
hanno però aggiunto di proprio la necessità di « sforhiciare »
ci
prebende,
nel Mezzogiorno le due « ali politiche estreme», vale a dire di « sforbiciare»
quel movimento popolare organizzato, diretto dalla classe operaia, che rap
presenta il primo fatto veramente moderno, dopo secoli, nella storia delle
anche a giustifica
nostre regioni. E in senso schiettamente reazionario
del
abbandono
«
zione
ideale», com'è evidente,
proprio
d'ogni residua
è stata larga
posizione non diciamo rivoluzionaria, ma democratica
mente ripresa la tesi dell' « occasione peTd�ta» dal professor Manlio Rossi
Do.ria; il quale, partito nel 1944 dal riconoscimento che « gli ordinamenti,
i rapporti, la struttura sociale dell' agricoltura meridionale sono oramai in
netto contrasto con le più elementari esigenze della civiltà, della produzione
e della tecnica » e che dunque nelle campagne meridionali OCOOHeva « prima
di tutto o( sottolineato da noi) spezzare la mostruosa costruzione dei rapporti
di proprietà, dei rapporti sociali che si sono lentamente venuti formando »
« un
cerchio chiuso che riproduce miseria »;
e che rappresentano oramai
nel 1948 (occhio alla data!) finiva col dichiarare di essersi invece convinto
della « opportunità di una diversa politica, che è praticamente una politica
di rinuncia ad una vera e propria riforma fondiaria», sia per « la effettiva
complessità e la concreta resistenza al mutamento » sia (e diamo atto al propur

non

essendo cosÌ

«

-

-
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Iesser Rossi-Doria della
della situazione

tamento

Non è

analitico

le

PUÒ

SI

A

FERMARE

spregiudicata sincerità) per
italiana dal 1945 ad oggi» 1.

libro,

suo

originali
già

come

conferenze dello

in questo

stesso

scientifiche»

«

autore,

volume,

e

«

_

accompagni qui

dire

a

il generale

del

un

mu.

esame

professor Rossi.

abbia p�esente
-successivamente in altri scritti
e

at��!tg del��

altro concetto, vale

un

«

studio, sottoporre ad

in questo

enunciazioni

Doria 2. Richiamiamo solo 1'attenzione del lettore che
il

EBOLI

sua

còmpito, almeno

nostro

tutte

NON

non

o��asj��y�perdu.t�»

quello

della

«

si

concreta resi.

mut�mento» che si .riscontrerebbe nell�;r;p�gne "��ridionali e
secon'd�ifprofessor Rossi·Doria,' non verrebbe già soltanto dal cieco

stenz�l
-

c

e,

egoismo
bilità
di

�ttit�dini fisio-psichice,

antica
I ..

e

possidenti, ma' anche dalla « organica immo.
meridionale, da quel complesso di sentImenti
tradizioni, proprie dei componenti una « società

reazionario dei ceti,

del mondo contadino

»

ferma »,

,..",.,�b.;;j;�·

come

di

la società meridionale. Ora

non

c'è chi

non

veda

'

,

mi sembra, come anche qui il professor Manlio Rossi-Doria utilizzi in
senso apertamente reazionario una delle tesi che, seppure con diverso
spirito
certo

soprattutto'

spirituale»

-

di rivendicare

polemicamente

l'autonomia
Mezzogiorno dinnanzi al fascismo ,( il Cristo s'è fermato ad
Eboli, scritto nel 1944, fu però concepito nel 1936), è contenuta nel famoso
libro del Levi: vale a dire, che la civiltà moderna 's'è fermata alle soglie
del mondo contadino meridionale, e che di conseguenza questo appare

e

l'int«nto

con

«

del

chiuso in sé stesso, in

una propria antica civiltà, refrattario ed ostile ad
penetrazione dall'�sterno » che non sia volta a creare una convivenza
questo mondo, �on tutte le sue caratteristiche culturali impossibili a mu

ogni
tra

«

tarsi,

l'altro

e

mondo, il mondo

Del resto,
tesi è-taciuta

l

si

e

«

cittadino », moderno.

Hossi-Doria la

se

nel

se

in lui c'è anzi il tentativo di

pr-ofessor

paternità leviana di questa
suffragarla con « originali»

Si noti, per curiosità, che il volume dal quale abbiamo ricavato tali citazioni
del titolo: Riforma agraria e azione meridionalista. E si noti anche

fregia tuttavi�

lo stesso Rossi-Doria abbia provveduto a darci, pochi anni or sono, un'antologia
degli scritti di >Giustino Fortunato, che è tutta diretta a dimostrare « l'attualità» non
dell'opera di indagine e di denuncia compiuta dal Fortunato, ma addirittura della linea
pàternalistica », d'intervento dall'alto, da lui suggerita per il Mezzogiorno (ma non

come

_

«

un'intima

senza

niche»

/

inquietudine,

dello Stato

non

senza

borghese italiano,

u�

intimo.

sospe�to sulle insufficienze

che introduce anche in 'questa parte

«

orga

dell'opera

del grande ineridionalista lucano un elemento progressivo, scarsamente sottolineato, e
pour cause, dal Rossi-Doria); e come costui sia divenuto, nel frattempo, uno degli ispi.
ratori ideali, uno degli
inventori» dei cosiddetti Enti per la riforma agraria, oltre che
«

magna pars
2
.

Cf.

dell'Osservatorio di economia

però-l'ottima

recensione di

agraria

di Portici.

Giergio Napolitano

in Società,

n.

3. 1949.
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argomentazioni
coltà
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impossibilità

o
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riferirlfl. esclusivamente alla diffi
Mezzogiorno un' avanzata riforma

fondiaria di tipo moderno, più apert-o invece è il riferimento al Levi e
reazi-onarie le prospettive che dalla sua tesi si traggono, in un
ancora più
scrittore cattolico, Gianni Baget l. Il quale, se ha da rimproverare

giovane

al Levi, è che dalla sua « scoperta» del mondo contadino. meri
dionale, egli non abbia avuto il coraggio di trarre tutte le logiche conse
che
poi quelle di affermare che la via per il rinnovamento

qualcosa

sareb_bero

guenze,

dell'Italia

può

« non

fondarsi che sulla comprensione della natura

e delle
storiche del Paese», e che fra
bisogna tenere quella dei contadini

vocazioni delle varie componenti etniche

Mezzogiorno

del

uniei ad

gli

in particolare

vocazi-oni»

«

queste

valori umani

in quanto

civili», salvandosi dal

trodottisi nel mondo m-oderno, dopo
velli

Lutero

e

»

prezzo della stasi

« a

pur

autenticamente conservati

avere
e

essi,

conto

e

«

«

totale»,

sono

la tradizione antica ed i
disordine» e dalla « anarchia» in
«

il Rinascimento

e

la

Riforma, Machia.

!

Ci si dirà a questo punto che certo non è responsabile il Levi delle
un verso il professor Hossi-Doria, e
per l'altro verso
conseguenze che per
il

Baget,

hanno tratto dalla

del tempo

dalla

sua

malaria

tendeva

essa

dove

»,

esistono limiti che

e non

«

è

un

« non

dal

distingue

cosa

suo

Mezz.ogiorno

«

fuori

ha lasciato traccia, e
sole, dalla Sua bestia,

un

invece alla denuncia di

verità_questa

poetica di
evento

potere che agisce insensibilmente,
siano rotti da un influsso' magico», in quanto

ogni

non

ogni
si

non

alla richiesta clamorosa di
Ma in

visione

sua

della storia», dove

conta», dove «Tuomo

non

e

e

un

suo

una

condizione

umana

intollerabile

mutamento.

osservazione ha

un

senso

fino ad

un

certo

punto.

considerare le tesi

programmatiche, politiche, che
,sono apertamente enunciate, come s'è visto, nel Cristo s'è fermato ad Eboli,
e a considerare la rappresentazione che esso ci dà del mondo contadino
meridionale soltanto come « poetica», non si può non osservare che, anche
artisticamente, tale rappresentazione è equivoca e si presta agli equivoci,
proprio perché essa non è realistica, proprio perché spezza arbitrariamente
i legami del Mezzogiorno con il' resto del mondo nel tempo' e nello spazio,
In

verità, anche

a

non

arbitrariamente cancella le intime contradizioni, l'intimo processo di svio
luppo, che anche nel seno della società meridionale c'è stato e c'è: aprendo
e

così la

quelle
l

strada, appunto,
del

professor

a

speculazioni

Rossi-Doria

e

Cf. in Terza generazione, Anno II,

del

n.

fantasiose

e

non

«

poetiche»

Baget.

'10-11, luglio-agosto 1954.

come

I

.,..

t
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IL

Orbene,

.

in

giudizio

mai la

tare

metterei in

a

nostri amici

e

rappresentazioni, il r.netro del realismo? Non do.
metterei in guardia, nello"" studio del mondo'
contadino

queste

su

vrebbe bastar ciò

l meridionale,

e

nelle

e
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guardia, e a mettere
compagni, dal pericolo di
rappresentazioni poetiche del Mezzogiorno,

ed altri suoi

abbandonare mai,

nel

PUÒ

SI

dovrebbe bastar ciò

'non

guardia il Devi

non
e

MERIDIONALISMO NON

a

della

storia, della

sua

comprensione

cultura, dal pericolo di

sua

del mondo contadino meridionale

non

delle

e

trami].

sue

par.

(comprensione che dev'essere propria di quanti si ribel,
lano alle diverse ideologie reazionarie che hanno sempre voluto negare a
queste tradizioni ogni po�to nella storia e nel-processo creativo della società

ticolari tradizioni

I�,

!

,.

italiana) in un « �d�le_�!��» astratto di questo mondo e di queste
tradizioni, finendo così, pur perseguendo lo scopo opposto, proprio col porli

il

.

di

fuori dal processo storico concreto?
Non
del Desto, neppure

nuovo

a questo proposito,
deJl'inse.
dimentichiamoci,
gnamento di Gramsci,"i il quale, proprio nel momento in cui indicava T'esi.
f genza �ài stu liare il folclore non più « come elemento'
pittoresco'» ma « come

concezione del mondo

della vita,

implicita in grande misura, di determinati
strati (determinati nel tempo e nello spazio) della .secietà, in: contrapposi.
zione (anch'essa per lo più implicita, meccanica, oggettiva) con le concezioni
del mondo « ufficiali» (o in senso più largo,. delle parti colte della società
storicamente determinate), che si sono successe nello sviluppo storico»,
arricchiva la ,....sua indicazione di una serie di- considerazioni metodologiche,
dalle quali mi sembra che anche per l'argomento del quale ci occupiamo,
possano ricavarsi alcuni suggerimenti. E precisamente: l) che bisogna
guardarsi dal. postulare l'esistenza di un mondo culturale "'u�itario sotto il
n�nerico'di « mondo culturale» "dei'"co�tadi�i o, peggio, della « so

,

_

�

.i\

cietà .contadina

e

meridionale; �
2). che bisogna

:

""

invece studiare i diversi
.

�

",.,.-

,

culturali,» che- si possono ricostruire' nelle campagne meridionali
nel lOTO sviluppo storico, vale a dire determinat_i nel tempo e nello spazio,

«.mon�li

•

ai

in

legami

se�., re iJ1 apP!?rto

«

ufficiali », anch'essi determinati nel tempo

c?i

e

nello

bisogna d�ipguer,e, all'inter.'�q,.�li fiRer;;ti �(s,mondi,

.

da ciÒ che' è morto, in modo da

con i mondi
culturali
spazio; 3) che infine

essi si trovano

e

non oorrere

culturali

il rischio di

ciò che è vivo

»,

èonsidera;�

.....

.

t

a
-

nc� gli � �menti negativi
com'è

t' ciò ch;e. è

detto bene da Vittorio Santoli

stato

fossile

e

'mettere l'accento
�"-"d

l

Tre

�

�

di essi, in modo da

<1;'

di esaltare ciò che è

sugli

-.�

..

'><f'!.

osseruazumi su

elementi
�_

Gramsci

-7

e

R'Ositivi
'

I·

il

.....

1

arretrato
allo

If!-

[olclore,

sco
�..

in

non
«

-

correre

di 'estasiarsi dinanzi

ip.

o

di aiutar i
,�:,

Illodo,
-I

."";'.��

Società, 1951,

n.

a

s'qpr'lttuttq, da

»,

+

po�itivi

il rischio

a

.,.,....:1'0..

3.

svilupparsi,
,

n

.

n, MERtDIONAUSMO NON

avere

il

suo
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quadro di una lotta politico-culturale che
centro propulsore nella classe operaia e nella sua

progr;.dire,

a

PUÒ

SI

nel

non

può

non

dottrina rivo

luzionaria, il marxismo-leninismo.
A noi sembra, invece che

non

d�lla

sempre l'influenza esercitata

visione

del Levi su quanti, in questi anni
«
poetica» del Mezzogiorno propria
sono
stati attratti allo studio del mondo
lo
Scotellaro,
recenti, e fra essi
contadino IJleridiohale, abbia favorito in loro la tendenza a porsi, dinanzi a
lato,
mondo, in un J!tteg�iamer:to,]ealistico da
in un

�n
dall'alt�.o
atteggiamento critico, storicistico, dialettico. Secondo noi, se egli ce lo
corìsen�, � accaduto perfino ad .Emesto De Martino, il quale pure tanto
contributo ha dato non solo all'approfondimento, alla luce del marxismo
alla luce dell' opera di Antonio Gramsci, dei problemi
e particolarmente
dell'
etnografia e del folclore, ma tante benemerenze si è
metodologici

questo

.

acquistato,

ad

continua

e

acquistarsi,

con

le

indagini

sue

concrete

sul

particolarmente lucano, di cadere talvolta,
folclore contadino meridionale,
del Levi, nella posizione «non marxista) di « scindere
e proprio per influenza
e

il
di

interesse teoretico di

suo

partecipare

alla

capire il primitivo» dal
reale».' Con la

« suo

liberazione

sua

interesse

noi, di presentare certi elementi di superstizione propri della
dei contadini meridionali

del mondo»
di

«

una

concezione del mondo»

più

non

critica

in lotta
e

pratico

conseguenza, secondo'
«

concezione

.gli altri elementi
razionale, già presente oggi

ip. forme elementari,

con

quasi come la
manifestazione
congeniale,
pur sempre valido, strumento
di rappresentazione e di conoscenza della realtà. Sicché, secondo noi, egli
finisce addirittura col sottovalutare la necessità di combattere, nella cul

nella loro

coscienza

di

un

seppure

loro

borghese moderna,

tura

accanto

alla presenza di tendenze

che tendono ad escludere le manifestazioni culturali
della storia

e

dell'umano,

ma

e

e

a

più
primitive

tradizionali
dal mondo

considerarle in modo naturalistico

e

a

di dominio di classe l, anche la presenza di tendenze
che
tendono ad utilizzare il « primitivo» in un senso più ampio,
più recenti,
lotta dell'oscurantismo contro la ragione, esaltandone il
nella
addirittura

fini

«

strumentali»

religioso», i va-lori « esistenziali», ecc. (Del resto, se
questo fosse l'oggetto del nostro discorso, interessante sarebbe considerare
ilposto che l'esaltazione del primitivo ha avuto ed ha in tutte le poetiche
decadenti, antirealistiche, contemporanee).

carattere

alogico,

«

«

Non ,c'è dubbio tuttavia che il
alcuni'

l

degli

»

contrasto

elementi ideali, secondo noi

Cf. Intorno ad

una

storia del mondo

fra l'influenza esercitata da

negativi,

contenuti nell' opera del

popolare subalterno,

in

Società, 1949,

n.

3.
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esercitata da altri elementi

positivi di quest'opera, il con.
compiutamente da alcune tesi « meridio_
difficoltà alimentata, negli' ultimi anni, daUa
naliste» del Dorso
quoti.
diana collaborazione col professor Rossi-Doria nell'Osservatorio di economia
agraria di Portici -, e la passione intellettuale per l'opera di' Antonio
Gramsci
passione alimentata dal ricordo delle esperienze politiche da
lui compiute giovanissimo nelle file del Partito Socialista Italiano di Tri.
Levi,

quella

e

fra la difficoltà di staccarsi

trasto

-

-

carico

-,

complessa
,

quanto

costituisse addirittura la caratteristica dominante della rioca e
personalità di Rocco Scoteparo,· forse anche maggiormente di
in

appaia

non

quella parte

della

sua

f

1<

eredità letteraria che è stata

pubblicata. In questo senso, anche per le
ingegno, lo Scotellaro può essere considerato

fin' oggi
suo

qualità non comuni del
una figura
rappresenta.
meridionale il quale, portato

tipo di giovane .intellettuale
dallo sviluppo degli avvenimenti, sulla base di un' esperienza reale, a cercare
e, nel caso S110, a trovare, il proprio posto di lotta per la redenzione del
Mezzogiorno nelle file di un partito operaio; procede tuttavia con difficoltà
ad 'assimilare tutti gli insegnamenti del marxismo, e dalle sue incertezze
ideologiche è tratto talvolta a fermarsi, indugiando, sulle soglie di una diretta
partecipazione ar movimento organizzato delle masse, o è talvolta indotto
a perdere la giusta prospettiva politica, e a subire delle alternative di
pessi
come è testimoniato, nel caso dello Scotellaro, da non
mismo, di sfiducia
poche poesie della raccolta È [auo giorno, d�'lla tormentata costruzione di
quel libro che oggi è diventato il volume Contadini del Sud, infine dalla
sua stessa
decisione di abbandonare ad un oerto momento Tricarico, le
funzioni di sindaco popolare del paese natio, per andare ad esercitare
proprie
ti va di

un

certo

,.-

'

l

�

un'attività culturale

Tali incertezze

tela la
mente

verità

Napoli,

«

liberazione insieme ed esilio

prefazione a È fatto giorno.
ideologiche, politiche, umane dello Scotellaro ,( che
il Levi nella

l),

sua

per

debbono -necessariamente scandalizzare, quando oltre tutto si pensi
aveva
appena trent'anni) debbono però indurre a valutare con cau

eredità letteraria, soprattutto per difenderne il nucleo sostanzial
positivo; e gravido di possibili sviluppi, da interpretazioni, che in
.sua

'deformazioni, dettate o da troppo
da un calcolo più sottile, C'ome è il

sono
.

Levi,

a

non

egli,

che

pura»

onestamente nota

come

altro

«

o

amore,
caso

come

del

è il

professor

caso

del

Manlio

Rossi-Doria.

,Second� noi, infatti,
influenza la

il

Levi, il quale �ttribuisce alla sua personale
», da parte di Rocco Scotellaro, « del mondo
quasi non s'accorge di star costruendo, per

presa di coscienza
contadino 'ni 'cui-faceva parte»,

sé

e

per

«

gli altri, un'immagine,

un

«

mito»

del

suo

giovane

amico

scom-

it MERinlONAUslVio NON SI
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Iaro»

PUÒ

FERMARE A ÉBOLi

599

che costituisce si può dire un nuovo capitolo del suo Cristo e del
del resto, il recente quadro «Lamento per la morte di Rocco Scotel
già un'alta espressione poetica. In base a questo « mito

rappresenta

»,

una storia intima del cammino
percorso da Rocco
il 'Levi ha ricostruito
mondo
muto
a
nascente
una
un
da
piena esp.ressione univer
Scotellaro «

sale», in cui il

suo

quanto più povero

materno

più

nido tanto

distacco da Tricarico è idealizzato

della

mondo», quello

«

città »,

e

in cui

come «

l'uscita da

un

desolato, il contatto con l'altro
perfino la dolorosa morte a trent'anni
e

poeticamente giustificata, in quanto tale cammino sarebbe stato
il suo piccolo, fragile cuore contadino l). Ed è per dare
« troppo' rapido per
« mito», che
egli è indotto, secondo noi, non solo
coerenza a questo suo.
il
significato
dell'esperienza artistica dello Scoa sottolineare giustamente
senza dubbio è fra i pochi
il
giovani poeti contemporanei
tellaro
quale
nella cui ispirazione si' riflettano anche le nuove esperienze di lotta delle
di Rocco è

I

,......-

ma a giustificarla tutta, e
contadine meridionali
senza riserve.
Com'è possibile infatti che il Levi, se non per coerenza con questo suo
-

masse

mitò», nel quale Rocco Scotellar,� deve necessariamente apparire. « come
l'esponente vero della nuova cultura contadina meridionale, la cui espres
«

sione

il cui valore

e

dicevamo,

se non a

primo

non

può

essere

di ciò, che il

causa

Levi,

che poetico», com'è possibile,
uomo di tanta finezza artistica

di tanta cultura estetica, possa non accorgersi che anche i nuovi contenuti
della poesia dello Scotellaro, si muovono, sono costretti anzi, nell'àmbito di

e

una

càdenze, di

di

lingua,

invece.

«

propri

tempi' poetici
di

una

»

niente affatto

«

contadini », cioè

tradizione letteraria aristocratica, com' è

popolari,
quella della poesia decadente contemporanea, e nei quali perciò si ritrova,
accanto a im po' di Saba e un po' di Montale, addirittura moltissimo Sinisgal
li? Com'è possibile che il Levi, se non appunto per coerenza polemica, defi
nisca una
Marsigliese contadina» (se vogliamo prendere l'antico canto del
ma

«

Rouget

de Lisle

a metro

dell'inno rivoluzionario

tipico,

del canto guerriero

poesia, per altro verso bella, come « Sempre nuova
nazionale-popolare)
l
E
com'è
è l'alba»?
possibile infine che il Levi, se non sempre per il
motivo sopra notato, possa seriamente riportare -al contrasto. fra il mondo
una

.

contadino dal

l

Giudichi

quale
con

Rocco Scotellaro

noi il lettore:

proveniva,

e

il mondo cittadino

«

già

Non gridatemi più dentro, Non soffiatemi in cuore
una tazza colma di vino! Che all'ilare

I vostri fiati caldi, contadini. Beviamoci insieme

tempo della
dei briganti,

di' pietra.
cova,

sera

S'acquieti

il

nostro vento

disperato. Spuntano ai pali

ancora

Le

teste

la caverna, L'oasi verde della triste speranza, Lindo conserva un guanciale
Ma nei sentieri non si torna indietro. Altre ali fuggiranno Dalle paglie della

Perchè

e

lungo il perire dei tempi L'alba è

nuova, è

nuova.

i
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sua

estranea

molteplicità»,

invece lo Scotellaro

posizioni
impacciato
piuttosto, dal tradizionale. armamentario decadente della solitudine
dividuo in

...

altri uomini, della difficoltà di stabilire

un

temi

e

ancora

dell'in:
contatto

essi, della consolazione dir abbandonarsi al flusso della memoria
per

con
«

agli

mezzo

mostrano

dove

guardare

non

'c'eri

dove

-

sei

non

dove

non

sarai coi tuoi

occhi neri»?
,

-

Ci risulta invece che l'amico Carlo Levi

osservazioni,

ma

del movimento democratico
il

suo

«

mito

riscatto del

Ma

:

o

non

solo

non

accetta queste

si è addirittura

almeno di

e
«

impazientito perché non tutti, nel campo
socialista? hanno accettato di far proprio

utilizzarlo»

nell'interesse della lotta per il

Mezzogiorno.

perché

mai dovrebbe essere

«

nell'interesse della lotta per il riscatto

del

Mezzogiorno» assumere dinnanzi all'attività intellettuale di �oloro che
a questa lotta partecipano, anche nei settori più avanzati, un
atteggiamento
acritico, di passiva celebrazione, e non di attiva comprensione. e di sereno
giudizio? Perché mai coloro che di questa lotta rappresentano l'avanguardia
non solo politica, ma
ideologica, e che anzi possono rappresenrame l'avan
solo
nella misura in cui ne rappresentano l'avanguardia
guardia politica
dovrebbero
accettare, senza discuterla, la tesi che, in quanto
ideologica,
sia corretto parlare di una « nuova 'cultura contadina meridionale», cioè
in quanto' sia possibile, oggi, delineare nel Mezzogiorno lo sviluppo, in strati
sempre più larghi di contadini, di una nuova coscienza, cioè di una nuova
cultura, questo avvenga secondo gli schemi « mitici» del Levi, i quali
ris�hiano invece di mettere in ombra proprio i veri termini dello, sviluppo
reale di questo fenomeno? Nessuno infatti potrebbe seriamente negare che
questa nuova coscienza, questa nuova cultura, di larghi strati di contadini
meridionali, si stia formando proprio attraverso la lotta fra la concezione
del mondo razionale, critica, alla quale
es�i sono educati dallæ azione rivo
luzionaria quotidiana del movimento democratico e socialista, e le parti
fossili, invecchiate, del loro abito religioso, morale, politico tradizionale,
D'altro canto, non
dovrebbe sfuggire al Levi, come ci sembra che gli sia
sfuggito, il pericolo che .alcune incertezze ideologiche chiaramente presenti
nell' opera troppo presto interrotta dello Scotellaro, possano essere utilizzati
con intenti reazionari, oscurantisti, da gente che non ha niente a che vedere
con la lotta, per il riscatto del Mezzogiorno
Consideriamo per esempio il .destino di quel materiale cne avrebbe
'"

.

'dovuto dar corpo all'inchiesta progettata da Rocco Scotellaro sulla vita
e Ia cultura dei contadini meridionali e che è stata pubblicata dal professor
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sotto il titolo « Contadini del Sud ». Noi abbiamo gia avuto
altrove 1, e non vogliamo ripeterlo qui,
perché questo
occasione di dire
considerato « un'opera inedita», e neppure incom
essere
libro non possa

Rossi.Doria

piuta,
morte

ma

sia

un'opera

suo

autore,

informe, e non solo a causa della

ancora

ma a causa

travagli ava

ancora

componendola.

per gran parte

soprattutto del tormento ideo.
lo Scotellaro nel momento in cui veniva
Ebbene, è forse giusto, per la stessa nostra volontà di cu.

improvvisa

logico che

del

memoria di Rocco

Scotellaro, e di farlo custodire
che
noi
accettiamo
ingenuamente il calcolo sottile
ai contadini meridionali,
Rossì-Doria vorrebbe presentare queste
con cui il professor
pagine come
mondo
dell'intero
contadino
meridionale?
Evidentemente
« rappresentative»
stodire il meglio

della

anche se non disconosciamo I'abilità con cui il professar Rossi·Doria,
utilizzando ai suoi fini politici anche una certa « visione poetica : del Mez
fu creata dal Levi e della quale visibili
zogiorno che, come abbiamo visto,
tracce si ritrovano anche nelle pagine dello Scotellaro, pur ammettendo che
esiste certamente oggi nel Mezzogiorno un tipo di contadino diverso da quel
lo presentato ci nelle pagine edite dello Scotellaro, e cioè un tipo di «conta
dino combattivo, con una forte coscienza di classe », il quale sente profonda.
no,

mente

«

la solidarietà

con

altri contadini

gli

schiarita di speranza»,
di contadino non sarebbe

»

e sa

entusiasmarsi

«

se

si apre

tuttavia di dimostrare come

quest'altro
« coerente»
non
bene
con quale
sappiamo
tipo
«
contadina
meridionale
».
Né
civiltà
è
secondo
mitica e arcana
noi,
giusto,
accettare ingenuamente il tentativo compiuto dal professor Rossi-Doria,
utilizzando gli appunti frammentari lasciati daUo Scotellaro, di attribuire
un valore metodologico generale a certe ricerche piuttosto artistiche che
storiche condotte dal giovane scrittore lucano, per avallare la tesi, scientifi
camente inconsistente, della possibilità di ricostruire una storia « autonoma »
loro

una

cerca

di u,na cosiddetta « società contadin.a meridionale», allo scopo evidente di
avallare la tesi che la redenzione dei contadini meridionali possa e debba

anch'essa avvenire

pensiero

e

la

«

dire, conoscendo il restante
professor Rossi-Doria, « autonomamente »

autonomamente»

restante

attività

del

-

vale

a

dalla lotta della classe operaia per la democrazia e il socialismo. E neppure
è giusto, secondo noi, per « idoleggiamento» del primitivo, estasiarsi inge·
nuamente,

come

vorrebbe il

professor

Rossi-Doria, dinanzi alle cinque

auto

è
quali,
senza
stato bene osservato, non 'sono affatto autobiografie di,contadini),
rilevare gli elementi fossili, retrivi, in esse presenti, ma anzi compiacendosi

biografie pubblicate

l

in Contadini del Sud (e alcune delle

Cf. Il Contemporaneo, Anno I,

n.

23, 4 settembre 1954.
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Rossi-Doria che, per fortuna,
(come egli lo chiama), cioè

democratico

dina»

non

A
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in tutto il

Mezzogiorno

il

politica del movimento
riuscito ancora ad
alterare il

.l'azione

guidato dalla classe operaia, sia
quella società antica e ferma l, e non in tutto il Mezzogiorno
ancora riusciti a rompere
l'antica omogeneità della società
conta.
vale a dire, in parole povere, si sia ancora r'iusciti a
sviluppare

carattere

si sia

FERMARE

di

«

»

«

-

.

conseguentemente la lotta di classe 2.

Sostanzialmente, è. da questo « punto di vista» che noi desidereremmo
fossero considerati i dissensi verificati si intorno all'opera dello
e

Scotel�aro,

che interessano,

come

's'è

cercato

di dimostrare, la

questione dei rapporti fra

riscatto

correnti di gusto e di cultura e la lotta per il
del Mezzogiorno.
«
di
noi
bene
che
»
vista
questo punto
Naturalmente,
sappiamo
parte del pre.
il
non
riscatto del Mezzogiorno
supposto che la lotta per
può risolversi che
certe

nello

sviluppo organizzato, anche sul terreno delle coscienze, di un grande
popolare non solo di contadini, ma di intellettuali e in genere

movimento

può estendersi fino a comprendere la str;lgrande
maggioranza delle popolazioni delle regioni meridionali e delle isole, sempre
a condizione però che tale movimento comprenda l'esigenza dell' alleanza
con la classe operaia e ne accetti la direzione, in quanto solo con
questa
alleanza e sotto questa direzione può essere condotta fino in fondo, conse
guentemente, la lotta contro i nemici storici del Mezzogiorno: il blocco
agrario-industriale, l'imperialismo italiano e straniero.
Si ricordi però che questa non è una nostra « ideuzza », ma è la con.
elusione più avanzata cui è arrivato, per merito di Gramsci specialmente,
il « meridionalismo » : ed è una conclusione da
difen�ere con fermezza,
anche se non in modo dogmatico; ma anzi per farla sviluppare e « fruttifi
care», senza però annullarne mai le premesse. Perché altrimenti o si ricade
in un «meridionalismo» sentimentale, padre del paternalismo, o in un «meri
dionalismo » in attesa della « occasione storica », padre del nullismo politico,
o addirittura si rischia di aiutare un (cmeridionalismo» contraffatto, di
ispi
razione oscurantista, a contrabbandare le tesi di un Mezzogiorno
refratdi ceto medio urbano, che

-

«

1, È bene avvertire, fra l'altro, che dove arriva « il' movimento» arriva anche' il
I
desiderio, nei contadini, di parlare in lingua italiana e si inizia lo sforzo di adoprarne
correttamente la grammatica' e la sintassi,
2
Val la pena di; sottolineare che se accentuassimo l'atteggiamento nostalgico del
,

,

'

,

'

professor Rossi-Boria

per

dovremmo, nella pratica,
denunciata

da

Gramsci,

«

l'antica omogenità» della « società contadìna meridionale»
a
combattere contro la « disgregazione sociale»

rinunziare
in

quanto

«

l'omogeneità», la

mancanza

cioè di

una

dif

ferenziazione di rapporti economici e sociali di tipo moderno ben definiti e definibili,
storico.
non è che la maschera di questo « vecchiume'», di questo « marciume :
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della moderna civiltà nelle campagne, come 'vorrebbe
tario» all'ingresso
Rossi-Doria, o perfino di un Mezzogiorno « riserva» di deter
il professor
etniche e storiche», utilizzabili nella lotta contro « il
minate «componenti
disordine», contro quel figlio diabolico « di Niccolò Machia
caos e il
del Rinascimento e della Riforma», che sarebbe
velli e di Martin Lutero,

due ultime, che hanno già trovato pratica
socialismo moderno. Tesi, queste
nell'indirizzo di quei cosiddetti Enti di riforma fon
applicazione entrambe
i quali, alla luce dell'insegnamento marxista, tanti
diaria, lottandb contro

il

contadi�i

meridionali

derna, che

non

è né

«

si stanno formando

precristiana»

né

«

una

coscienza,

cristiana »,

ma

una

cultura

mo

socialista.

MARIO ALIeATA

«AREE DEPRESSE»

E POLITICA

IMPERIALISTICA

Dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, la questione
dello
sviluppo dei paesi arretrati è andata assumendo un'importanza sempre ere.
scente fino al punto da costituire oggi uno dei problemi centrali
della
situazione mondiale. È questa la conseguenza di una serie di

fenomeni
ma che si ricollegano tutti
complessa,
all'aggra.
dive�si
vamento della crisi generale del capitalismo determinato dalla
seconda
guerra mondiale. Infatti, in tutti i pa-esi dell'Europa e dell'Asia nei quali
è cessato il predominio economico e politico del capitalismo sono avvenuti
giganteschi progressi economici e straordinari miglioramenti delle condi.
zioni di vita delle masse popolari. Questo fatto, e poi, in modo
particolare,
la grande rivoluzione popolare cinese hanno già dimostrato le grandiose
possibilità di sviluppo e di progresso economico e sociale che derivano in
ogni paese dalla fine dello sfruttamento imperialistico, e dalla conquista
della piena indipendenza nazionale. I paesi imperialistici si trovano quindi
e

,

(Ha

di

origine

di fronte ad

sempre di

più

molto

movimento di liberazione nazionale che si

un

che minaccia di scalzare le basi del

e

diffonde

sistema imperialistico.

In questa situazione sono gli stessi stati imperialistici a porre la questione
dello sviluppo economico dei paesi arretrati. Ma essi la pongono per due
ordini di motivi che nulla hanno a che fare con gli interessi dei popoli

paesi sottosviluppati. In primo 'luogo, infatti, dallo sviluppo economico
dei paesi arretrati si attendono la scoperta di nuove fonti di materie prime
e l'apertura di nuovi mercati di sbocco in sostituzione di quelli che,
dopo
dei

la

seconda

naIe

e

mondiale, si sono sottratti all'influenza dell'imperialismo;
luogo, tentano ai indebolire il movimento di lìberazione nazio

guerra

in secondo

di

conservare

il loro sistema di sfruttamento attraverso

qualche

limitata, nell'interesse di alcuni strati delle popo·
lazioni locali. Ma' d'altT� parte tutto ciò, nelle intenzioni delle grandi po'
concessione

tenze

più

o

meno

imperialistiche,

stato' di cose

e

non

è soltanto la condizione

per continuare il

t�adizionale

per' conservare

sfruttamento nei

l'attuale

paesi colo

qualche « aiuto», assai di frequente si esige dai
semidipendenti l'autorizzazione ad installare basi militari

niali. Infatti, in cambio di

paesi coloniali

e

nel loro territorio,

nel

quadro di

socialisti.

e

una

la mobilitazione delle loro risorse materiali ed

politica

di

preparazione

alla guerra contro i

umane

paesi

«
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di

tipo veramente nuovo e di effettiva collaborazione
stabiliti in questo dopoguerra fra tutti i paesi nei quali i partiti
sono stati
classe
operaia hanno conquistato il potere e nei quali esiste ora un
della
In effetti,

rapporti

regime socialista

paesi

è venuto

o
a

di democrazia popolare, Come è noto, l'insieme di
questi
costituire, dopo la seconda guerra mondiale, il nuovo

mondiale socialista. In tutti questi paesi è stata liquidata la grande'
è stata realizzata la riforma agraria che ha
permesso
proprietà fondiaria ed
e delle condizioni di vita delle masse
dell'agricoltura
un rapido sviluppo

mercato

popolari.

La eliminazione della rendita
i

tadini da tutti

residui del

regime

fondiaria, la liberazione dei

Ieudale,

con

la fine dello sfruttamento

grandi capitalisti locali e stranieri, la concessione della terra ai
contadini hanno reso possibile l'estensione delle colture, l'aumento della
produttività e della produzione, un sistematico miglioramento del potere
d'a'cquisto delle masse. Ciò d'altronde è avvenuto contemporaneamente ad
una, rapida industrializzazione che ha reso possibile l'impiego in campo
agricolo di macchine moderne e di grandi quantitativi di prodotti indu
striali, per cui ora l'agricoltura si sviluppa sulla base di una tecnica molto
progrèdita, che ha creato le condizioni affinché siano a disposizione delle
masse popolari sempre crescenti
quantitativi di prodotti di consumo di
industriale
realizzato dai paesi di democrazia
ogni gene,re. Lo, sviluppo
popolare è stato' il seguente: nel 1953, rispetto all' anteguerra, la Romania
ha quasi triplicato la sua produzione industriale; la Bulgaria l'ha aumen
attuato dai

tata, di oltre sei'

anteguerra

produzione
avuto una

volte; l' Alba�ia di oltre

erano

più sviluppati

di

nove

questi,

volte. Altri

hanno

industriale in modo eccezionale: così

produzione

la Polonia l'ha

paesi, che nello

aumentato

l'Ungheria

anch'essi la

nel 1953 ha

industriale pari ad oltre 3,3 volte quella del 1938;
la Ceooslovacchia l'ha aumentata del 120%;

qmldruplicata;

Democratica Tedesca l'ha

aumentata del 60%. In Cina, tra
è più che raddoppiata. In
industriale
ia
il 1950 e il 1952,
produzione
questo modo in tutti i paesi del mercato socialista è stata interamente
eliminata la disoccupazione, e già da alcuni anni è scomparso quindi il
fenomeno più grave e irrimediabile dei paesi sottosviluppati del mondo
capitalistico. Le forme della collaborazione economica che hanno reso possi
bile, nei paesi socialisti, questo gigantesco sviluppo sono le seguenti: il com
mercio estero largamente sviluppato, l'aiuto reciproco per lo sviluppo della
industria, gli scambi di esperienze tecniche e scientifiche, la concessione
di crediti, l'assistenza reciproca nella preparazione dei tecnici e degli spe
cialisti, la oooperazione per lo sfruttamento comune delle risorse naturali,

la

Repubblica

la costruzione di

imprese

in comune,

ecc.

L'aiuto dato dall'Unione Sovietica
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è stato tale da

creare

nei

singoli paesi, una

industria di >base (metallurgica, elettrica, meccanica, ecc.), che li
rende
ora effettivamente indjpendenti. A questo scopo l'Unione Sovietica
ha for
nito

e

continua
-

fornire ad 'essi

a

ingenti .quantitativi

di

macchinari

e

di

ciò che è necessario per 'costruire
grandi
industriali. In questo modo i paesi di democrazia popolare
che,

attrezzature,

complessi

o'

addirittura

tutto

la Cecoslovacchia, fino

qualc-he

fa

in

grado di esporta
prime, esportano ora anch'essi prodotti industriali
anche di particolare importanza.
Nel moÌ1do capitalistico, la questione dei paesi sottosviluppati è divenuta
un
problema largamente dibattuto soprattutto a partire dal 1949.,11 20 gen
naio 1949, dopo la vittoria elettorale che lo aveva confermato alla presidenza
degli Stati Uniti, Truman, esponendo il programma del suo governo, aveva
tranne

a

anno

erano

soltanto delle materie

re

,

'

-

dichiarato

tra

l'altro:

«

Noi dobbiamo Ianciarci in

i benefici dei nostri

perché

scientifici

un

ardito nuovo program
industriali siano

progressi
disposviluppo delle aree-depresse. Dovremo rendere
disponibili i ,benefici delle nostre vaste' cognizioni tecniche, e dohbiamo anche
incoraggiare investimenti di capitali in quelle zone che hanno bisogno
di essere sviluppate ». Era questo il quarto punto del programma del
governo Truman, e ai successivi. programmi di pene�razione economica degli
U.S.A. nei paesi sottosviluppati fu attribuito proprio, il nome di « quarto
punto ». Esso segna in effetti l'abbandono ufficiale da parte degli Stati Uniti
della politica di collaborazione internazionale per lo sviluppo dei paesi
arretrati che era stata prevista dallo Statuto dell'O.N.U., e il ritorno alla
vecchia politica imperialistica delle esportazioni di capitali, che il governo
si incarica ora di incrementare e di coordinare diligentemente. Il « quarto
punto» viene stabilito proprio nel momento in cui nel sistema economico
americano è in' atto' una « recessione» che ha �vuto inizio nel 1948 e
ma

nibili per il

/

miglioramento

e

e

10

che verrà poi contenuta grazie alla guerra di Corea e ai programmi di
riarmo che questa ha comportato. Con gli investimenti all'estero, che il
«

quarto punto»

domanda

vuole favcrire.esi tende infatti innanzitutto a creare una
supplementare di beni strumentali nel mercato americano per
un crollo
gella pr-oduzione. D'altra parte, si cerca dì ottenere per

impedire
le 'indlistri�
revoli,

americane nuové fonti ai materie

e, attraverso

l'estendersi

dell'influenza

prime

a

condizioni più favo

politica 'americana, di

creare

-

più ampi stabili mercati per tutta là produzione degli U.S.A. Ma il
ficato politico e strategico del « quarto punto» appare più evidente
e

c-onsidera
tratta

tutto

.di vedere

il

programma'

gli

altri

tre

signi
se

si

del governo Truman nel suo complesso. Si
punti del programmil- di Truman, che sono:

ÀREE DEPRES SE»
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l'O.N.U.

l) Appoggiare
di
autorità (l'autorità

e

E

favorirne
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maggiore prestigio

un

e. una
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maggiore

parlava Truman si manifestò poi quando ebbe
in Corea); 2) sviluppare la collaborazione
imperialistica
inizio l'aggressione
liberi»
ed
i
operare per la rapida realizzazione del
economica tra paesi
fondamentale
strumento
per la penetrazione dell'imperia
piano Marshall,
concludere alcuni patti militari
lismo americano nell'Europa occidentale; 3)
cui

«

e

concedere l'assistenza militare alle nazioni

«

libere

Come si vede, il

».

« quarto punto»
�i inquadra perfettamente nel vasto piano del governo
la espansione dell'imperialismo statunitense, la
americano diretto a favorire
la
preparazione della guerra. Il Congresso americano
divisione del mondo e
del « quarto punto» il 3 giugno 1950,
approvò la legge per I'applicazione
della
commissione
nel
rapporto
per gli affari esteri della
anche perché
che
ne
raccomandava
l'approvazione, si diceva
Camera dei rappresentanti,

tra

vire

l'altro che il

gli

nuove

«

interessi

zone

per

quarto punto» deve

«

direttamente

o

indirettamente

ser

degli Stati Uniti», e assicurare ad essi « nuovi mercati,
gli investimenti di capitale, un aumento del commercio

mondiale, e nuove fonti di materie prime».
Ufficialmente il « quarto punto» prevede due tipi di attività: l'assi
stenza

tecnica ai

governi

e

ai

responsabili'

della vita economica dei

paesi

gli investimenti di capitali privati americani. In realtà il
sottosviluppati
significa che lo Stato si assume l'onere di una serie di
« quarto punto»
sistematici
interv�nti
presso i governi e le autorità dei paesi sottosvilup
aumentare
e di rendere più
vantaggiosi gli investimenti di
pati, al fine di
capitali, privati americani all'ester�.
L' « assistenza tecnica » si esplica in due modi. Da un lato si interviene
direttamente nella vita economica del paese destinatario degli investimenti
americani, per ottenere l'esecuzione dei lavori pubblici e di altre attività
che sono indispensabili affinché i monopolisti americani possano poi inve
stire fruttuosamente i loro capitali. In questo modo il governo americano
e

dirige la realizzazione di bonifiche, la costr,uzione di ferrovie, di ponti, di
strade, l'addestramento della mano d'opera, partecipando con « aiuti» o con
la concessione di crediti alle spese che
restano

agisce

a

carico del paese

presso i

governi

e

«

assistito

».

sono

necessarie

e

che in gran parte

D'altro lato, il governo americano
ottenere la legislazione e le

le autorità locali per

generali che diano sicurezza ai capitalisti americani. Si esige
una legislazione che .garantisca la convertibilità in dollari e il trasferimento.
dei profitti, la possibilità di disinvestire, un sistema tributario particolar
della politica .finanziaria, la garanzia del
mente favorevole, il controllo
mantenimento dell' ordine pubblico .( vale a dire il controllo della polizia),

condizioni
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ecc.

esige

la
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piena

suhordi\nazione

economica

politica agli

e

Stati Uniti d'America del paese nel quale avvengono gli investimenti
ame.
ricani. D& parte sua il governo americano concede larghe
garanzie ai

capitalisti contro determinati
nalizzazioni, ecc.).

rischi

coriseguent]

(guerre, rivoluzioni"

nazin,
\

Gli accordi per 1'« assistenza tecnica ed economica» conclusi dal
go.
americano con i paesi arretrati si sono rivelati uno strumento del
capitale finanziario degli U.S.A. per conseguire un esteso controllo su tutta
I

verno

-

la vita

politica

ed economica di

quei paesi. Le informazioni e i controlli
privilegi politici, economici; e talora milì.
pretesi, e,
come
ottenuti
tari,
contropartita ai prestiti concessi nel q�qdro dell' « assi.
che si

inoltre,

sono

stenza »,

sovranità

hanno
e

rappresentato

indipendenza

di

giornalistiche, gli
paesi

i

una

Stati Uniti fino

locali,

posizioni chiave, che

e

dei principi di
degli stati. Secondo informazioni
_

arretrati circa 1.700 tecnici

amministrazioni

evidente violazione

nazionale

e

all'ottobre 1953
che

specialisti

che in molti casi

avevano

sono

riusciti

sono

a

-loro il totale controllo, della

consentono

inviato nei

entrati nelle varie

conquistarvi

vita

econo

paesi. D'altra parte lo stesso N ew York Times, del
politica
27 luglio 1952, cosi si esprimeva a proposito del « quarto punto»: « È
per
noi un buon affare: eSS0 significa più mercati e un migliore approvvigio
mica

dei vari

e

namento di materie
suo

Wa:lter

prime ».

che l' « assistenza tecnica»

come

una

nuova

Lippmann

iÌl base al

ha riconosciuto dal

canto

quarto .punto : è considerata
forma del vecchio imperialismo; ed altri ancora hanno
resa

«

detto che il programma del « quarto punto» potrà essere considerato' dalla
storia come un movimento destinato oltre che ad espandere il dominio
_

degli imperialisti americani,
zione nazionale

anche

a creare

fratture nei

movimenti

di libera-

nelle lotte Rer I'indipendenza combattute dalle popola
zioni coloniali, o, molto più semplicemente, a sostenere i regimi politici che,
e

secondo l'opinione dei governanti americani,
delle forze nazionàli. Come

tutto

effettivo progresso economico
abbastanza evidente. Ma il

e

ciò'

non

possono contrastare Io

abbia nulla

sociale dei

a

paesi sottosviluppati
-

sviluppo

che vedere

con

è

un

cosa

imperialista del « quarto punto» si
desumé anche dal fatto che· i' monopoli americani hanno continuato ad
investire i loro capitali all'estero in attività 'per la' produzione di materie
prime, tralasciando .assolutamenté di interessarsi della- produzione di beni
strumentali e di prodotti industriali in genere, perehè ciò potrebbe creare
delle difficoltà alle esportazioni americane, e inoltre potrebbe sottrarre i
paesi arretrati al! controllo economico degli, U.S.A. Gli· imperialisti ame
ricani si sono però preoccupati di mascherare il più possibile' il vero,
-

carattere
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carattere della loro attività, e, pertanto, per gli investimenti dei loro capitali
sottosviluppati, si sono preferibilmente serviti della « Banca Inter
nei'

paesi

nazionale

per la Ricostruzione

e

e

lo

Sviluppo

»,

della

«

Banca di

Esportazioni

dell' « Ufficio per le operasionì all'estero», organismi
l'etichetta seno autentici strumenti dell'imperialismo

di Importazioni»,
questi che nonostante
americano. I capitali degli
e

Stati Uniti d'America investiti all'estero che

am

11,4 miliardi di dollari alla fine del 1939, e che alla fine, del
1946 erano saliti a 18,7 miliardi, hanno raggiunto, alla fine del 1953 la
cifra di 39,4 miliardi. Una parte notevole di questa somma è investita
nell'America Latina, dove l'imperialismo statunitense è quasi dominatore
montavano

a

questi investimenti

incontrastato. Da

i

monopoli -americanì ricavano enormi
profitti. Contro 1.113 milioni di dollari di profitti rica
vati dai monopolisti americani dagli investimenti all'estero nel 1946, nel
1951 se ne sono ottenuti 2.700_ milioni. Questi profitti sono così elevati da
risultare sensibilmente superiori alla somma che ogni anno viene investita
e

sempre crescenti

all'estero. Ciò avviene in modo scandaloso nell'America Latina, dove tra il
1945 e il 1952 sono stati investiti 2.090 milioni di dollari da parte dei ma'

nopoli americani,
tina, hanno
che

sono

quali però nello stesso periodo, sempre nell'America La
profitti netti per 5.892 milioni di dollari. Queste cifre,

state rese note

America Latina,
lo

i

ottenuto

sviluppo

vengono

dalla Commissione Economica dell'O.N.U. per la
a dimostrare che non sono gli U.s.A. a finanziare

del continente sud-americano

ma

che, al contrario,

i

paesi

della

America Latina, soggetti allo sfruttamento dei monopoli amerciani, a prezzo
della loro crescente miseria, provvedono a finanziare l'espansione dell'impe

rialismo americano. Là

stesso

fatto avviene

poi,

e

in

proporzioni forse

maggiori, anch�

nel Vicino f Medio Oriente dove il saggio di profitto degli
investimenti americani è ora più elevato che nella America Latina ed è

normaln'tente superiore al

monopoli statunitensi nella
quelli ,ottenuti all'interno degli
U.S.A. In alcuni casi poi alcune società americane, ad esempio quelle che
sfruttano i giacimenti. di rame nel Cile, ottengono ogni anno profitti che
superano di sette o anche otto volte il capitale investito. La Standard Oil
ottiene agrii anno dai suoi investimenti all' estero. profitti pari al 35% dei
capitali investiti, mentre il tasso di profitto annuo per i suoi investimenti
nel territorio degli Stati Uniti è in media dell'll %. Da ciò appare chiàro
che gli investimenti di capitali americani all'estero
contrariamente a
quanto proclamano { propagandisti dell'espansione imperialistica ameri
In genere i tassi di

.

31 %.

America meridionale

sono

profitto
pari al

ottenuti dai

doppio

di

-

\

cana

-

non

sono

assolutamente

una

forma di finanziamento delle svi-

Mò
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luppo economico e del progresso dei paesi sottosviluppati, ma si dimostrano
in effetti come delle pompe che aspirano e portano lontano le risorse e le
energie dei popoli che risiedono in eSSI.
Il'

problema della cooperazione

arretrate

economica

per 10

delle, zone

e

da parte inglese nel gennaio 1950 in una
conclusasi con l'approvazione di un piano' detto

e

sviluppo

sud-orientale fu posto
conferenza tenuta a Colombo

del Commonwealth nell'Asia meridionale

_

poi

la cui durata è stata fissata in sei,

lombo

». Questo piano,
complesso di paesi (l'India,
della Malesia, Singapore,' il

il Pakistan,

Ceylon,
inglese) con

Borneo

600 milioni di abitanti. A differenza del

Piano di Co.

,«

anni, riguarda un
degli Stati

la Federazione

una

popolazione di circa
punto» di Truman, nel

quarto
vero' programma' di opere e di
spese da realizzare nei vari' paesi. Va però, innanzitutto rilevata l'insuffì.
cienza di questo « piano»: si consideri che per. il periodo di sei anni sono
«

piano di Colombo»

stabiliti

stati

terra,

lia

cui

è stato stabilito

popolazione

è

pari

a

«

caso

sono

un

mentre, in

decimo della

«

quelle
quarto punto» di Truman. Anche in
« l'assistenza
previsti
tecnic,a» e gli investimenti diretti

simili

sono

sterline,

Inghìl.
popolazione
piano», vengono investiti ogni anno
resto le caratteristiche del
piano di

meno di

totale dei paesi di cui si occupa il

questo

un

investimenti per 1.868 milioni di

oltre due miliardi di sterline. Per il
Colombo»

«

a

del

.«

penetrazione del capitale privato. Gli investimenti riguardano
prevalentemente la realizzazione di lavori pubblici (strade, ferrovie,
sistemazioni portuali e fluviali, bonifiche) per facilitare e per intensificare
io sfruttamento delle materie prime. Non si prevede invece nessuna seria

a

favorire la

infatti

attività di

industrializzazione,

capace

di

porre le basi per.

un

effettivo svi

luppo economico indipendente jei paesi interessati. Gli interventi a favore
dell' agricoltura sono diretti a favorire e a rafforzare la posizione dei grandi
proprietari. Tutto ciò rientra nei fini politici che il « piano» ,vuole rag
raggiungere. Il _erogresso» dei paesi asiatici che con il piano di Co«

,

«

lombo» si vuole realizzare deve avvenire,

'per-

come

rafforzare l'influenza del vacillante

ufficilmente si è

dichiarato,

imperialismo inglese,
per impe
ripercussioni della grande rivoluzione cinese su tutto il conti
asiatico debbano essere troppo dannose per le sorti. dell'impero di
e

dire che le
nente

,

,

Sua Maestà Britannica.

del

Ma ,se si va poi a .vedere "ciò che' finora è stato realizzato nell'àmbito
.cpiano di Colombo», si costata facilmente' che i risultati sono netta

ID:ente

inferiori alle

realizzazione' del

«

aspettative. Il secondo rapporto annuale sullo stato di
piano» mette in rilievo, che grandi difficoltà si sono

«
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incontrate per i finanziamenti delle opere programmate, sopratutto in con
seguenza degli eccezionali ribassi che hanno subito dal 1951 in poi i prezzi

delle materie prime prodotte in tutti i paesi sottosviluppati. Questi ribassi,
che

sono

stati talorà anche del 50 %

rispetto

ai livelli

iniziali, hanno ridotto

sensibilmente
disponibilità finanziarie dei paesi arretrati, e
sono stati determinati, oltre che dalla precarietà della situazione economica
del mercato capitalistico, anche dai divieti imposti dagli Stati
i redditi

e

le

generale

Uniti cl' America di esportare materie prime « strategiche» verso i paesi
d�l mercato socialista. La discriminazionè commerciale è servita in questo

agli imperialisti per disporre più liberamente e a minor prezzo delle
materie prime di cui hanno bisogno. Si riconosce inoltre apertamente che
col piano di- Colombo » nessun effettivo miglioramento si è registrato nelle
condizioni di vita delle masse popolari, che restano ad un livello estrema-,
modo

«

mente
I

basso,

che minacciano anzi continuamente di

è

sempre secondo il suddetto

peggiorare

rappor�o, dell'elevato ritmo di

a

causa,

aumento

della

popolazione.
È facile

a

questo punto

costatare

che i due obiettivi

di Truman

a

cui

ufJicÌ/lIlmente

e il'
piano di Colombo» non sono
quarto punto
stati raggiunti. Si è raggiunto soltanto l'altro obiettivo, quello di cui non
si era parlato, ossia la realizzazione di lauti profitti da parte dei grandi

miravano il

»

«

«

monopoli.
I problemi

dei paesi sottosviluppati continuano pertanto ad essere
largamente dibattuti. Da parte di molti però questo dibattito viene tenuto
nel ristretto àmbìto della cosidetta teoria delle « aree depresse ». Questa
teoria, che ha avuto un notevole sviluppo i� questo dopoguerra, è presen
_

molte sfumature differenti dai vari studiosi che la sostengono. È
chiaro comunque che questa teoria vuole individuare le ragioni e le cause

tata

con

fondamentali dell' arretratezza di molti .paesi in
e

la
.

,

di

comune

a

qualche

cosa

di

«

oggettivo

»

teoria», volendo. cogliere
non
considera la storia ai
dell'arretratezza,

tutti. L' «(oggettività»

di questa

«

generale e comune
questi paesi, il sistema economico esistente in essi, i rapporti. economico
sadali che intercorrono tra gli abitanti, lo stato dei rapporti con altri
paesi,. ecc.: si prescinde in sostanza dal considerare. il contenuto nazionale
dei problemi dei paesi arretrati.
Secondo questa teoria non è però impossibile rompere questa situazio
ne, e, grazie alla tecnica moderna, si <possono anzi conseguire grandi
aree
il progresso delle
successi in una decisa azione
J?�T. lo sviluppo" ed
tecniavanzati
che
Si
a
paesi" più
depresse».
giunge quindi
proclamare
causa

«

r
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I

devono intervenire in

camente

volta

quelli

arretrati per aiutarli nella loro azione

il progresso. Così formulata la teoria delle « aree depresse»
apparire ingenua;' in realtà è peri> qualche cosa di molto diverso.

verso

potrebbe

dimentica mai di affermare che per il progresso
ec-onomico delle « aree depresse» è di importanza decif?iva

Chi la sostiene infatti,

e lo sviluppo

non

stranieri. La deficienza di

si afferma
è
capitali
una delle cause caratteristiche della arretratezza, e può essere eliminata fa
vorendo, anche attraverso una legi-slazione speciale, l'afflusso di investimenti.
dei grandi stati imperialistici, tra ì quali innanzi tutto gli Stati Uniti di
America. Il carattere imperialistico della teoria delle « aree depresse», e
la sua sostanza perfettamente reazionaria, risultano quindi. evidenti. infatti,
avendo ridotto a una questione, meramente tecnica il problema dello svi
luppo dei paesi sottosviluppati, non è più necessario affrontare le altre
questioni, quelle dell'indipendenza nazionale, delle riforme di struttura, ecc
Ma, comunque, il significato della teoria delle « aree depresse : risulta poi
evidente se .si considera che il « quarto punto» americano e il « piano di
Colombo » britannico non sono che una sua applicazione.

l'afflusso di

capitali

-

-

\

'.

..

Anche in Italia questa teoria ha

avuto

i suoi studiosi

le

e

sue

ap

plicazioni, Svuotando infatti di ogni contenuto storico e strutturale la
questione dell'arretratezza dei paesi sottosviluppati, è possibile considerare
in Italia -la questione �eridionale alla stregua dei problemi di qualsiasi
« area
depressa» da affrontare e risolvere sul piano « tecnico»: attraverso
lavori pubblici, favorendo gli investimenti di capitali stranieri, finanziando
lo sviluppo. dell'attività industriale di gruppi « nazionali» che hanno già
una competenza acquisita (vale a dire:
monopoli). In Italia gli assertori
della teoria: delle aree depresse» si,sono fatti vivi quando si' è cominciato
a vedere la forza del movimento popolare per la rinascita del Mezzogiorno
e il largo appoggio ottenuto dalle sue richieste di riforme di struttura. Da
sono
stati molto
allora ,gli argomenti dei teorici delle
aree depresse »
tentativo
di
al
silenzio
ridurre
ogni ri
propagandati fino al punto che, nel
_chiest� di riforme di struttura, il/governo ha dato .loro ragione ed ha isti
tuito -la Cassa pèr il Mezzogiorno. Ma in questo modo non si -è fatto che
ac-cogliere i desideri dei grandi gruppi monopolistici del nord e dei grandi
proprietari fondiari del Mezzogiorno, decisi a tutelare il più possibile i
loro privilegi e a, estendere il loro, potere economico e politico. Infatti, la
Cassa per il Mezzogiorno e la politica meridionalistica del governo non
affrontano in modo serio nessuna riforma di struttura e provvedono soltan
«

-

-

«

1

•

-

.

to

alla realizzazione di Ìavori

progresso

pubblici,

,tecnico dell'agricoltura

-

di opere di bonifica, e ad
in alcune zone limitate; e,

un

per

certo

quanto
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grandi gruppi monopolistici del

nord alcuni finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose affinché
costruiscano qualche stabilimento industriale nel Mezzogiorno. Ma in que
modo

sto

non

dominanti,
mente di
.

di

UN

si fa. altro che aumentare il potere economico dei

e, mentre .si opera in

creare una

frattura

tra

questa direzione,

le

masse

autentico rinnovamento economico

L'inconsistenza dena teoria delle

cc

popolari,
e

aree-

si

cerca

di

e

sociale del

depresse

»

gruppi

contemporanea

respingere le istanze

Mezzogio.rno.

va

però divenendo

un

fatto sempre più evidente. Su scala internazionale, gli studiosi che hanno un
minimo di onestà e di spirito critico, non possono non individuare tra le

dell'arretratezza dei paesi sottosviluppati 'lo sfruttamento' dei grandi
monopoli stra�ieri, i rapporti economico-sociali e le strutture economiche
cause

esistenti in essi, lo

stato

di

soggezione

in cui essi si trovano

rispetto àgli

imperialìstici.

stati

organismi dell'O.N.U., che pure fino a qualche tempo fa si
sono dimostrati fra i più convinti assertori della teoria delle cc aree depres
se '», vanno ora rivedendo le loro posizioni e dimostrano una maggiore'
attenzione per i problemi strutturali, per le conseguenze derivanti dagli
CIi stessi

investimenti di

gli

stati

capitali

stranieri"

per il sistema di scambi internazionali che

imperialistici impongono, Così,

all'ultima riunione della Commis

sione Economica per l'Europa dell'O.N.U., che si è
primavera scor�a, è stato presentato uno, studio sulle

'economic-o dell'Europa meridionale,
ziale,

sono

contenute

una

nel

tenuta-

a

questioni

Cinevr�
dello

nella

sviluppo

parte l'impostazione ini
serie di considerazioni che si distaccano dai pre

quale,

a

1

Il rapporto dello
generali degli organismi dell'O.N.U
E.C.E. si occupa- del Portogallo, della Spagna, della" Grecia, della J�goslavia,
oltre 'che del Mezzogiorno d'Italia e della Turchia. Per questi paesi il rap
porto dell'E.C.E. pone il problema dello sviluppo economico sia dell'agri
coltura' che dell'industria, e sottolinea ja impossibilità di 'realizzare un pro
gresso dell'agric�ltura se contemporaneamente non si sviluppa I'industria,
e viceversa. Il primo passo verso lo sviluppo economico,
secondo l'E.C.E.,
modificare
deve consistere nella riforma agraria, che deve
profondamente
le strutture sociali dell'agricoltura, elim�nare il latifondo e la polverizza
zione della proprietà, e trasformare radicalmente i contratti agrari specie
in Ispagna e nel Mezzogio-rno' d'Italia.Tn campo industriale il rapporto dello
E.C.E. sottolinea la necessità di uno sfruttamento pienamente nazionale del
le risorse minerarie, -e consiglia di impiegare nella industria estrattiva

cedenti orientamenti

l

V. Cronache

meridionali,

..

n.

4,. aprile 1954, PP', 291-5.
\

I,I�'.I
t
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di

-provvedere contemporaneamente

a

sul posto ie industrie di trasformazione delle materie prime nazionali.
Tutto ciò non esclu'de però che nel mondo occidentale si -faccia ancora

creare

molta
dei

propaganda

paesi

nieri,

e

e

delle

.sulla necessità .di affrontare il
arretrate attraverso

aree

gli

dello

problema

investimenti di

sviluppo

capitali

stra

sopratutto americani. Dal canto loro

adoperano

attivamente per creare

gli imperialisti americani si
in tutto il mondo le condizioni che f�vo

esperti presieduta

investimenti americani all'estero. Il
presentato nell'inverno scorso dalla commissione di
dall'industriale Randall e istituita da Eisenhower per stu

diare i

della

riscano

un

continuo

rapporto che è

espandersi degli

stato

problemi

politica

economica' internazionale

degli Stati Uniti,

ha sottolineato che per l'economia americana è necessario aumentare gli
ìnvestìmentì di capitali americani all'estero ed estend'ere l'cc assistenza tecni

maggior numero possibile di paesi. I rappresentanti degli U.S.A.
agiscono nei vari organismi dell'O.N.U. per facilitare l'affermazione di
questa loro politica. Così, nell'ultima 'sessione del Consiglio economico e
sociale dell'O.N.U., che si è tenuta nell'aprile scorso, il rappresentante degli
U.S.A. ha affermato ancora che per rendere possibile lo sviluppo dei paesi
arretrati è necessario creare in questi paesi le condizioni favorevoli allo
afflusso su -larga scala del capitale straniero (ossia americano), rivedendo
la legislazione e creando le condizioni gerierali (politiche e tecniche) che
rendano convenienti gli investimenti di capitali privati americani.
Anche in Italia i propagandisti della necessità di favorire l'affluss-o di
capitali americani sono numerosi. A sentire i responsabili della vita eco
nomica del pa�se, sembrerebbe che lo sviluppo economico italiano e so
pratutto l'industrializzazione e le grandi opere pubbliche del Mezzogiorno
siano condizionati all'afflusso di molti capitali stranieri. Si discute quindi
molto, negli ambienti ufficiali, sulle misure da adottare jper invogliare gli
imperialisti americani ad investire i loro capitali in Italia. Ma è evidente
ca»

che
da

al

quest' orientamento
preoccupazioni

economico
.

e

dei ceti economici dominanti italiani è determinato

che nulla hanno in

comune

sociale dell'Italia. Ciò che

ora

coi

-problemi

dello

sviluppo

si dice sulla necessità di favo

i

rire lo sfruttamento delle risorse

petrolifere italiane

da parte dei

monopoli

americani, in 'quanto l'Italia non avrebbe a disposizione i capitali e I'espe
rie�za 'tecnica necessaria, non è soltanio una falsificazione della realtà, de
rivante

dall'incapacità

di realizzare

una

politica rìazionale.

I

graridi

mono

poli italiani" diffondono infatti queste argomentazioni nel tentativo ai
impedire la nazionalizzaziò�e dello sfruttamento delle nuove ricche risorse
energetiche italiane, convinti di riuscire in questo modo ad accaparrare a

«

misura ben

DEPRESSE»

almeno

vantaggio

loro

AREE

una

-più generale

e

E

POLITICA
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parte di queste risorse. Ma oltre a CIO, e in
rilevante, al fondo della richiesta di un' grande

afflusso di massicci investimenti americani in

Italia,

c'è

poi

una

preoccu-.

che diventa sempre maggiore nella misura in cui si rafforza
democratico
italiano. I ceti economici domin�nti italiani cer
movimento
il
loro
il
di
difendere
cano
predominio economico e politico impegnando gli

pazione politica

imperialisti

di

americani in Italia

non soltanto nel
piano politico e militare,
quello degli affari e degli interessi economici specifici.
Ben altri sono gli orientamenti e la politica che l'Unione Sovietica cerca
far adottare dagli organismi dell'O.N.U. sulla questione dello-sviluppo dei

ma

anche in

paesi

arretrati. L'Unione Sovietica

non

sottovaluta infatti
ed anzi, da

assistenza tecnica ai

l'importanza
di

della

paesi sottosviluppati,
più
tecipa attivamente, impegnando anche mezzi finanziari di un' certo rilievo,
all'esecuzione -dei programmi di assistenza tecnica predisposti dall'O.N.U.,
senza ingerirsi per questo negli affari interni dei paesi interessati, e con
l'unico obiettivo di facilitare in essi un rapido sviluppo delle forze pro
un

anno, par"

quadro di questa assistenza tecnica l'Unione Sovietica si è più
volte dichiarata disposta ad inviare propri esperti in tutti i paesi che là

duttive. Nel

desiderino, allo scopo di aiutarli nella

progettazione

e

nella costruzione di

centrali elettriche, di sistemi di irrigazione e di bonifiche, e contempora
neamente ha
i�vitato i paesi sottosviluppati ad inviare nel suo territorio i
affinché possano apprendere l'elevato livello tecnico rag
giunto nell' attività produttiva dell' U.R.S.S. Il contributo dell' Unione So
vietica in seno agli organismi economici dell'O.N.U. per facilitare lo
loro

specialisti

sviluppo dei paesi sottosviluppati non si limita a questo. Gonsapcvole della
grande importanza che, al fine del progressa, hanno i rapporti sociali nelle
campagne, già alcuni anni or sono l'U.R.S.S. è riuscita a far adottare dal
Consiglio economico e sociale dell'O.N.U. una risoluzione che invita i go
verni a predisporre l'attuazione della riforma agraria. Ma inoltre" l'Unione
Sovietica ha anche ripetutamente sostenuto che i 'programmi di' aiuti eco
nomici e di finanziamento dello sviluppo economico dei paesi arretrati
devono mirare innanzi tutto alla creazione di

una

industria nazionale al fine

di porre le basi di una loro effettiva indipendenza economica e quindi
politica. L'Unione Sòvietica ritiene che i paesi arretrati devono 'cessare di
essere
e

che

esclusivamente
un

loro

sviluppo

produttori
economico

di materie
non

prime e
significare
può

di

prodotti agricoli,

soltanto l'aumento di

queste produzioni: ciò significherebbe infatti la conservazione di un loro
stato di dipendenza. L'Unione Sovietica si' è sempre dichiarata disposta a
contribuire decisamente alla

industrializzazione dei

paesi sottosviluppati
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-industriali, di macchinari

varie merci necessarie alla creazione di industrie manifatturiere
e

allo

sviluppo

dei trasporti

e

dell' agricoltura, in cambio di

e

e delle
minerarie

quelle

merci

che i paesi arretrati sono in grado di esportare. Proposte precise in questo
senso sono state fatte al secondo, comitato dell' Assemblea Generale
delle
Nazioni Unite da Gromiko,

ancora

nel novembre 1952,

e,

più reccntemoni-,

dal rapprese,ntante sovietico nel Consiglio economico e sociale dell'O.N.U.,
nella primavera scorsa. In questa' occasione l'Unione Sovietica si è dichia

-

rata

disposta

a

concludere contratti, anche

a

funga scadenza,

con

i

paesi

dell' America Latina per la fornitura di tutte le attrezzature necessarie
alla costituzione. di stabilimenti industriali accettando un pagamento rateala
,

dilazionato. Tali accordi, secondo l'Unione Sovietica, devono essere basati

semplicemente

sul

principio della reciproca convenienza

e

devono escludere

più assoluta tutti i controlli, e le ingerenze politiche ed eco
nomiche in contrasto con il principio del rispetto reciproco della sovranità
nella maniera

indipendenza degli stati. Non sono d'altronde queste delle semplici
o dei suggerimenti. Infatti, l'accordo commerciale tra la
e
l'Argentina, èhe rappresenta la concretizzazione di
questa politica, è già ora in corso di esecuzione. Inoltre va ricordato che,
anche al fine dello sviluppo. dei paesi arretrati, l'Unione Sovietica attribuisce
grande importanza allo, sviluppo e alla stabilizzazione del commercio in
ternazionale che si può realizzare ponendo fine ad ogni 'discriminazione
e

della

prese di posizione
Unione Sovietica

.

politica.
Come'

si

vede, questi orientamenti

propost� tengono conto
problemi
paesi sottosviluppati, soprattutto in quanto
mettono in evidenza che .Ia soluzione di essi solleva questioni politiche ed
economiche che vanno affrontate di'rettamente dai popoli dei paesi arretrati.
Soltanto una' effettiva' collaborazione internazionale ispirata ai principi di
lihertà e di indipendenza nazionale sanciti dall' O.N.U. potrà dare infatti
un contributo decisivo alla soluzione dei problemi di questi paesi.
della

sostanza

dei

e

queste

dei

EUC;;ENIO PEGGIO
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grande » iniziativa dell' an. Fanfani per « riconquistare s il
depresse ») alla « democrazia» (leggi: democrazia cri
stiana) sia nata sotto buona stella, sarebbe proprio di cattivo gusto, sarebbe come
ridere del passante a fianco, che scivola sopra una. buccia di banana e si spezza una
DIRÈ che la prima
(e le altre

«

Mezzogiorno

«

zone

d�vuta'

Pensate che questa sarebbe

l'estate della « ripresa», Pensate
ripresa» avrebbe dov�to darla il suc
cesso
popolare l), e dunque « politico» (ché il successo finanziario i�teressava e
interessa poco t an. Fanfani, il quale ha bene dove, batter cassa senza tanto bisogno
di pubbliche ,e defatiganti sottoscrizioni) dell' appello' lanciato dall� nuova direzione
clericale allo scop..o di raccogliere (C i [ondi necessari a potenziare l'azione propagandi
stica e organizzativa del partito nel Mezzogiorno e nelle altre' zone depresse' l). Eb
bene, quasi quasi l'estate della « ripresa» s'è risolta, per la Democrazia cristiana, in

gamba.

che la più

concreta

testimonianza di questa

essere
«

«

'

nizzolone peggiore

un

oscurarne

estera, alla

politica
a

hanno

toccato

sempre,

allora,

C'È

ANCHE

«

che fu quella del 7 giugno,

all'inizio le sconfitte incassate sul

fine ci, hanno pensato Scelba, Piccioni senior

in questo

si dovesse

se

contribuito

renderlo buio pesto, per

tagna'
E

passata,

dell' estate

il cielo hanno

periodo

spargere

la'

riconquista

»

non

accennare

ad altri

et

perché se ad
terreno della

junior, e Mon

avv'enimenti

luttuosi che

la Democrazia cristiana. Povero il nostro

voce

ch' egli sia, per

del Mezzogiornol

da dire che l'insuccesso

«

giunta,

uno

Amint�re!

jettatore? Addio

per

.

popolare»

e

«

politico» della sottoscrizione

fin dal momento in cui cominciarono a figurare, nelle' liste di
apparve però
sottoscrizione, certi nomi. Ma chi volete, infatti, che potesse credere agli scopi « de
scontato

»
d'una sottoscrizione, nella quale fin dall'inizio i nomi
e « meridionalistici»
forchettone Guglielmone, e quello del comm. Angelo Costa, presidente della
Confindustria, si potevano leggere accanto a quello, -mettiamo, del feudatario calabrese
principe Ruffo della Scalètta? È stato proprio come se la D.C. ci tenesse in modo
particolare a conjermare ch' essa è più che mai il partito al quale fanno direttamente
capo quelle [orze agrario-monopolistiche, dal cui blocco è scaturita la politica' che
per decenni lo stato italiano ha perseguito nei confronti del Mezzogiorno' e che, stari.
camente, ha contribuito a mantenere e alimentare, nell'interno dello stato italiano,

mocratici

del

gran.

questione meridionale

una

«

fani

D'ALTRO CANTO, la campagna di propaganda, il dibattito di 'idee, con cui l'ono Fan
e i suoi hanno accompagnato l'iniziativa pu le « aree depresse», ha confermato,

l).

stato bisogno, l'inverosimile confusione ideologica e propagandi
partito vive e st muove anche dinnanzi alla « questione me/idio
nate l)'. Confusione. tanto più grottesca, ci si consenta il termine, quando si pensi alla
sicumera con cui 11 Popolo proclamava, proprio 'all'inizio della campagna (13 agosto),
che il partito d.c. « possi�de nella sua impostazione ideologica e nel' suo orientamento,
concreto, tale completezza di direttiuet-e di esperienze da rendere superfluo qualsiasi
ricorso �d aitrui programmi e indicazioni », In verità, nonché considerarè « superfluo »

laddove

ce

ne

fosse

stica in cui questo
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indicazioni», la D: C. in questi anni ha liquidato
che nel suo primitivo programma poteva essere
rappresentato dall' a/fermata esigenza, p. es., di una riforma agraria democratica, e si
è, ranche iT} questo campo, pedissequamente allineata sulla « linea americana», se.
condo la quale (in base alla « teoria delle aree depresse », vale a dire in base ad una
di quelle tipiche e fumose elucubrazioni COli cui. la scienza economica borghese con
temporanea tenta di giustificare e « superare» le contraddizioni e la crisi organica del
sistema capitalistico) i problemi del Mezzogiorno si ridurrebbero a quelli di una zona
di sottosviluppo economico dove occorre soltanto favorire gli investimenti dei gruppi
monopolistici nazionali e, nel caso del Mezzogiorno, stranieri (leggi: americani) dopo
che lo stato sia intervenuto a migliorare, con un po' di opere pubbliche,
l'ambiente l).
Questa teoria, che ha preso come ,sua bandiera l'esperimento compiuto alcuni anni
fa dal governo americano nella vallata del Tennessee, ha il solo piccolo difetto di
ignorare che non tutto il mondo è come la vallata del Tennessee, cioè il concreto
processo storico attraverso (cui questa cosiddetta. «depressione» s'è manifestata, e dun
que le concrete forme storiche in cui, oggi, essa s'incarna nei singoli paesi o nelle
singole zone; ed è qui appunto 'che casca l'asino. Perciò, con la « teoria delle aree
«

qualsiasi spuntò

«

programmi

e

meridionalista»

«

stanno rompendo le corna contro il movimento di libe_
popoli asiatici e se le romperanno inevitabilmente contro il mo
vimento antimperialista dell'America del Sud; perciò con la
teoria delle aree depres.
se» la D.
C. (con rispetto parlando) è destinata a, ro�persi le corna, e a perdere
la faccia, nel Mezzogiorno d'Italia.
Del resto, già la concreta realtà storica, umana, sociale e politica del Mezzogiorno
l' ha posta dinnanzi a problemi inesistenti nella vallata del T ennessee
e l' ha costretta
a manipolare la
teoria delle. aree depresse» in modo così stravagante, che perfino la
teoria originale, la teoria
pura», rischia al confronto di apparire una solida costru
zione scientifica. È accaduto, infatti, che l'uomo, cacciato per la porta dal quadro della
teoria' delle aree depresse», c'è rientrato per la firi_estra
ed ha costretto perfino
l'ono Rumor a chiedersi (Il Popolo, 6 agosto) perché mai esista nel Mezzogiorno tanta
esasperazione degli animi e degli istinti». Di qui, per i nostri sociologi e iri base alle
regole della logica formale, il passo non poteva essere che breve: la depressione eco
nomica» crea « l'avvilimento degli animi»; appena
l'azione sociale del governo»
comincia « a mettere in movimento l'ambiente»,
gli animi avviliti» si risvegliano, e
si risvegliano pieni di « rancore». Ecco dunque spiegata la causa dei progressi ,del
movimento popolare nel Mezzogi01:.no: il rancore », Ed ecco dunque il vero nemico da
« il
combattere nelle
aree depresse»:
il
rancore». Perciò lavoriamo ad eliminare
raneore », ed avremo
riconquistato il Mezzogiorno alla « democrazia» (leggi: demo

depresse», gli

Stati Uniti si

razione nazionale dei

«

-

«

«

«

-

«

«

v

«

«

«

«

«

«

crazia cristiana).

A QUESTO PUNTO, le cose potevano apparire anch� abbastanza semplificate. Se non
fosse il guaio che di « rancore» contro la' D. C. oggi n�n ce n'è soltanto �el Mez
zogiorno, ma dappertutto in I talia, e in alcune regioni non meridionali in misura
ancora maggiore che nel Mezzogiorno. Come .metterla allora? Niente paura. Se infatti
eleviamo « il rancore» a manifestazione tipica, sul terreno umano-politico, della « de
pressione», chiamiamo. « depresse» tutte le aree dove « il rancore» �i manifesta, ed il
problema ,è risolto. Ed ecco così, nel bel mezzo della campagna sulle « aree depresse»,
Il Popolo scopre che « area depressa» (ahinoi, anzi, quanto « depressa» per la D. C.!)
ci
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badi, l'Emilia apenninica, dove sì

un certo sottosviluppo
sopportabile, ma l'Emilia delle zone di
il rancore
dev' essere fortissimo, visto che i comunisti e i socialisti
pianura, dove
Che importa, se dal punto di vista
vi riscuotono oltre il cinquanta per Genta dei voti
economico e sociale l'Emilia della pianura è una delle zone più moderne e civili del
area
nostro paese? In essa c'è « rancore », dunque anche la pianura emiliana è

economico c'è,

e

non,

ma

«

il

è

rancore»

«

ancora

»

...

«

depressa

».

ANCHE in

questa

ricerca delle

«

aree

depresse» la palma

non

poteva tuttavia

di gerarchia, che all'ono Fanfani personalmente. Ed
spettare, per ovvie ragioni

infatti il

Amintore, in occasione della inaugurazione

nostro

a

Torino di

una

non
ecco

mostra

d'arte che dovrebbe procurare dei soldi alla famosa sottoscrizione, individuare l'esistenza
di uno (( sguardo carico di sordo rancore» (Il Popolo, _29 settembre): negli occhi dei

protagonisti

di molte opere della

solennemente che

quella degli'

pittura contemporanea,
artisti»

è

((

un'altra

di conseguenza proclamare
depressa- d'Italia »!

e

zona

...

però, che purtroppo neppure in questo. caso la confusione» dei di'sfera delle idee. Tale (( confusione essi portano, p. es., anche
rigenti
nella questione pratica dei rapporti tra l'attività del partito, e l'attività del governo che
il loro partito dirige. Si dirà che questa non è una novità, soprattutto nel Mezzogiorno,
dove abbiamo visto gli Enti di riforma trasformati in centrali propagandistiche e orga
nizz�tive del partito clericale. Ma occorre dire che, a quanto pare, Fanfanio imperante,
non si salveranno più neppure certe forme. Altrimenti come spiegare che il (( Conve
organizzato a Cosenza dalla Cassa per il
gno tecnico sui problemi della montagnà»
Mezzogioriw, vale a dire da un ente statale, con danari dello stato, ie al quale non
l erano inoitati né i sindaci dei paesi di montagna né i parlamentari meridionali del
l'Opposizione, in quanto, si diceva, il convegno doveva essere strettamente tecnico»
non solo s'è risolto in un'abietta manifestazione di propaganda clericale, ma veniva
addirittura (sul Popolo di domenica 26 settembre) indicato fra le manifestazioni di
partito, indette dal partito D. C, per la giornata (di partito) dedicata alle (( aree de
C'È

-

((

DA

d.

C.

((

DIRE,

si limita alla

»

-

((

-

presse l)?

E

PER

mente non

CONCLUDERE:

a

detta di quanti vi hanno partecipato, sembra che onesta
Convegno di. Cosenza abbia molto contribuito ad una

si possa dire che il

problemi della montagna meridionale, tanto più che nel
esplicitamente manifestato un aperto dissenso fra l'on: Campilli e
l'on. Medici, sulle direttive di una politica della montagna. N an si dica, però, che il
Convegno non abbia servito a niente. Ad oltre 2000, infatti, ammontano i (( burrini »
consumati gratuitamente dai convenuti
tipico prodotto della montagna meridionale
durante i tre giorni. Inoltre, per la prima volta e ufficialmente, l'on. Gennaro C assiani
è stato insignito del titolo di· (( figlio prediletto della Calabria l). E questo, si badi,
alla presenza di molti vescovi calabresi, che al Convegno c'erano, in quanto tutti ben
noti (( tecnici» montani t, a differenza. dei sindaci e dei parlamentari dell'Opposizione,
ulteriore elaborazione dei
corso

di

esso

si è

-

,

-

che

((

tecnici»

invece

non

sono.
m.

It·

l

Forse=a
montagna »?

causa

della loro

(presunta)

conoscenza

dell'evangelico

((

sermone

a.

della

I

'REGIONI

DALLE

L'AVVE:NUlE

_

DI RESINA

«

MERCATO DEGLI STRACCI))

Chi viaggia
dalla successione

da Napoli in direzione di- Salerno rimanè impressionato
di abitati fitti che da San Giovanni si allungano sulla
fascia costiera e si arrampicano sino alle falde del Vesuvio: le tabelle
delle strade e delle piccole stazioni ferroviarie annunciano che si tratta di
paesi diversi l'uno dall'altro, ma fino a che non si arriva a Torre del Greco,
una cittadina che anche a
prima vista ha una sua 'fisionomia, si ha l'impres.
sione di percorrere sempre la periferia di Napoli. Eppure lì, attaccati agli
abitati di San Giovanni e di Barra, che appartengono al territorio della città,
-

si raggruppano in un breve spazio tre gro�si Comuni, San Giorgio, Portici,
Resina con una popolazione di circa centomila abitanti.
N an staremo qui a fare l'elogio del clima e del paesaggio: basterà
solo ricordare che da queste parti la corte e l'aristocrazia borbonica che
di certe cose si intendevano, avevano costruito, 'da una parte e dall'altra
della famosa Reggia di Portici, tutta una serie di ville meravigliose. In una
zona tanto .invidiahile per eccellente temperatura,
per luminosità dell'aria,
proprio sopra quella Ercolano dove gli antichi patrizi romani avevano co
struito le splendide dimore che la lava del Vesuvio doveva sommergere, sorge
il più grosso centro della zona; Resina, dove quarantamila abitanti vivono
in case ammucchiate le une sulle altre, lungo vicoli e vico letti sui quali è
difficile veder battere il sole.
A Resina, se si eccettua uno stabilimento per la lavorazione del legno,
che occupa trecento operai, e qualche piccola conceria antiquata, non' esiste
altra attività produttiva. "Nella campagna circostante sono impiegate circa
150 famiglie coloniche, in gran parte coltivatrici in proprio; la grande
maggioranza della popolazione vive nell'abitato' urbano e la vita cittadina
trova tutto il suo centro intorno ad un singolare mercato giornaliero: il
mercato degli stracci. Indumenti di ogni foggia e di ogni tipo, tutti usati,
giungono dall' America e nella piazza di Pugliano vengono offerti agli ac
quirenti che- giungono da Napoli, dalla provincia e da altre regioni del
Mezzogiorno.'- Nella lunga, affannosa ricerca di una occupazione, di.una fonte
di lavoro, una buona parte dei cittadini di Resina non ha trovato di meglio
che impiantare, nell'ultim'O' dopoguerra, questo .mercato : il nome di Resina
è stato di colpo conosciuto in tutte le contrade di Napoli e del Mezzogiorno
e
qui a Resina da alcuni anni vengono a rifornirsi i cittadini' poveri del'
Sud che non hanno la, possibilità di spendere nei negozi; di qui, da Resina,
partono centinaia di persone ad alimentare l mille rivoli e rivoletti di quel
piccolo commercio ambulante che è tanto diffuso. nelle nostre regioni.
Poco tempo ,è durata l'euforia del « mercato )) e da qualche anno siamo
-

-
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alla crisi: 'i contadini, le popolazioni povere dell'Italia Meridionale sono di
ventate ancora più povere, non possono acquistare tanto facilmente neppure
gli abiti, le coperte, i cappotti, le vesti, la roba usata che offre il mercato
di Resina. Anche questa particolare fonte di vita va a scomparire. Orbene,
in questa situazione, è stato grande merito del movimento popolare diretto
dal Partito comunista e dal Partito socialista, di aver posto 'il problema di
una prospettiva di rinascita ad una popolazione di 40 mila abitanti, che
da decenni è vittima di una profonda disgregazione economica e sociale.
Lo sviluppo di questo movimento è il risultato di un' azione politica e di
e profonda,
una attività di educazione sempre più larga
grazie alle quali
la lotta per la Hinascita ha conquistato impetuosamente, attorno ad un pic
colo nucleo di operai che lavorano (o che lavoravano) nelle, officine napo
letane, intorno ad un gruppo di vecchi militanti dei partiti operai, una
parte degli strati popolari di -Resina. Un'idea dei passi avanti compiuti

grande

dal movimento di .Rinascita
i socialisti

e

a

Resina si

può

avere

dai risultati elettorali:

comunisti nel 1946 contavano 3.405 voti
5.621
nel 1948

nel 1953

7.931

Il 25 maggio 1,952 le sinistre alleate ad una lista di democratici indivincevano la battaglia per il Comune. Questa data segna un mo
mento di grande importanza per la trasformazione della situazione politica
di Resina, come del resto di molti altri Comuni del Mezzogiorno.
Ma, a Resina, il mutamento di direzione è stato tanto più significativo
perché la Democrazia Cristiana aveva potuto acquistarvi il ruolo di partito
dominante, anche grazie al Una vecchia tradizione « popolare» del paese,
che era stato appunto il feudo elettorale di Rodinò, il più in vista dei vecchi,
esponenti napoletani del Partito Popolare.
Il voto di Resina del '52 e l'affermazione- delle giovani forze popolari
di sinistra costituiva un'aspra e definitiva condanna delle vecchie cricche
trasformistiche locali, incapaci di affrontare l'insieme dei gravi problemi
economici e sociali del paese, tutte dedicate, come durante il fascismo, alla
spoliazione dei beni pubblici,' alla ricerca di illeciti lucri, ecc. ecc. (hasta
dire che gli amministratori democristiani come i loro predecessori fascisti
non hanno mai reso i conti al Comune ed hanno commesso tali irr.egolarità
da costringere persino la benevola prefettura ad aprire inchieste, inter

pendenti

venire e censurare),
La storia di questi due anni dell'amministrazione' delle forze di Rina
scita, è forse una delle più agitate e singolari. Da una parte i nuovi ammi
nistratori dovevario fronteggiare una situazione incredibile di disordine
amministrativo ; dovevano soccorrere ampi strati della popolazione biso
gnosi di assistenza' sanitaria, di medicinali, di sussidi che soltanto un criterio
ultrareazionario .aveva potuto restringere' ad un piccolo gruppo; dovevano
sistemare gruppi di sinistrati, riordinare il servizio scolastico, quello igienico;
dei tributi comunali, e costruire,.ele prime case, aprire alcuni cantieri, ecc.
ecc. D'altra
parte le cricche spodestate dal governo comunale fin dal primo
-

)

.
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si sono sottratte, disertando tutte le sedute del Consiglio
Comunale,
ad ogni possibilità di dibattito, ad ogni azione di opposizione corretta e de
mocratica. n Consiglio Comunale ha funzionato durante questo periodo
senza un'
opposizione nel suo seno; ma in compenso per disgregare ed ab.
battere la maggioranza, la D.C. ha adoperato nei confronti dei consiglieri
momento

-

.

la corruzione sfacciata, il ricatto aperto, l'intimidazione prefettizia e le mi
nacce personali, tutti i mezzi del vecchio trasforrnismo meridionale.
Se oggi l'amministrazione è ancora, in piedi bisogna rendere omaggio
non soltanto alla fermezza politica e morale dei consiglieri comunali comu
nisti, dei socialisti e di un piccolo gruppo "di indipendenti, ma soprattutto
allo slancio, all'intelligenza politica, alla passione del popolo di Resina che
ha partecipato continuamente alle vicende comunali e in definitiva ha deciso
col suo peso, facendo fallire tutte le manovre. Innumerevoli sono gli episodi
/
di lotta dei disoccupati, dei sinistrati, delle donne, non solo per sostenere
con un'azione' rivendicativa dal basso determinati
provvedimenti democratici
dell' amministrazione, ma anche per intervenire e contrastare una vera e
propria « caccia all'uomo, al consigliere »,' perseguita tenacemente dalla D.C.
n risultato politico di questa battaglia è stato questo: le posizioni del blooco
clericale trasformi sta si sono disgregate, mentre le forze popolari di sinistra
hanno esteso la loro influenza, si sono irrobustite e il livello politico delle
masse è andato avanti, come è dimostrato dai risultati del 7 giugno e dalle,
grandi manifestazioni di lotta per la pace che a Resina: si sono svolte negli
ultimi anni.
Oggi siamo ad una nuova fase della situazione politica locale e la posi
zione di passività dei gruppi clericali trasformisti di dronte ai gravi problemi
del paese è in crisi, dopo essersi rivelata insufficiente a contenere un orien
tamento più avanzato dei lavoratori e della popolazione. Così, in un grovi
glio di intrighi e contrasti, è nata una corrente in sen,o ai vecchi gruppi
dominanti, seoondo la quale qualcosa bisogna fare, una iniziativa bisogna
prendere per impedire che tutto il paese « si getti in braccio al comunismo l).
Ispirata da cO?Ì nobile premessa è nata la prospettiva del « turismo» o
meglio del « turismo archeologico l). « Perché spaventarsi, dice la corrente
neo-clericale, se 'a Resina non ci sono industrie ed altre fonti di lavoro per
manenti? Perché agitarsi tanto per i licenziamenti che si effettuano a Napoli
e che colpiscono anche centinaia di cittadini di Resina? Qui a Resina c'è
un tesoro che altrove manca, un tesoro semi-nascosto che basterà mettere
in luce perché diventi immancabilmente una fonte di prosperità per gli
abitanti di questo paese: Ercolano, la città sepolta dalla lava duemila anni
fa, di cui è stata scavata solo una parte, perché l'altra si estende proprio
sotto l'abitato di Resina ». « Basterà
dicono
disseppellire tutta Ercolano,
Resina
un
di
:
si
trasformi
in
centro
verranno a migliaia
turismo
perché'
e migliaia dall'Italia e dall'estero le correnti di, turisti a passeggiare tra
gli
scavi e a farsi una cultura archeologica; troveranno qui a pochi passi il
mare dove bagnarsi, il sole per intiepidirsi e il 'Vesuvio, persino il Vesuvio,
"che si può raggiungere da Resina" con seggiovia o attraverso una comoda
autostrada. "Se i cittadini' di Resina ci sapranno Iare, potranno sorgere al-

-

'

-

-

623

I)ALLÈ REGI0N1

herghi

e

pensioni

sulle falde vesuviane

e

intorno ad Ercolano: la ricchezza

finalmente busserà alle porte, entrerà nelle case di Resina ».
Da questa impostazione scaturisce tutta una tattica discriminatoria nei
confronti delle forze popolari. « Si metta da parte l'amministrazione attuale,
altrimenti. non si ottengono. gli stanziamenti necessari poi domani, quando
...

dicono i clericali-trasformisti. Bisogna istituire un « Comi
tato pro loco? » « Sì, ma non ci debbono stare i rappresentanti delle fo'rze
di sinistra, altrimenti la Presidenza del Consiglio non lo riconoscerà» ag

ci saremo noi

...

»

« Si
deve respingere la
giungono. « Bisogna fare un piano regolatore?»
nomina di un architetto di sinistra» dice la cricca locale, a cui naturalmente
si associa la Prefettura, anche se l'architetto in questione è di chiara fama
Ecco come persino il turismo, l'interesse archeo
e perfettamente competente.
in mano ai clericali finiscono per essere arnese della propaganda

logico,

dell'azione anticomunista, antidemocratica, strumento per ricomporre, ma
gari con nuove formulette, il vecchio blocco trasformistico e reazionario.
Ma. non soltanto contro questi aspetti del problema, tutt' altro che secondari,
le forze democratiche e popolari di Resina e della zona vesuviana muovono
e

la loro protesta e la loro opposizione.
La così detta valorizzazione turistica e archeologica di Resina e della
zona vesuviana non è che la combinazione, da una parte, di una agitazione
di promesse che non saranno mantenute ma che dovrebbero
pura e semplice
ser-vire intanto a modificare, nell'intenzione dei promotori, i rapporti di
forza a svantaggio delle forze popolari; dall'altra l'inizio di un carrozzone
di lavori e di opere ad esclusivo vantaggio dei soliti gruppi monopolistici
napoletani, in questo, caso la S.M.E. Circumvesuviana, che, dopo aver
-

costruito la seggiovia per il Vesuvio e allargato l'autostrada Napoli-Pompei,
senza spendere un soldo di proprio, ma con i denari-della Cassa per il Mez
zogiorno e dello Stato italiano, intenderebbe oggi creare, nello stesso modo,
un centro di soggiorno turistico alle falde del Vesuvio, ben staccato da
Resina e dagli altri abitati di Bellavista, Portici, Torre del Greco, sempre
ad incremento dei propri profitti. In ogni caso è chiaro che Resina reste
rebbe quella che è oggi, con i suoi 40 mila abitanti che si dibattono conti
nuamente per trovare da vivere, con i suoi rioni malsani e incivili, irrime
diabilmente condannata ad un destino di disgregazione e di miseria.
Dobbiamo scontare che i nostri avversari diranno che noi non vogliamo
che si spenda il denaro e che si dia lavoro ad un po' di disoccupati, che noi
non vogliamo il turismo in grande stile, e può anche darsi che ci accuse
ranno di voler tenere sepolti sotto la lava, chissà per quale speculazione
politica, i resti delle belle ville romane di Ercolano. Ma la verità, alla fine,
non potrà non farsi strada, come si sta facendo strada a Castellammare di
Stabia, dove non sono più soltanto i comunisti e i socialisti a denunciare
oggi la speculazione politica e finanziaria e la frode ordita dai clerico-mo
narchici alla vigilia delle elezioni, con la storia dei due miliardi da spendere
per costruire alberghi e portare Ìe terme stabiane in collina, fuori, di Castel
lammare, con la scusa di voler valorizzare le acque e incrementare il turismo,
ma in realtà con lo scopo reale- di lasciare a Castellammare le cose come
stanno e di potenziare invece il complesso del Faito, dove, guarda caso, il

'
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solito gruppo S.M.E.· Circumvesuvian�. Banco di Napoli ha costruito una
funivia ed attrezzato un _centro alberghiero.
Il primo ad affermare che la soluzione del problema di Napoli va cercan,
nel turismo è stato Lauro: oggi in provincia i democristiani fanno a gara con
lui per diffondere questa parola d'ordIne,' per alimentare speranze impossibili
e servire ben individuati interessi. Le forze
popolari debbono proclamare ad
alta voce che, come a- Napoli così negli altri centri che sorgono intorno alla
città, l'attività turistica non può essere la fonte principale di vita e di pro.
sperità economica, essa può essere soltanto un' attività ausiliara, comple
mentare. Diremo di più: perché si attui un'attività turistica' seria, che è
cosa differente da certe iniziative destinate a cerchie .ristrette di individui
e
,regal;ate dallo Stato alla speculazione di società monopolistiche, la con
dizione prima è che si crei un ambiente adatto alla ricezione di masse
di turisti.
A Resina' nel 1953 (l'anno più fortunato) sono affluiti 13.210 turisti
a visitare Ercolano. Molto ci sarebbe da dire a proposito del fatto che
quasi
i due terzi di questa cifra sono costituiti da stranieri, ma tralasciamo l'argo.
mento. Nessuno o quasi di questi stranieri o italiani è restato a Resina,
non diciamo a
soggiornare, ma a trascorrere qualche ora, tale è la miseria
stesso
esteriore del paese. Vogliono le varie imprese derivate
dell'aspetto
dalla S.M.E.· Circumvesuviana e certi capitalisti come Lauro e Matarazzo,
.ceroare di creare a loro spese un'attrezzatura alberghiera turistica alle falde
del Vesuvio, per trattenere ed invitare al soggiorno tutta o in parte la cor
rente turistica che va agli scavi di Ercolano? Lo' facciano pure, niente da
dire, purché lo Facciano a loro spese. Ma il problema della rinascita di
,Resina (di cui il problema turistico è solo un aspetto) è un altro, e non può
andare confuso con gli interessi particolari dei .gruppi dominanti clericali
e monarchici.
Una relazione ufficiale sulla situazione edilizia di Resina ci dice «che
lo sviluppo urbano è rimasto allo stato di '!:In secolo fa, quando il paese era
di abitanti; nelle strade che com
un
piccolo villaggio di qualche
pongono il grosso del paese la densità di popolazione è di circa 120.000 abi
20.817 in
478 abitanti vivono in' grotte e barracche
tanti per Kmq. ;
terranei con un indice di affollamento di 3,30 per vano... 12.333 persone
la migliore strada
'vivono al primo piano con una media di 2,81 per vano;
non è
più larga di quattro metri e bisogna aggiungere che in queste strade
o mancano le fognature, o, se vi sono, sono insufficienti; le ceditoie e i pdz
zetti sono privi di sifoni idraulici, per cui l'aria è ammorbata specialmente
su 7.9�8 abitazioni
l'estate rendendo impossibile la vita nelle abitazioni ;
3.919 prive
449 sono prive di illuminazione elettrica, 243 prive .di latrine
di acqua potabile; per di più il 90%, delle abitazioni per vetustà, eccessivo
frazionamento, danni bellici ecc.' sono in condizioni statiche molto precarie;
più di 280 famiglie 'recentemente hanno ricevuto intimazioni di sfratto, ed
a queste bisogna aggiungere centinaia di famiglie già sfrattate ospitate nel
l'asilo infantile, nelle scuderie, nelle grotte e nelle baracche ». Ancora 'alcune
cifre: mortalità infantile' nel 1953: 138 su 1.229 nati inferiori ad un anno,
'
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indice crescente rispetto al '52, al '51
38% circa della popolazione.
con

e

anni

precedenti,

analfabetismo:

Occorre tutta un'opera urgente, imponente, di bonifica urbana; occorre
aprire delle strade, mettere in ordina la strada statale n. 18, arteria princi
pale di tutti i comuni della zona vesuviana (mentre fin' ora la Cassa per "il
Mezzogiorno ha preferito finanziare l'allargamento dell'autostrada privata
Napoli-Pompei); occorre costruire di urgenza case, case, case, altrimenti
a Resina si rischia di soffocare, e poi scuole, asili, dispensari, ecc. Ma. la
della rinascita. di Resina, di Portici, di San Giorgio, di, Torre

prospettiva

di decine' di Comuni della fascia costiera e del retroterra
collegata alla 'prospettiva della salvezza' di
napoletano
Napoli, della rinascita di Napoli. All'Ufficio di .collocamento sono segnati,
3.527 disoccupati, di cui 700 donne, e; se pur si sa come sono calcolati i

del Greco

come

è indissolubilmente

.

,

diso,ecupati, già queste cifre sono spaventose, su una popolazione' di 40 mila
abitanti. Fino a -quando si chiudono le industrie napoletane, si licenziano
migliaia di operai, l'economia e tutta la situazione sociale di paesi come
Resina, non potrà che continuare a decadere fino all'inverosimile.
Resina, Portici e gli altri comuni possono dare centinaia di bravi operai
meccanici, migliaia di lavoratori edili;' scalpellini, cavatori, che oggi sono
costretti a vivere -alla giornata, a ricercare disperatamente in mille mesti e
rucci diversi un modo per vivere; lo stesso ceto medio mercantile di tutta
serie di cittadine come
Portici, Torre del Greco, oggi è vittima
di una crisi senza via di uscita e soltanto in una politica di lavoro, di indu
strializzazione di Napoli, 'può trovare la strada per adempiere ad una fun
zione posit�va. La rinascita di Hesina e della zona vesuviana non si può
ridurre ad un buon affare dei miliardari, e quei dirigenti, quegli uomini
politici locali e provinciali, che si fanno portavoce degli interessi dei Cen

R.e�ina,

una

zato, dei

Vanzi, dei Matarazzo,

democratica del

popolo

ecc.

dovranno fare i conti

con

la coscienza

di Resina.
,

ABDON ALINOVI

LA LOTT,A ,PER LA RI.FORMA DEI CONTRATTI AGRARI
IN CALABRIA
-

sta subendo nelle basi' della sua struttura, ad
forze che si sono messe in movimento, delle modifì
che gettano su di esso nuove luci; o, PIù precisamente,

l'l' mondo meridionale
opera delle

nuove

cazioni' importanti

le

categorie fondamentali della popolazione meridionale,
contadini, con le loro continue lotte yer il lavoro, per

cioè

gli operai

la terra, per il
rinnovamento democratico delle vecchie strutture, mettendo in movimento
tutta la società meridionale, stanno mettendo in modo nuovo in evidenza le
piaghe da cui è essa afflitta. N el Mezzogiorno, insomma, a me pare che nOI
e

i

prendendo una più esatta coscienza della nostra realtà, proprio
siamo messi in movimento per modificarla.
perché'
Credo che queste considerazioni possiamo farle, in Calabria, non solo
riferendoci ai braccianti e ai contadini poveri, i quali sono riusciti a modistiamo

ci

-

-
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ficare, con l'aiuto di tutto il movimento democratico nazionale, la realtà del
latifondo, nel momento stesso che l'hanno messa, in modo nuovo, in evi.
denza attraverso la lotta; ma anche riferendoci ai coloni, ai fittavoli, ai
terrageristi, i quali hanno promosso in questa estate una grande agitazione,
nei comuni e sulle aie, per il rispetto' delle leggi sulla trattenuta del 30 per
cento dei canoni in natura e sulla divisione al quinto secondo i decreti Gullo.
-Anche qui, infatti, i contadini in lotta per migliorare le loro condizioni
hanno reso più evidenti molte cose, che prima o si intuivano D erano, nella
lOTO .formulazione e nella loro denuncia, perlomeno incomplete. Indubbia
mente questa grande lotta estiva, 'oltre che migliorare, sia pure lievemente,
le condizioni di vita, attraverso lina migliore ripartizione del prodotto, di
decine di migliaia di famiglie contadine, è servita a mettere in evidenza,
di fronte alla coscienza di tutto il popolo calabrese, le ingiustizie e le mi
serie legate all'imposizione di intollerabili contratti agrari, che, degradando
e le loro -famiglie, determinano in modo fondamentale l'arre.
sociale ed economica di tutta la' Calabria.
La lotta, come dicevo sopra, nel vivo della realtà dei contratti agrari,
ancora non è
modificarla,
per
penetrata: essa ha mirato, soprattutto, ad
imporre il rispetto delle leggi vigenti in tema di contratti agrari. Essa riveste,
però, una eccezionale importanza, 'Perché ha investito una massa enorme di
famiglie contadine {forse quarantamila, nelle tre province) soprattutto in
zone do�e jJ movimento democratico non era riuscito ancora a penetrare in
modo massiccio: la zona dì Amantea, in provincia di Cosenza; la zona del
vibonese, in provincia di Catanzaro; alcune zone interne della provincia di
Reggio. Si tratta, nel complesso, di più di cento comuni, in cui gli agrari
erano riusciti a tenere lontani i contadini dal movimento popolare, utiliz
zando tutte ,quelle forze che da secoli hanno reso ubbidienti ai Imo disegni:
dal prete al sindaco, dall' avvocato al maresciallo dei carabinieri.
È nel corso di questa lotta che sono venuti alla luce, su questi metodi
degli agrari, dei fatti significativi, Il ragioniere Giorgio, il quale da anni
l'amministratore delle proprietà del barone Papato, ammettendo, nel corso
di una riunione in cui si discutevano le richieste dei contadini, che non era
in grado, di precisare quante fossero le, migliaia di ettari di terra apparte
nenti al barone e quante centinaia fossero i coloni e i fittavoli alle sue
dipendenze, non esitò a dire che egli non poteva accettare certe richieste,
perché, da buon amministratore, doveva prevedere tutto, .anche una guerra
e che, in questo caso, era suo dovere garantire della scorta del grano e
«Iegli altri prodotti i siri daci, gli avvocati, i magistrati, i preti, i marescialli
dei carabinieri delle, decine di comuni, le cui terre appartenevano totalmente
D quasi al suo padrone. Perché l'amministrazione Paparo avverta questo do
vere e si senta responsabile di assicurare, in qualunque evenienza, abbon
danza di alimenti ai personaggi più importanti di un'intera zona della pro
vincia di Catanzaro, è facile comprenderlo: senza l'appoggio dei preti, dei
marescialli dei carabinieri e degli altri al Paparo non è possibile imporre a
migliaia di contadini i contratti .iniqui in uso e violare le stesse leggi agrarie

i contadini

tratezza

\

è

,

vigèntl.
È l' ergànizzazione

Paparo

che in decine di comuni ha fatto fino ad

che nel Vibonese ha soste
nuto l'elezione del senatore Salomone, « esperto delle z.one depresse» come
oggi si usa dire, amico di Fanfani, 'affossatore, nel Senato della Hepubblica,
del progetto di legge per la riforma dei contratti agrari. È con questi
sistemi che -l'organizzazione del barone Paparo è riuscita a cingere di un
muro, che per anni è rimasto impenetrabile ad ogni soffio di novità e di mo
vimento, tutta ima vasta zona della Calabria. Eppure una breccia anche in
questo muro è stata aperta e attraverso essa nuove idee sono; penetrate nei
«
regni» proibiti delle zone « bianche» della Calabria e tutto un mondo
ancora non perfettamente conosciuto è stato illuminato di una nuova luce.
Le Associazioni contadine, aiutate dalle grandi organizzazioni demo
cratiche, fin dalla primavera scorsa hanno iniziato una vasta 'opera di pe
netrazione in queste zone, poggiando dapprima su pochi gruppi isolati di
lavoratori più avanzati e poi allargando, attraverso una forte attività di pro
paganda ed una serie di iniziative, a poco a poco il loro raggio d'azione.
L'indifferenza e talvolta l'ostilità con cui erano accolti dai contadini, spesso
terrorizzati dai preti, si sono andate gradatamente spegnendo. È degno di
nota quello che è avvenuto a Zammarò, una sperduta frazione di Sant'Ono
frio, comune della provincia di Catanzaro. Qui mai era arrivato un socia
lista o un comunista, nemmeno nel corso delle più accese e più importanti
campagne elettorali. Qui tutto era regolato dall' organizzazione del barone
Paparo, che aveva provveduto perfino a créare una sezione della « Colti
vatori Diretti : per irregimentare i fittavoli e i coloni e sottoporli più
agevolmente al suo esoso sfruttamento. Anche a Zammarò giunsero, alla
vigilia del raccolto estivo, i dirigenti dell'Unione' Provinciale delle Asso
ciazioni Contadine, i quali, forse per un equivoco che sorse, furono
invitati a parlare nella sede_della « Coltivatori diretti». Da quel giorno
le cose a Zammarò mutarono: i contadini, in massa, si staccarono dalla
asservita organizzazione bonomiana, costituirono una loro Associazione
ed iniziarono la lotta vittoriosa per imporre al barone Paparo l'applicazione
delle leggi sulla trattenuta del 30 per cento dei canoni in cereali e sulla
ripartizione del quinto
Come a Zammarò in centinaia di comuni e di frazioni di tutta la regione
il movimento si accese e diventò uno dei più grandi movimenti di massa che
ci siano stati in Calabria. Centinaia di milioni di cui -gli agrari der-ubavano
ogni anno i contadini, sono così andati nelle tasche- dei loro legittimi proora

eleggere
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1'organizzazione Paparo
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prietari,
È
che si

questo un movimento che ha già mutato alcuni rapporti di forza
fossilizzati da anni nelle zone più rassegnate ed immobili della
regione. I contadini hanno smosso tutta l'opinione pubblica, hanno costretto,
in molti comuni, gli stessi dirigenti della « Coltivatori diretti» a prendere
posizioni rivendicative, hanno messo in crisi la stessa organizzazione rea
zionaria controllata dai grandi agrari: alcuni sacerdoti, come quello di
Rombiolo, hanno pronunciato nelle chiese omelie a favore delle rivendica
zioni contadine; alcune amministnazfòni comunali democristiane e 10 stesso
Consiglio d'amministrazione provinciale di Catanzaro hanno dovuto pren
dere addirittura. posizione a favore di una democratica- riforma dei, contratti
stato

erano

_

.
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agrari. Nel corso della loro azione unitaria i contadini delle zone .« bianche»
hanno accumulato un tesoro di esperienze di combattimento, che non andrà
certamente disperso: è la prima volta che essi hanno condotto una lotta
sulla. base aziendale; è la prima volta che i coloni sono arrivati a fare lo
sciopero sulle aie, fermando le trebbie, per imporre al padrone le: trattative
sulla base del riconoscimento 'delle leggi vigenti in materia agraria.
Le lotte estive hanno però messo in evidenza altri aspetti di una realtà
che è necessario modificare fin dalle fçmdamenta: l'esistenza di una enorme
concentrazione, fin qui soltanto intuita, in poche mani, della rendita fondiaria
e della proprietà anche in ,ione ritenute' in modo prevalente zone di
piccola
e media proprietà Ed i contadini hanno capito, forti delle recenti
esperienze
vissute, che la lotta non deve avere pause: essi si stanno già preparando
ad un'azione massiccia ed intensa' per colpire alle radici il vecchio contratto
feudale, che è stato messo in crisi dalle mutate condizioni dei rapporti di
forza e dalle nuove esigenze che scaturiscono da certe modificazioni della
stessa vecchia struttura' familiare contadina di tipo patriarcale.
I co-ntadini hanno già posto e stanno -discuterido in questi giorni le
loro rivendicazioni sui prodotti autunnali: l'uva, le olive, le arance, le
castagne, ecc. Non è più tollerabile, infatti, che il colono o il fittavolo, che
lavora sotto l'albero e che apporta cori le sue culture, con il suo concime,
con il suo lavoro un aumento della produzione arborea debba essere escluso
completamente dai frutti dell'albero o vi debba partecipare in misura mi
nima. I contadini stanno richiedendo, attraverso assemblee di azienda, con
ordini del giorno sottoscritti da tutti, che la quota ,di partecipazione ai frutti
dell'albero sia aumentata del 10 per cento e che un minimo de' 10 per
cento sia assicurato a quanti finora ne sono' tenuti lontani.
I contadini si rendono conto della difficoltà della lotta che hanno mi
ziato. I vincoli di soggezione di carattere economico che sottomettono il
contadino al padrone 'Sono più evidenti e più solidi proprio in relazione alle
culture specializzate, Il colono dei vigneti è sottoposto al padrone anche
per la trasformazione dell'uva. in vino e per il deposito della sua parte nelle
botti della cantina del padrone, il quale approfitta di, questa situazione non
solo per sfruttare la sua mano d'opera -nella vigna, ma anche per imporgli
altri balzelli sulla trasformazione e sul deposito. Il contadino degli agrumeti'
viene tenuto lontano dalle arance, anche dalla quota che è di sua spettanza,
,

.

,

I

.

padrone vende

il frutto sull'albero prima che venga a matu
mettono dei propri guardiani sulla terra per
impedire che chiunque possa avvicinarsi agli alberi. Una lotta diretta a
realizzare una migliore ripartizione dei frutti dell'albero' deve-tenere conto
di questi fattori e di questi problemi che si intrecciano nei contratti agrari.
Di queste cose i contadini stanno diseutendo: assieme ad un aumento
della loro quota,' essi giustamente stanno ponendo il loro diritto alla piena
disponibilità dei prodotti di loro- spettanza. Certamente' qui sta sorgendo
un nuovo
problema, che' si collega, anche esso, all' azione per la riforma
dei contratti agrari: il problema della costruzione di organismi economici,
che,' sganciando i fittavoli, e) coloni dalle servitù -nei confronti del padrone,
consentano ad essi di lottare anche nelle prossime annate con continuità

perché

razione

,

'

il

a

dei

grossisti,

i

tutto

quali
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di slancio per nuovi rapporti contrattuali belle campagne: dalle cantine
sociali, alle cooperative di trasformazione e di smercio. La lotta estiva nelle
campagne, ponendo in movimento nuovi settori d,ello schieramento conta
dino ha, così, messo in luce nuovi aspetti della realtà in Calabria, nuovi
problemi che bisogna affrontare per fare altri- passi in avanti sulla strada
della rinascita e del rinnovamento della nostra regione. Questo i calabresi
stanno imparando : solo attraverso questa via possono vincere la lotta per
la riforma dei contratti agrari, cosi come, in altre zone, si sta avviando
alla vittoria la lotta per la riforma fondiaria.
LUIGI SILIPO
IL

PROCESSO DEi

«

Ct\RUSI»

DI LERCARA

Si è concluso, nelle

scorse settimane, in Sicilia, un
processo che è stato
grande e commossa attenzione dall' opinione pubblica di tutto
il paese: era imputato un nemico implacabile dei lavoratori, un « notabile»
ed uno sfruttatore, il padrone delle miniere di Lercara. Suoi accusatori sono
stati dei ragazzi di nove, dieci, undici anni.
Nelle carte dei fascicoli processuali è narrata a lettere di sudore e di

seguito

con

e la lotta dei carusi. Già altre volte le condizioni di lavoro
di vita, di sfruttamento disumano dei ragazzi nelle miniere siciliane erano
state oggetto di denuncia da parte di uomini di cuore che avevano visto e
avevano inorridito. Così, nel 1876, Franchetti e Sonnino sentirono il bisogno
di aggiungere alla loro celebre inchiesta sulla Sicilia un capitolo suppletivo
questi ragazzi, detti
per trattare il problema dei cærusi nelle zolfatare: «
cærusi, si impiegano dai sette anni in su; il maggior numero conta dagli otto
agli undici 'anni. Essi percorrono coi carichi di minerale sulla spalle le strette
gallerie scavate a scalini nel monte con pendenze talora ripidissime e di cui
l'angolo varia in media dai 50 agli 80 gradi. I fanciulli lavorano sotterra
da 8 a 10· ore al giorno, dovendo fare un determinato numero di carichi
dalla galleria fino alla bastarella che viene formata all'aria aperta. ,I più
piccoli portano sulle spalle, incredibile a dirsi, pesi da 25 a 35 chili e quelli
di sedici e diciotto anni fino a 70 e 80 chili
Vedemmo una schiera di questi
carus{ che usciva dalla bocca ai una galleria dove la temperatura era altis
simar passava i 40 gradi Réaumur. Nudi affatto, g-rondanti sudore e con
tratti sotto i' gravissimi pesi che portavano, dopo essersi arrampicati su in
quella temperatura caldissima, per una salita di un centinaio di metri sotto
.terra, quei corpicini stanchi ed estenuati uscivano all'aria aperta, dove do
vevano percorrere un'altra cinquantina di metri
esposti ad un vento ghiaccio.
Là dei lavoratori empivano le ceste e le caricavano sui ragazzi che correndo
le traevano alla bocca dei caleheroni dove un altro operaio li sorvegliava,'
gridando questo, spingendo quello, dando ogni tanto una' sferzata a chi si

sangue la storia

e

...

...

più .lento».
Oggi, con il processo di Lercara, un nuovo documento s'aggiunge ai
tanti che son venuti prima, ma è ,�m- .documento scritto dai lavoratori, e in
fatti il processo contro il padrone Ferrara l'hanno fatto e scritto i carusi

muoveva

con

le loro

descrizioni,

le loro testimonianze,

e

soprattutto

con

le loro lotte.
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Da questi carusi, nello stile secco' e burocratico dei verbali d'interrogatorio,
balza viva non soltanto la denuncia di condizioni incredibili di bestiale
sfruttamento, ma soprattutto viene fuori una nuova coscienza. e la volontà
di questi giovani di vivere da uomini e non da schiavi. Pensiamo perciò
che questo documento vada fatto conoscere perché venga udita la voce
viva dei cærusi di Lercara, perché la loro denuncia, risuoni ad accusare non
soltanto i « caporali» e il Ferrara ma tutte 'quelle forze che ancora li sostengono, li appoggiano e li difendono.
'

Il processo consta di tre parti: gli interrogatori dei carusi e dei loro
parenti fatti dal pretore e dal giudice istruttore, gli interrogatori dei capi
mastri (i « caporali ») e le perizie mediche ordinate dall' autorità giudiziaria.

l'interrogatorio dì Di Marco Carmelo: « Io ero addetto al trasporto
zolfo a mezzo di caldarelle dai mucchi ove, esso viene ammassato dopo
che viene scaricato dai vagoncini, fino ai calcheroni ove avviene la combu
stione del medesimo. La distanza da tali mucchi ai calcheroni varia da 50
a 100 metri.
Iniziavo il lavoro alle 6 e terminavo alle 18. A sorvegliarmi
stavano parecchi capimastri tra i quali Beppe Modica i .quali appena era
vamo un po' più lenti ci battevano con tubi di gomma. Il mio salario era
di 250 lire al giorno. -Avevo mezz'ora per mangiare alledieci del mattino l).
Sentiamo cosa dice al giudice Minutella Damiano di 14 anni: « Ero addetto
a scavare col
piccone il. piano dei fossi per abbassarne il livello al fine di
procurare 1a fuoriuscita dell'acqua. Per tale ,lavoro sono costretto a stare
con l'acqua che mi arriva al
ginoochio., Il mio lavoro inizia alle 16 è termina
dopo le 4 di/notte. A causa dell'umidità e dell'aria che si respira spesso
gli occhi si infiammano e bruciano al punto che si è costretti ad andare
all' aperto. Succede spesso che il Ferrara, la sera, alle nostre rimostranze
perché non siamo forniti di un paio di stivali, ci risponda: State lì a
crepare nell'acqua fino a farvi scattare il cuore ». E Scirè Loreto di 13 anni:
« Ero addetto al
riempimento dei vagoncini dentro i forni a mezzo di sacchi.
'Ogni sacco contiene 3 caldarelle di zolfo, quindi più di 60 chili. Venni
licenziato perché un giorno il sorvegliante pretese, alla fine del lavoro, che
io portassi a spalla dall'interno dei fossi all'esterno tre fili di ferro pesantis
simo che io, essendo molto stanco, dop,o più di 12 ore di lavoro, mi rifiutai
di portare In tale occasione il predetto mi diede dei pugni alle mascelle, cosa
che del resto faceva e aveva fatto 'varie volte nel passato e mi licenziò l).
E Lombardo Benedetto di 13 anni dichiara: « Lavoravo .al riempimento dei
calcheroni nella miniera Di Stefano dalla mattina alle 6 fino alle 18 fin
dall'età d} 10 anni. Per arrivare alla bocca dei forni bisogna salire settanta
gradini. Sono stato spesso percosso da MOGica Gius,eppe. Questi un giorno
mi, diede un colpo di cinghia alle spalle ed essendo io caduto ed avendo
il Modica creduto che io lo avessi fatto apposta mi 'colpì al viso con un
calcio mentre mi trovavo a terra ».
A quanto sembra i « caporali» usavano spesso di dare calci in faccia
ai ragazzini che cadevano a terra. Ecco infatti Marsala Antonino di 11
anni: « Confermo le dichiarazioni rese al pretore. Ho lavorato per oltre un
anno alla miniera Scianna ed alla Sociale ed ero adibito al
trasporto di
caldarelle di zolfo, per, 12 ore al giorno. rBri'ma di essere assunto non fui
Ecco

dello

..

.
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medica. Non ero assicurato perché non ho 14 anni. In
addetto al trasporto di caldarelle piene di zolfo del
chilogrammi». Invitato a dire come mai possa precisare il peso
delle caldarelle, risponde: « Dico che le caldarelle pesavano 35 chili perché
una volta mentre lavoravo venI1e un individuo estraneo alla miniera il quale
prese la caldarella che veniva portata e la pesò constatando che pesava
37 chili». A domanda, risponde: « Non fui sottoposto a visita medica
perché non avevo 14 armi. Lavoravo 12 �)fe al giorno dalle 6 alle 18. Fui
sottoposto a hastonate dai sorveglianti poiché non tenevo il ritmo di lavoro
che si voleva che io tenessi. Giuseppe Modica mi percuoteva spesso con un
tubo di gomma o con un nerho. Preciso che una volta mentre mi trovavo
nel calderone mi diede un colpo di nerbo che mi fece ruzzolare. A terra

-

visita

sottoposto

a

qualità di
35
peso di

carru so

ero-

una pedata all' occhio sinistro che mi produsse una lesione di cui
ho ancora la cicatrice. Non 'mi fece. medicare e io mi limitai a fasciarmi
.Tocchio con un �fazzolett0 e continuai a lavorare ». A domanda, risponde:
« La
mia paga è di lire 250 al giorno».
Vi sono 65 deposizioni come questa e 65 perizie mediche ordinate, come
s'è detto" dal Trihunale ad un collegio di medici di Palermo. Alligate al
processo vi sono decine di indagini mediche. « Ferruggia Antonino nato
altezza metri 1,40 peso Kg. 34,500. Mucose invisi
,il 31 settemhre 1939
bili. Micropoliadenia diffusa latero cervicale ed inguinale. Spalla destra
ipersviluppata. La flessione della colonna vertebrale non è possihile se non
in maniera molto limitata. Glohuli rossi -3.120.000, ecc. ecc.» e le cartelle
sfilano a decine a descrivere fisici compromessi, anemici, minacciati, sche
letri deformati, infanzie distrutte prima .di divenire adolescenze.
Seguono nel processo decine -di testimonianze, di relazioni, di rapporti.
Lo spazio ci impedisce di citarle. Una però vogliamo assolutamente farla
conoscere: la deposizione dell'avv. Oddo Ancona, esponente monarchico, ex
ufficiale d'aviazione, che si recò a Lercara e volle interrogare e sentire per
sonalmente come .stavano le cose. Ecco la sua deposizione: « Ricordo che
ebbi ad occuparmi delle miniere di Lercara nella mia qualità di uomo
politico insieme -al dottor Sorci. Il dottor Sorci prese appunti in merito alle
dichiarazioni che molti ragazzi ebbero a rilasciargli. Ricordo che due ele
menti soprattutto mi impressionarono e cioè il fatto che quasi tutti i ragazzi
fossero pallidi, smagriti, visihilmente stanchi ed infine la denuncia da loro
fatta; e che era del resto risaputa nell'ambiente, di non potersi allontanare
durante il lavoro nemmeno per pochi minuti, nemmeno per urgenti bisogni
corporali. Se proprio essi non potevano farne a meno dovevano riportare la
caldarella piena a dimostrazione dell' avvenuto hisogno e mostrarla ai sor-

mi diede

•..

-
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,-

veglianti ».
Davanti
cosa

dicono,

a

questa'

come

valanga di accuse precise, circostanziate, irrefutabili,
giustificano, i caporali» e Ferrara, il, padrone?

si'

«

Ecco il « caporale» Pecoraro Girolamo di Anfonino: « Sono innocente.
L'accusa è una calunnia dei comunisti in séguito al mio rifiuto di parteci
pare allo sciopero ». Ed ecco Or1�mdo Salvatore: « Sono innocente dei fatti
addebitatimi per non averli commessi. L'accusa' è una calunnia' dei comu
nisti ». Innocente' più di tutti, si capisce, è Beppe Modica che con la co-
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giusto dichiara: « Sono innocente. Quanto di specifico mi vie�e
attribuito da Giordano Vincenzo di anni 14, Dimarco Carmelo di 'anni 12,
Salimbene Angelo di anni 10, Amato Pietro di anni 15, Campisi Giovanni
di anni 14, Lombardo Benedetto di anni 13, Licata Gaspare di anni Il,
Gastronovo Calogero di anni 15,' Di Marco Pietro di anni Il, Sparacino
Gaetano di anni Il, Anzalone Gaetano di anni 14, Salerno Domenico di
anni 12 à insussistente. Nego di aver percosso alcun operaio per nessun,
motivo. Se qualcuno. di essi afferma il contrario mente e mi vuole del male».
Ferrara non è da meno dei suoi capimastri, e candido come un giglio « nega
ogni addebito per non averlo commesso». « Tutti i manovali e gli operai
dipendenti dalle miniere da me gestite li ho assunti tramite l'Ufficio di
collocamento». Il negriero Ferrara
Nerone, come lo chiamano i carusi
indicarne
la
mitezza
e la gentilezza d'animo
si indigna anzi a sen
per
tirsi accusato di aver fatto lavorare ragazzi: « Se qualche ragazzo inferiore
agli anni 14 afferma di aver lavorato nella miniera da me gestita, dice il
falso (sic!). Mi consta che nessun sorvegliante ha mai percosso gli operai
per nessun motivo. La verità è che tutta una campagna di odio e di menzogne
è stata scatenata contro di me e la mia famiglia per una speculazione
scienza del

l

-

-

politica

»�,

,

Tuttavia, malgrado queste proteste di innocenza, che dimostrano solo
il goffo tentativo di rovesciare le parti e di apparire vittime di diaboliche
macchinazioni di catusi di I l anni· capaci di rovinarsi la colonna vertebrale
per accusare, il tribunale' di Termini ha concluso. il processo emettendo giu
dizio di condanna. La senteriza, per la brutale e spesso incredibile gravità
dei fatti, era, data in certo senso per scontata. Essa però ha un indubbio

.

valore che è stato avvertito dall'opinione pubblica perché conferma solen
nemente il significato di emancipazione umana che le lotte degli operai
avevano affermato negli ultimi anni.
Il primo sciopero, .infatti, scoppiato nell'estate del 1951,' in séguito
un
ennesimo infortunio mortale in cui perse la vita Michele Felice, un
.ad
ragazzo di nemmeno 19 anni, continuò per 72 giorni. Era la prima volta
che si metteva Ìn discussione l'arbitrio di Ferrara che era pure >( e IO' è tut
tora il figlio Riccardo) segretario della D.C. Fu in quel periodo, durante
lo sciopero, che gli operai di Lercara presero contatto stabile con le Drga
nizzazjoni unitarie, con i partiti dei lavoratori. Altri due scioperi in questi
anni, e infinite agitazioni causate dalle incessanti provocazioni padronali
hanno accresciuto l'esperienza dei minatori che hanno reso stabili e forti le
loro organizzazioni, hanno' soprattutto creato legami con tutti gli strati pro
duttivi del paese che hanno compreso le prospettive che la lotta operaia apre
'a tutta la popolazione. La lotta dei minatori dapprima isolata' in un am
biente estremamente- depresso, ha poi trascinato altre forze sociali ad azioni
che modificassero la situazione di stagnazione economica del paese. A Ler
cara vi sono pressocché stabilrriente circa mille disoccupati. La mancanza di
lavori stabili in agricoltura rende assai bassi i salari dei braccianti. Infine
circa 506 vecchi lavoratori senza pensione gravano sul lav:oro dei seicento.

operai occupati.
.

'

In questo ambiente

,

le, condizioni generali

di vita

e

perciò

di lotta

degli
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avrebbero acquistato sùbito un carattere di particolare pesantezza se
lotta
alla
operaia non si fossero affiancate per proprie rivendicazioni altre

operai

Ciò è avvenuto e ha portàto all'isolamento politico del
Ferrara ed all'affermarsi e corrsolidarsi di forze politiche nuove. Un esame
dei dati elettorali risulta perciò di enorme' interesse per giudicare dello svi
luppo politico dell'intero paese tradizionalmente legato a forze politiche di
conservazione. Nel 1951 infatti le sinistre ebbero 277 voti, la D.C. 1008,
i liberali 4109 e le destre (monarchici e fascisti) 804. Nel 1952 alle elezioni
amministrative i rapporti di forze sono gl� sostanzialmente modificati. Le
sinistre infatti salgono a 1939 voti {per 193 non riescono a conquistare il
Comune), la D.C. perde financo la minoranza al Comune, i liberali dimezzano
netto i loro suffragi e passano a 2132 voti e le destre calano a 566. Nel 1953
dopo due anni di lotte della classe operaia affiancata da tutti i lavoratori i
rapporti politici soro definitivamente capovolti: quattromila voti dànno la
maggioranza assoluta alle sinistre. La, n.c. perde ancora, 400 voti, i liberali
si riducono al lumicino con 667 voti e le, destre agonizzano con 300 voti.
Gli alti ideali di emancipazione cui si ispirano, la giusta politica,
la direzione della lotta dei minatori, i legami realizzati con tutti i ceti della
popolazione, sono alla base del successo smagliante delle forze della Rina
scita siciliana, come d'altra parte l'appoggio protervo e ostinato dato dal
governo regionale democristiano 'e dal suo presidente Restivo al Ferrara, il
disinteresse e anzi il sostegno sottobanco offerto dai liberali alle forze più
retrive, 'e l'anticomunismo più odioso e cieco sono stati determinanti per il
crollo pietoso di questi partiti. I carusi di Lercara intanto sono ancora
troppo giovani per votare, ma hanno già dimostrato con tutte le loro forze
di voler modificare una realtà sociale che la storia non permette più. E

categorie .sociali.

,

'

quest�,

ci

par�,

è

una

garanzia solida

per l'avvenire della Sicilia.

CALOGERO ROXAS
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NOTIZIE E COMMENT('

MARCIANO SUI FEUDI I CON.:fADINI SICILIANI. La lott� per la immediata
assegnazione delle terre e per il rispetto delle modifiche apportate alla legge dalla
Assemblea regionale, specie per quanto riguarda la preferenza nelle. assegnazioni agli
attuali coltivatori.. ha assunto in Sicilia, in queste ultime settimane, aspetti altamente
drammatici. I contadini dell'Isola hanno marciato sui feudi, occupandoli simbolica
Così a Mazzarino, un migliaio di 'contadini poveri hanno proceduto alla occu
pazione del feudo FI��esta. In provincia di Messina i contadini di Caronia, Santa
Agata Militello, San Fratello, Acque Dolci e 'Santo Stefano di Camastra hanno preso
mente.

possesso simbolicamente dei numerosi feudi

500 contadini
e

del,

-

comune

di Caronia. Da San

Fratello,

cavalcature hanno raggiunto "Ie terre dei feudi Santa Maria
Badetta. Da Sant'Agata i contadini si sono portati sul feudo Balestrieri. A Santo
con

cento

Stefano: di Quisquina, i lavoratori sono scesi sui terreni con alla testa il Sindaco. In
provincia di Enna centinaia di contadini e di' braccianti di Aidone, a piedi e a ca

vallo, hanno proceduto alla occupazione dei feudi San Bartolo, Poggiorosso, Ruffo,
Feudo Nuovo, tutti scerporati e non' ancora assegnati. In provincia di Palermo, brac
cianti e contadini di San Giuseppe Jato e di San cipirello hanno marciato sul feudo
Disisa, Ne] Catanese è stata occupata la Ducea di Nelson, nel corso di una imponente
manifestazione che_ha 'Chiesto la immediata assegnazione dei 4207 ettari già scorporati.
Il Comitato per l'attuazione' della riforma agraria in Sicilia, riunitosi a Palermo
il 20 agosto, fissava intanto gli obiettivi della grande lotta' contadina in corso. « I
contadini e le popolazioni dei paesi interessati chiedono: l) che l'E.R.A.S. comunichi
ai proprietari dei 120 mila ettari di terra per cui sono stati elaborati finora i -piani
di esproprio e che non sono stati' ancora assegnati, la regolare diffida in modo che
queste terre possano essere tutte assegnate entro il 31 ottobre in base alla legge vo
tata recentemente dal Parlamento siciliano; 2) che finalmente l'E.R.A.S. si decida a
pubblicare tutti i piani di esproprio e sopratutto che si dia avvio alla attuazione del
limite dei 200 ettari di seminativo, fissato dalla legge ». Nella stessa riunione veniva
avanzata richiesta all' Assemblea regionale di emanare apposite leggi per dare ai
contadini altri 50 mila etta�i di terra degli enti pubblici.
La notizia di un primo grande successo si aveva ai primi di settembre. 370 agrari
siciliani venivano sfrattati dai loro feudi. Ad essi veniva infatti comunicata la disdetta
per cui entro il 31 ottobre essi
e

dovranno lasciare le

terre

finora

illegalmente detenute

consegnarle ai contadini.
GLI

fNTI

DI RIFORMA CONTRO GLI ASSEGNATARI. Una

vera

e

propria

dagli enti di riforma contro gli assegnatari, nei compren
sori di applicazione della legge stralcio. L'offensiva è. particolarmente acuta nelle
province di Matera e di Foggia, dove si riscontra un elevato numero di disdette»
inviate dall;Ente ai nuovi' piccoli proprietari che da tre anni coltivano la terra loro
offensiva è

stata

scatenata

-«

assegnata.

In

tutte

e

due le

province, infatti, il

numero

delle

«

disdette»

è salito

s
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trecento. Vivissima è l'agitazione nei due comprensori per l'azione provoca
toria dei dirigenti dell'Ente, appoggiati dalle forze dell'ordine pubblico.

ad oltre

L'ENTE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FUCINO. La federazione marsicana

proposito dena costituzione dell'Ente per la valorizzazione del territorio
emesso un 'comunicato in cui, dopo aver constatato con soddisfazione
« l'antica
aspirazione delle popolazioni marse per l'autonomia de1l'Ente Fucino ha
che
trovato finalmente accoglimento l), si chiede che Æ< l'Ente autonomo per il Fucino deve
significare nuovi indirizzi nella politica dell'Ente, la fine delle disorifninazioni politi.
che fra i lavoratori, la democratizzazione della vita dell'Ente attraverso la partecipa
zione .delle popolazioni interessate alla sua direzione •. La federazione marsicana del
P.c.1. chiede perciò che « alla direzione del nuovo Ente siano- chiamati uomini re-'
sponsabili, sensibili ai problemi marsicani, di provate capacità, che non siano al
del P.C.I.,

a

del Fucino, ha

l)

servizio di

una

politica

di parte».

PER LA DIFESA DEL SUOLO. Si è tenuto, alla metà di agosto, un Convegno
difesa del suolo delle vallate del V alanidi e dell' Armo in provincia di Reggio
la
per
Calabria. La riunione si è svolta in una pittoresca località su una collina, circondata
dai torrenti che nelle piene autunnali
.

borgate
contadini
a

circostanti.

Ad.

proprietari

'e

'nome del Movimento

-gno di

causarono

essa hanno' partecipato

della

zona.

La relazione è

per la Rinascita

della

la

morte

uomini

di ben 56 cittadini delle

politici, dirigenti sindacali,
dall'ing. Enzo Misefari,

stata tenuta

C�labria:

fra i numerosi interventi, de

quello del senator-e Tripepi. Tutti i convenuti hanno preso impegno dì
avanti la lotta per una integrale sistemazione dei paesi danneggiati e per la

nota

con4urre

applicazione

della

legge speciale

..

bOTTA DELLE -TABACCHINE.

Si è sviluppata, in tutta la provincia di
agitazione delle operaie tabacchine per ottenere la pubblicazione del
decreto di concessione del sussidio di disoccupazione e l'estensione del sussidio stesso.
Delegazioni di lavoratrici si sono recate pr-esso i sindaci della Provincia e da:l Prefetto,
i quali hanno assicurato il loro interessamento.
LA

Lecce,

una

forte

,

PER

(

LA, SALVEZZA DELL'INDUSTRIA ZOLFIFERA

SICILIANA. Alla fine di

luglio, la Confindustria della Sicilia emanava un comunicato proclamando la serrata
di tutte le miniere di zolfo dell'Isola, 11 partire dal 20 agosto. La notizia destava vi
vissimo allarme in tutta la Regione, dato 'che, col provvedimento annunciato' dalla
Sicindustria, diecimila lavoratori sarebbero stati. gettati sul lastrico, ed un periodo
'drammatico di miseria

nera

si sar-ebbe aperto

per

decine

di

comuni

e

per

intiere.

province. L'annuncio degli industriali dimostrava inoltre a qual punto di estrema
gravità si era fatta arrivare la crisi dell'industria dello zolfo. Il 7 agosto si riuniva ad
Enna il Conv-egno regionale dei minatori siciliani che emanava, alla fine dei suoi
lavori un- lungo comunicato; in cui si decideva: « l) di invitare tutti i lavoratori delle
zoliare a respingere la decisione di serrata degli industriali e procedere il giorno' 20
agosto alla occupazione di tutte le
'miWer-.e qualora entro tale data non sia stata re
vocata, in tutte le

miniere, la serrata;'

non

siano stati adottali dal governo i provve

dimenti che i parlamentari dei diversi partiti assieme ai lavoratori ed agli stessi
industriali hanno chiesto per salvare tutte le miniere e determinare la loro rinascita;
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;

siano stati

non

i

salari;

non

sia

raggiunto

stato

un

accordo per

di lavoro, .l'acconto sulla perequazione salariale, il
commissioni interne e delle lihertà sindacali; 2) di invitare il Presidente
del

l'applicazione
rispetto -delle

nuovo

'contratto

Regione'

della

,

pagati regolarmente

a convocare una larga riunione delle organizzazioni' sindacali dei lavo.
degli industriali, dei rappresentanti dei gruppi parlamentari dell'Assemblea
regionale siciliana e' dei parlamentari eletti nelle province zolfifere, per esaminare la
possihilità dr risolvere le questioni l).
Di fronte ad una così energica presa di pOSIZIOne da parte dei lavoratori, appog.
giata da tutta l'opinione pubblica, il governo e gli industriali erano costretti a fare
delle importanti 'concessioni. La Sicindustria revocava la serrata ed il governo cen.
trale emanava alcuni provvedimenti, il più importante dei quali prevede uno stanzia.
mento di un miliardo di lire che deve servire, In parte, pér pagare gli interessi sullo
stock di zolfo' invenduto. Di fronte a questi fatti, jl Comitato regionale dei minatori
siciliani, riunito a Caltanissetta il IS agosto, emanava un comunicato, in cui, « preso
atto della decisione degli industriali di revocare la serrata, considerata l'importanza

ratori

e

dai minatori, valutati" i proyvedimenti governativi », si deci.
la decisione adottata il 7 agosto di procedere alla occupazione
delle zolfare il giorno 20 agosto» e « di predisporre uno sciopero di 24 ore, da attuare
delle richieste

deva

«

di

avanzate

revocare

nella prima

settimana

di settembre, qualora

entro

la fine, di agosto

non

si dovesse

assicurazione da parte del governo, circa i provvedimenti definitivi da adottare
salvare tutte le miniere e cioè circa l'accoglimento delle richieste avanzate

avere

per

'

dai siciliani

l).

ESEMPI DI

«

INDUSTRIALIZZAZIONE». Si

ha

notizia

da Bovalino

(Reggio

Calabria) che la Ditta Primerano, del settore della lavorazione del legno, ha licen
ziato in tronco, alla fine di agosto, tutti

e

trecento

i

dipendenti dello stabilimento.

UN SUCCESSO DELLE CONSERVIERE NAPOLETANE. La Ditta Pauaice di
a Teduccio è stata costretta dalla agitazione delle lavoratrici, culminata
sciopero di una giornata e mezza, a corrispondere un aumento salariale a tutti
i dipendenti. Gli aumenti sono della .seguente misura: alle operaie pelatrici tre lire
per ogni carrettino, a tutti gli' altri dieci lire all'ora.

San Giovanni
:in

uno

ANCHE

VITTORIOSE
Ditta

LE

CONSERVIERE

Nocera Inferiore,

di

co�pleto, la' direzione

DI

NOCERA

dopo' uno sciopero

INFERIORE.

effettuato

dalle

Alla

maestranze

a trattare e,
dopo lunghe discussioni, ha
cinque lire per ogni « marca» .alle pelatrici (il che
significa 200·250 lire in .più al giorno) ed un aumento di undici lire per ogni ora di
lavoro a tutti i lavoratori giornalieri.

al

,

S.A.N.e.A.

dovuto 'concedere

è stata costretta

aumento

un

di

UN'INIZIATIVA PARLAMENTARE PER LE INDUSTRIE CONSERVIERE. Il
senatore

-Maurizio' Valenzi ha presentato al Ministro

del

Lavoro

un'interrogazione,

intende, fare per rico�durre 'alla normalità i rapporti .di la
voro' attualmente esistenti nelle industrie conserviere della regione campana ove sono,
«

per

conoscere

che

cosa

corso- grandi
agitazioni operaie causate dall'inaudito comporta
grossi industriali delle conserve vegetali tra i quali si distinguono i
padroni della Cirio che caparbiamente si rifiutano' di riconoscere i termini del con-

anche quest'anno, in
mento

dei

-_..------..,-------���---�---
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nazionale già

tratto

intende

dagli industriali del Nord;

e

per

sapere in

che, modo

supersfruttamento,

di feroce

creazione di

zone

il

mantenere

ecunomia

accettato

fine alla attuale situazione 'Che è caratterizzata dai più odiosi metodi'
ricatti, coercizioni di ogni sorta, violazioni di legge e

porre

suo

campana

di

sottosalario

monopolio
e,

a

meridionale

attraverso le quali la Cirio tende ad imporre e
scapito delle popolazioni lavoratrici e di tutta la

�).

-

'/

UNA
tenuto

a

RIUNIONE
Potenza

un

DELLE

CAMERE

convegno delle

COMMERCIO' MERIDIONALI.' Si è

DI

Camere d'i Commercio

Mezzogiorno conti

del

nentale, per discutere il problema del credito artigiano, agricolo e industriale. N el
corso del dibattito, vivaci 'critiche sono state avanzate contro la politica del governo e

degli istituti

li

credito,

particolare del- Banco

in

di, Na poli. Molte volte, nel

dei lavori, il rappresentante governativo, l'ono Pignatelli, si è visto posto
,dalla forza delle argomentazioni illustrate da vari oratori. Tra l'altro, è

corso

sotto

accusa

stato

deciso

che le Camere di Commercio meridionali non parteciperanno al prossimo convegno
indetto dalla Cassa per il' Mezzogiorno sui problemi della montagna.

DIMINUISCE NEL

note

MEZZOGIORNO

LA

PRODUZIONE

ELETTRICITA'.

DI

produzione di energia elettrica durante
si
rileva
'che durante il periodo in esame
di
dalle
semestre
quest'anno,
quali
il primo
sono stati prodotti in tutta Italia 16,975 milioni di kwh contro i 15.219 prodotti nel
corrispo�dente periodo dell'anno scorso. Dall'esame comparativo delle cifre e delle
percentuali territoriali si ricava che, relativamente all'Italia meridionale, l'Incremento
produttivo che nel 1953 fu del, 19,1 per cento rispetto all'anno precedente, questo
anno è stato soltanto dell'8,1 per 'cento. Si è verificata quindi una notevole flessione
nella produzione di energia elettrica nelle regioni meridionali.
Sono

state rese

le statistiche relative alla
�

LA MANCANZA DI OSPEDALI. Il

professor Vincenzo Bonomo, presidente dello

Ordine dei medici della provincia di Bari, in un'intervista concessa al Giornale del
Mezzogiorno, ha dichiarato: « Il primato nella proporzione più bassa dei posti letto in
Italia
sta

ad

tocca

una

città del Sud

(Avellino)

per

l'Italia centrale;

spesa di 90 miliardi

INCASSI E
zioni SVIMEZ

50.002

per

un

per

cento, mentre

minimo di

ripartiti: 3914

\all'qpposto

posti letto (il 4,50
per

ntalia meridionale

e

l'Ita1ia

setten

insulare,

con

».

PAGAMENTI,

DI BILANCIO. In

pubblica un'interessante appendice
-

�

0,45

con

'con

cento),
trionale; 609.2

per

una

il 14,79 per cento. Per raggiungere
occorrono in Italia altri 60.008 posti cosi

Cremona

uno

degli ultimi numeri Informa
sugli incassi e pagamenti

statistica

di bilancio nell'esercizio 1952-53.
\

Da una prima tabella (( Dati generali ») risulta 'Che i pagamenti effettuati, nel
Mezzogiorno, sono di L. 24.523 per abitante, di fronte alle 31.055 del Nord. Per re
gione, i dati sono i seguenti: Abruzzo e Molise, 15.132; Campania, 31,946; Puglia,
26.106; Lucania, 16:176; Calabria, 16.389.
I pagamenti complessivi di bilancio (competenza e r-esiclui) distinti per ministero
sono, in cifra assoluta, i seguenti.
�.av_qri pubblici: Nord, 46.310 'milioni; Mezzo
giorno, 36.939. Agricoltura: Nord, 2I:Ò60; Mezzogiorno, 14.895. Industria, commercio,
trasporti e 'lavoro: Nord, 12.464; Mezzogiorno, 3.905. Pubblica istruzione: Nord,
74.472; Mezzogiorno" 48.803.

I
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UN'INTIERA REGIONE SENZ'ACQUA. Da
realizzazione delle

cata

soltanto due milioni

che alimenta la città
.

opere

mezzo

e

le parti della Sardegna, giun
popolazione protesta per la man
all'approvvigionamento -idrico. A Cagliari

l'isola è senz'acqua

gono notizie drammatiche:

relative

tutte

la

di metricubi di acqua si

molti altri comuni

e

e

vi�ini:

trovano

nel bacino di'

Corongiu

tale riserva, secondo le dichiara-

Cardia, può bastare fino ai primi di dicembre. Perché, possa
l'acqua dei nuovi bacini del Flumendosa bisogna aspettare fino al
1956: il Comune ha già adottato gravi restrizioni limitando l'erogazione dell'aequa a
sole otto me al giorno. Manifestazioni popolari di protesta per la mancanza di
acqua si sono svolte a Flussio, dove sono state, accertate tracce di inquinamento,' a
Olbia, a Mireddu ed in altri centri.
zioni

dell'assessore

arrivare in città

-

,

ELETTA A MARSALA. Nella seduta del 14
Consiglio' comunale di Marsala ha proc-eduto alla elezione di una nuova
Giunta, ponendo così termine alla crisi che' da tempo travagl iava l'amministrazione
della 'città. La nuova Giunta municipale è stata eletta con i voti del gruppo
Rina
scita» (comunisti, socialisti e indipendenti di sinistra), del P.S.D.1. e del P.R.!.: il
sindaco è il dott. Eduardo Alagna, del P.S.D.I., e gli. assessori sono quattro del
UNA GIUNTA DEMOCRATICA

.agosto, il

-

«

gruppo '« Rinascita»

i tentativi della

e

quattro del P.R.I

D.C. di costituire

cialdemocratici, è

stata

salutata

MANIFESTAZIONE

-seppe

Di Vittorio

con

..

La soluzione data alla crisi, che ha sventato

fronte unico anticomunista dai fascisti ai

che,

agosto 1922, in cui il

ANTIFASCISTA

con

popolo

so

soddisfazione dalla cittadinanza.

7 agosto, in Piazza S.

ascoltato, domenica
�

un

commosse

A

BARI.

Barbara,

a

Oltre

Bari,

parole, ha rievocato

barese combatté

strenuamente

15.000
un

cittadini

hanno_

discorso dell'ono Giu

le eroiche

giornate dello
della libertà contro

in difesa

degli .agrari. Il segretario generale della C.G.!.L.
quelle tre ,giornate di lotta, dal 10 al 3 agosto 1922,

le squadracce fasciste al servizio
ha ricordato

gli

avvenimenti di

in 'cui, tre lavoratori rimasero uccisi
-

e

molti altri feriti:

invano la

cercò di assalire la Camera del Lavoro, i fascisti furono battuti

e

teppaglia fascista
dovettero

abban.

donare il campo nonostante l'appoggio delle forze di polizia. « Il ricordo di quelle
eroiche giornate
ha detto ron. Di Vittorio
impone a noi tutti la necessità di
-

-

rafforzare sempre di più l'unità dèi lavoratori

».

RICOR:DANDO GIUSEPPE BATTAGLINI
Or sono settant'anni, dopo lunghe sofferenze fisiche, si spegneva Giuseppe Batta
glini professore alla Fa,colt� di matematica dell'Università di Napoli, sua città natale,
e dal '72 all'85 a quella di Roma dove fu pure Rettore. Agli specialisti è nota
l'opera
scientifica sua: le ampie ricerche sulle trasformazioni geometriche, una larga serie di
lavori i-iguardanti la teoria delle forme algebriche con l'interpretazione geometrica dei
-

loro 'invarianti

e

covarianti, le

sue

memorie informate ai concetti della

-geometria

di

Pliick�r, gli

studi di geometria non euclidea e molti .altr i lavori trattanti argomenti
matematici vari .. Vale pure 'ricordare a suo merito 'l'interessamento per la conoscenza
fra noi delle
nale

di

più 'reputate

matematiche che,

int,itolato

al

suo

nome.

opere

straniere e la fondazione del glorioso Cior
pubblicazioni nel 1863,' viene pubblicato tuttora

di�attiche

i�iziate

le

NOTIZIE E

Vogliamo

mettere

ora

in evidenza
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lato della

un

sua

vita forse

a

tutti

non

noto

e

valendoci, segnalandone i passi, di una lunga lettera bio
grafica della di lui consorte Anna Eggs, che ne esalta amorosamente la figura di uomo
« Si sottomise al
lavoro, fu laureato ed entrò come alunno alla Specola
e di italiano.
di Capodimonte. In quell'epoca (1848) il Borbone aveva proclamata la Costituzione ma

.la cui importanza

nel secondo

mostreremo

di alunnato di mio marito fecero

anno

sori-e gli impiegati chiedevano la
Mio marito

firmarono.

soltanto, quel

girare

un

foglio

nel

quale

i

profes

della Costituzione, che difatti fu tolta. Tutti

revoca

povero

giovanetto timido, ebbe il coraggio. di ricu

,firma. Perdette immediatamente il posto, e non fu mai più ai tempi dei
Borboni riammesso nell'insegnamento per quanti concorsi facesse, per quante memorie

sare

la

sua

presentasse

».

Avendo bisogno di danaro mio marito fu costretto per molti anni a dare lezioni
private di matematiche. Lavorava da mattina a sera. Gli davano due piastre al mese
cc

•

gl'importava, egli si era prefisso
»,
Egli voleva formare il
dei
libero
a lui affidati. Parte del danaro che guadagnava egli spen
giovanotti
pensiero
deva a far venire libri proibiti dall'estero {passavano in cassette per commestibili), le
varie filosofie tedesche, molti libri inglesi di controversie, ecc. Di sera stava fino al
mattino alzato a studiarsi quelle lingue, poi fra un problema e l'altro di matematiche,
li comunicava ai suoi allievi. Quanti figli di famiglie nobili napoletane intransigenti ha
modellati a vita nuova di libero pensiero, di libertà ».
cc Ma non pago di questo lavoro egli tentò di 'istituire in casa sua un
giornale rivo
luzionario. Lo stampavano di notte egli ed il fratello ad insaputa dei genitori. Sven
turatamente .il fratello, per troppo zelo, non fu cauto nel distribuirlo, 10 arrestarono per
vi� e lo portarono in prigione. La famiglia. fu avvertita e macchina e libri filosofici
furono buttati nel pozzo! Povero Peppino pianse! Così non avendo trovato niente di
per quattro

ore

la settimana di lezione,

grande,

UI�o scopo tanto

che i fastidi

ma

non

ciò

gli

non

davano noia

cc

.

'compromettente in

casa,

mio marito

non

fu arrestato

I).

provvisorio 'a Napoli, Battaglini, conosciuto già per
i suoi scritti, specialmente all'estero, fu nominato (1860) professore ordinario di geo
metria superiore; e Settembrini voleva che facesse parte -del governo provvisorio. Egli
cc

Appena

'costituito il Coverno

si schermi, Che vuole? Vedeva tutti i suoi

costituzione,
stri, La

sua

ora

colleghi che

camuffati da liberali, farsi avanti

anima

retta

e

avevano

diventare

firmato la

revoca

della

deputati, senatori, mini

intransigente si annichilì e gli venne tale orrore della vita
anni dopo seppe che il suo 'nome figurava nella lista dei
dicendo che non avrebbe potut9 coscienziosamente dedicarsi

pubblica, che quando molti
Senatori egli la -fece cassare
al Senato, avendo la
se

stesso

sua

'coscienza ed i suoi

scolari

ai

quali doveva il

suo

tempo

e

tutto

»,

Nella

parola di questa degna consorte, che pure ebbe ad allietare il
figli, è la eco di tante tristezze ancor pm recenti. Nella sua chiara
affettuosità risalta così ancor 'più vivo il carattere altamente italiano di questo illustre
scienziato nobile figlio di Napoli.

Battaglini

accorata

di due

GINO ARRIGHI

f

,.

.

RASSEGNE

PUÒ SOPRAVVIVERE

UN GOVEl{NO CHE NON

Gli avvenimenti

ihteresse

.internazionali

ed interni dell'ultimo

periodo hanno

assunto

par

le prospettive nuove, che, hanno aperto al nostro paese ed al
mondo intero. La crisi della politica oltranzista, che covava da tempo in Francia, è
ticolare

per

esplosa in tutta la sua entità c�n il voto contrario dell'assemblea nazionale francese
ratifica. della' C.E.D.. Immediatamente, caduta' la debole maschera europeistica

alla

suo

finaÙtà dd trauaro, il riarmo della Germania di Bonn e il
nell'alleanza militare occidentale. -Il voto dell'assemblea nazionale fran

si è svelata la reale
inserimento
cese

ha

vero

nome

avuto

anche

altro valore:

un

oggi le

cose

si devono

ed il riarmo di Bonn si deve chiamare riarmo;

non

chiamare

il loro

con

unità europea,

euro-

'

peismo, avvio alla federazione europea.
Il risentimento degli Stati Uniti e lo sgomento dei loro satelliti per il nuovo
insuccesso della politica oltranzista sono stati enormi. La prima reazione è stata
quella di capovolger; il sistema delle alleanze occidentali, di puntare su Adenauer
e sulle forze clerico-reazionarie che lo appoggiano, abbandonando la Francia, dove la
borghesia radicale e laica, con Mendès-France, sembra ritrovare le sue migliori tra
dizioni

e

perciò tutti
urlano

.

campioni clericali

i vari

di

lei,

contro

sulle

e

fascisti americanizzati' di ogni paese

di

Foster Dulles,' nel vano tentativo di
ricattarla ed umiliarla. Caduti gli orpelli ideologici, i fautori della guerra fredda e
della politica di forza, attendono ansiosamente le cosiddette soluzioni di ricambio. Ma

d'Europa

otme

queste, nonostante l'abilità e la tempestività della diplomazia inglese, non sono age
voli. La tesi americana dell'inserimento puro e semplice della Germania nell'alleanza

atlantica

non

sarà mai

accettata

dalla Francia. Ma anche i progetti più moderati non
sua fedeltà alla politica

Parigi. Mendès-France riafferma la
atlantica, ma. discute tutti i piani ed altri ne elabora, per
favore

incontrano

a

svuotare

il riarmo tedesco

-

della

sua

pericolosa-

Così nel

sostanza.

del mondo occidentale

profilano due posizioni; l'una
pacifica e negoziata della
Germania e quindi mira al riarmo di Bonn senza limitazioni; l'altra respinge il riarmo
e perciò, necessariamente, apre la via
alle trattative per la riunificazione. Tale è la
linea CIi sviluppo dell'attuale maggioranza. in Francia, pur con difficoltà e contraddi
zioni, della socialdemocrazia in Germania, della sinistra del .Lahour party in Inghil
terra. Essa mini a scuotere la stretta dipendenza occidentale dagli Stati
Ilniti, a
rivendicare una politica più autonoma, a porre, sebbene ancora timidamente, l'esigenza
dell� distensione e della convivenza pacifica con il mòndo socialista. Non vi è dubbio
consiste

nel

seno

sostanziale rifiuto

di

nettamente

trattare

si

l'unificazione

.

che

essa

Europa,

è più europea,
di

quella Europa

la tirannide nazifascista

più democratica, più sensibile ai sentimenti della libera
che ha

conservato

almeno il ricordo della resistenza

contro

.

crede nei valori supremi della libertà.
Ma il governo italiano ed, a quanto sembra, il partito democristiano ed i suoi'
.

e

\,
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minori alleati non intendono accostarsi a questa via: essi rimangono fermi alla tesi
oltranzista, alla richiesta del riarmo incondizionato di Bonn e quindi in definitiva
partecipano al tentativo di isolare la Francìa. Ciò sembra co-rrisponder-e ad' un orienta

mento,'

generale, certo ancora prevalente nel mondo cattolico, a giudicare dal
posizioni oltranziste sono proprie e d�lla democrazia cristiana nostrana 'e
di quella tedesca e francese. Ma non corrisponde certo all'indirizzo della socialdemo
crazia europea, di fronte alla quale il signor Saragat ed i suoi amici si stanno degra
dando in modo definitivo, ridotti, come sono ad inventare diversivi per soffocare io Iscan_
se

non

fatto che le

dalo Montesi. Vano rimane ovviamente l' a ppello ai miti europeistici, che suo�ano' falsi
allorché si identificano con il riarmo tedesco é la prosecuzione della guerra fredda.
correnti vive della democrazia borghese occidentale, le uniche in
primi passi verso una concreta ed' effettuale solidarietà dell'Europa,
la presente maggioranza ha scelto in realtà la strada più antieuropea e tende a man
tenere e ridurre ancor più; se possibile, il paese' nella condizione di satellite della
economia e della' politica' americane.

Estraniandosi dalle,

grado

di iniziare i

immobile

Se così

su

posizioni oltranzisté di politica internazionale',

non

meno

immobile rimane l'attuale coalizione nel campo della politica interna. L'anticomunismo
cioè il rifiuto idi

pregiudiziale,
democratico

costituzionale,

cosÌ brillante

a

accettare

e l'impiego onesto del metodo
governativa. Anzi esso riesce in' modo'

la distensione

rimane l'etichetta

trasformarsi nell' anticomunismo delle

Cascine!

Pietosa decadenza

e

degenerazione della classe politica, 'che appena qualche anno fa non si peritava di
appoggiarsi ai comunisti ed ai socialisti' nella speranza di salvare il salvabile.
Ma quale lurida sostanza si nasconde dietro quella formula, si è venuto svelando
agli' occhi di tutti nella sciagurata vicenda Montesi: dove soltanto l'azione intrepida
della libera stampa ed il coraggio di un magistrato hanno potuto impedire che
uomini preposti alle più alte cariche dena polizia commettessero un autentico atten
tato contro le istituzioni, scuotendo la fiducia nella giustizia del regime repubblicano.
È chiaro per tutti che la responsabilità politica della situazione 'risale all'uomo
che ha introdotto nella pratica dell'amministrazione' pubblica un sistema di vera e
propria omertà" nel quale si trovano a loro agio; pur che siano legati dal vincolo
dell' anticomunismo, uomini corrotti e perfino autori e complici di delitti!
Né bastano in simili questioni i pochi voti di maggioranza raccattati in Parla
mento, non senza elargire brevetti di democrazia a Lauro. Dietro il voto, concesso in
modo freddo, quasi come per dovere di convenienza, sta la rivolta morale della
pubblica opinione, che invano la stampa addomesticata cerca di soffocare, sta la
sostanziale sfiducia dello stesso gruppo democristiano, stanno già le manovre dei suc
cesso-ri in pectore. L'incertezza, che ancora regna in campo democristiano, dove
I

lungo aspirare 'a 'riunire, come faceva De Gasperi, tutti attorno
durerà molto a lungo. Dopo il 7 giugno si trattava di un
uomini
sbagliati. Ma dopo gli arresti di Piccioni e Montagna,
governo sbagliato, c�:m
dopo le imputazioni di Polito, dopo gli accertamenti nel processo del capitano, Pe
renze, è assai peggio; è un governo che non può sopravvivere, senza offendere la
sua stessa maggioranza.

Fanfani
alla

sua

potrà
direzione,

non

a

non
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PUÒ SOPRAVVIVERE

UN GOVEl{NO CHE NON

Gli avvenimenti

ihteresse

.internazionali

ed interni dell'ultimo

periodo hanno

assunto

par

le prospettive nuove, che, hanno aperto al nostro paese ed al
mondo intero. La crisi della politica oltranzista, che covava da tempo in Francia, è
ticolare

per

esplosa in tutta la sua entità c�n il voto contrario dell'assemblea nazionale francese
ratifica. della' C.E.D.. Immediatamente, caduta' la debole maschera europeistica

alla

suo

finaÙtà dd trauaro, il riarmo della Germania di Bonn e il
nell'alleanza militare occidentale. -Il voto dell'assemblea nazionale fran
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non
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sua fedeltà alla politica
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atlantica, ma. discute tutti i piani ed altri ne elabora, per
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profilano due posizioni; l'una
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Germania e quindi mira al riarmo di Bonn senza limitazioni; l'altra respinge il riarmo
e perciò, necessariamente, apre la via
alle trattative per la riunificazione. Tale è la
linea CIi sviluppo dell'attuale maggioranza. in Francia, pur con difficoltà e contraddi
zioni, della socialdemocrazia in Germania, della sinistra del .Lahour party in Inghil
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Ilniti, a
rivendicare una politica più autonoma, a porre, sebbene ancora timidamente, l'esigenza
dell� distensione e della convivenza pacifica con il mòndo socialista. Non vi è dubbio
consiste
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seno
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nettamente
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si

l'unificazione
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essa
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è più europea,
di

quella Europa

la tirannide nazifascista
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crede nei valori supremi della libertà.
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SECONDA

LA

DELLE

RASSEGNA

ARTI

FIGURATIVE NEL

MEZZOGIORNO

Napoli è difficile prendere una iniziativa nel campo della cultura (e delle
ancora
figurative .in modo particolare) realizzarla e
più difficile
ripeterls,
migliorandola. Quando una manifestazione d'arte si ripete, dunque, rispettando una
periodicità stabilita, bisogna considerarsi soddisfatti, e vuol dire che quella iniziativa
era
proprio sentita dagli artisti, era necessaria e impellente. La seconda Rassegna
delle Arti figurative nel Mezzogiorno che .Ia benemerita ed antica Società Promotrice
Salvator Rosa ha realizzato con l'appoggio e l'aiuto di altri Enti quali l'Ente auto
nomo
Mostra d'Oltremare, l'Ente provinciale del Turismo di Napoli e l'Azienda di
Soggiorno, Cura ·e Turismo di Napoli ha, così, aperto i battenti nei saloni del Palazzo
delle Arti alla Mostra d'Oltremare. Era (sperando che non si debba più dire: è) una
cosa
veramente umiliante per Napoli trovarsi, in questo campo, ad essere l'ultima
A

arti

-

città italiana

-

.

.Obiettivo dena Salvator Rosa, dunque, è quello di realizzare in una città che ha
tradizioni artistiche tra le più gloriose di Italia, una mostra annuale; una grande
rassegna della

produzione l!rtistica meridionale che possa costituire, per i pittori, gli
scultori, i disegnatori e gli artigiani del Mezzogiorno una occasione felice di Incontri,
di discussioni, di sforzi emulativi ; insomma un fatto di cultura e di organizzazione,
oltre che una occasione per incontrare clienti, collezionisti, amatori e creare quel
mercato

nostra

d'arte che

città,

e

a'Napoli

si realizzò

manca.

una

Nel 1922 fu

grande

tentata

mostra' d'arte

-

una

del genere, nella

cosa

"alìestita

sontuosamente

nella

che si
palazzo Reale dove attualmente è allogata la Biblioteca N azionale
chiamò speranzosamente Biennale napoletana e che, malgrado il grande successo ar
tistico, 'di pubblico e finanziario, non si ripetette più: in quella occasione, non
dimentichiamolo, agirono le particolari condizioni in cui si trovava il nostro paese
sotto le grinfie del fascismo, che proprio in quegli anni si Irnpadroniva delle leve di
direzione .in tutti i campi -della vita italiana. Così la Biennale, con il mezzo milione e
di utile' che aveva fruttato e che da solo 'sarebbe bastato a dar
più -_ di allora!
ala del

-

-

vita
,

a

dice

una

-

ha mai

R<;>sa

iniziativa continuativa

spiegato quale

subì la

camente

e

stabile, fallì. Il

mezzo

milioné fu assorbito

dal, sindacato fascista delle helle arti che si costitui
uso

abbia fatto di

verso

il '27

e

che

-

si
non

danaro. Anche la Promotrice Salvator

quel'

della Biennale. Anzi la Prornotrice 'cadde in modo più caratteristi
squadristico : .assaltata da uri certo console Olivieri, che era un fascista

addetto 'alla

sorte

cult�ra

alla

,e

Dopo la liberazione

di

sua

difesa ed

Napoli

organizzazione!
'Promotrice

i vecchi soci della

si dettero da fare

l'antico sodalizio. Ma nei DI'imi, anni mancò ad essi l'appoggio di tutti
gli artisti napoletani e la Prornotrice vivacchiò alla meglio, organizzando di tanto in
tanto piccole mostre ma non riuscendo mai ad assurgere all'importanza e al prestigio
per ricostruire

culturale che, per la
stica meridionale fino

sua
a

storia

e

per la

trent'anni fa, le

funzione' che

spettava.

ha "avuto nella formazione arti

Alla presidenza fu chiamato

Gius�ppe

Buonocore, Sindaco dj Napoli, Buonocore era un vecchio personaggio napoletano non
privo di buon senso, tuttavia non era all'altezza del còmpito, anche perché troppo
egli era assorbito nel lavoro politico e amministrativo. Il presidente che ha seguito
,

Buonocore è

un

avvocato

di chiara fama,e

Caetano Vecchione, al quale

va

uno

studioso di storia

attribuito il merito' di avere,

e

con

poesia napoletana:
prima Rassegna

la
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realizzata I'anno scorso, trovato le basi organizzative
la Promotrice dall'àmbito di sé stessa.

e

finanziarie

per

far-e

uscire

Questa seconda Rassegna rappresenta, rispetto alla prima, un innegabile progres
passo avanti: c'è più ordine nell'allestimento, c'è un tentativo, attraverso .Ia
so,
selezione, di esprimere un giudizio su 'Ciò che in fatto d'arte si produce da queste
parti. La faccenda, poi, di considerare giusto o- ingiusto questo giudizio non entra
nei nostri còmpiti di informazione, importante è che si sia cominciato a camminare
su questa strana. Nessuno infatti ignora che una delle caratteristiche negative degli
e in genere meridionali
è la loro insofferenza alla vita asso
artisti napoletani
al
dibattito
culturale.
alla
Causa p-rima di questo atteggia
competizione,
ciata,
aperta
mento anacronistico è la storia recente e passata degli intellettuali del Mezzogiorno,
il loro legame con un mondo in disgregazione e con una classe incapace di produrre
vita civile e cultura quale è l'agraria meridionale particolarmente. Non per caso, nel
momento in cui quel vecchìo vincolo di dipendenza si viene sfaldando, nel Mezzo
giomo, per merito della 'classe operaia e dell'impetuoso movimento contadino, gli
artisti cominciano a trovare dei modi originali di organizzazione e cominciano, seppure
un

-

-

_

a

fatica,'

anche

a

trovare

la strada

dello isolamento

costume
se

di

una

vita associata

e

moderna. Solo da alcuni anni il

della incapacità alla discussione, dunque, sta cambiando,
timidamente. La prova della insofferenza alle cose associate, alla vita cul
e

fu

proposito della prima Rassegna, l'anno
quest'anno, dalla defezione
di un altro gruppo, proprio del gruppo che l'anno scorso riprovò l'atteggiamento de-i
rinunciatari. Sono cose, queste, che noi abbiamo il dovere di d'ire e di imporre alla
attenzione degli artisti e degli uomini di cultura meridionali per-ché, attraverso questi
episodi dolorosi, potremo riuscire a comprendere le 'cause profonde del nostro ritardo
turale

meno

scorso,

da

settaria

un

e

provinciale

data,

gruppo d'artisti che 'ad

essa

a

no� aderì, e,

sulla via del progresso artistico e della cultura figurativa moderna.
Nessuno dubita che, mancando a Napoli una importante manifesta�ione p-eriodica
d'arte, cori premi e possibilità di scambi di esperienz-e 'con altre culture e movimenti.
mancano quelle informazioni e quei contatti che solo
grande 'ripresa artistica e culturale. Manca, infine, con questa
grave deficienza, la possibilità di offrire agli organizzatori delle mostre internazionali
italiane (leggi -sopratutto la Biennale di Venezia) un quadro che possa dare la giusta)
misura del talento dei nostri artisti. A questo proposito è bene ricordare la recente,
assurda, esclusione dagli inviti della XXVII Biennale veneziana degli artisti napole
tani e meridionali, Nessun critico può accettare il giudizio implicito negli inviti a
quella grande esposizione: che cioè a Napoli, non vi sono che due ',pittori e nessuno
scultore! È un giudizio oltre che ingiusto, assurdo, ma è un
si badi: nessuno
giudizio che, almeno in parte, si giustifica con la carenza di una vera vita artistica
napoletana. Se a Napoli ci fosse ogni anno una grande mostra di arte meridionale,
organizzata senza settarismi e 'senza campanilismi, risulterebbe evidentissimo, anche
a coloro
che arricciano il naso quando si parla degli artisti meridionali, che al di
sotto del Volturno artisti degni d'essere presi in considerazione, e della statura dei

artistici

'provincÌali

possono consentire

-

nazionali,

e

una

-

due fortunati ed eterni invitati,

ve

ne

sono

moltissimi altri.

.Questo preambolo serve a chiarire quale è' ,il nostro punto di vista sulle defezioni
che anche quest'anno si sono avute n�el campo artistico napoletano e hanno reso
difficile la vita alla Rassegna. Noi riproviamo queste defezioni, come riprovammo le
defezioni che ci furono l'a.nno scorso. Le riproviamo soprattutto perché ci consta che
-
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della Rassegna

quest'anno gli organizzatori
ordine:

certo

le

pittoreséhe

folclore

a

a

una

Napoli

questo. Ma

di fare le

cose

con

un

raggiungere questo risultato si doveva procedere, come è na
un procedimento che si adotta dappertutto e che
dap

altrettanto

suscita

umano,

malumori

e

risentimenti.

questo sistema dove'va suscitare le stesse reazioni:

non

qualificati

molto

tentato

classificazione. 'È

com'è

pertutto,

anche

Per

turistico.

turale, ad

avevano

eliminando il più possibile ogni manifestazione dilettantistica e tutte
ma
tristi opere ispirate al vieto illustrativismo macchiettistico e al

preparati

eravamo

del mondo

�

artistico

lo confessiamo

napoletano,

ai

-

Naturalmente

eravamo

preparati

alla defezione di elementi

quali riconosciamo il diritto di

criticare i criteri seguiti dalle varie commissioni ma di cui non comprendiamo la deci.
sione di 'astenersi dalla mostra. Astensione che offre argomenti a coloro che vedono come
il fumo

ripresa artistica napoletana e che preferiscono che le lotte
gli artisti rendano imp�ssibile una concorde unità di intenti
per la realizzazione di un programma di rinascita c�lturale del Mezzogiorno.
Questo complesso di COse spiega anche perché artisti meridionali abitanti in altre
città d'Italia,' regolarmente invitati, non abbiano aderito all'invito : Aligi Sassu, Do
menico Cantatore, Antonio De Ambrosio, Giuseppe Migneco, Francesco Barbieri, resi
dertti a Milàno; Renato Guttuso, Ugo Attardi, Marc�llo Muccini, Uana Sotgiu, Anna
negli occhi

intestine

e

una

le divisioni tra

Salvatore, Domenico Purificato ed altri residenti a Roma. Perché questi artisti hanno
declinato I'invdto loro rivolto? ·È- 'evidente che la cosa non si può spiegare solo con
la storditezza. Bisogna dirsi francamente come stanno le cose: Napoli è orinai consi
derata da quegli artisti
delle arti figurative-l

e

da altri ancora,
.

provincia, più che

provin?ia,

nel campo

Sarebbe però ingiusto attribuire la colpa di questa incresciosa situazione solo al
degli artisti napoletani e alle loro divisioni interne. Una pesante responsabi

carattere

su' quegli Enti pubblici, amministratori del
completamente della vita culturale di Napoli.
Se si esclude gli Enti che all'inizio di questa nota abbiamo citato (Enti che" hanno, sia
pure modestamente, contribuito con stanziamenti di fondi alla 'realizzazione della se
conda Rassegna) tutti gl.ì altri organismi politici ed amministrativi di Napoli e della
Provincia si- sono completamente disinteressati della cosa. Quest'anno, ad esempio, il
milione che l'anno scorso la Provincia stanziò, demandando alla Rassegna l'assegna
zione d-i quel « premio Gemito» deciso in seguito a tante pressioni e polerrriche pub
bliche, non è stato concesso. La Provincia asserisce di voler fare le cose per suo
lità

grava

sulle

pubblico danaro,

Ma

canto.

c

autorità IC'Ìttad.ine·

e

che si disinteressano

i ci crede? Intanto è passata l'estate

e

nulla la Provincia ha fatto. Sta

-

vedere. Ma

anche che davvero la Provincia

voglia organizzare un
di
stanziare
cosa
le
la
annuale,
Rassegna una somma
per
dmpediva
proprio premio
adeguata alla sua importanza e al significato che ha e potrebbe' ave�e? Niente! La
Provincia, invece, ha preferito sperperare non uno ma ben cinque milioni, destinando
questa notevole somma a quella curiosa e piedigrottesca iniziativa di Lauro, Sindaco
armatore-demagogo, conosciuta ridevolmente in tutta Italia come la baracca elettorale
remo

delle

a

«

Nove

ammesso

muse l).

Questa seconda Rassegna, così,

è

.nata

tra

difficoltà

e

intoppi gravi.

Dobbiamo innanzitutto rammaricarci per l'assenza di artisti quali Giovanni Tiz
zano, uno dei più geniali e attivi scultori italiani. Altro assente è Francesco Galante,

pittore notevole della vecchia generazione. Altri assenti ancora sono Francesco Di
Marino, Ettore Di Giorgio, Domenico De Varma, Pasquale Monaco, Giuseppe Morini,
un

.
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Roberto Di Roberto, Francesco Spizzico, Pippo Rizzo, Feldce Canonico, ed altri. Si
tratta di artisti che, insieme ad alteri di cui non ci siamo ricordati, vivono nel

Mezzogiorno. La loro

assenza, allora" proprio non si giustifica.
complesso, appare p acifì c a, senza grandi scosse polemiche ma
anche senza grande impegno di presentazione, da parte degli artisti invitati o no.
Ciò malgrado è abbastanza indicativa delle forze che operano nel Mezzogiorno. Il
panorama della Rassegna di Napo1i è composto di tre zone distinte, come si compone,
del resto, il panorama generale dell'arte italiana contemporanea. Vi sono jin primo
piano, impegnati nella ricerca di un linguaggio figurativo veramente �oderno e vitale,
i pittori e gli scultori realisti,' giovani e vecchi. I caratteri che presentano le opere
realiste (o neo-realiste, se volete) qui esposte sono quelli che si sono configurati nelle
ultime grandi manifestazioni nazionali: una preminenza troppo esclusiva di un certo
contenuto sull'opera d'arte e la conseguente decadenza di una dignità di espressione.
Vedremo poi in concreto, analizzando singole opere ed autori, come questo limite si
manifesta. Vi sono poi i formalisti, i rivoluzionari ritardati,' esponenti di una triste
condizione di arretratezza culturale e rappresentanti di una generazione che 'tenta,
imbarcandosi nella barca del cosmopolitismo più smaccato, di fare carriera: carriera
governativa e clericale. Vi sono infine 'i pittori � gli scultori figurativi ancora legati
alle esperienze ottocentesche e comunque impegnati a ima resa onesta e attenta delle
cose, naturalisticamente e senza la presunzdorie di interpretarle e di esprimerle, in' mo
do originale e 'contenutisticamente'- attuale. Tra questi ultimi arti�ti vi sono molte
personalità rispettabili e molti giovani che possono progredire se riescono ad allar.,
citiamo Giuseppe' Ar, Antonio .Asturi, Paolo
gare l'orizzonte delle loro ricerche:
Biondi, Cesare Cabras, Nicola Cardona, Tommaso C ascell a, Federico Cilia, Mario
Cortiello, Vincenzo d'Angelo, Michele De Stefanis, Gerardo Fischetti, Ermete Li
guori, Tullia Matania, Enico Pla'cido, Eugenio Scorzelli,' Gaetano Spagnolo, Giuseppe
Spirito, Radames Torna, Gino Vittorio e' Salvatore Volpe. Naturalisti, ma con una
più ,aperta visione- delle cose e una più approfondita rdcerca plastica, ci sembrano
anche Guido Casciaro, che ridà vigore e vivacità a un certo paesaggismo napoletano
post-impressionista ; Alberto Chiancone, in grande ripresa, e che può essere consi
derato senza errore U!lO dei più dotati e sensibili tra i chiaristi italiani; Vincenzo
Ciardo, che schematizza sempre più la costruzione dei suoi dipinti in un senso for
malistico; Vincenzo Colucci, abilissimo petit-maitre dello stile di Vincenzo La Bella
Giovanni Consolazione, cartellonistico e manierato; N azzareno Cugur
e di Scoppetta;
ra, tonale, ironico e sodo nella costruzione un po'chino' stupefatta di certe atmosfere
(espone uno dei più' gustosi quadri di tutta la Rassegna: « La dogaressa »); Salvatore
Fara, sardo; Franco Girosi che insiste opportunamente nella ricerca di una certa
monumentalità classicheggiante e che nel quadro « Il fico a primavera» rdesce a
raggiungere una immagine felice; Emanuele Lavacca, stupefatto, coloristicarnente
sensibile; Gino Lombardi, mafaiano, letterario; Diana Luisé, elegante e pupazzettata;
Carlo Montarsolo che disperde nella superficialità certe sue qualità native innegabili;
'Luigi Pane che si trova ora in una fase ìnvolutiva, in cui il vedutismo porticese si
intorbida e diventa pesante e penoso; Paolo Pratella, pittore dotatissimo e di solida
preparazione, che riprende il discorso :_tonale cammaraniano; Emilio Notte, artista tra
i più colti e sensibili italiani, che però non trova ancora la sua strada ed è tentato
da soluzioni contradditorie ; Daniele Schmiedt, vedutista robusto e felice, Interprete di
un paesaggio industriale siciliano inaspettatamente
poetic�;- Francesco Speranza, finto

La

.

mostra,

nel
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ingenuo e traduttore in chiave dialettale di una 'certa letteratura inquieta e surrea:
lista; Carlo Striccoli, pittore di innegabile forza, anche se dncapace di controllare e
organizzare ri suoi mezzi espressivi; Raffaele Spizzico,' decorative, ma sontuoso e
sensuale nella materia pittor.ica ; Carlo V erdecchia, tonalmente molto forte (buono
« Donna
sul divano»); Mario Vittorio, che affina e rende sempre più preziosa la
crisconiana

vena

e

Jole Zambonini Guidi, fumosa

e

romantica.

Tra gli scultori 'che operano nella direzione fin qui esaminata si deve segnalare
Giovanni Amoroso; di ispirazione mariniana, ma con certe felici soluzioni plastiche,

personali; Aldo Calò, che arrotonda

sacrifica alla moda le

,e

sue

.

.dellatore ; Lidia Cottone, che

espone .una

buona cosa;

la. Di

grandi doti di

_Bello Bruno,

con

mo
una

di solido impianto; Domenico Paduano che espone una figura di « pastore» non
priva di forza espressiva e di caratterizzazione; Antonio Bonfiglio e Carmen CHa
riello con opere degne. Tra i disegnatori da segnalare Lino Bianchi Barrivera ; A
testa

più originali e gustosi xilografi italiani e Mario Sarra.
pattuglietta degli ultimi « avanguardisti» di provincia sono molti.
In genere si tratta di gente senza talento è 'Senza grandi interessi culturali ed arti
stici. Noi ci Iirniteremo a citare i nomi di quei pochi ai quali riconosciamo un minimo
di talento. Ci dispiace di aprire la Ùsta con Valentina Beradinone che ha bruciato
in ricerche senza senso .e ritardate un certo suo. estro ; Carlo Caroli, devoto a Rouault
ma senza iniziativa; Raffaele Castello, pieno di foga ma incapace di uscire dal gene
rico : Corrado Russo, elementare, timido, pupazzettato; Domenico Spinosa incapace di
uscire da una formuletta « poetica» di terza mano e, tra gli scultori, Renato Barisani.
Giovanni Brancaccio, tra i pittori della generazione" di mezzo, è quello che cerca più
degli altri di avvicinarsi ai giochetti formalisticì, di moda. Anche Andrea Cefaly e la
De Vincentiis Zambrano si muovono su questo piano.
Prima di esaminare i giovani e i realisti vanno segnalati artisti quali Luigi De
Angelis, I'angelico e geniale scopritore del paesaggio ischitano ; Giuseppe Carrino,
il narratore umOrOSO e' brillante' della vita ·ci'ella periferia napoletana, con le giostre
e i tralicci metallici delle ferrovie suburbane; Bartolo Vanadia illustratore di una Si
cilia spietata, brulla e deserta.
Al realismo tendono alcuni tra i più dotati della nuovissima generazione e altri
della generazione di mezzo, quali Rubens Capaldo e Raffaele Lippi. Ma prima di
parlare di questi artisti bisogna accennare ad uno dei maestri della scultura moderna:
Saverio Gatto, ,il quale espone una delle opere più belle di tutta la Rassegna
La
niellantonio Mascolo,.
I formalisti

e

dei

uno

la

«

Pace »'.

bronzetto vibratissimo

un

monumentalità misurata

in

cul

il vento

del

barocco si compone

in

una

incisiva.

e

Capaldo preferisce i temi suburbani e ,i personaggi scarn.i che affollano
operaie. L'avvio crisconiano tuttavia si avverte ancora, il che, a nostro avviso,
è un fatto positivo, perché àncora il pittore al colore" Raffaele Lippi, anch'egli partito
da Crisconio, ha ambizioni più vaste e ricerca una più attuale realtà. Lippi da alcuni
anni ha affrontato tele e soggetti -impegnat,ivi e ha raggiunto senza dubbio certi ri
sultati, specie nel disegno. Ma il problema di Lippi è quello di superare i limiti illu
Rubens

le

'Case

strativi

e

didascalici

e·

un

chiaroscuro, che è sempre

certo

automatismo

nella' colorazione

all'anilina

e

nel

fotografico. Ettore Sannino, tenta con molta
buona volontà di imboccare la strada del realismo. Tra i giovanissimi citiamo Enrico
Gambardella, scolastico e Impacoiato ; Ciuseppe Prinzivalli, di ambizioni notevoli e di
indubbia bravura; Clara Rezzuti, che espone una helIa e sontuosa natura morta di
meccanico

e
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impianto guttusiano; Francesco
che

riescono

non

a

e

Renato Tizzano, che posseggono mezzi notevoli ma
dell'improvvisazione; Enzo Fraeoione monotono

i limiti

superare

un
calligrafismo automatico che non ha :il coraggio di rischiare la
più vive ricerche espressive e Federico Starnone che, nella natura morta
riesce a fare un passo avanti. Restano ora da esaminare le opere dei giovani più
maturi e interessan,ti: Vincenzo Montefusco, Armando De Stefano e Augusto Perez.
Senza dubbio si tratta di gio�ani tra i più dotati che vivono nel .Mezzogiorno. Sono
anche, a mio parere, quelli che meno risentono di certa provvisorietà di linguaggio.
TI Montefusco, ad esempio, nel paesaggio con i camion e nella figura intitolata « La
voratrice» raggiunge una immagine molto ben definita e caratterizzata. Anche Ar

-di

ripetitore
formula

per

Stefano,

mando De

sebbene

un'

poco

fermo

posizioni

certe

su

in questo

e

momento

impegnato innanzitutto nel disegno, ha una pittura 'molto interessante: « Anna
profilo delicato e intenerito di colore che è tra le più belle cose dena mostra.
Lo scultore

Augusto- Perez

�spone

un'opera di proporzioni

conferma le grandi doti del giovanissimo art-ista e [a
Certo, una S'cultura di quell'impegno richiederebbe

lumetrica

degli

e

elabora poco le

(\

attacchi»
opete

sue

e

si affida'

e

ricerca

una

con

d'i

più

una

attenta

caratterizzazione

eccessiva fiducia al

più

e

di lavoro:

osservazione

vo

incisiva. Il Perez

sicuro

suo

un

monumentali che ri

serietà di studio

sua

»,

estro

statuario.

-un'opera interessante. Giovanissimo è anche
Ricoardo Sallustio, dmpegnato in ricerche espressionistiche, ma nello stesso tempo
attento alla costruzione e 'ç.lla solidità del modellato. Il riferi�ento più lontano, per
il Sallustio, è, mi sembra, il primo Marini, il più vicino è Agenore Fabbri. In ogni
caso si tratta di un giovane sul quale si può puntare senza rischi ecœssi�i. Lello Seor
Anche la

«

Testa di pescatore

zell.i, l'anziano

tra

i

giovani,

»,

del Perez, è

'espone'

un

particolare

fregio da lui modellato per il
corre un poco

del

frontone del teatro San 'Ferdinando. La scultura ultima dello Scorzelli
il

pericolo

di cadere nella maniera

e

nell'auto�atismo

barocco.

-

Questo
panorama della, Seconda Rassegna napoletana. Un panorama, come
s'è visto, piuttosto generico, in cui, cioè, manca una precisa caratterizzazione di ricer
è

il

_

che � di temi meridionali. Ma anche questa genericità
tutte le mostre che si fanno nel Mezzogiorno, da Bari
Melfi

_:_

dipende dalla

casualità

dell'organizzazione

e

-

a

del

resto

caratteristica di

Messina, da Francavilla

dalla

mancanza

di

una

a

vita

culturale ,e' artistica stabile, unitaria. Ma questo ci porterebbe a ripetere il discorso
che facevamo all'inizi�. Concludiamo auspicando la continuità" di questa Rassegna,

quale, nei prossimi anni, insieme' alla scultura e alla pittura, deve presentare 'lo
artigianato artistico meridionale anch'esso disperso ma, 'ricco di grandi tradizioni e
di grossi talenti.

la

PAOLO RICCI

DALLA STAMPA
ALLA

SCOPERTA DEL

terre.

queste

Il Molise

non

MEZZOGIORNO:

presenta

zone

di luce

IL
e

MOLISE.

«

di ombra, è

Tutto
tutta

da rifare in
una

zona

de

Hanno disseccato i pascoli. È finito il tempo della ricchezza. Molti, ma. molti
anni fa, l'Abruzzo e' il Molise avevan
oltre sei milioni di ovini transumanti ; il
Molise da solo aveva una transumanza di circa un milione di capi. Per la montagna

pressa

..

,

.

molisana significava la .ferrilirà � la ricchezza. Oggi siamo molto al di sotto dei 300
mila capi. I pascoli, privi, di sufficiente azoto organico, degradano continuamente. Se

'

-
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fabbricati, stalle, strade, acquedotti, 'elettrodotti ,e si costituiscojn,
Il Molise ha bisogno di rinnovarsi dalle fondamenta,

si costruiscono

non

aziende

pastorali,

sarà la fine

...

organizzazione amministrativa. Il montanaro che lascia la
sua casa per seguire una pratica che Ip interessa, naturalmente si dirige a
Campo
basso. Ma triste è la sua sorpresa 'quando' si accorge che l'ufficio tecnico erariale sta
a
Benevento, che la legione dei carabinieri è a Chieti, che la Corte d'Appello si
trova a Napoli, che il catasto urbano è in quel di Benevento, .che gli uffici per la
non

ultimo nella

per

sua

motorizzazione civile

in concessione hanno la loro sede

che

le

i trasporti
e per
I'rspettorato 'Compartimentale per

foreste

all' Aquila, che

risiede

a Pescara,
l'ispettorato

ferroviario ha trovato modo di dividersi fra
molisana soffre di vecchiaia

»,

Napoli, Foggia e Roma l). (Da « La terra
Archidiacono, It Globo, 22 agosto).
dei suoi pIÙ recenti provvedimenti, che avrebbe do

di F.

Purtroppo lo Stato con uno
aprire gli orizzonti ad una nuova, più efficace ed umana politica montana, non
ha risposto alle aspettative. Infatti gli stanziamenti della legge' sulla montagna del
25 luglio 1952, n. 991, si sono mantenuti in limiti molto ristretti. La Iegge' è buona,
dicono i molisani, ma per noi funziona po'co. E non hanno torto se si pensa. che per
i 102 comuni su 136 che possono usufruire dei benefici, in due anni di applicazione
«

vuto

della

.l
;,

legge,

sono

stati stanziati

...

circa 229 milioni

complessivamente

400 mila lire

e

.

Una media di poco più di due milioni a comune, laddove per comuni montani di
regioni .economi'camente più progredite la media sale fino ad oltre' sette milioni », (Da

�

«

I

Il Molise regione
ALLA

pianure

l),

di F. Archidiacono, Il Globo, 25, agosto).

SCOPERTA DEL MEZZOGIORNO: LA SARDEGNA.

si vede che

I

senza

«

Di

coloni

non

esemplare" che dalla sua casa di pietra e di paglia del
chilometri a piedi per giungere al podere e tagliare il suo non

qualche

raro

villaggio percorre
opulento grano. ,È sconosciuto a questa gente. l'uso della 'Cavalcatura per recarsi sul
campicello. Anche la bicicletta, il mezzo di locomozione del povero, in Sardegna,
insieme all'asino, è posseduta dai soli benestanti. Non parliamo di quello che è la

� I,,1

densità

e

il traffico dei motoscooter, delle

che sulla nazionale Carlo

moto

e

F.eIke, l'arteria vitale

delle
e

auto:

roba da nababbi. Tanto

più importante, noi

ci sentivamo

gli assoluti padroni della ,�trada. Un incrocio con altri automezzi è un avvenimento,
ed 'altrettanto i sorpassi... E se anche oggi la pastorizia rappresenta l'unico salvada
naio in cui l'isola custodisce la maggior parte della sua ricchezza, pure nella consi
stenza stessa del patrimonio zootecnico vi sono i dati ufficiali di una miseria assai
diffusa; la quale arruola briganti, denutrisce le popolazioni, diffonde le malattie. Il
tracoma, tanto 'per citare una delle iatture, è. così diffuso che la Sardegna detiene un
triste primato », (Da « La Sardegna è per i suoi figli un'isola senza mare nè terra l),
di Filippo Golia, Il Giornale, I? agosto).
« A
parte il fatto del flagello delle siccità e dell�, invasioni delle -cavallette, la
:

differenza tra il bracciante sardo

e il
detenuto del bagno penale è
che l'uno 1Il0n
l'altro sÌ. Il detenuto mangia perchè ha 'commesso un reato invece il
bracciante non mangia perchè non ha infranto il codice � La miseria, l'abbandono e
l'isolamento sono le cause prime di que! banditismo che solo la bonifica agraria ed
umana potrà estirpare dall'interno dell'Isola »,
(Da « Il potere della .legge stralcio si
ferma ai confini di Orgosolo l), di Filippo Golia, Il Giornale,,15 agosto).

sa

se

mangia

e

..

,
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PERCHlt

sera

LE

Gentile:
lettorali

«

26

di agosto, tre articoli di fondo a questa questione (Panfilo;
le clientele», 17 agosto; Giovanni Spadolirii: « Posizioni e·

mese

comunisti

I

l),

AVANZANO NEL MEZZOGIORNO? Il Corriere della

SINISTRE

ha dedicato, n�l

e

Lenti:

agosto ; Libero

«

Politica economica

per

il

«

Mezzogiorno»,

27

l

agostO).

Panfilo Gentile .ha scoperto che le « clientele»' sono. diventate, nel ,Mezzogiorno,
di rivoluzione.»: « L'istituto clientelistico, sopravvivendo, sta per avere,

strumento

tutto nuovi e contrari a quelli, deplorati, di un� volta.. Ai tempi
Crispi, di Ciolitti, il fenomeno �erviva a conservare le posizioni dei
notabili e quindi giovava alla conservazione,' Oggi tende, invece, a favorire le posizioni
È verosi·,
dei .CDmunisti e rischia di diventare nient��eno strumento eli rivoluzione
mile che j progressi compiuti dai comunisti nel Mezzogiorno siano da attribuire oltre
che al fascino delle loro 'ideologie alla sollecitudine 'mostrata verso- gli umili bisogni
dei clientes. I comunisti hanno capito il fondo popolaresco, e volgarmente democra
tico, dell� antiche, oligarchie locali, le quali assolvevano il compito benevol� � bene
fico di interporsi tra gli umili e la maestà lontana dello Stato accentrato, con la sua,
inavvicinabile burocrazia. Ed è' sorprendente ch� i comunisti siano riusciti nell'im
presa, pur essendo un partito di opposizione, ',e ·ciDè senza avere legami e diritti di
controprestazioni verso i ministri e in generale verso il_' governo, arbitro, in ultima
istanza, della concessione dei piccoli favori e. delle minuscole agevolazioni »,
non bastano
Ma le « clientele
evidentemente a spie-gare l'avanzata elettorale del
le sinistre in tutte le elezioni locali dopo il 7 giugno, ed eCCD allora Giovanni Spadolini
L'estrema, sinistra ha potenziato al massimo, .nell'anno in corso, lo sforzo
che scrive:
di organizzazione e di _propaganç!a in tutte le regioni d'Italia, ma particolarmente nel
Mezzogiorno (centro di quasi tutti i' suoi guadagni recenti). Lungi dall'accontentarsi
dei risultati raggiunti il 7 giugno, dell'aumentò di quasi un milion� di voti. registrato
fra le elezioni del '46 e quelle del '53, i comunisti hanno 'Continuato a rafforzare il

effetti

p�litici

del

di De Sanctis, di

...

-

»

'

«

-

loro apparato in

tutto

il

Sud;

si

escluse le. in-c�rtezze

preoccupati di sfruttare

sono

tutte

le occasioni pos

le oscillazioni dei partiti democratici, non escl�se le
fasi
di
varie
assestamento
'Che il centro democratico ha dovuto afdelle
conseguenze
frontare. In molte località dell'Italia centro-meridionale, il P.C.I. ha largamente

sibili..

non

e

utilizzato le alleanze -locali di esponenti del mondo laico, delle superstiti clientele libe�alì o radicali, il �ui apporto non è -stato insensibile, specie in sede di elezioni pro
vinciali. Le liste dell'estrema sinistra'
non

irrilevante, della crisi

e

sono

riuscite pure ad

approfittare, ed

in misura,

dello sbandamento dell'elettorato di destra, 'Che è

seguito

polemiche intern� dei due partiti {l alle loro profonde divisioni sui problemi essenziali della politica italiana. È un processo che, non è ancora esaurito, ed al quale le
recenti vicende del partito monarchico potrebbero portare nuovo impulso».
alle

�

Ma, oltre

a

Libero Lenti:

«

tutto

questo; c'è a-nche

Mai 'prima d'ora

lo

giorno, ha compiuto sforzi così ingenti
tra

dei meridionali.

per

rendere

con

Scrive,

infatti

la 'Cassa per il Mezzo

.più uniforme la produzione

e

tia le diverse regioni italiane. Eppure, molti
i quali j risultati elettorali,- stanno a dimostrare che questi sforzi non sono

la distribuzione

indizi,

l'ingratitudine

Stato, p,er esempio

del

reddito

sempre convenientemente

nazionale

apprezzati».

r

RECENSIONI' E SEGNALAZIONI

SALVATORE TRAMONTE, Sviluppo economico e industrializzazione del
Giusepp,;e Laterza & Figli, 1954). Pp. 267, L. 3000.

Mezzogiorno. (Bari,

Impera sovrana nel Creato ed in ogni manifestazione dçlla vita, e si ripete co
in ogni opera .della natura e dell'uomo, una legge suprema delle proporzioni
definite, la quale' regola l'armonia dei suoni, delle luci e dei colori; la proporzione
delle linee, delle superfici e dei volumi; la sincronia e la successione ordinata dei
movimenti, in una precisa coordinazione di funzioni in determinati sistemi. A questa
realtà soggiace la materia cosmica nel sistema planetario, e dalla stessa legge è re
golato' il corpo umano, .nel sistema nervoso, della circolazione del sangue, della re
spirazione e dell'apparato digerente l).
Così inizia il primo capitolo del libro di Salvatore Tramonte, dal titolo pieno di
promesse che il testo poi non mantiene. Ed è difficile (i lettori se ne renderanno age
volmente conto sulla base della legge « delle proporzioni definite ») far intendere, nei
«

stante

limiti di

una

VO'TO

ha

recensione, ciò che il libro dice

0-

vorrebbe dire. In effetti, questo la

.

non

un

suo

centro,

non

linea logica che sia fa'cile, per lo meno,
serie di notizie, alcune delle quali' pure interessanti,
segue

individuare, 'e si riduce ad una
certi aspetti della vita economica

su

in

una

provincia di Bari,

ma

affastellate le

altre in modo quanto mai disordinato e, quel che è peggio,
considerazioni di carattere generale e, per cosi dire, sistematico.

"In sostanza,

Mezzogiorno,
su

questa

a

inquadrate

une

in

sulle

alcune

quel che è dato di capire, l'A. è 'Contrario alla installazione, nel
e molto' si è scritto

di un'industria di base. L'affermazione è discutibile

questione. Ma

come

giustifica, il Tramonte,

questa

sua

presa

di posizione?

Con 'il fatto che nella grande industria « i valori umani si confondono e si annullano
nei valori materiali della produzione meccanica». (p. 21). E questo annullamento non

può desiderare « sia per la particolare natura privilegiata delle nostre maestranze
al lavoro guidato costantemente dall'intelletto, sia per il grado di civiltà del
nostro popolo che ha il culto della spiritualità, nella dignità dell'uomo, sciente della
sua missione di servo di Dio»
(p. 22): Conclusione: « ragioni di clima, di costitu
zione fisica e di viva intelligenza si oppongono all'impiego del nostro operaio in lavori
eccessivamente meccanici. Egli ha bisogno di vivere del suo sole, della sua ubertosa
campagna, della sua famiglia» (p. 23). Di cosa abbia invece bisogno, e con urgenza,
il Tramonte, lasciamo giudicare 'ai nostri lettori: sta di -fatto però che dalle conside
razioni.ese cosi è possibile chiamarle, che abbiamo citato, discende la grande scoperta,
« L'industrializzaeione
espressa in termini assolutamente' perentori:
d�l Mezzogiorno
si

usate

parte dalla direttiva iniziale dell'èconorrria locale, 'con là condizionatura, la conserva
zione. e la lavorazione de'i prodotti agricoli », (p. 79),' per cui « prima di passare alla
industrializzazione,' è opportuno e conveniente portarsi ad un più alto livello di utiliz
,

ij

zazione dena terra, per

ed

a

soprattutto

conseguire

un

più abbondante prodotto di qualità selezionate

(p. 80). Sembra però che ciò che preme al Tramonte sia
di assicurare che « lo sviluppo dell'industria nell'Italia meridionale non

carattere

costante

l).

',_,
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deve pereto preoccupare gli industriali del nord, .innanzitutto perché questo sviluppo
può che seguire quello agricolo, proiettandosi gradatamente nel tempo, e con
immediata attuazione in limitate proporzioni; in secondo luogo perché gli orienta

non

menti nel
terra,

settore

quindi

e

invadere

senza'

industriale tendono

restano

a

realizzare la

trasformazione, dei prodotti

per la massima parte circoscritti al

quelli

che

costituiscono

l'ossatura

settore

della

dell' alimentazione,

fondamentale

delle

industrie

del nord» (p. 184).
Non è 'chi

veda come queste

posizioni, nonché auspicare un qualsiasi « svi
condannino in effetti il Mezzogiorno
meridionali,
regioni
luppo
alla arretratezza e alla miseria: e�e sono state già da tempo, del resto, confutate
anche da uomini e studiosi delle classi dirigenti, come ad esempio .lo stesso inge
Ma il Tramonte continua imperterrito a. ripetere cose gra
gner Giuseppe Cenzato.
dimostrate .corne completamente false o senza alcun significato. Egli insiste, ad esem
pio, che tutto debba essere fatto dall' « .iniziativa privata». Nessuno insiste più, con
tanto assoluto esclusivismo, su questa affermazione: ma come la giustifica ii Nostro?
non

nelle

economico»

Con queste strabilianti parole: « del
genio potenzia nelle più bene, nelle
.

singolo è il dono divino dell'invenzione, che il
più audaci e nelle più utili applicazioni del
e che la passione, l'ardimento e la tecnica, éon paziente sperirnentazione,
pensiero;
potenziano .in forme concrete, assicurandone il pratico impiego per la soddisfazione
dei vari e numerosi bisogni individuali e collettivi» (p. 82).
L'inizi�ativa privata deve essere però aiutata, .ma qui il Tramonte ha preso una
vera e
propria cantonata. A pagina 17, infatti, preso dalla frenesia di esaltare a
tutti i costi l'azione governativa, egli scrive: « L'avvio pratico ed efficace all'attuale
risveglio' economico del Mezzogiorno fu segnato dal D. L. del Capo provvisorio dello
Stato del 14 dicembre 1947, n. 1598». Ma, a pagina 99, questo giudizio viene com
pletamente capovolto: « I vari provvedimenti sull'industrializzazione del Mezzogiorno
non hanno consentito di raggiungere notevoli risultati».
È veramente difficile, dunque, come dicevamo al principio, cavar fuori dal libro
del Tramonte un filo logico, un'impostazione di carattere generale: e questa, purtrop
po, è una constatazione che si è costretti a fare, sempre più spesso, negli ultimi
tempi, coi libri meridionalisti che la -casa editrice Laterza, che pur dovrebbe essere
gelosa custode di alte tradizioni, è venuta stampando, da due o tre anni a questa
parte. Evidentemente questo non avviene a caso, ed è una
confusione che oggi esiste sulle prospettive di soluzione dei

dimostrazione

problemi

chiara dena

del

Mezzogiorno,
uscire fuori dai

da parte di studiosi, a volte anche valenti, che non riescono però ad
limiti fissati dalla propaganda e dall'azione governativa e che risentono, in misura

dell'influenza delle 'cosiddette .« teorie» sullo sviluppo economico
Che tutto questo acquisti un'apparenzai-più o meno
scien
depresse».
are:
tifica», dipende evidentemente dalla forza e dalla' capacità degli 'autori, ma resta

maggiore
·delle

certo

o

minore,

«

«

il fatto che il confronto di questi libri,

non

diciamo

con

i testi del vecchio

pubblicazioni che si ispirano all'insegnamento di
Antonio Gramsci, ma soltanto con alcuni lavori di qualche anno fa di ,uomini della
borghesia pur stret�amente legati al monopolio, come il Cenzato o il Saraceno, è
veramente penoso, perché fa vedere a
quale basso livello sia decaduta la letteratura
meridionalistica
ufficiale l), nel corso egli ultimi tempi. E questa impressione penosa

meridionalismo

e

nemmeno con le

«

non

può

non

provarsi "anche di fronte

a

un

libro

come

quello

di Salvatore Tramonte.
GERARDO CHIAROMONTE

'
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Napoli

(Torino, Einaudi, 1954). Pp. 184, L. 600.

largo interesse che il libro di racconti di Aldo De J aco ha suscitato si giustifica
soprattutto col fatto che in esso sono stati per la prima volta rappresentati alcuni
settori
nuovi della vita napoletana. Diremo più avanti che il libro è ner
aspetti e
così dire piuttosto
composito », essendo in esso riuniti racconti di tipo assai diverso,
(. Il

«

»

«

di cui solo

parte è rivolta davvero in

una

una

direzione

nuova;

vedremo anche in

che misura la rappresentazione di certe nuove realtà, di certi nuovi ambienti napole
tani sia stata felicemente realizzata, ma è certo tuttavia che ci si trova di fronte a
un

tentativo di

indagine letteraria ed

umana

che merita

�ttenzione

e

aiuto

critico.

TI libro di De Jaco dimostra infatti

quali grandi prospettive si aprano sul piano
artistico, creativo, a chi viva la vita della Napoli d'oggi attraverso la propria esperienza
di militante del Partito della classe operaia. Nel Partito comunista,' e attorno ad esso,
si ritrova infatti la parte più avanzata e più sana del popolo napoletano; in esso tro
vano la loro più organica espressione i nuovi, più alti motivi umani e sociali che sono
maturati In questi anni In cosi larghi strati delle masse popolari napoletane, muo
vendole con' forza crescente all'organizzazione e alla lotta. Gli ambienti e la vita ciel
Partito comunista a Napoli si sono poi a tal 'punto permeati del costume popolare
napoletano, da presentare caratteristiche proprie, singolari, inconfondibili: da offrirsi
all'indagine come una realtà delle più ricche e originali.
Ma veniamo ai racconti. Alcuni di essi (((Due ore », (( L'amante del poliziotto s,
ecc.) ci appaiono francamente del tutto estranei al tentativo di cogliere gli elementi
nuovi e progressivi che agiscono nella vita napoletana d'oggi. Si tratta di storie casuali,
cui ci sembra mancare una seria giustificazione umana e poetica; in cui si avvertono,
per di più, degli accenti di compiaciuto, deteriore sensualismo (delle debolezze in que
sto senso si notano peraltro un po' in tutto il libro).
In (( Passeggiata panoramica
e in (( Sant'Anna», De Jaco cerca .invece di guar
dare da un angolo visuale .nuovo a certe manifestazioni tipiche della vita del popolo
colore» esteriore e vistoso con cui troppo spesso si
napoletano. Rifuggendo dal
raffigurano tradizioni e costumi di N a poli, De J aco cerca di abbozzare un tenue,
bonario disegno della domenica della piccola gente di Napoli, come di cogliere, della
festa patronale, i riflessi più intimi e discreti. Il giudizio entusiastico che Vittorini,
in una di quelle pretenziose, fastidiose presentazioni che sistematicamente infligge ai
lettori de (( I gettoni », dà di (( Passeggiata panoramioa ____:. prendendosela invece col
(( lirismo
di partito » che guasterebbe gran parte del resto del libro
non
possiamo
però condividerlo. Il racconto è troppo fragile e facile, troppo- poco consistente e
impegnativo da un punto di vista umano e narrativo. Se si vuole evitare qualsiasi
tipo di (( colore », se si vuol dare della Napoli popolare un'immagine schietta, viva
ed attuale, bisògna saper individuare e analizzare
nel passare una domenica con la
-

»

((

.

»

-

-

-

((

piccol�

gente

atteggiamenti
la

e

di

»

i

Napoli

(o

nell'andare

sentimenti nuovi

tra

la

folla

valla

festa di Sant'Anna

che oggi caratterizzano i lavoratori, il

senso, un esempio positivo è rappresen
episodio: quello in cui ci viene descritta una
famiglia operaia alle prese con la miseria: con le difficoltà e i problemi d'ogni giorno,
facendone scaturire in primo piano il- motivo della serena, matura forza con cui l'ope
raio dà coraggio �na propria compagna e cons�rva 'UIl_ atteggiamento positivo dì
o

.

tato,

piccola borghesia napoletana.
nel.

racconto

fronte alla vita.

((

Sant' Anna

»,

In questo

gli
popolino
-

da

un
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Dei racconti più direttamente ispirati a De J aco dalla sua esperienza di militante
comunista «� Il Corteo», « Una nuova Sezione», « Un comizio», « La ragazza con gli
occhiali», « Festa di settembre »), il più riuscito ci sembra senz'altro « Il corteo»;
che è anzi, a nostro avviso, la cosa migliore del libro intero. Vi si riscontrano infatti
vivo

e

di sincera emozione

e

un

personaggio

concreto,

un

più robusto

tono

Negli

presenza.

e

sicuro,

altri racconti dello

e

stesso

anche

un

elemento
si

gruppo,

notano

sforzature. Vi si rileva soprattutto un elemento di insuffì
ciente partecipazione, da cui deriva anche una certa debolezza di" rappresentazione.
In « Una nuova Sezione» colpisce il tono di distacco, quasi di indifferenza, del « com
invece spesso

ingenuità

e

il c�ntadino». C'è in generale, verso i compagni e i
pagno d�lla Federazione» verso
lavoratori, più un atteggiamento esterno, di considerazione, bonaria, che non uno
sforzo di rappresentazione di esperienze umane e politiche effettivamente vissute tra
loro, anzi « irnparate » da loro.
È vero però che" i racconti pubblicati ne Le domeniche di Napoli risalgono
ormai a vari anni fa. Il nostro augurio è che De J aco, continuando nel proprio pro
«

cesso

di maturazione'

e

di

sviluppo,

si sia

venuto

da allora via via liberando da

quei

difetti innanzitutto di atteggiamento e di tono che abbiamo rilevato. Se vi sarà riu
scito, potrà spingersi ben oltre i limiti di questa prima prova.
GIORGIO NAPOL!TANO

IGNAZIO

BUTTITTA;

Pp. 117, L.

letterat�ra

La

legata'

Lu

pani

si chiama

pani. (Roma, Edizioni di Cultura sociale, 1954).

400.

italiana

non

ha

che

una

scarsissirna

tradizione scritta di

poesia,

alle aspirazioni, alle lotte e alle affermazioni delle masse lavora
trici; mentre, al contrario, essenziale è il contributo indiretto, quasi sotterraneo, dei
molteplici strati della popolazione al comune patrimonio culturale na�ionale, è 'Co
ai

bisogni

e

piosissima la produzione poetica 'popolare nelle parlate delle diverse regioni della
penisola. N ella relativa comunanza di sentimenti, una particolarità di produzione, però,
salta sùbito agli occhi se, per esempio, si confrontano due regioni dd N�rd: Lombar
dia ed Emilia, con due regioni del Sud:' Campania e Sicilia. Le poesie di queste
regioni' settentrionali, fatte, per lo più, da tutta una 'collettività agricola, assumendo
tipiche forme corali di canto, esprimono dei, modi di sentire, di pensare collettivi;
�

diversamente, le poesie di queste regioni meridionali, frutto di un' elaborazione perso
nale, as'sumendo la forma del canto monodico, esprimono sentimenti 'individuali: Que.

"

siciliane (per restringere il terna del" nostro
esprimano la vita e il modo di pensare dell'intero
popolo siciliano: che anzi 'con l'annessione dell'Isola alla sua patria continentale e
le lotte contadine e operaie degli ultimi anni dell'Ottocento, il formarsi di una co
scienza unitaria nelle masse sfruttate si riflette nella produzione culturale, specie nel
teatro; solo pone un diverso problema di formazione letteraria, che è attuale anche
oggi 'Che questa coscienza si va affermando solidamente nel cuore e nella mente di
milioni di lavoratori, essendo il segn "riflesso d�lla particolare struttura economica
della regione. Il problema consiste in gran parte nel fatto che la poesia siciliana
scritta, favorita in questo dal carattere quasi di lingua della- parlata siciliana di così
sto

non

vuol dire che le

poesie popolari

discorso), quando siano tali,

non

_
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viva e' ricca tradizione letteraria, è stata

quasi sempre produzione colta, intellettuale,
'intellettuali, beninteso, della piccola borghesia rurale. Ragione per cui difficilissimo
è stato sempre l'essere poeti -sinceri e completi del semplice ma vario mondo popolare.
Infatti, quelli, di questi intellettuali, che, pur servendo sostanzialmente la ideologia

di

reazionaria

dei

grandi proprietari

la faccia contadina

l'anima

e

del

'popolare,

trascurano'

non

governo,

temi

cantano i

di

osservare

con

dell'amore

e della
popolari
solitudine, assieme al terna dell'avversione della popolazione campagnola alla città;
della purezza dei costumi contadini forma l'aspetto
terna questo che, unito al « mito
non indipendente e reazio�ario della loro elaborazione poetica. Quelli invece, di

.«

»

«

»

»

.

questi intellettuali, che hanno

messo

abito di Iavoratore

un.

e

abbracciato

!'ideologia

genericamente socialista delle masse sfruttate, 'cantano i temi più spiccatamente popo
lari della miseria e dell'arretratezza, e ancora, però, della volontà, di ribellione e di
riscatto; motivi tutti che a volte aderiscono a quelli di prima per' mutarli.
Ignazio Buttitta, grazie ai legami quotidiani, anche se non profondamente orga.
nici, che .ha sempre mantenuto con chi lavora, «( Dammi la manu Tu ca zappi la
terra

E

terra

E lassi

Di la

ricca.
Tu scrivi ntra la
disigni » egli dirà in: « Pueta
e zappaturi »)
ha percorso il secondo cammino, lottando, bisogna .dire chiaramente,
contro una vena di « Ingenuo » e cantabile sentimentalismo che gli frenava l'ispira.
zione più forte di poeta dei diseredati e dei ribelli, di coloro che soffrono e sperano,
e

Maistru
picca,
Iu ntra la
signi

manci'

e

patti

rima

Fazzu li

menti

mentre sperano, lottano.
Guardate come nella strofa della

chiama

pani, sembra

uscire in

prima poesia che presenta il volume' Lu pan_i
polemica contro i voli « Iirici di prima:

si

»

« Iu nun
sugnu pueta;
odiu Iu rusignolu e li cicali,

Iu

nun

si

sugnu pueta

puisia significa

la luna

a pinnuluni
c'aggiarnia li facci di li ziti;

a

mia, la menzaluna,

mi

piaci

quannu luci

dintra Iu biancu di l'occhi

I

Il

-,

a

Ìu voj

l).

Nel 1927 aveva detto 'invece, quasi alla fine dell'idillio pastorale
infiorettato di madrigali d'amore e di inni alle usanze degli avi:

tutto

«

Marabedda! ! !

Si mi vulissi beni

rigina di Iu celu
purtassi 'mbrazza 'm paradisu.

iu ti farria
e

ti

Si mi vulissi beni
iu chiamirria
tutti l'aceddi

chi

su

a

pi farili cantari avanti

Iu
a

munnu

tia

l).

'

«

Marabedda

l),
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Le

poesie

che presentiamo. ai lettori, segnano. proprio la completa
e dalle formule di comodo di una poesia « popolare »

del volume

liberaziQne dagli arcadici motivi
che è considerata tale SQIQ

perché si esprime in dialetto. e, non possedendo un conte
favoleggia di un suo remoto mondo di bellezza; segnano. il nasc-ere
di una poesia realistica nella' concezione e nel risultato : piena, come è, di stupende e
amQrQse illuminazioni del mondo della natura e degli uomini. Ma se, in un suo più
vecchio. libro. del 1923, Sintiminiali, già si scorgeva la capacità di Ignazio. Buttitta di
ricordiamo « Lu sciopiru », «C.antu di
cQmprendere e cantare il mondo del lavoro
cosa contraddistingue, nella concezione generale, quelle poesie da que
carritteri»
ste? A noi par-e senz'altro l'abbandono di un umanitarismo generico. dell'uomo di buon
cuore e la volontà di aderire alla teoria e alla pratica dei partiti operai;
punto. di
arrivo, questo, consueto per molti militanti di quel «-sQcialismQ di massa siciliano. che
ha tutta una tradizione e uno. sviluppo. peculiare » (Gramsci), e che .era CQsÌ avanzato
anche ai tempi della giovinezza del nostro.
NQn estraneo. allo. svolgimento. della personalità di Buttitta è il legame CQn un
gruppo. di antifascisti, PQi in gran parte divenuti dirigenti del Partito. comunista,' (dei
quali ricordiamo due nomi soltanto : Renato. GuttUSQ e Mastro PaQIQ, al quale ultimo.
è dedicata una delle poesie della presente Tac-colta). A maggior ragione non è estra
neo. lo. sviluppo economico e sociale di Bagheria, dov'egli viv-e, div-enuta una ricca
cittadina della Conca d'Oro. grazie alla laboriosità dei SUQi cittadini e alle lotte che
i lavoratori per primi hanno. condotto e conducono per l'applicazione delle conquiste
democratiche, che, tutte, sanciscono l'autonomia 'dell'IsQla e la riforma agraria per la
rinascita, dell'Intiero Mezzogiorno. I temi della poesia di Buttitta discendono dunque
dalla condizione economica e umana dei proletari siciliani e particolarmente SQnQ:
nuto umano. nUQVQ,

�

-

_

il desiderio. di pace, l'amore per la terra, .la speranza dell'avvento. di un mondo mi
gliore 'dove il lavoro non sia una maledizione, le poche gioie e i duri dolori delle

madri contadine.

Tutti questi temi vengono poi
CQn forza grande
rinfacciata

come

.illuminati

dal

motivo

domi

padroni e ai servi che ancora
non si battono contro di loro. per liberarsene. Il fresco. linguaggio della poesia segue
sempre CQn intelligenza e sapienza le occasioni del suo: raccontar-e, QTa CQn' larghi
movimenti da ballata, ora con nervosi ritmi di danza popolare contrappuntata da due
nante

della miseria

versi che,

e

ai

l'azione.

commentano

A

Viareggio. i critici «coronati » hanno. quasi dimenti'ca}o questo 'libretto. di poe
sie dialettali, noi invece ne suggeriamo la lettura a tutti coloro .che amano il nostro
Mezzogiorno, e, oggi che s'è aperto. un dibattito sui riflessi del mondo contadino me
ridionale nell'opera di alcuni poeti e scrittori, Importante ci sembra il vero e proprio
« manifesto.
il linguaggio forte da 'PQeta del
poetico », lontano da ogni retorica,
Duecento non deve .trarci in ""ingan;nQ
che è «N un sugnu pueta », CQn quei bellis
-

-

simi versi finali:

«

Dàtimi

appressu
na

un
a

stinnardu di focu,
mia li schiavi di la terra,

ciumara di vuci

li strazzi

e

di canzuni:

all'aria,

li strazzi all'aria,
-

assammarati di chiantu

e

di

sangu!

l)

-
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Certamente neppure- questa poesia, e si spiega con la formazione dell'autore, pò.
«
essere definita la
Marsigliese» dell'anno. 1954, ma il grido di rivolta degli
schiavi della terra, che dà il tono a questi versi, si eleva ad immagine viva di una
particolare realtà, non scomparsa nell'Isola. Perciò, concludendo, è doveroso segna
trebbe

-

-

lare il contributo che da questo. libro. viene alla ·lo.tta democratica per il riscatto. della

meridionale, augurando, al maturo. poeta, come a tutti i giovani scrittori, un
più costante e generale studio. che permetta 10.1'0. di avere e 'di dar-ci una visione più
larga e più profonda del processo di trasformazione delle coscienze' che è in atto. tra
i contadini del nostro Mezzogiorno, assieme ad una immagine più attuale del mo
vimento. organizzato di liberazione dalle vecchie strutture economiche e sociali.
società

...

ì

NATALE

ÉMILE G. LÉo.NARD, Les Angevins de

1954). Pp. 575,

lr.

Naples, (Paris,

Presses Universitaires

TEDESço.

de France,

1000.

Già' autore di molti e pregevoli studi sul Mezzogiorno d'Italia nel periodo dena
dominazione angioina (e tra questi più notevoli la Histoire' de [eanne / 1932-37, e
Boccace �t Naples, 1944), Léonard ci offre ora con questa opera una visione d'insiemè'
.del periodo in una vasta sintesi che va dalla creazione di uno. stato. autonomo e uni
tario meridionale (norrnarino-svevo) fino. alla vittoria di Alfonso d'Aragona ed allo.
insediamento. della sua corte a Napoli.
Il est... peu d'épisodes de l'histoire f.rançaise
(au sens plus [arge {Iu mot) plus romanesques et 'plus attachants po.ur I'historien et
,

-

«

le curieux,

pour
-

(p. 7). La

mème s'ils

et

ne

s'en tiennent pas à la surface des

storia della dominazione della,

storia francese: questa dichiarazione è'

già

'casa
un

d'Anjou
elemento.

a

-Napo.li

è così,

importante

per

_

événements»

pe;

Léonard,
comprendere la

più generale dell'opera, che è in definitiva non già la storia di un paese
'epoca determinata, ma la storia di una grande famiglia, del �uo.lo. che essa ha
"in Europa nell' « autunno del Medio. Evo », dei suoi complessi rapporti politici
a�uto.
internazionali, dei suoi forti legami col papato, fondamento della sua ascesa e dei
caratteristica

in

una:

-suoi successi.

Dopo la distruzione degli archivi angioini che si -conservavano., a Napoli, operata
deliberatamente dai tedeschi il 30 settembre del 1943,. il Léonard ha scelto la via
migliore per un nuovo lavoro sul periodo. angio ino : quella .di scrivere un'opera di
.larga e particolareggiata informazione, che mettesse .a frutto tutte' le ricerche parti
eo.l�ri condotte sull'argomento (G. M: Monti, in una rassegna del resto. incompleta,
enumerava 568 studi pubblicati nel periodo dal 1885 al 1936) e ne; comprendesse e
rielaborasse i risultati in una visione complessiva di tutta l'epoca, Il Léonard ci ha
dato. così; quello. che, pur nella ricchezza di studi, mancava' ancora. Per quanto. l'i,
guarda il punto. di vista che ha assunto. e che è prevalentemente quello. della storia
dinastica, egli si è messo. sulla scia tradizionale che gli studi sugli Angioini hanno.
seguito. fino. ad oggi
..

RICCAROO- Cr:STERNINO-GIUSEPPE

X/X

a

Pp.
È

sec.

Capitani

in

PORCARO,
alto

mare,

La

marina

(l'!�po.li.,

mercantile napoletana dal XVI
Fiorentino editore, 1954).

Fausto.

189, L. 1200.

noto

quanto

avventurosa

e

ric-c-a di

imprevisti

sia stata la

ciale nel .Mediterraneo ne.i secoli dal XVI al XVIII.

navigazione cornmer
Recentemente il Braudel, nel

ps
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quadro d'insieme della vita del mondo mediterraneo all'epoca di Filippo II
'in luce le difficoltà' che si presentavano' alla marineria dei vari paesi me
diterranei, gli ostacoli che essa doveva superare per il mantenimento dì normali
rapporti di commercio, 'con i, paesi del Levante, rapporti che, contrariamente a quanto
dare

un

.

ha

per

messo

un

tempo si è creduto, 'ancora nel '500 e nel '600, malgrado l'ampliarsi dello
e, de'i traffici
dopo la scoperta dell'America ed, un certo spo

certo

orizzonte commerciale

.

stamento"

.

delle

correnti

di

scambio

verso

l'Atlantico,

rimanevano

essenziali

e

di

primaria importanza.
Il libro che segnaliamo contiene una serie 'di testimonianz� e di relazio�i rese da
comandanti di navi alle magistrature speciali napoletane che soprintendevano al
traffico marittimo, delle ,disavv,enture toccateToro in navigazione iI} seguito a naufragi,
attacchi di corsa-ri, requisizioni o incidenti dovuti alla complessa legislazione �inco
listica che, più che regolare, ostacolava lo scambio delle merci attraverso il .mare.
Le testimonianze pubblicate sono.in sostanza rapide e drammatiche cr�nache
di avvenimenti che sono assai frequenti nella storia marinata napoletana. Il Iatio di
maggior rilievo risulta l'attività .deÌla pirateria turca che, forte di una .consumata e:::
sperienza

aggressioni

di

velocità dei mezzi,

e

di-

una

tattica di combattimento

rappresentò 'il' più

grave

pericolo

per la

fa�ilitata dalla+maggiore
navigazione comrrie�ciaie

per oltre due secoli. Agli assalti contro le navi si aggiungevano
inoltre gli sbarchi e le razzie in terraferma, contro i quali raramente le popolazioni
erano in grado di 'opporre una effi�a'Ce resistenza: le cronache e le storie delle' città
costiere del Mezzogiorno sono dense .di racconti delle incursioni turche, testimonianza

nel Mediterraneo

organica debolezza' dell'impero spagnolo che, come nell'Atlantico era incapace
pressione 'della marina inglese" così nel Mediterraneo era 'im
potente di fronte alla audace ed attivissima pirateria turca e lasciava indifese le
pavi e le coste dei paesi 'Che aveva conquistato'.
Le testimonianze pubblicate in questo' volume contengono anche dei riferimenti
di notevole interesse agli istituti ed al1e consuetudini che regolavano 'il commercio
marittimo napoletano.

della

di resistere alla forte

GIACOMINO

.

SARFA.TTI, Ricerche sui pascoli della Sila, (Firenze, Istituto Botanico, 1964)
voI. X, n. l, pp. 319-440.

'in Webbia,
Si

tratta

del risultato di ricerche compiute dal 1950 al 1952 per

conto

dell'Opera

per la Valorizzazione della Sila e da questa affidate al Centro per lo studio della Flora
della Vegetazione Italiana del Consiglio' N azionale delle Ricerche, del quale il
e

Sarfatti è collaboratore.
La
di studi
resto

fitogeografia ed il- paesaggio vegetale della Sila non erano finora stati oggetto'
rigorosi' ed organici, né maggior fortuna a questo riguardo hanno avuto del

vaste

della Calabria

zone

e

dell'Itali-a meridionale. È evidente invece

come

là

geografica, e quindi anche fitogeografica, delle nostre regioni sia im
portante per meglio contribuire alla loro rinascita. La conoscenza della vegetazione
è poi necessaria
la soluzione dei
più importanti problemi montani ed
per

conoscenza

"

idraulico-forestali.
n "Sarfatti,
vari-

nella

sua

memoria

.

di

tipi di pascoli silani Inquadrandoli

carattere essenzialmente botanico, illustra
in

una

visione

generale della flora

e

della
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vegetazione dell'altopiano. Naturalmente un còrnpito CO'sÌ vasto richiede ulteriori studi
e ricerche, specialmente se si VUO'l� arrivare ad 'indicare con esattezza direttive tecni
che per il miglioramento ed una più razionale utilizzazione di quelle vaste formazìon]
prative. Auguriamoci dunque che tali studi possano essere continuati,
MARIO PROCOPIO,

I vecchi senza barca,

(Horna, C.I.R.C.E., 1954). Pp. 230,

s.

i. p.

otto racconti che compongono questo volume è un giovane cala.
provincia di Catanzaro nel 1924. I motivi dominanti in questi raccomì
desiderio di eva
sono quelli più comuni nella narrativa regiorialistica meridionale
sione, rassegnata miseria, solitudine, atteggiamento superstizioso verso la natura
nell'ambito cii questi motivi e in questa « chiave » sono riportati quasi
ecc.
-e
sempre anche i problemi attuali che talvolta affiorano in queste 'pagine. È il mondo,
insomma, dei personaggi che « la pensano all'antica l), con il loro linguaggio senten.
zioso e pieno di immagini e 'CO'n l'invincibile diffidenza verso le « cose di oggi »:
personaggi, letteratura, appunto, da cui un giovane scrittore dotato come il nostro

L'autore degli

brese, nato

in

�

-

-

si dovrebbe liberare per venire

,,'

a

contatto

con

la

vera

realtà della

sua

terra.

ps
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Ripubblichiamo, e non solo a titolo di curiosità; alcune pagine di un .pamphlet
Napoleone Colajanni, La Sicilia dai Borboni' ai Sabaudi, benché opportunamente,
come u� altro suo scritto, quello intitolato L'Italia nJl 1898. TUn1�lti e reazione, esso
sia stato ristampato non molti anni fa dalla' Universale Economica, e cioè in una
edizione facilmente accessibile a tutti. Quella ristampa non ebbe forse tuttavia il suc
che meritaua, soprattutto, per la lucida semplicità' con cui le
cesso che meritaoa;
pagine del Colajanni mettono in luce che cosa fossero divenuti in Sicilia, nei primi
decenni dell'Unità, « la difesa 'dell'ordine pubblico», Eamministrazione della giustizia,
la pubblica moralità, ecc. Richiamare oggi l'attenzione dei nostri lettori sulla denunzia
del Colajanni avrebbe però scarso senso: nonostante �he fra i casi da lui illustrati ce
ne siano alcuni (come chi leggerà le pagine che seguono avrà facilmente modo d'ac
corgersi) impressionanti per la somiglianza, quando non addirittura per l'identità, con
avvenimenti attuali, quali il caso M ontesi, e il caso: Giuliano-Pisciotta, se' essa non
di

ci inducesse ad alcune considerazioni.

fenomeni, nel loro periodico riajfiorare alla, superficie della
italiana,
politica
possono apparire ogni giorno di meno « occasionali »,
come provocati da singole e momentanee perversioni individuali, e, sempre più, invece,
come si sforzò appunto di fare il C olajanni a suo
richiedono di essere investigati
nelle loro cause projonde, come un aspetto particolare del sistema di dominio
tempo
organizzato dai ceti possidenti sulla restante 'parte della società nazionale; e sotto questa
prospettiva occorre, oggi, come ieri non fu fatto, provvedere ai rimedi.
La seconda considerazione è una domanda: è [orse un caso che nel ripetersi di
certi fenomeni, che il Colajanni a proposito degli episodi più avanti riportati dimostrò
essere intrinsecamente collegati, in quanto alle. « forme », alla tradizione della classe
dirigente siciliana, al suo fondersi e confondersi con la mafia, si ritrovino ancora una
La

prima

vita -sociale

è che certi

e

-

-

-

volta, al Centro, proprio esponenti massimi del mondo politico siciliano e della mafia?
E quali elementi di indagine una simile constatazione dovrebbe e potrebbe suggerire,
non solo allo studioso, ma anche al magistrato e a quanti altri, oggi, vogliano davvero
appurare la verità, tutta la verità? Infine, le pagine- del Colajanni servono, laddoue
qualcuno volesse 'dimenticarsene, a sottolineare come 'la' lotta contro gli scandali, per
la moralità

pubblica,

alla storia della

«

per la retta amministrazione

cronaca

nera »,

bensì alle

particolare alla migliore tradizione della
avanzati (tinclie non socialisti) sempre la

,

migliori

della giustizia, non appartengano
tradizioni della democrazia, e in

democrazia meridionale, i cui esponenti

più
degli aspetti essenziali del
l'azione per il rinnovamento sociale e il progresso politico delle nostre regioni.
Del Colajanni basti qui ricordare che, nato nel 1847 a Castrogiovanni (Enna), dopo
aver militato nelle file garibaldine nel 1862, '66 e '67, fu professore nell'Università di
Napoli e deputato dal 1890 al 1921. Morì nel 1924, lasciando il suo nome legato, oltre
che a numerose opere alcune delle quali fondamentali per lo studio del problema sici
liano, alle battaglie contro gli scand:ali detti della Banca Rom�na e contro la repres
sione seguita ai grandi movimenti popolari del 1893-94 (per i quali cf. « Biblioteca
Meridionalistica» nel n. 2 di Cronache Meridionali) e del Ì898.
considerarono

uno
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La

sera

del lo febbraio 1893 in

Termini-Palermo

precisamente

un

nel

vagone

tratto

di la

classe' nel

rettitudine

tratto

Termini-Trabia-Altavilla

assassinato il. commendatore Notabartolo. Le' eccezionali

'ramente

l'uomo'

e

*

della ferrovia
'venne barba-

-

qualità morali

del

posizione sociale, le cariche elevate
ch'egli aveva occupato; tutto contribuì a far si che il doloroso avvenimento destasse
lina profonda impressione nel- paese. Nell'intera Italia e specialmente in Sicilia si levò
un grido d'indignazione, che ebbe 'anche la sua eco in Parlamento con alcune interro
gazioni rivolte (dall'on. Di Trabia e da me) al Presidente del Consiglio e ministro del1\
l'Interno del
l'ono ,Giolitti.

f
�

notissima la

sua

la

-

sua

tempo:
Sin dal primo annunzio dell'assassinio efferato i .magistrati, le autorità di pubblica
sicurezza 'e la pubblica opinione su questo furono concordi: era da escludersi il furto

'I

i

era

-

'coine movente del delitto. Le circostanze nelle quali era stato commesso dimostravano
una preparazione quale non potevano farla. volgari malfattori; né il furto poteva essere

movente proporzionato di un feroce reato, che poteva avere pei suoi 'autori conseguenze
tremende. Si pensò alla vendetta; ed era 'logico pensarvi perchè la grande severità del
Notabartolo nella
;

patrizie

sua

qualità di amministratore della Casa S. Elia

di direttore del Banco di Sicilia

e

aveva

potuto riuscire

a

e,

di altre

cas€

ferire molti interessi

e' molte suscettibilità.
Era

grandi scandali bancari in seguito alla denunzia da me fatta il
degli imbrogli colossali della Banca �Romana; in Palermo e in tutto
il Regno, perciò, ad una voce si mise in rapporto l'assassinio del Notabartolo con
criminose responsabilità bancarie di vari uomini politici. Questa spiegazione del delitto
trovava credito tanto più facilmente in quanto che si sapeva.'ch� l'antico diTett�re del
Banco di Sicilia aveva diretto al ministro di Agricoltura e Commercio del primo mini
stero Crispi, ori. Miceli; un rapporto in cui si denunziavano gl'intrighi e le male arti
d·i 'alcuni membri del Consiglio di Amministrazione del Banco; e si sapeva del pari
che quel rapporto segreto era stato misteriosamente sottratto dal gabinetto' del Ministro
ed era stato mostrato a Palermo, in una riunione del Consiglio' di Amministrazione del
Barico, a coloro che vi erano accusati. Poco dopo venne sciolta I'amministrazione del
Banco di Sicilia e mandato via il Notabartolo, quasi � punizione della corretta e solerte
sua gestione, ch'era riuscita a ristorare le sorti del
Banco, ridotte a mal partito da una
,

il

tempo dei

20 dicembre 1892

.

precedente

amministrazione.

Le voci sui moventi dell'assassinio, infine, sin dal primo giorno in Palermo assun
sero una forma concreta; tutte convergevano nell'additare nel deputato Raffaele Paliz
zolo il

vero

mandante,
delinquere;

il

sapiente organizzatore del delitto. Si riconosceva iri lui la

lo si sapeva in intima relazione' "colle classi pregiudicate di
Palermo, e' delle sue campagne; si assicurava inoltre che ad antichi motivi di rancore

'capacità

a

il Notabartolo altri nuovi "se n'erano aggiunti e che n'el Palizzolo molto potesse
la paura" di veder ritornare il'Notahartolo alla direzione' del Banco di Sicilia.
Queste erano le voci che correvano insistenti nel paese sulle cause e sui moventi
contro

'dell'�ssassinio Notabartolo.
*

Dal processo di

Milano

abbiamo appreso

Da: NAPOLEONE COLAJANNI, La Sicilia dai Borboni ai Sabaudi,
(Milano, Universale Economica, 1951), pp. 13-20 e 88-99.

che

esse

nuova

erano

edizione
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dalle

accettate

dirigenti, dagli

classi

concordi nell'additare
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alti

e

bassi funzionari

_politid,

mandante. Raffaele Palizzolo. Ebbene

dai magistrati

fecero la polizia
e la magistratura per' assicurare la scoperta della verità;
per accertare se realmente
il mandante dell'assassinio fosse Raffaele Palizzolo,; per vedere ,se le loro proprie'

oonvinzioni

come

cosa

base incontrastabile nei fatti?

Se si rispondesse in base alle
magistratura nulla. fecero in tale senso,
Infatti dal suddetto processo è risultato, a luce me

trovassero

risultanze del processo di. Milano, che polizia

é

si direbbe una grossa menzogna.
ridiana 'che, polizia, magistratura, autorità altissime di ogni genere prese' nel loro
insieme tutto fecero per riuscire all'impunità del presunto reo; per' deviare la giustizia
dalla scoperta della verità! Né ira di parte, né leggerezza, né spirito di esagerazione
in questo

entrano

severo

giudizio,

che è quello formulato dalla pubblica opinione

con

concordia veramente formidabile, suggerita' dalla evidenza dei fatti. L' e�idenza
luminosa risulta dal processo di Milano. Esso ci fece conoscere anzitutto che mentre
una

'convinzione che il mandante fosse il Palizzolo, nessuno mai osò nonché
nemmeno
interrogarlo per. averne qualche lume che anche po
tesse servire a distruggere la sinistra leggenda, che attorno a lui erasi formata. Né è
a credere che la immunità parlamentare lo coprisse e 10 rendesse sacro .ed. inviolabile.
.Si s� che il governo italiano per reati immaginari ha arrestato i deputati repubblicani
che lo �credette a sé conveniente; si sa pu-re che. a, sessione
e socialisti ogni volta,
era

in tutti la

SQttoporlo

I

-,

chiusa

a

processo,

nell'Intervallo

o

tra

una

legislatura.

e

l'altra il

deputato.

è

non

garantito. dalle'

immunità parlamentari. Quale Camera, del resto, avrebbe' negato I'autorizzazione
procedere contro �n suo .membro accusato, di assassinio per mandato?
La verità è questa:
era

polizia e magistratura, pur essendo convinte che nel Palizzolo
saliens del processo, cooperarono efficacemente per meto

da ':ficef.Carsj il punctum

terlo

fuor] questione;

.

con

a

non

un

luogo

a

e

sarebbero state

procedere

e

-

col

contente

mettere

un

soddisfatte. se' tutto fosse' terminato

e

gran

mendatore Notabaitolo. Non si calunnia attribuendo

pietrone sulla tomba del
queste malvage intenzioni

com

alla

alla magistratura. Infatti solamente colla Influenza di tale determinata. in
polizia
tensione si spiega il silenzio assoluto e l'inerzia completa e ininterrotta di fronte al
Palizzolo, la facilità colla quale si prestò credito all' alibi del Fontana; e la prontezza
e

colla quale

furono prosciolti da

principio

Carollo

e'

Carufi.

Polizia

e

magistratura

generale assoluzione di tutti
gli accusati, colla impunità assicurata agli assassini materiali e al loro mandante,
se ce n'era uno. Se il processo venne riaperto non
fu merito né dell'Una; né della
altr:a; ciò non si deve alla loro iniziativa. Si deve invece alle insistenti 'denunzie del
speravano che il processo fosse "chiuso per sempre colla

denunzie una volta respinte e accolte soltanto quando' altri
il processo dopo tanti anni venne
se
pubblica propalazione
riaperto' si deve sopratutto al figlio dell'assassinato, Leopoldo Notabartolo.. ed allo
avvocato Giuseppe Marchesano, che si
sostituirono nella misura del possibile alla po
lizia ed .alla magistratura, e che riuscirono a farlo sottrarre, per legittima suspicione,
ai giurati di Palermo, e lo fecero condurre per sentenza della Suprema Corte didetenuto

Bertolani

minacciò ·di' farne

-

-

'

Cassazione di Roma .innanzi alla Corte di Assise di Milano.

Là, in Milano, finalmente sorge tremenda accusatrice la voce di Leopoldo No
tahartolo.. che, addita senza sottintesi in, Raffaele Palizzolo il mandante dell'assassinio
del padre; e solo quando la Camera' tIe'i Deputati indignata fa sentire la sua voce, che
fa

eco

a

quella di lui, i magistrati d'Italia si muovono, e presentano la domanda di
a procedere, contro il deputato ru Palermo, 'che viene con tumultuaria

autorizzazione
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conduce, allo immediato

Milano

contro

ferrovieri

suo

arresto.

Carollo

-

e

Così il

Garufi

'

allarga e si trasforma in processo contro il deputato Palizzolo e contro la mafia.
C'è di più: il grande dramma individuale 'conduce al processo contro le istituzioni
dello Statov Tl dramma, giu
politiche ,e giudiziarie, civili e militari
principali
diziario assurge alle proporzioni di un grande avvenimento politico, le cui conseguenze
si

-

-

potranno tardare

Dal
o

a:

maturare;

di

processo

Palizzolo, si è

ma

Milano,

appreso

a

con

non

parte
un

potranno assolutamente
ciò

mancare.

che

può colpire Carollo o Garufi_
di profondo stupore misto ad indigna

tutto

senso

zione quanto segue:
e sin dai primi
giorni, tutti'"' gli elementi che si
Milano; molti altri criminosamente furono dis persi o alterati;

l) a Palermo c'erano,
svolti

a

2) i magistrati, i quali
allontanati da Palermo

ad istruire

accennarono

serìamente

il processo,

o

sono

ven

dispensati dall' occuparsene;
si sa il valore
3) un tenente colonnello dei carabinien impone o consiglia
di un consiglio dato da un superiore ad "un subalterno!
ad un capitano di abban
donare la via sulla quale si era messo nelle ricerche sulle cause e sugli autori dello
assassinio Notabartolo, per seguirne altra che allontanava da Palizzolo;
4) scompaiono alcuni reperti che potevano mettere sulle tracce dei delinquenti;
nero

o

vennero

-

�

e

attorno

che

non

tale scomparsa si aggruppano alcuni verbali falsi ed altri verbali veri

a

si

più;
fanno figurare

...

trovano

,

5)
e

si

come

analfabete

alcune

persone

scrivere;
6) depongono il falso, si smentiscono, si contraddicono

a

che

sanno

leggere

vicenda in modo scanda.

losissimo i questori, i delegati di

pubblica -sicurezza, gl'ispettori, i carabinieri;
7) prefetti, procuratori generali, commissari civili e militari con autorità vice
reale in Sicilia hanno convinzione che sia un grande delinquente; ma non lo toccano,
lo ricevono coi segni del rispetto e della deferenza; gli affidano missioni elettorali;
gli fanno accordare alte onorificenze;
8) dal processo, infine, contro due oscuri ferrovieri, che man mano si traduce in
un processo contro una forza poderosa e misteriosa, risulta che c'è una grande accusata:
la magistratura!
L'accusa non contro questo o quel magistrato, ma contro tutta la magistratura,
come opportunamente rilevò l'ono Di Scala svolgendo -ùna sua interrogazione (16 dicem
bre 1899) nella Camera dei Deputati, venne solennemente 'formulata innanzi alle Assise
di Milano dal generale Mirri, che era stato comandante del XII Corpo di .armata, capo

della Pubblica Sicurezza in

tutta la Sicilia e prefetto di Palermo, e che in tali sue
qualità -si era visto paralizzare nella sua azione dai magistrati, ch'egli accusò nella
sua qualità di ministro della Cuerra,
Con ciò il grande dramma giudiziario cessò di essere l'esplicazione di tm delitto
comune: per quant� grandioso ed orribile, 'ed assunse--Ie proporzioni di un grande
avvenimento politico. Il?'processo di Milano infatti non' andava più a colpire i due
volgari accusati e il misterioso mandante, che stava dietro "a loro; divenne il processo
contro una pretesa associazione, la mafia, e contro i principali
istituti politici e
giudiziari che si chiarirono' complici della medesima o del tutto impotenti a
"fronteggiarla.
n processo rivelò uno sfacelo politico e morale da fare spavento. Un certo conforto
�

.

_

'
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ebbe' durante lo svolgimento della prima fase,
lo' sfacelo fosse limitato alla/Sicilia. l\1a gli

nella convinzione generale

ultimi atti della. Corte

che

Ministero' di Milano
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e

profonda

del Pubblico

agl'italiani che {l'era la solidarietà nel male tra i magi.
Lombardia, poiché i primi si rifiutarono d'incriminare la coorte
dei funzionari alti e bassi, la cui falsità era stata luminosamente dimostrata dalle due
stringenti ed eloquenti requisitorie dei due av,,:ocati della parte civile, Marchesano
strati di Sicilia

e

appresero

di

ed Altobellì.
Il

giorno

10

gennaio fu chiuso il

Assise di Milano;

e

così dov'eva

contro.

processo

essere,

perché' si

Garufi

e

Carollo innanzi alle

doveva attendere le risultanze del

processo iniziatosi contro Palizzolo e Fontana. Ma in quel giorno, colla impunità accor
data ai falsi testimoni, cominciò nella pubblica opinione il processo contro i magistrati

�1ilano. Volto al' Pubblico ministero, l'ono Altobelli potè esclamare: « Contro lo
scempio. della giustizia, della verttà e dell'onore, non una parola sdegnosa, non una
Il
rampogna civile, non una eloquente Invettiva è balzata fremente dalle sue labbra!
procuratore generale non si è accorto che dichiarando i funzionari immuni da colpa,
si preparava l'assoluzione di Palizzolo e di Fontana, perché in tutti si ribadiva il con
vincimento che -i loro protetti non potevano essere toccati, e che essi, pur essendo in
carcere, continuavano.: ad essere i più forti ed a ridere 'e a irridere la giustizia. Se
di

...

-

domani tornando

a

Palermo i

funzionari fossero

accolti da

una

folla uhbriaca della

grido di Viva ia mafia! tutti avrebbero il
capi
diritto di protestare, meno. coloro ai quali risale e risalirà la responsabilità di averl'i
lasciati impuniti». Conchiuse affermando che se l'impunità vènisse accordata ai fun
zionari, che Q avevano deposto il falso o avevano. altre maggiori responsabilità « ci si
darebbe il diritto di ripetere che la Giustizia non può essere il fondamenta di certe

riconosciuta onnipoténza dei loro

al

istituzioni; ed allora il popolo saprebbe
rispetto ed il trionfo

il

»

a

quale via ricorrere

per

assicurare ad

essa

•••

Il processo N otabartolo ha insegnato.

quali

arnesi ci siano nella

polizia o;dinaria

dai discorsi dell'on. Tajani sappiamo quali sono. le tradizioni della medesima. .Non è
migliorata affatto. dai tempi dena prefettura del generale Medici. Essa è una vera cloaca.
e

imputabili l'assassinio Frezzi, l'assassinio. Forno, la tor
altri nefandi reati. La violenza è stata la sua arma
prediletta; ed a fine di bene, ma certamente cnn risultati disastrosi, I'adoperò il
ministro. Nicotera che si vantò in Parlamento di essersi servito dei poteri eccezionali in
Sicilia sorpassando.' sugli scrupoli della Destra, che li domandò .per legge (Discorso
nella Camera dei Deputati del 29 novembre 1876). Il suo esempio venne continuato ; e
questa polizia, che in Palermo risultò complice MI grande furto. del Monte di Pietà e
Ad

tura

essa

nel continente

sono

crudele di Acciarito

e

cento

in altri scandalosi processi 'relativi I alla vita dei

lupanari,

non

seppe trovare

altro

mezzo

mafiosi. CosÌ pochi anni or
sono una pattuglia di carabinieri ordi.nata e comandata da un delegato. di Publilica
Sicurezza assassinò un cittadino' in provincia di .'Girgenti credendo di sbarazzarsi dèl
temuto brigante Varsalona. La magistratura compiacente non trovò alcun colpevole
dell'assassinio con grave scandalo del- Proe. generale comm, Cosenza. I fatti analoghi
ed altrettanto gravi sono numerosissimi ; J;pa chiuderò questa dolorosa storia con questo
episodio. Nel circondario di Termini �ilièuni anni or sono. c'era un brigante sul 'quale
stava una taglia di alcune migliaia di lire.
Il brigante per ragioni private venne ucciso da un suo amico. Che pensa di -fare un
per combattere ra

mafia

se

non

quello di

ricorrere ai mezzi

/
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delegato ,pieno d'ingegno? All'uccisore 'procura il passaporto per, l'estero ed egli va a
riammazzare il brigante morto. da due, giorni ed. intasca le migliaia di lire della
taglia, An-cora: il giornale L'Isola di Palermo, da me diretto, avendo denunziato il fato
to, venni sentito come testimone nel processo iniziatosi per querela imposta dal mini
stro dell'Interno del' tempo (ni Hudin), Il bravo giudice istruttore, terminata la depo
sizione in, tono di, rimprovero amichevole mi disse : Guardi, onorevole, Ella ha torto di
scaldarsi del fatto; ciò che importava alla società era l'uc'cisione del brigante. E la si
ottenne. Che male .c'è se l'ammontare. della taglia se fha presa il delegato? Gi,à: dQ.
vevamo
rallegrarci della scomparsa di un brigante che veniva sostituito, complice la
polizia e la magistratura, da altri due: l'uccisore impunito � il delegato complice!
Ciò che 'contribuisce s),Javentevolmente a peggiorar-e il personale di Pubblica Si
curezza
e non soltanto Ìn Sicilia
ed a falsarne .il compito è l'applicazione di
quel falso principio di autorità, che fa ricorrere a tutti i mezzi illeciti per assicurare
reati.
l'impunità à coloro- che ha'nno violato le leggi e che hanno commesso dei
E qui pongo termine, alla narrazione dei. fatti; che sono accuse inesorabili contro
il sistema di governo, «he. da ,iquarant'anni', sotto i Sabaudi fa strazio della Sicilia. Dal
generale" Govone, al generale Mediò; da questi a Nicotera; e da Nicotera al generale
Morra di Lavriano, al generale Mirri; al questore Lucchesi, 'al senatore Codronchì
dal mancato processo per l'assassinio del generale Corrao al
pro�esso Notabar
tolo
rimane dimostrato che ne i momenti migliori
e raramente prevalsero algo
v�:no anche Je buone intenzioni! -:- si cercò combattere la mafia nata dal bisogno di
giustizia, coi, metodi 'mafiosi c' coll'iniquità.
,Si può debellare la mafia coi .metodi mafiosi? Si può combatterla servendosi dei
mafiosi nèi momenti elettorali? Si può restituire nei cittadini colla ini'(!uità sistematica,
colla illegalità fatta regola, la fede nella giustjzia e nella legge? No, mille volte no;
perciò la mafia del governo ha rigenerato la mafia dei cittadini!
...

_

-

-.

�ravi'

-

-

-

_

,

,

Sin dal 1875 Romualdo

Bo'ubdini

onestamente constatava

-

era

un

moderato che

che il governo italiano
partito, cui egli stesso apparteneva
nulia ha fatto per distruggere la mafia ufficia'le, che esisteva sotto i Borboni. Se egli
tornasse in vita scrivesse oggi- confesserebbe 'che il governo it.ali�no tutto ha fatto pér

giudicava gli uomini

del

e

consolidarla è Fenderla onnipotente!
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LA LEZIONE DI SALERNO

di

Salerno ha richiamato

italiani alla'

gravità dei
agitano,
temi.
problemi
p�ese,
nella loro impotenza faziosa, i gruppi dirigenti dei partiti governativi e
della destra- monarchico-Iascista. Ancora una volta il Mezzogiorno ha ripro
posto i suoi problemi all'attenzione del popolo italiano. Come 'Ogni anno. Ed
ancora una volta lo ha fatto col sangue dei suoi figli e la distruzione delle sue
povere cose, con la tragedia puntualmente ricorrente di anno in anno, ogni
autunno, 'da Benevento a Reggio Calabria, a Catania, a Salerno. Ed ancora
La

tragedia

reali del

volta l'evidenza

una

che

questione,

sono

Distratti per

un

gli

ben diversi dai

severa

attorno

a

cui si

dei fatti ha riconfermato i termini esatti della

politici prima
momento

che tecnici.

dalla

consueta

ed inconcludente

caccla

alle

scesi, coi loro séguiti, a Salerno,
personaggi governativi
streghe,
hanno visto e provveduto, si sono commossi ed hanno reso con la 10rD
importuna e fastidiosa presenza più cupo il dolore degli scampati, abban
donati indifesi nelle aule scolastiche alfe più offensive esibizioni propagan
i

sono

distiche. Il cerimoniale in

uso

per queste tristi

evenienze,

e

perfezionato

rispettato: monopolio sfacciato delle orgB;
nizzazioni cattoliche nell' assistenza, ricerca di soluzioni provvisorie. per le

ormai di

anno

in anno, è stato

necessità del momento,
è in corso,

Resteranno

provvedimenti legislativi. Per Salerno la procedura
gli
qualche opera male e tardi si farà.
i morti, così numerosi 'questa volta, e le famiglie straziate;
stanziàmenti annunciati,

resterà la distruzione di

industriali, artigiane
denza,

e

nucleo antico, ed un tempo fiorente, di attività
commerciali, difese accanitamente o-Contro la decaun

per anni, dalla lotta

!

tenace dei

lavoratori: �iociardi, Mattioli,

,nomi

battaglie indimenticabili per' la -difesa dell'industria meridionale.
E poi, stanziati i pochi miliardi' insufficienti a riparare i danni subiti,
'che cosa si fa? Si aspetta il disastro del 1955? Edove? In Campania Dd
in Calabria? Questo è il problema nuovamente posto dalla catastrofe di
Salerno, ed è problema politico, il problema dell'organizzazione della' lotta
per la difesa del suolo meridionale, 'condizione prima di ogni rinnovamento.
Il problema tecnico è arduo, ma flan insolubile. Il fato non c'entra, c'entra
la volontà degli uomini e la loro c pacità d'azione.. Vi sono nel Mezzogiorno
centinaia di punti 'nevralgici, di pericoli che minacciano, torrenti non ancora
tristemente famosi come il Bonea, ma già conosciuti e temuti dalle popoladi

,

666

LA LEZIONE

SALERNO

DI

locali, frane che incombono, case e quartieri pericolanti, fognature
ogni opera dormono, da anni e decenni, studi e progetti. È
merito del movimento democratico per la
rinasci_ta del Mezzogiorno di aver
zioni

�

ostruite. Per

reso

'questi problemi largamente popolari

nale coscienza della

affrontarla

popolari

gravità
adeguati.

Vi

mezzi

con

e

di

aver

della situazione
-

sono

dato al

popolo

meridio

della necessità urgente di
decine e centinaia di quaderni
e

di rivendicazione che chiedono. lavori di sistemazione montana ed

idraulica,

spesso Indicati

del resto,

gli

con

notevole precisione tecnica. Così

abitanti di Salerno, di Vietri, di

Cava,

fatto,
Minori,

avevano

di Maiori, -di

richiedendo opere che, se realizzate, avrebbero potuto ridurre almeno, se
annullare, le conseguenze del nubifragio. Ma la voce di coloro che,

non

gli abitanti di Minori, non volevano morire come topi affogati»
(Quaderno di rivendicazione presentato dai cittadini di Minori alle Assise
Salerno, 3-4- dicembre 1949)� quella voce
per la rinascita della Campania

'come

«

-

non

fu ascoltata.

Perché

fu ascoltata? Ecco il

problema politico, il problema del
l'indirizzo generale della politica italiana, il problema della partecipazione
delle fo1'z�. popolari alla direzione governativà. Finché questo problema non
sarà risolto positivamente, i problemi meridionali non potranno veramente
essere avviati a soluzione. 'È tutto l'indirizzo della politica. meridionale dei
governi c1eric�li che � necessariamente rimesso in discussione.
non

La Cassa per il

si è posta altri obiettivi, elettoralistici ed
nel programma iniziale, per le opere di sistemazione
si .prevedevano solo 8 miliardi sui 100 miliardi di spesa annua.

affaristici. Non
montana

a

Mezzogiorno

caso,

ritocco questo
immediatamente denunciato, non' è

Malgrado qualche
montana

ed idraulica

sono

ristici che si' muovono

difficili

.inizial� di impostazione, da noi
stat� eliminato. Le opere di sistemazione

errore

e

costose,

mine,

e

alla Cassa,

non

interessano

i, gruppi affa

permettono facili sfrutta
menti propagandistici. A Salerno si è preferito 'iniziare l? costruzione di,
un nuovo porto,' da nessuno richiesto, e che non verrà mai portato a ter
attorno

di strade turistiche, piuttosto che

e

non

porre

mano. invece

alla

preliminare

opera di difesa dei centri abitati. Ma le popolazioni interessate �on hanno
modo di fare pesare la IDro volontà, e la scelta d�i lavori è fatta al di fuori

di

esse, sotto

altre

e

ben

più efficaci

pressioni,

--

processo di responsabilità, che non può e non deve
essere evitato. Ma si giunge sùbito, e non "si può ktre altrimenti,' alla que
V'è

stione

dunque

centrale,

un

dell'indirizzo

generale

della

politica italiana.. Quantità

dei

impiegare nel bilancio nazionale per la difesa del suolo, scelta
criteri
di priorità delle opere da eseguire, co'ntrolIo sulla esecuzione dei
dei

mezzi da

"

.

LA

lavori: è

tutta

la

LEZIONE

politica, estera,
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interna ed economica, del nostro paese

che è posta in discussione.
Lavorare seriamente ad attuare un piano per
suolo meridionale vuol dire, infatti, affrontare un
_

efficace difesa del

una

còmpito

devono disconoscere le difficoltà, impegnare il lavoro

di cui

non

si

generazione
di.
pronti a' spendere non otto miliardi, ma dieci e venti e trenta
volte tanto. Ciò importa, necessariamente, una serie di scelte che sono poli
tiche, perché non è possibile trovare i mezzi necessari, se non si riducono,
contemporaneamente, le spese militari. Ma ciò 'esige una politica estera che
SI proponga di recare il nostro contributo ag1i sfarzi di coloro che nel mondo
lavorano per la distensione internazionale e per il disarmo. Firmare gli ac
-cordi di Parigi ed impegnarsi' ad avanzare ancora sulla via del riarmo vuol
dire condannare ancora una volta ii Mezzogiorno a non uscire dalla sua
ed

una

essere

'

condizione.
Come affrontare i

problemi reali della situazione italiana, se non mutano
politica? Come lavorare efficacemente al progresso
regioni meridionali, se il Mezzogiorno non verrà finalmente considerato

i termini della contesa

delle

-

studiato per le

esigenze reali, e non più, come oggi avviene, soltanto
e quindi soltanto come motivo di rabbiosi
perché
interventi antidemocratici? Ancora all'indomani della sciagura di Salerno,
nel Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, da uomini che pure
avevano fresco il ricordo delle terribili cose viste a Salerno, il Mezzogiorno
e

«

sue

i comunisti

avanzano»

è stato considerato soltanto in funzione della lotta

«

contro

il comunismo»,

legittimo malcontento d�lle popolazioni meridio
nali. Ma perché dunque, malgrado tante giornate per le « aree depresse»promosse dalla D. C. e tanti sforzi organizzativi ed ingenti' spese di propaganda e più sfacciati interventi dell'apparato statale, perché dunque le
della lotta cioè

il

contro

_.,...-,.-

sinistre continuano nel

polazionì

Mezzogiorno

meridionali vedono,

ad

aPI:mnto,

avanzare,

i loro

se

non

.".__-..,,...-

in quanto le po

problemi trascurati,

le loro

condizioni di vita sempre più tristi e precarie e, dopò tante promesse,
soltanto in
ridotte, a più nulla attendersi dagli attuali governanti,

speran?

.

deciso

un

mutamento

dell'indirizzo

politico

di

governo?

.

Finché il comunismo sarà il nemico numero l del governo, e la vita
politica italiana resterà avvelenata a tutto vantaggio dei fascisti e dei ceti
più retrivi, non vi potrà essere progresso alcuno reale nella soluzione dei
problemi meridionali, che esigono la concorde unione nel lavoro e la colla
borazione entusiasta delle forze demòcratiche e popolari, le più interessate
ad un rinnovamento della società meridionale, perché lé più colpite dalla
I

_

situazione attuale: è sulle povere

case

dei lavoratori che si è abbattuta crudele

l
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la furia

delle acque! Ed a Salerno, nella terribile notte, uomini coraggIosI
ogni parte politica si u�irono assieme, assieme lottarono senza chiedersi
che tessera avessero, e poi diedero vita a, comitati unitari, che solo dalla
faziosità clericale, passato l'allarme, poterono essere condannati, Vengono
da quegli episodi di fraterna solidarietà umana e di' nobile eroismo indica
zioni preziose, che dimostrano quanto artificiale sia il baccano anticomunista,
condannato, nei fatti, dalla grande maggioranza del popolo italiano.
Così ìl problema del Mezzogiorno si pone, ancora una volta in termini
di libertà e di democrazia. L'alleanza della D. C. con le" destre, respinta
di

,

in tutta Italia dalla coscienza antifascista

e

repubblicana

della

grande

mag

gioranza del popolo, è condannata nel Mezzogiorno perché rappresenta la
coalizione degli interessi che si oppongono ad ogni, rinnovamento. Ma una
scelta per la D. C. non è prorogabile, se vorrà evitare il prolungarsi di
'

\

.

una

e

il

In realtà l'anticomunismo

caos.

-

dopo

egemonia �'è diventato una
'da
se
si
brutti
evitare
cui,
momenti, bisognerà pure
trappola,
vogliono
cercare di uscire, per tentare 'di aprire vie, nuove alla politica italiana. l
risultati delle elezioni provinciali' di Cava de' Tirreni, svoltesi alla vigilia
del disastro; hanno assunto un chiaro significato, che deve essere meditato
maggiormente, alla luce, dei gravi eventi, posteriori. Il candidato .del Movi
mento di Rinascita, comunista, ha raccolto 9.400 voti, più del' 50% dei
suffragi e 1.600 voti più del 7 giugno. Nel 1946 comunisti e socialisti non
aver

�

situazione di maras�a
servito alla D. C. per

avevano

imporre la

sua

raccolto 2.000 voti. Perché le forze di sinistra hanno raccolto la

maggioranza assoluta dei, suffragi in, un centro commerciale e contadino,
e dopo una campagna nella quale ai più sconci ritornelli della provocazione
anticomunista esse hanno opposto un paziente e sereno appello alla ragione
id alla .intelligenza dei cittadini? La giustezza del richiamo alla dura realtà
dei problemi reali ha trovato, purtroppo, una immediata e tragica conferma.
Chi non comprende il significato politico delle �lezioni di Cava, non può
nemmeno raccogliere la lezione che giunge da Salerno.
La lezione

politica di Salerno sarà invece solennemente raccolta dal
popolo' meridionale. A Napoli verrà riaffermata l'esigenza
di un nuovo corso della politica italiana, perché, nel rispetto della Costitu
zione repubblicana, sia reso possibile alle forze popolari meridionali, che
sono "avanzate in questo decennio di vita democratica -sulla scena politica

�I Congresso

del

d�lla na'zion�,' dare

Questo contributo

problemi

il loro contributo alla
attivo

del

meridionali siano

nell'interesse di

tutta

popolo

direzione ,della

vita nazionale.

meridionale è necessario,

finalmente affrontati ed

avviati

a

perché

i

soluzione,

la nazione.
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il compagno

Ringraziamo
Boeri che' ci
tenuti

Napoli

a

ono

Pietro Secchia

consentito di

hanno

rispettivamente

e

pubblicare

l'amico

il

testo

in Piazza Mancini

e

pro],

Enzo

dei discorsi
nell'aula De

Sanctis dell'Università in occasione delle
tive

manifestazioni celebra
dell'undicesimo anniversario delle quattro giornate napoletane.

IL SIGNIFICATO E IL
Vi

ringrazio, amici,

l'A:N.P.I.,

VAL�RE

ringrazio

e

per avermi invitato

l'insurrezione di

a

DELLE

il Comitato promotore, i dirigenti del
con voi l'XI anniversario del

celebrare

del settembre 1943.

Napoli

i'eroismo popolare nelle
le conoscete meglio di me.
batterono in ogni strada, in ogni

ritengo, ricordare a
epiche quattro giornate; quelle azioni voi
Non è necessario,

Giovani

vicolo,

e

in

anziani, uomini

ogni

donne

e

da Stella

casa

GIORNATE

QUATTRO

a

si

voi

Materdei, al Rettifilo,

Monteoliveto ed .ovunque in ogni angolo della
del popolo ed in modo particolare quello dei

vostra

la' libertà nel 1799, nel 1820, nel 1848,\

indicò

a

San Lorenzo,

a

città rifulse l'eroismo

ragazzi. Cennaro Capuozzo,
Pasquale Formisano, 'Pasquale Illuminato e decine e decine di altri audaci
giovanetti caddero perché l'Italia fosse libera e l'avvenire della gioventù
e del popolo napoletano fosse un avvenire di
progresso, -di giustizia e di
eroismo
Col
suo
il
non soltanto dimostrò ai es
gioia.
popolo napoletano
sere it fiero continuatore delle sue tradizioni e delle lotte combattute
per
ma

a

tutti

gli

italiani la

via da

seguire. Napoli popolare devastata dai bombardamenti, prostrata
dallà miseria, rovinata dalla guerra, saccheggiata da orde straniere, tradita

dal!e
non

,

scappare ed

l'esempio

che si chiama
sono

una

mettere in

tutta
e

l'Italia di
per

beati

possidenti che
Napoli

salvo i loro averi,
come

conquistare

si doveva combat

la libertà.

soltanto per celebrare l'anniversario dì quella
ricorrenza storica. Vi sono certe celebrazioni ufficiali

Ma noi non siamo

qui

soprattutto delle ipocrisie ufficiali. Noi siamo qui soprattutto per

.ricordare che l'insurrezione

italiana

a

abbandonata dai
a

cacciare l'invasore tedesco

tere per

che

a

seppe dare

popolare
/

costituite,

cosiddette autorità
pensavano "che

non

vivente del

appartiene
suo

-presente

popolare

di

Napoli

come

tutta

la Resistenza

soltanto- àr passato della nazione, ma è una forza
,e del suo avvenire. Noi non siamo qui soltanto
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per ricordare i nostri caduti ed i nostri martiri il cui

menticabile nel

cuore

per rinnovare.

tutto

quelli

un

che audacemente

amanti della

ma

di tutti

nel

e

pensiero
giuramento, per assicurare
ci diedero l'esempio, che noi

libertà,

nome

resterà indi

gli. italiani. Siamo

qui soprat
coloro che caddero e

uomini di fedi

siamo rimasti fedeli al loro ideale

avanti la lotta per l'indipendenza e la libertà del
vittoria completa. Quei nostri morti indimenticabili

e

diverse,

che. porte

remo

nostro paese

alla

non

sino

hanno consi

derato la loro fine come una conclusione,. ma piuttosto come un punto di
partenza che doveva indicare ai loro compagni ed a tutti i patrioti il cam
mino verso l'avvenire. Noi qui riuniti non siamo dei veterani, dei « reduci»
che ci ritroviamo soltanto per ricordare. che cosa abbiamo fatto; ma ci
ritroviamo soprattutto per. chiederci che cosa dobbiamo fare per andare

impegni di fronte alla patria e al popolo.
parole con le quali il compianto Guido
Dorso salutò 1'8 luglio del 1945 l'arrivo a Napoli di Ferruccio Parri allora
Presidente del Consiglio. « N oi non possiamo aspettare, disse allora Guido
Dorso salutando Parri, a nome deI' popolo napoletano, noi non possiamo
aspettare la prossima occasione storica. Abbiamo il dovere dinanzi ai nostri
morti ed ai nostri vivi di agire». Perché ricordiamo oggi quelle parole?
Che cosa significa agire? Significa che le occasioni storiche non cadono
dal cielo, ma si preparano giorno per giorno, iniziativa per iniziativa, lotta
per lotta, fatto per fatto. Oggi si tratta di difendere un diritto conculcato,
domani di rivendicare una libertà calpestata, ieri era la lotta contro la
C.E.D., pggi si tratta ancora e sempre della lotta contro il riarmo tedesco,
contro la rinascita ael militarismo nazista, per la salvezza della pace del
nostro paese e dell'Europa. E sono le lotte, le iniziativ� e le opere di ogni
che. prese ad una ad una possono sembrare avere, per quanto
giorno
avanti, per

mantenere

Forse, molti di

fede ai nostri

voi ricordano le

l

-

gra�de,

peso' limitato

un

i

grandi avv�nimenti

innanzi tutto

I

�
Il

riflettere,

-

creano

nel loro.

concatenamento

e.

nel loro

pensare,

storici. Che cosa
avere

chiara coscienza

.

.

t

che

significa agire? significa
degli avvenimenti,
dei fatti di ieri e di òggi. Perché soltanto quando vi è intelligenza dei
fatti, il pensiero e l'�zione possono trova�e la strada giusta per il successo.
Studiare che cosa furono le quattro giornate insurrezionali dr Napoli signi
fica �chiederci 'che cosa è rimasto vivo -di quelle giornate è della Resistenza
nazionale in ognuno di noi, significa chiederci che cosa si è traI?andato
di durevole e di perenn� di quelle epiche giomate di battaglie e di eroismo
Che cosa furonoIe quattro giorriate di Napoli? Furono semplicemente
una spontanea esplosione di rivolta. popolare contro I'Invasere tedesco?
Furono un moto improvviso, una lotta provocata accidentalmente, una

sviluppo

lr
�

-

.
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lotta sia pure audace di scugnizzi ardimentosi e di popolani anonimi? Ben
più grande è il significato, e il valore delle quattro giornate di Napoli.
Se è vero che forse è un po' improprio definirle «jma insurrezione» perché
a

rigore

di termini

degli insorti,

biliti, presuppone

«

l'insurrezione» presuppone u� piano
preparazione, degli obiettivi

precisi

un

comando unico,

una

prospettiva

e

così

parte

da

concreto

accurata"

una

presta
via; è altret
e

che le quattro giornate di Napoli non futono soltanto una "esplo
sione disordinata e spontanea di furore popolare contro l'invasore. Se nelle

tanto

vero

patrioti del Vomero combatterono come quelli del Vasto,
di Materdei
Capodimonte, "senza preordinazione, senza collegamenti,
senza unità di comando, nelle tre -giornate seguenti il coordinamento andò
stabilendosi ed in ogni caso mal_grado i difetti di organizzazione le azioni
si svolsero nei diversi quartieri con una sorprendente unità di intenti e

prime giornate
o

i

di

di carattere.

Perché il

popolo napoletano in ogni quartiere, m ogni vicolo, scese
piazze deciso alla lotta per la vita e per la morte? Che
cosa significava quel sacro furore, quell' esplosione incontenibile, quella sete
di giustizia e di vendetta? Erano soltanto i soprusi, le violenze, gli arbitri
della" soldataglia tedesca ad avere provocato il. moto popolare? Era soltanto
l'onore del cittadino offeso, la dignità calpestata? Sì, era anche tutto que
sto, ma era qualcosa di più, di assai più profondo, di assai più grande.
nelle strade

nelle

e

Era sì la rivolta
contro la fame,

nica,

era

lo straniero,

contro

Il

'popolo

stesso

dello

struttura

tempo la rivolta

l'arretratezza borbo

contro

stato

italiano,

era

la

il fascismo.

di

Napoli
oppressione e di

aveva

nello

era

contro)' oppressione secolare,

come

il

di

popolo

tutta

Italia

portato il paese.

un

era

di

tirannia fascista. Il

di fronte all'immane catastrofe cui
pace,

ma

la rivolta contio la vecchia

rivolta

anni di

contro

çli

stanco

venti

insorto

Napoli
popolo
regime liberticida, corrotto ed

Napoli. insorse

sì

contro

era

l'invasore

ma

inca

anche

per farla finita con i traditori della patria, co�tto i rottami del fascismo
che dopo 1'8 settembre cercavano di rimettere in piedi con l'aiuto del ter

rorismo tedesco il loro potere andato

a

pezzi. Napoli

che dalle macerie della bella città semi distrutta,
\

chia società

corrotta

ne

sorgesse

una

nuova

e

insorse per far sì

dalle rovine di

basata sulla

una

giustizia,

vec

sulla

libertà per tutti i cittadini, sul lavoro e sulla democrazia. Chi erano quegli
insorti? Chi erano coloro che li avevano aiutati? Popolani, studenti, mec-.

canici, barbieri, contadini, soldati e ufficiali una sola cosa li univa e questo
non era un ordine scritto, non era: una « cartolina rosa», era un sentimento
profondo di giustizia, un imperativo interiore, la coscienza maturata della
I
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necessità di lottare contro l'invasore tedesco
sentimento
era

la coscienza

e

innestata

una

sentimento che in

la vita di

lotta di

una

e

risurrezione,

popolo era

il

contro

chiara che .in

meno

rivoluzione ed

quella

Napoli,

più

o

NAPOLI

A

fascismo,

era

il

quella insurrezione
rinascita. Era il

una

innestato il rinnovamento del

il rinnovamento della società meridionale'

e

di tutta la

vita italiana.

Le quattro giornate di Napoli che appaiono come
visata ed eroicamente spontanea di tutto un popolo,

l'esplosione improv
non

sarebbero. state

possibili senza le lotte condotte, dalle forze democratiche negli anni che
precedettero il fascismo ed in modo particolare dalle forze del lavoro, dalle
forze d'avanguardia durante gli anni duri della dittatura fascista. Le quat
tro giornate di Napoli non sarebbero state possibili senza la preparazione
delle coscienze al moto che può essere apparso come l'esplosione spontanea
di sacro furore popolare,' ma che fu di fatto il risultato di un' azione rinno
vatrice e di liberazione nazionale. che il popolo aveva coscienza di dover
compiere. Queste cose non le dobbiamo mai dimenticare soprattutto quando
si cerca di falsificare o di sminuire la Resistenza italiana presentandola
come un' fenomeno
spontaneo, qua�i a carattere religioso, come un attimo
fuggente, passeggero, di slancio nazionale le cui ragioni sarebbero oggi
venute a cessare e le cui bandiere dovrebbero oggi essere collocate nei
No, la Resistenza italiana

musei.

Resistenza italiana non

morti,

essa

gliere

tutti

sione

non

è

appartiene

forza vivente ed

una

gli italiani, tutti

è

terminata, che

i

non

cosa

da archivi

non

al regno dei

al passato

racco

�oro

convinti che anche

appartiene

da musei. La

a

Resistenza si tratta di lottare per la pace, per la
e' !'indipendenza del paese.
La Resistenza

e

appartiene

non

questa forza dobbiamo
che sono. convinti che la

attorno

patrioti

sono

è

al passato,

oggi

nello

libertà:

anche perché

mis

spirito della

per la- rinascita

le

sue

conquiste

.

devono
la

realizzate. La Resistenza italiana tutta fu lotta per
delle libertà democratiche, per la eliminazione della miseria,

ancora

conquista

essere

della corruzione,
e

per il

dell'ingiustizia,

rinnovamento di

fu lotta per la rinascita del

Mezzogiorno

la vita italiana. Le quattro giornate di Na
tutta l'Italia l'esempio della lotta, ma-gettarono

tutta

poli non soltanto diedero a
i primi fondamenti d�lla Costituzione repubblicana. La Costituzione repub
blicana, ecco il programma della Resistenza e sino a quando là"Costitu
zione repubblicana non sarà applicata in tutte le sue parti essenziali, sino
a quando non saranno realizzate nel nostro
paese quelle profonde riforme
della struttura economica che sole p�ssono assicurare benessere a tutti i
cittadini, sino

a

quando

:

non

vi' sarà un. governo basato veramente sul

ìL DECENNALE

popolo

noi
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D�LLA

potremo considerare realizzato il programma della Resi

non

gli ideali per i
di Na
giornate
quali
e durante le 600 cruente gloriose ma terribili giornate della guerra
poli
di liberazione' nazionale. Il programma della Resistenza italiana fu quello
della creazione di un regime politico e sociale nuovo: proprio per questo
è. stato detto che la Resistenza è stata il secondo Hisorgimento.
Sino ad oggi, non è necessario dirlo, gli ideali, gli obiettivi, il pro
gramma della Resistenza non sono stati realizzati. Non solo, ma 'in questi
dieci .anni trascorsi dopo la liberazione, frustrati furono i suoi sforzi ed i
suoi ideali, 'e noi tutti sappiamo da quali forze interne e da quali forze
straniere. Invece- di una politica di pace con tutti i popoli abbiamo avuto
1'occupazione di Napoli e di altre città del nostro paese trasformate in
basi militari dello straniero: Invece di una politica di unità nazionale ab
biamo avuto una politica di smobilitazione industriale e di impoverimento
dei lavoratori e dei ceti medi. Invece dell'applicazione dei diritti del citta
dino sanciti dalla carta costituzionale abbiamo avuto le più sfacciate discri
minazioni, 1'arbitrio poliziesco e la minaccia del risorgere del fascismo e
stenza, non

potremo considerare realizzati

caddero i nostri

dei suoi
_

metodi, sia

vamento di tutto il

vergognosi

che

migliori

pure sotto' altre
costume

suonano

quelle

civile

offesa al

biamo avuto la corruzione

gli

obiettivi

e

fratelli durante le quattro

e

forme mascherati, Invece del
morale abbiamo

nostro

dilagante

popolo

garentire

gli scandali
Repubblica, ab
la complicità di

avuto

ed alla

ed il disordine

amministrazioni che dovrebbero

rinno

e

l'ordine

e

l' incolumità
.

dei cittadini.

Vi è in tutto questo una certa analogia col modo come si concluse il
primo Risorgimento italiano che Antonio Labriola definì « una rivoluzione"

democratica

non

compiuta

che lasciò il paese nella corruttela e nel peri
prima vista potrebbero ripetersi oggi, ma

colo permanente». Parole che a
l'analogia è soltanto apparente,

perché la situazione attuale è completa
quella del primo Risorgimento. Le forze democratiche,
patriottiche e popolari hanno oggi in Italia e nel mondo una tale potenza
che non può essere neppure lontanamente confrontata con quella di cento
anni or sono. Nessuno può oggi illudersi di ,poter respingere indietro queste
forze, nessuno può oggi illudersi di poter togliere la libertà agli italiani,
nessuno
può oggi illudersi di -poter a lungo governare con l'arbitrio ed il
sopruso, contro o senza le granai forze popolari e patriottiche che stanno
a difesa della
pace e della indipendenza del paese. Queste forze sono in
piedi e devono essere sempre più- attivamente presenti. Tutti noi sentiamo

mente

'che c'è

diversa da

ancora

molto da

operare per fare

l'Italia,

per

rinnovarla,

per

ren-
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derla

veramente

libera

indipendente

e

dai nemici esterni, per farla

quale

la sognarono i combattenti delle quattro giornate di Napoli e della Resi.
stenza italiana. Questi uomini devono innanzi tutto operare per ricercare
tutto ciò che unisce gli italiani e non ciò che li separa. Devono operare
per

l'unità sempre-

creare

più larga

italiani desiderosi di dare al

miseria, la corruzione
di libertà
operare

e

gli

che

e

applichi

il

gli
un

italiani onesti, di tutti
governo che

malcostume, che conduca

la Costituzione

uomini delle quattro
i

gere che la Costituzione

di tutti

nostro paese

non

giornate

politica di pace,
Tutti uniti devono

tutti, i cittadini onesti per esi-

venga considerata

un

pezzo di carta,

ognuno dei suoi articoli si trasformi non soltanto in
sociali, ma nel costume morale del nostro paese.

libertà

gli

via la

una

repubblicana.
e

spazzi

ma

che

rapporti politici

e

bisogno, libertà dal
denaro, libertà dal terrore. V ogliamo che la legge sia eguale -per tutti.
V ogliamo la libertà nelle fabbriche e i lavoratori sottratti all'iniquo sfrut
tamento. V ogliamo la' libertà nei campi ed i contadini affrancati dalla
servitù feudale e padronale. Vogliamo che Napoli possa avere un fiorente
sviluppo economico e industriale. Vogliamo la libertà dell'insegnamento e
la scuola aperta a tutti, la possibilità per i ragazzi di Napoli e di tutta
La

Italia di

niré

poter

non

ha

crescere

senso

diventa libertà dal

sani, di poter

migliore.
Si è detto

se non

avere un

lavoro

onorato

ed

un

avve-

_

ripetuto

grande merito delle quattro giornate di
Napoli va all'eroismo ed all'audacia degli scugnizzi. Ma che cosa è stato
fatto per essi in questi dieci anni, dopo la liberazione del nostro paese?
Quegli scugnizzi sono cresciuti, sono, diventati uomini ed oggi in premio
del loro ardimento sono per la maggior parte condannati ad uno stato
di disoccupazione permanente, si trovano nell'impossibilità di guadagnarsi
il pane, di poter cosrruìre la loro famiglia.
N�l corso di questi dieci anni
altre migliaia e migliaia di scugnizzi sono nati; sono cresciuti e come prima
corrono per le strade di Napoli abbandonati a sé stessi. Vi è nel nostro
paese più di un milione di ragazzi dai 6 ai 14 anni impossibilitati a fre
quentare le scuole elementari perché non hanno mezzi, perché non vi sono
scuoÌe a sufficienza, perché non ci simo aulé -sc�lastiche, perché non vi
sono- maestri a sufficienza; e dire che in Italia vi sono
migliaia di inse
Non
nulla
di
che'
c'è
oggi
più urgente
provvedere a
gnant� disoccupati!
creare condizioni di vita e di lavoro
più um�ne e più 'civili ai nostri ra
gazzi, alla gioventù italiana, se veramente si vogliono eliminare le piaghe
più tristi del nostro paese, la miseria, la corruzione, se veramente vogliamo
e

che

_

creare

un'Italia

nuova.

I

iL

Tutti noi

DECENNALE

come

cittadini,
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come ex

combattenti,

sentire il dovere di educare delle

come

italiani dobbiamo

robuste, felici, capaci

generazioni
prossimo domani, di lavorare fortemente per il rinno
vamento dell'Italia. Si deve fare di più anche per fare conoscere ai ragazzi,
alle nuove generazioni che cos'è stata l'insurrezione delle quattro giornate
e che cos'è stata la ResistenZa, l'Insurrezione nazionale. Molti italiani an
cora non lo
sa!lno e non lo sanno soprattutto i giovani, gli scugnizzi di
-i ragazzi imparano delle leggende, imparano chi fu
Nelle
scuole
oggi.
o
Scevola
Orazio
Muzio
Coclite, ma non sanno chi furono Gennaro Ca
puozzo, Pasquale Formisano, Pasquale Illuminato e gli altri eroi che cad
dero durante le quattro giornate di Napoli, non sanno con quale eroismo
affrontarono i carri armati tedeschi" come non sanno chi fu quel giovinetto
che crocifisso su di una porta perché non voleva rivelare i nomi dei suoi
compagni, rispose ai tedeschi ed ai fascisti che lo interrogavano: « I nomi
dei miei compagni, li conoscerete quando verranno a vendicarmi ». Diversi
ministri si sono susseguiti in questi anni alla pubblica istruzione, ma i testi
scolastici per l� più ignorano la Resistenza, ignorano le quattro giornate
di Napoli ed i nostri ragazzi devono
aJ?-cora oggi studiare la storia su
ignobili testi nei quali si oltraggia la Resistenza.
Molti sono ancora i còmpiti che stanno davanti' agli uomini della Resi
stenza ed a tutti gli italiani onesti. 'Tra questi còmpiti, primordiale, vi è
di lottare

oggi

e

sane,

nel

di lavorare uniti per la libertà e la pace del nostro paese. Dobbiamo
impedire che il nostro paese debba correre il rischio di rivedere i tempi

quello

della tirannia

e

delle

S.S. abbiano

esse

divisa tedesca

italiano vuole che I'Italia assolva ad

polo

una

funzione

americana. Il po
pacifica in Europa,

o

popoli e il ristabilimento' di, rela
zioni amichevoli tra tutti i popoli d'Europa e del mondo. Il popolo italiano
ha provato che cosa significa il militarismo tedesco armato. Le distruzioni
di Napoli, le stragi di Marzabotto, di Montefiorino e di cento' e cento altri
villaggi della terra nostra, sono ancora ben vive agli occhi e nel cuore
degli it�liani. Sostenere il riarmo del militarismo tedesco significa persi
stere nell'oltranzismo atlantico, significa persistere nella politica di divi
sione dell'Europa e di provocazione di guerra, significa che la funzione
faciliti

COI1-

la sua

politica

l'accordo

tra

i

\

dell'Italia dovrebbe continuare ad

l'imperialismo
dina,

funzione di avamposto del
italiano non vuole essere una pe
una

No, il popoloprovocazione, uno strumento

americano.

elemento di

un

essere

nelle mani

dell'imperia

lismo straniero.
Ed
a

a

tutti coloro che si oppongono ad

tutti coloro che si oppongono alla

politica di pace e di libertà,
integrale applicazione della nostra
una
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Costituzione,

i cittadini

onesti, gli

ex

combattenti,

i

democratici, quelli che

furono uniti nelle quattro giornate, nella Resistenza, quelli che
oggi nell' opera di rinascita del nostro paese, democristiani e

liberali

e

socialisti,

uomini di tutte

sono

uniti

comunisti,
le fedi politiche, operai, contadini, intel.

lettuali devono fare sentire ai nemici della nazione che essi si troveranno
sempre ed

ancora

uniti

ogni

volta

che

occorresse

lottare per salvare la

la pac.e del nostro paese. Non si tratta però di i attendere nel.
l'inerzia un domani ipotetico. Noi dobbiamo soprattutto lavorare oggi, dob
biamo essere oggi uniti, attivamente presenti ed operanti per impedire

libertà

e

che domani

tragedie abbiano a sconvolgere il nostro paese.
patrioti, tutti i cittadini onesti di ogni corrente politica devono
uniti oggi per creare con il loro lavoro, con la loro attività,
nuove

Tutti i
I

lavorare
cO:Q.

la lotta, le condizioni per il rinnovamento dell' Italia, per

creare

un

domani felice per· il popolo italiano. Dobbiamo lavorare uniti" per creare
l'Italia del popolo. Questo ci comandano i vivi ed i morti delle quattro

giornate di Napoli. Guardiamo ad essi, ascoltiamoli, cittadini

Napoli,

cerchiamo di

la nostra lotta è

comprendere

stata

una

il

senso

di

quell'epica

lotta italiana, nazionale

e

e

amici di

lotta. La loro

umana.

Lottare

lotta,
oggi

per la

rinascita, la pace e la libertà del paese significa come allora con
lotta italiana, nazionale e umana, significa. ubbidire al comano
damento che ci viene .dai caduti e dai martiri delle quattro giornate e della
durre

,

una'

Resistenza. Ascoltiamo

quali

noi

oggi

quel comandamento," e quei caduti, quegli
omaggio, non saranno caduti invano.

eroi ai

rendiamo

PIETRO SECCHIA

/

LE

QUATTRO GIORNATE.

In Italia si

DI NAPOLI E LA RESISTENZA

celebr�no 'quest' anno

i dieci anni della

Resistenza,

e

la

celebrazione odierna rientra in queste celebrazioni. In realtà qùesto decen
na1e non è di dieci annoi. Data di nove anni il periodo finale vittorioso
della insurrezione nel Nord. Datano di undici anni l'inizio reale della
Resistenza in Italia ed

episodi gloriosi e tragici come la Resistenza dei
a
Argostoli.
quést'anno la celebrazione dei dieci
anni della Resistenza fu quindi, frutto di una decisione giustificata dal
l'aver considerato il 1944 come quello centrale e cruciale della Resistenza,
quale esso fu veramente.
La celebrazione odiern� dei m�ti della fine del settembre' 1943 rientra
nelle �elebrazioni della Resistenza in genere. E vi rientra con un signifi
soldati ad

cato

dero

L'aver fissato

particolare.. con un sapore di pritnizia,. poiché i moti di Napoli die
1'esempio e coll'esempio l'avvio alla 'Resistenza italiana. Si è troppo

fatto del Nord la sede
stato

dato

'fatto sì che al

dato

tutto

'43.

di
e

il

della Resistenza

centro

Fortunate

essa.

o

e

al Nord sembra

essere

sfortunate circostanze hanno

in

particolare, venisse risparmiata l'espe
prolungata per mesi. Napoli ha
sé in un
e
soprattutto nei tre giorni terminali del. set
mes�
nel primo giorno di quell'ottobre. Poi la Resistenza si è spo

rienza peno�a

tembre

e

il merito di

tutto

Sud,

e

e

a

gloriosa

Napoli

della Resistenza

stata al Nord. Ma è chiaro che

se

fosse stato il

contrario,

e

se

la scintilla

fosse partita dal Nord per alimentare poi lo stesso fuoco duraturo nel
Mezzogiorno, Napoli e il Sud sarebbero stati altrettanto capaci di dare
lunghe e numerose pagine glorios�. Credo di essere giustificato in questa
affermazione, Avendo avuto la sorte di partecipare prima alla Resistenza
di Napoli e poi. alla Hesisténza di Lombardia 'posso non' solo accademica
mente ma per frutto di esperienza diretta affermare che il patimento del
settembre del 1943 e i moti insurrezionali che coronano quel mese a Na
poli sono del tutto analoghi e sovrapponibili ai più lunghi partimenti ed
ai più prolungati moti insurrezionali della Resistenza partigiana del Nord
del nostro paese. Napoli ha dato in un mese il meglio di 'sé collo stesso
ardore
forse più acceso perché più concentrato
che fu poi proprio
dei partigiani dell'Ossola e della-� a sesia, di Alba e del Grappa, d�ll'Emilia
-

e

del Friuli. In

-

meno

di

un

mese

maledizioni,' quegli editti' .bestiali

si
e

succedettero qui quelIe persecuzioni e.
quelle ribellioni- generose che a. ritmo
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più lento SI succedettero nelle regioni più settentrionali del nostro paese.
Il parallelismo tra Resistenza di Napoli e Resistenza del Nord è giusto e
calzante. Gli editti di
?choll valgono quelli del governo di Salò, entrambi
cadendo prima nel vuoto della resistenza all' ordine e seguiti poi dal pieno
del controattacco. Ed il 28 settembre di Napoli vale il 25 aprile del Nord.
Se mai verrebbe fatto di stabilire accanto a queste analogie due differenze
che rendono tipiche e forse più care le vicende della Resistenza a Napoli
a confronto di quella del Nord.
Uno. La Resistenza

campo

nostro

Napoli fu meno organizzata. Lo fu meno sia nel'
che per il solito è invece tradizionalmente
quello

sia in

molto

-

del nemico tedesco. Gli eventi incalzavano

organizzato
troppo rapido perché
-

vi potesse tener dietro

una

,

a

ritmo

organizzazione adeguata.

E forse fu anche poco organizzata per lo spirito più improvvisatore e ribelle dei napoletani. Sì che a Napoli è più difficile trovare a chi attri

buire � sia pure divisi
tempra e funzioni di un Mau�izio e di un Itala,
è difficile attribuire volto alla lotta ed ai suoi servizi. In Napoli la ,Resi.
-

stenza non

ribella,

a

ha

una

volto

un

vita

a

e

la

Napoli

terribile: la

ma

una

moti del settembre '43

Due.' A

guerra

dai tetti

a

volti,

una

,guerra
Masaniello

i mille volti del

politica

civile. Si è detto

-

il

ed è

al Vomefo,

-

a

popolo

suo

volto

certo vero,

Foria,

a

più

sconcertante

ed io

Chiaia

stesso

e

l'ho

altrove

in azione. Ma furono casi

partigiani

che si

disastrose ed avvilenti. J

Masaniello.

senza

Resi�tenza risparmiò

dalle finestre sui

e

ha mille

sono

visto, che fascisti spararono

-

sporadici

pure fecero purtroppo delle vittime, non possono con questo essere
ampliati a partecipazione italiana accanto ai nazisti. A Napoli il fascismo

che.

,

si

se

squagliò

senza

lasciare ne

Quisling

né Graziani. E fu merito

consolante di una città la cui Resi�tenza appare
In

realtà,

se

non

si vuole

si mira anche alle sementi di

di

stare

Napoli può

a

testa

quindi integrale

e

pensiero

che

originano' i

accanto

e

totale.

soltanto osservatori di cronaca

essere

ben alta

grande
e

se

fatti, la Resistenza

alla Resistenza di altre città

italiane ed europee. Che fu la Resistenza? Fu il passaggio all' azione, prima
colla disubbidienza e il sabotaggio ,poi colle azioni di rivolta attiva contro
la

illiberalità, il terrore, la demenza di

una

linea politica

che

era una

devia-

I

z.ione_ dalla via del progresso umano. I semi di questa Resistenza gloriosa
che negli anni della guerra si, venne rivelando e imponendo come l'unica
-

soluzione
-

contribuì
nomi

con

sono

altra città

furono 'gettati b�n prima negli anni, e Napoli vi
illustri, fervidi preparatori della insurrezione: alcuni
grandi che insieme formano un gruppo quale forse non

possibile

-

uomini

tanto

'può

,

a

dare: Giovanni Amendola

e

Adolfo Omodeo

e

Benedetto

,
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In
particolare in questo momento e' in questo posto ricor
di Adolfo Omodeo che allora al tempo della Resistenza napo
rettore, un posto analogo ed altrettanto bene coperto di quello

piace

nome

letana

era

di Concetto Marchesi all'Università di Padova. Furono uomini

Marchesi che portarono in
universitaria italiana.

dea

e

Omo

come

linea nella Resistenza la vita

prima

le due fasi

di tutte le Resi
tipiche della- Resistenza
e
rivolta
armata
si 'succedettero
patimento
con quadri estremi. È triste ricordare' i
giorni del patimento,
rapidamente
8 settembre e giorni sucéessivi. Viene quasi un brivido e sembra di dover
forzare la memoria a: ricordare le miserie di allora. Quando la città, dopo
che le scosse pur belle di non molti e mal comandati militari furono sapite,
parve attendere con pazienza gli eventi e la liberazione, il quadro era dei
e quello del 4 agosto
'più tristi. La città sconvolta dai bombardamenti
aveva dato il suggello più terribile ai più di cento bombardamenti prece
denti. I servizi fuori funzione, polvere' e macerie e miseria e fame. Le
razioni di pane scese a 150, 100, 50 grammi al giorno e poi più nulla..
La fame del popolo minuto era 'una reincarnazione -, in poca carne pur
del leggendario Pulcinella, che mai forse aveva avuto una fame
troppo
tanto tragica. L'acqua stessa, non che la luce, era divenuta un genere dj
lusso. E il. terrore nazista già dichiarato, colle barbariche devastaziorii c
i saccheggi,. e colle gesta criminali del 12 settembre. Ricordate certo il
marinaio fucilato sui gradini dell'Università e i sei altri fucilati in Piazza
della Borsa, e i 14 carabinieri passati per le armi ad Aversa, l'odissea
di chi era stato deportato "e di chi era stato costretto a scavarsi la fossa.

Napoli

In

-

disubbidienza nel

stenze:

-

-

-

Dall'8 al 12 'settembre
fine dell'esercito in

Napoli;

sono

il

le date della resistenza militare

popolo saprà

della barbarie. Dal 12 al 25 settembre si

fare

meglio.

-

di città che
con

saccheggio

della città,
rimasti in

piedi.

era

una

andava

tragica

far

rientrando nella normalità. Sì, ritorno alla normadi depositi e deposizione di mine nei punti più' attivi

alle poste e al porto, ai
Ritorno alla normalità con

come'

mentre tutto

stava

.

lità

della

può datare il periodo del pati

'china seIl!pre più, abissale. Periodo in cui,
mento,
�
a catafascio, il Roma stampato dai' nazisti parlava
una

sa

e

Il 12 è la data

telefoni, agli alberghi

sgombero

ancora

della fascia costiera..

quando in poco più di 24 ore tutta la fascia, piena mal
vità, da Mergellina a Santa Lucia a San Ferdinando a
Corso Umberto al Mercato doveva- essere sgomberata di tutto 'e si videro,
le scene più incredibili, le più miserabili. Né bastava. Al terrore si a��iun
geva altro terrore, e il giorno 22 apparve il prepotente e inesorabile editto
Ricordate bene,
grado tutto di
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del colonnello Scholl reclutante al servizio di lavoro
uomini ,dai 18 ai 33 anni. Gli

�ditti

obbligatorio tutti gli
spiegano il precipitare degli
patimento è seguita nel popolo la

successivi

eventi. Il 25 settembre è chIaro che al

disubbidienza, la Resistenza. Scholl ha l'orrore di

trovare che anziché i

30 mila uomini attesi in tutte le sezioni della città al

sono presentati

solo 150. 150

ha ubbidito all' ordine. È

vicini, è

cento

che

gli

mila. Uno solo

al terrore, alla

rivolta.

Quando

i

difficile,

reclutamento,
duecento

su

Alleati sembrano

è molto

disubbidienza, ed

no

nitore della

30

che i tedeschi hanno la vita

vero

titativa questa

Sono

vero

su

ma

eloquente:

ma

-

se

ne

napoletani

sarà vero?

,

la cifra rende quan
si per cento no.

mezzo

brutalità, alla violenza. È il segno premo
nazisti, stringendo i tempi della persecu

zione, anticipano la data della definitiva presentazione dal 29 al 28 (e
ognuno porti seco stoviglie coperte eccetera) e peggio ancora quando essi
per le strade

{,

per le

fermano

i

giovani e gli uomini
ed esplode. Il 28
più giovani,
ribellione rapidamente
non si
presentano al colonnello Scholl i 150 più timidi ma l'intero popolo
napoletano e gli si presenta come già il popolo di Milano a Radetsky,
come il popolo di Varsavia ;ad altrettali aguzzini. Gli si presenta colle armi
anche,

della

e

case

e

requisiscono

la

non

disperata ribellione,

monta

della rivolta che

ha,

in sé

quel

furore

e

quel

l'entusiasmo che portano alla vittoria. Si 'è detto che la rivolta sia scop
piata al V omero vecchio o che si sia iniziata invece al. Vasto od a F oria.
In realtà tutta la città è

San

Ferdinan�do

pagine più bene

rapidamente in fermento dal Vasto a Foria a
Pigna. Ricordare di quelle giornate le
degli eroi sarebbe forse opportuno e doveroso.

al Vomero alla
e

i nomi

Ma mi sembrerebbe di sminuire la massività
del

alla lotta. La città

e

'la anonimità della

ed il nemico è

parteci

a
insorge
pazione
popolo
lo
Il
ottobre
le
cannonate
tedesche
cadono
ultime
attorno
ancora
fuggire.
a via
Costantinopoli. Sono gli ultimi danni alla città che ha vinto e la cui
ribellione, se non avesse il merito delle distruzioni evitate e delle deporta
zìonì non riuscite, ha' 'sempre il gr�nde merito di aver dato l'es�mpio e

'costretto

l'avvio alla Resistenza in Italia.

ENZO BOERI

AGRICOLI NEL MEZZOGIORNO

I SALARI

Nella quasi totalità delle province del Mezzogiorno permane una situa
zione di salari contrattuali a li�ello assolutamente basso. Su 26 province

considerate, alla fine di luglio di quest'anno,

i salari contrattuali relativi

ai lavori ordinari superano le 800 lire

giornaliere solo in 8 province (A
quila, Campobasso, Napoli, Brindisi, Lecce, Catania, Palermo, Cagliari);
fra queste solo in una (Brindisi) superano le mille lire, mentre in altre
12 variano fra le 700 e le 800 (Chieti, Teramo, Benevento, Bari, Foggia,
Taranto, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Trapani, Sassari), e
nelle rimanenti 6 rimangono al di sotto delle 700 lire (Salerno, Potenza,
Catanzaro, Cosenza, Reggio C., Nuoro). Fra queste ultime Reggio e Co
senza restano addirittura al di sotto del minimo salariale
pattuito con la
Confindustria (630 Reggio, 530 Cosenza). Il quadro è abbastanza eloquente
e giustifica, esso solo, anche
pe! chi voglia prescindere. dalla realtà ancora
drammatica
e
dei
salari
di fatto praticati sul « mercato di piaz
più grave
rivendicazione
del
minimo salariale di 100 lir� all'ora (800 lire
za», Ia
al

giorno!)

presentata dalla C.G.I.L.

e

dalla Federbraccianti.

Lo studio delle variazioni dei salari in

questi ultimi anni (dal '50
processo generale
oggi)
miglioramento dei livelli
riescono
a mantenere o a
migliorare il potere d'acquisto
nominali che- però
dei salari appena in un ,--�uarto delle province, mentre nelle, restanti per
effetto dell'aumentato costo della vita (dal luglio del 1950 al luglio 1954
pari al 21 %) si registra una diminuzione più o meno sensibile dei sa
rivela

ad

-di lento

un

I

lari reali.
,

I

progressi

cazione di due

che si

sono

realizzati

sono

dovuti essenzialmente

nazionali della

grandi conquiste

'categoria:

all'appli

i contratti col

lettivi nazionali per i salariati ed i braccianti e l'accordo per l'introduzione
In base a tali �ccordi che contemplano
della scala mobile in

agricoltura,

(L. 650 al giorno), nelle pro
importanti miglioramenti nel
Mezzogiorno
erano in 12 province al di sotto delle 650 lire
dei
salari
i
quali
campo
giornaliere, mentre oggi vi rimangono solo in due province dove gli agrari
si rifiutano di applicare i patti. Il potere d'acquisto dei salari è stato difeso
inoltre con l'introduzione della scala mobile in agricoltura (prima dell' ac

anche la fissazione di
vince del

cordo nazionale 'solo

un

minimo salariale

sono

a

Bari

stati introdotti

e

a

Napoli

si

applicava

tale

sistema). I salari
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applicazione

della

norma

relativa

elemento nel sistema salariale per gli avventizi
(a titolo di indennità per le ferie, la gratifica natalizia ecc.). Sono state
infine notevolmente ridotte le distanze fra il salario del lavoratore adulto
delle donne. Per le donne la differenza che in per
centualé oscillava dal 40 al 50% è stata ridotta al 30%. Per i giovani al 20%.
e

quello

dei

terzo

giovani

e

Per i vecchi lavoratori

(dai 60

ai 65

è-stata abolita

anni)

ogni differenza.

conquista del patto nazionale è la fissazione
ore. Nella
maggioranza delle province meri
dionali' i vecchi contratti prevedevano una giornata lavorativa di 9 e di
10 ore, e perfino di 12 ore per certi periodi stagionali. In relazione alla
fissazione della giornata lavorativa di 8 ore è stato disciplinato anche il
lavoro straordinario e migliorate le relative percentuali minime di mag
giorazione elevate rispettivamente al 16% per lo straordinario feriale, al
25 % per quello festivo, al 30 % per quello notturno.
Un'altra fondamentale

della

-,

lavorativa di 8

giornata

Le

conquiste

stesse

stessi inoltre

state

sono

stati

realizzate per i salariati fissi. Per gli
la' gratifica natalizia pari a 16 giorni

conquistati
globale, le ferié pari a 8 giorni, l'indennità di anzianità, ed è
stato garantito il riposo settimanale.
Tuttavia queste conquiste fondamentali non sono ancora rispettate
integralmente. Per. i braccianti gli agrari di Cosenza rifiutano ancora
1'applicazione del patto e èlegli accordi nazionali: per i salariati fissi in
ben 10 province si deve ancora fare luogo all' applicazione degli stessi
(l:osenza, Benevento, Siracusa, Ragusa, Caserta, Napoli, Catanzaro, Reg
sono

di paga

\

_

gio c., Catania, Nuoro}. Si deve- altresÌ notare il g�ave ritardo che si è
nella maggior parte delle restanti province meridionali ad' applicare
i patti e gli accordi raggiunti tra il '50 e il '52. Solo con l'accordo inter
confederale del novembre ael '53 in base al quale le organizzazioni firma
tarie si impegnano �d intervenire, mediante una' commissione apposita, in
tutte le- province per garantire I'applicazionè e il rispetto dei patti, si sono
seri passi in avanti. Questo ritardo ha deter
fatti � e con quale fatica
minato gravi perdite ai lavoratori: in particolare ha fatto loro perdere
le variazioni in aumento della scala mobile e i minimi salariali �oncordati
avuto

-

-

su

scala

In

nazionale,- per
quest'ultimo

uno,

si

anno

due,

,è

tre

avuta

anni.
una

particolare

vivacità di iniziative

di lotte per i salari nei periodi di raccolta stagionali più importanti
(raccolta delle ulive e- mietitura}, Si. devono a queste iniziative risultati
-importanti nel ca�po dei salari stagionali. A-nche laddove le lotte �on si
e

_

sono

concluse

con

la forma di accordi

e

contratti collettivi

provinciali,
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notevolmente aumentati. Il fatto

più significativo

di

queste lotte è dato dall' affacciarsi sulla scena delle lotte salariali di decine
di migliaia di donne lavoratrici le quali passano dalla rassegnata soffe
di

renza

stato

uno

di

.oppressione

brutale (i salari femminili

sempre al di sotto delle 300-350 lire al
tiva di 10-11-12 ore) alla lotta di classe
un

mono

quasi
giorno per una giornata lavora
organizzata e cosciente ed assu

ruolo determinante nella lotta per

l'emancipazione

erano

della donna

meridionale.
È

che i salari

noto

e

i contratti

pattuiti dalle organizzazioni provin

ciali pur così bassi, sono largamente violati. Il fenomeno è pressocché
generale ed è collegato a. quella manifestazione degradante e incivile che
è

«

la

tamente od

fisica

il

libero, cioè, della mano d'opera, acquistata diret
mezzo
agenti sulla piazza, previo esame della validità
(si palpano addirittura i muscoli!) del lavoratore o della lavoratrice

piazza»,

mercato

di

a

libero» mercato, nelle condizioni di sovrapopola
all'arretratezza
economica e sociale del Mezzogiorno)
(relativa
a
che
inevitabile
è
giochi
vantaggio degli agrari. La presenza di migliaia
da

assumere.

Questo

«

zione relativa

disoccupati e di semi-occupati e la loro naturale spinta alla ricerca an
un lavoro, un lavoro
qualunque per vivere, creano per gli agrari
« ideale»
della mano d'opera nel quale più nessuna legge è
un mercato
valida se non' quella dello sfruttamento bestiale del lavoratore.
Il problema centrale è evidentemente legato a quello del funzionamento
di

siosa di

degli
È
e

uffici di collocamento

noto

ma

vigorosa

tarie

e

di

della

politica governativa

in questo campo.

abbastanza purtroppo, dato che è mancata un� adeguata
denuncia da parte delle organizzazioni sindacali uni

non
e

e

costante

tutte

le forze democratiche,

bile sia stato instaurato

dagli organi

quale regime

di arbitrio intollera

statali nel campo del

collocamento,

in' aperta violazione della legge. In primo luogo non è stato liquidato il
cosiddetto libero collocamento, quello che avviene .ogni mattina sulla piazza
del paese nel

modo a cui abbiamo accennato sopra. Anzi la generalità dei
(democristiani e missini) protegge e incoraggia tale inau

collocatori statali

luogo si è instaurato, anche laddove il colloca
mento era stato precedentemente disciplinato dai lavoratori, o per quei la
vori di carattere più generale o pubblici (cantieri, cantieri-scuola, ecc.),
un sistema
di avviamento preferenziale a favore di piccoli gruppi o di
ed
a
danno della maggioranza dei lavoratori. Questi criteri appli
singoli
cati su vasta scala, mentre por no al dilagare pauroso della corruzione
negli organi statali di collocamento (si arriva al punto da pretendere siste
a volta immorali
dai lavoratori
maticamente regalie e prestazioni
dito sistema. In secondo

-

-
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lavoro) creano lina situazione drammatica per
compromettono ogni conquista economica, sociale e poli.

dalle lavoratrici avviate al

i lavoratori

tica. Il

e ne

problema del collocamento è diventato così nelle campagne, in
nel Mezzogiorno, un problema politico fondamentale;

modo

particolare

per i

braccianti" il problema dei problemi.
Il governo finge di ignorare questa realtà mentre nella pratica la di
rige fino ad esasperarne le manifestazioni più gravi ed illegali. Il ministro

Vigorelli,

che pur dovrebbe'

aver

nozione di queste cose, per aver presie
miseria,- ha creduto di cavarsela con

duto la commissione d'inchiesta sulla
una

circolare

equivoca.

In realtà

egli

continua la

politica dei

quando è ministro del lavoro,
responsabili di gravi violazioni

cessori democristiani. Da
catore, dei tanti resisi
di
a

quelle contemplate dal codice penale},
perseguitare quei pochi ancora fedeli

nemmeno

una

commissione comunale è

è stato

alla

legge

prede

nemmeno un

delle

destit�ito
e

suoi

collo

leggi (anche

anzi si continua

legati

ai

stata insediata (ormai

lavoratori;
sono

state

liquidate) né si provvede a far funzionare le commissioni pro
vinciali e, centrale 'all'uopo istituite.
Sempre nel campo, della politica del lavoro del governo, occorre ag-,
giungere altre due considerazioni fondamentali.
In primo luogo si tratta della mancata regolamentazione della legge
sul sussidio di disoccupazione ai braccianti. Tale legge (che è entrata in
vigore nel �49 e fu una conquista dello sciopero della Valle Padana del '47
e di quello nazionale del '49) .non è stata finora applicata ed ha sottratto
almeno 30 miliardi all'anno ai })raccianti., È chiaro che l'applicazione della
legge avrebbe elevato 'Ie condizioni materiali di esistenza di questi lavo
.ratori ed avrebbe avuto come immediata ripercussione quella di un aumento
generale dei salari nell' agricoltura, particolarmente, nel Mezzogiorno, come
'risultato diretto, del miglioramento delle' condizioni del mercato del lavoro
agricolo.
quasi

tutte

luogo si tratta della politica salariale degli enti pubblici,
parastatali i quali, quasi ovunque, pretendono mantenere in vigore
i bassi salari esistenti. Così gli enti riforma, g!i ispettorati forestali, i con
sorzi di bonifica ecc. Il gesuitico manto 1 di legalità col quale essi preten
dono giustificarsi è datò dal fatto
essi di�ono
che si tratta di'lavori
-agricoli e che il loro còmpito non è ,'quello di adire a trattative sindacali,
ma di rispettare i contratti vigenti. In realtà questi .enti pretendono difen
dere il regime di bassi salari e il, carattere usurario ed oppressivo dello
sfruttamento del lavoro agricolo impòsti dalla più retriva delle classi, quella
degli' agrari meridionali. Solo in alcuni misi e dopo dure lotte, i lavoratori
In' secondo

statali

e

-

-'-
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riusciti

sono

Si tratta

però

arrivare

a

mativo

e

strappare migliori contratti

a

salari

enti

dagli

governativi.
piccole hree�e aperte qua e là, mentre è necessario
�en più apprezzabili dal punto di vista salariale e nor
e

finora di

risultati

validi per

tutto

Le considerazioni

il territorio nazionale.

qui fatte

sin

possono

essere

valutate

appieno

e

me

.quadro generale della realtà economica,
Il senatore Ruggero Grieco in una sua
recente conferenza ha caratterizzato questo quadro in un modo che vale
qui la pena di riportare: « Questo quadro non è rappresentato solo' dalla
illuminate

glio

sociale

e

si ha presente il

se

politica

del

Mezzogiorno.

esistenza del latifondo. Il latifondo, nonché

delle condizioni
del latifondo,
tratezza

�ociali

sono

del

Mezzogiorno,

i contratti

economica, sociale

e

agrari,
umana

essere

ne

scritti

è' una

la

causa

verbali, il

o

dell' arretratezza

espressione.

dell'Italia del Sud

e

Più

segno

ancora

dell'arre

delle Isole. La

conquista della terra da parte dei braccianti e dei contadini poveri' del
Mezzogiorno e delle Isole, si confonde con la fine dei vecchi contratti di
tipo feudale. Si può anche immaginare la fine del latifondo e, di fatto, noi
stiamo andando
di

nel
.

tipo' feudale,
canone,

verso

il

la fine del

latifondo; ma .finché rimane il contratto
e umiliante
(vessatorio nel riparto,
ie cla�sole extragrarie che lo accompagnano sem-

contratto

vessatorio

umiliante per
possibilità esiste di

portare

avanti. l'economia

il

capitalismo
parlando
può ricondurre la
questione meridionale alla questione .del tributo insopportabile che i la
voratori dei campi devono alla rendita fondiaria. Il grande proprietario
fondiario latifondista del Mezzogiorno e delle Isole, che non ha compiuto\
nessuna .opera di rifertilizzazione della terra si difende contro il maggior
costo di produzione che la minor fertilità della terra gli impone; e si
difende con una- continua pressione sui salari agricoli e con una vera e
propr-ia rapina .del lavoro dei compartecipanti, dei mezzadri (spurii}, degli
affittuari c?ltivatori diretti. Esso, cioè, si taglia larghe fette di quella che
nasce gal
Marx ha chiamata la "rendita usuraria". Ll1 "rendita usuraria
fatto generale �che il salario del salariato agricolo è. sempre inferiore al
valore. della sua ·forza lavoro� Questa differenza aumenta, talora notevol
mente, nel Mezzogiorno e nelle Isòle. L'essenza €Iella que_stiQ�e agraria me
ridionale è proprio nelle forme di rendita usuraria che si producono nel
Mezzogiorno, e a cui presiedono ,determinati .rapporti sociali».
Alla luce di. questa analisi appaiono evidenti il significato e i limiti
della lotta per i miglioramenti salariali nel Mezzogiorno. I limiti: intesi
nel senso che non vi può essete una modificazione profonda della strut
tur� economica e' sociale ·nelle campagne meridionali solamente sulÌa base

pre)

nessuna

stesso

nell' agricoltura.

...

Economicamente

e

si

"

-
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dello

sviluppo

delle lotte salariali

dare il latifondo
vie si. integrano

e
e

perché

si tratta in

primo luogo

di

liqui

contemporaneamente i contratti di tipo feudale: le due
mirano ad un unico scopo. Anche la lotta per elevare

agricoli è condizionata quindi dallo sviluppo generale della lotta
per la
agraria. Il significato: inteso non solo come mezzo imme
diato per migliorare le condizioni materiali di esistenza di centinaia di
che è già di per se stesso un
migliaia di braccianti e salariati agricoli
fatto di grandissima importanza
ma anche, come un contributo essen
ziale alla lotta generale per la liquidazione"dei « vecchiumi», dei residui
feudali e per il rinnovamento profondo delle campagne meridionali. Questo
rapporto di interdipendenza aiuta a comprendere in quali direzioni va e
deve sempre più essere spinta la lotta per i salari (e per il collocamento)
nel Mezzogiorno. Si tratta di fare assolvere ai braccianti, anche per questa
.via, quel ruolo determinante che essi hanno avuto ed han?o nella lotta
per la liquidazione del latifondo.
È chiaro che una più vigorosa lotta sul campo dei salari può dare un
contributo decisivo alla liquidazione della rendita usuraria e dei contratti
feudali, di tutti i contratti feudali. Si tratta di avere consapevolezza anche
di queste. prospettive e di renderle esplicite non solo nella propaganda e
nella predicazione sociale, ma anche e soprattutto, nella stessa impostazione
delle lotte, e nella loro. condotta. Gli esempi recenti di lotte- coordinate fra
braccianti e contadini per l'obiettivo generale e comune delia riforma fon
i salari

riforma

-

-

.

diaria

e

per le rivendicazioni immediate di carattere economico

tuale che si

sono

di alcuni raccolti
.

.

contrat

avuti soprattutto in questo ultimo anno, sia in occasione
stagionali (olive, grano, uva), sia in occasione di lotte

(Sicilia), confermano la validità di questi orienta
generalizzarne e migliorarne la pratica applicazione.
�ecessità
Questa è altresì una base valida per estendere e rafforzare quell'unità con
tadina �he si è realizzata finora sotto le bandiere del movimento per la
Rinascita del Mezzogiorno e per chiamare nuove masse (di braccianti, di
lavoratrici stagionali e di contadini) a prendere parte attiva a queste lotte.

più ampie

menti

.

e

uno

e

per la terra

la

di

Da quanto abbiamo detto ci sembra di dover derivare la necessità di
sviluppo vigoroso dell'iniziativa dei sindacati unitari (della Feder

br�ccianti

e

'della C.G.LL.) nel campo dei- salari con l'aiuto di tutto il
e
popolare del Mezzogiorno. Si tratta di perse-

movimento democratico

guire con nuovo slancio l'obiettivo di un aumento generale dei salari nel
'l'agricoltura (e, più in generale, di una più elev�ta retribuzione del lavoro
contadino). Ciò comporta, in primo luogo, uno sforzo particolare e perma
nente di denuncia e di rotta contro la violazione dei contratti e delle leggi
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facendo. perno. sulla lotta per la democratizzazione degli uffici di colloca

rispetto. della legge.
In secondo luogo è necessario. che i sindacati unitari siano. più con
tinui e più tempestivi nel portare avanti le iniziative per il rinnovo dei
contratti collettivi di lavoro (e per l'aumento. dei salari), sia per quanto.
si riferisce ai lavori ordinari in agricoltura, sia per quanto. si riferisce a
quelle particolari attività stagionali che concentrano forti contingenti di
mano. d' o.pera maschile e_femminile in ·territo.ri relativamente ristretti.
In terzo. luogo si tratta di esigere una
mo.dificaz�o.ne sostanziale della
del
lavòro
del
non
solo per quanto. riguarda il colloca
governo
politica
mento. della mano d' o.pera, ma anche per quanto. riguarda le leggi sulle
assicurazio.ni sociali e la protezione del lavoro ; in particolare che sia ero
gato. entro. l'anno. il sussidio. di disoccupazione,
Per quanto. riguarda gli enti pubblici (enti di riforma, di bonifica,
di rìmboschimento ecc.) si tratta di esigere nuovi contratti di lavoro che
garantiscano. ai lavoratori migliori condizioni salariali e- normative.
Infine si tratta di rico.llegare tutta questa azione a quella più generale
della lo.tta per la riforma agraria e per ,la rinascita, co.me già si è detto,
ed a quella di tutto il popolo per la libertà. Intendiamo qui naturalmente

,

mento. nel

il-

della libertà dal punto. di vista dei diritti civili, economici e sociali
punto. di vista, cioè, che può far valu

tema

dalla Costituzione, dal solo
in. tutta la sua estensione il

sanciti
tare

'.

valore ed u

significato. profondamente

democratico della lotta per la libertà. Le condizioni per fare nuovi decisivi
passi in avanti anche per gli o.biettivi richiamati esistono, Il movimento
democratico per la
gressi in questi anni
una

Hinasçita del Mezzogiorno ha fatto. giganteschi
e

nuovi si appresta

a

farne. Si deve

pro.
iuttosto rilevare

sfasatura fra questo pro.gresso. generale e il relativo. ritardo. dell'inizia
e dei braccianti nel
campo. delle lotte salariali.

tiva dei sindacati unitari

sviluppo. organizzativo della Federbraccianti nel Mezzogiorno ri
relativo ritardo. Quest'anno. si sono compiuti nuovi passi in
avanti importanti sia nel campo. delle lotte salariali, sia in quello. dello.
sviluppo. organizzativo (al 30 settembre di quest' anno. la F ederbraccianti
contava 27.225 iscritti in più dell'anno. scorso nelle regioni meridionali,

Anche lo.
vela lo.

stesso.

di cui 18.693 in Sicilia).
-

progressi che si auspicano. e che si, ritengono Po.s
più rapidamente compiuti "quanto. più le organizzazioni
unitari� meridionali saranno aiutate dalle- loro consorelle di tutta

t chiaro. però che i

sibili

saranno.

sindacali
Italia

e

tanto.

dall'intero. movimento. ·per la Rinascita del

Mezzogiomo.
LUCIANO ROMAGNOLI

,.

MISERIE E NOBILTÀ
)

,

CONTINUA la campagna della Democrazia cnstiana intorno alle «
«
scoperte» da parte dei dirigenti di quel partito di

continuano le

aree
«

depresse»

nuove

zone

e

di

depressione».

L'ultima « zona depressa» individuata, per opera questa volta dell'ono Mat.
tarella, è « quella della paura, attraverso la minaccia alla quale fanno ricorso in questi
giorni i socialcomunisti, svelando qual'è la natura del regime che vorrebbero instaurare ».
Siamo, come si vede, ben al di là, oramai, della fantascienza stessa, siamo nella
farneticazione pura, tanto da far apparire legittimo il sospetto che questi novelli Cri.
stojoro Colombo delle' « aree depresse» siano mossi, oramai, soltanto dal desiderio di

gradita all' autoritario neo-segretario della Democrazia cristiana, mostrandosi
della « depressione ))
non si tratti, invece,
d'un trucco piuttosto volgaruccio per annegare ancora UM volta in un anticomunismo
idiota i problemi concreti del Mezzogiorno che più tempo passa più la D.C. si mostra
incapace' di seriamente intendere e di seriamente affrontare e che nqn mancano, d'altra
canto, domenica per domenica, di spalancare altri « abissi di depressione» dinanzi
agli occhi attoniti dell'ono Fanfani. Come leèlezioni di Corigliano Calabro, di Senise,
e di Cava dei
Tirreni hanno confermato
far

cosa

d'essi più sollecito d'altri nel classificare sotto l'indice
qualsiasi argomento del quale vogliano occuparsi. A meno che
ognun

...

CIÒ

SPIEGA anche, forse, perché,
i� Sicilia, dove s'approssimano le elezioni re
dirigenti fanfaneschi al terreno. nuovo e piuttosto incerto dell' azione propagano
distica e organizzativa volta a rafforzate la consistenza del partito come strumento di
iniziative politiche e sociali, mostrino di decisaméiite preferire ancora e sempre il

gionali,

i

vecchio terreno del fanatismo religioso
Congresso regionale mariano, suoltosi

e

del

saniedismo, Come ha dimostrato il

recente

nell' Isold dallO al 17

ottobre, con la mobilita.
zione non solo dell' apparato ecclesiastico e dell' Azione Cattolica ma dello. stesso governo
regionale siciliano, e dove in veste di mistici e di teologhi, in veste di dotti itulagatori
del dogma mariano, ma soprattutto in veste di. organizzatori di comunioni generali di
professionisti e di impiegati, di edificanti cortei di làvoratori e di artigiani e di grandi
processioni 'popolaii aux flambeaux (sic) si sono di-stinti lo stesso ono Màttarella,
ministro dei trasporti della Repubblica e l'ono Colombo, sottosegretario ai lavori pub
blici, nonché molti altri gerarchi nazionali e locali della Democrazia cristiana. I quali,
intonando con gli altri l'inno ufficiale del Congresso- mariano siculo, hanno sì ammesso
ma hanno aggiunto di sperare sempre
di essere « a terra proni
per falsa baldanza
»

-

salvezza dalla sollecitudine celeste

...

'(NON,

VORREMMO davvero che quanto abbiamo scritto
sopra fosse giudicato irriue
Irriverenti, se mai, sono infatti l'ono Mattarella e l'ono Colombo, a confondere
il sacro con il profano,
ad. alternare la loro spregiudicata attività di uomini politici e
di .membri del governo con le edificazioni mistiche e i dibattiti teologici. Anche -perchè,
andando auanti ai questo passo, c'è" rischio che al prossimo Congresso mariano sicula,
-il mistico teologo di sturno sia addirittura l'ono -Mario Scelba ).

rente.

...

MISERiE E

MA

PRIMA

di lasciare la Sicilia, ci si

teologica che
perfino le soglie
e

sta

di sottolineare

consenta

dell' Università di Messina, dove è

stabilire la storicità della lettera

a

stata coronata

se

essa

ha

varcato

dalla concessione del

Università che, s'era dedi.

stessa

che, secondo

l'ondata mistica

come

percorrendo l'Isola, dev'essere ben profonda,

massimo dei voti la fatica d'uno, studente di quella
cato
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una

tradizione

locale, la Ma

donna avrebbe alcuni' secoli fa indirizzato ai messinesi. Sembra che in questa tesi
si facesse spreco di molta dottrina: e che, in fondo, l'unico 'dato storico rimasto un

quello relativo alla lingua in cui la lettera fu scritta. Perché la tra
riferisce in latino, ma chi può seriamente affermare che il testo originale
fosse, invece, redatto in aramaico? Un dubbio, come si vede, legittimo, ma che
sappiamo sia condiviso anche dal pro], Gaetano' Martino, attualmente, è vero,
più ministro' della pubblica istruzione ma ministro degli esteri della Repubblica

in ombra sia

po'

dizione
non
non
non

-italiana,

ce

la

e

tuttavia titolare, sempre, della cattedra di

fisiologia

umana

e

rettore

del

l'Ateneo messinese, nonché seguace, si dice, dello storicismo crociano.

QUESTA VOLTA la nostra funzione di cronisti del
sfere sì elevate che arduo è staccarcene. Perciò

costume

ci ha indotti

ci limitiamo

a

penetrare

riferire ai nostri
lettori come, in, occasione dell' ultima celebrazione della Festa della Montagna (una
tradizione, non dimentichiamocene, rimessa in onore dell'infaticabile onorevole Amintore
Fanfani, quand'era ministro deliagticoltura) in Calabria, e precisamente a Serra
S. Bruno, i manifesti redatti per l'occasione contenessero un'ampia citazione delle
« Géorgiche))
di Virgilio, E fin qui; naturalmente, niente da dire. Peccato, però, che
i versi fossero quelli che' suonano:
in

«

'"

non

Piace vedere campagne
sottomesse ai rastrelli né

a

cura

a

alcuna dell'uomo

))

la quale scelta non consente, ci sembra, che due interpretazioni. O gli organizzatori
della manifestazione si san voluti far beffe della Festa -della Montagna, sottolineando

passatala festa, gabbato lo santo l), vale a dire passata "la festa, le montagne
come prima senza « cura alcuna dell'uomo »; o gli organizza
tori della manifestazione hanno voluto, in' tutta sincerità, proclamare qual' è 'la vera
linea direttiva alla quale s'ispira, attualmente, la politica della montagna del nostro
governo. Nell'uno e nell'altro caso, non c'è dubbio, il buon Virgilio ha reso un cattivo
servizio all' an. Medici, nostro ministro de'Il' agricoltura, visto che noi scartiamo l'ipotesi
(anch' essa purtroppo possibile) che secondo gli organizzatori della manifestazione im
portante era citar Virgilio, senza dar peso alcuno, però, al significato letterale dei
come'

«

rimangono abbandonate

suoi versi

UN

...

PICCOLO EPISODIO,

certo,

quello da noi riferito,
Come, ci sembra,

ma

che

conferma

come

con

la

confermando anche l'anda
mento del 'Premio delle « Nove Muse l), che doveva essere l'esaltazione delle qualità
di mecenate del sindaco di Napoli, comandante Achille Lauro, e che nonostante lo
spreco di alcune decine di milioni si sta riducendo ad una parata un, po' ridicola e
un po' pietosa, che si svolge nell'indifferenza totale della città dove i premi vengono
assegnati e di quanti altri, in Italia, sj occupano di queste cose. Ahimél anche le Muse
dunque hanno abbandonato Achille! Gli resta solo l'amicizia dell'ono Mario Scelba
«

classicità

l),

occorra

andarci cauti.

sta

...

,

m.

a.

DALLE

REGIONI

LA FIERA DEL LEVANTE

Quest' anno la Fiera del Levante si è chiusa con un bilancio che, per
il numero degli espositori, per quello dei visitatori e, quasi certamente,
anche per il volume di affari (di cui si può dedurre la 'Cifra ancora con
molta approssimazione) può considerarsi positivo. yi sono stati 1000 espo
sitori di più dello scorso anno, sia del Nord che del Mezzogiorno e della
stessa Puglia. Per la prima volta abbiamo visto apparire in Fiera l'espo
sizione di una delle fabbriche, più importanti della Puglia: le Acciaierie e
Ferriere Pugliesi di. Scianatico. L'incremento del materiale edilizio e delle
macchine agricole ha segnato indubbiamente un progresso notevole anche
a,
tipo artigianale che costituiscono, com'è
noto, ancora oggi, una delle caratteristiche fondamentali della manifesta
zione barese. I dirigenti della Fiera, come le autorità politiche ed ammini
strative di Bari e di tutta la Puglia, sono premuti dalle nuove esigenze di
spazio che la Fiera del Levante ha posto quest' anno in maniera più mas
siccia, occupando, come ha fatto, con le macchine agricole, gli spaziosi viali
dell'ingresso secondario.
E tuttavia l'azione di corridoio condotta contro la Fiera del Levante
da alcuni gerarchi, grossi e piccini, del partito dominante continua a farsi
sentire, nelle forme e nei modi più diversi, negli ambienti ovattati dei mini
steri e nel clima manovriero degli organismi direttivi del partito dèmocra,tico cristiano. Così non è�da meravigliarsi se, mentre attraverso la stampa
e
i, discorsi ufficiali, la manifestazione fieristica barese è stata commentata
'con la caratteristica retorica laudativa; che contraddistingue tutto il lin
guaggio governativo nei confronti del Mezzogiorno, dall'altra parte le vo-ci
che vengono fatte circolare, sussurrate all' orecchio, sono di critica ironica
e demolitrice,
per la pretesa dei baresi -di volere contrapporre alla Fiera
milanese una grande Fiera nel Mezzogiorno che possa sempre meglio ade
guarsi all' attrezzatura e alle funzioni' delle grandi fiere internazionali.
« Roba da
vi diranno -. pretese assurde di gente che non
megalomani

nei confronti delle stesse mostre

.

-

sa

adeguare il passo alla propria gamba ».
Quando. nel 1947 si pose il problema

_

della ripresa delle manifesta
zioni fieristiche a Bari, ad alcuni sembrava' impossibile che, in un breve
periodo di tempo. e con mezzi finanziari inadeguati, si potesse mandare a
compimento l'enorme lavoro di organizzazione della Fiera e di ricostru
zione del quartiere fieristico che, abbandonato per .lunghi anni e occupato
dalle forze militari straniere, appariva in alcune zone interamente distrutto
ed in altre-zone non più. utilizzabile per i padiglioni e le mostre. Era or
mai, più che un quartiere fieristico, un accampamento militare abbando_

<,

)

691

DALLE RÉGioNt

nato, in

pieno sfacelo.

A forza di buona volontà

stimolatrice fu ristabilito il

giorno
riodo

contatto

e dalla Puglia parteciparono
prebellico.
'

'

-

in

e

di

una'

incessante azione
dal Mezzo

gli espositori, che
una misura maggiore

con

che nel pe�

L'azione dei partiti della classe operaia al governo fu certo determi
nante per la rinascita della Fiera barese, così come la spinta della volontà
popolare ne aveva permesso la rapida ricostruzione e la riorganizzazione,
che ad alcuni, erano sembrate impossibili per il breve termine di scadenza
imposto dalle circostanze. La borghesia commerciale e industriale della
Pùglia e del Mezzogiorno, quella di Bari in particolare, sa che senza il
contributo decisivo di questo fattore fondamentale, il quartiere fieristico
sarebbe probabilmente ancora oggi un cumulo. di macerie, così come è dimo
strato da tutta l'azione che nell'ombra dei corridoi si è andata sviluppando
contro la Fiera del Levante. Sono episodi che sarebbe lungo enumerare
in tutta la loro ampiezza e che vanno dalla situazione precaria in cui si
era venuto a trovare l'Ente Fiera nel periodo più pesante della ripresa
(si pensi che per lunghi anni l'Ente Fiera è stato costretto a pagare gli
interessi cospicui per il mutuo governativo, non ancora estinto, mentre
d'altra parte per lungo tempo è stato negato da parte governativa il risar
cimento dei danni di guerra, già liquidati dalle forze alleate di occupa
zione, credito che è stato infine coperto con una liquidazione a tipo forfet
tario), ai tentativi continui di opporre alla Fiera del Levante, e finanche
nello stesso periodo della sua apertura, manifestazioni fieristiche nelle quali
spesso evidente appariva lo scopo di sminuire l'importanza e l'efficacia, di
impedire la vita stessa, più che lo sviluppo, di quella che si è imposta
ormai come la seconda grande manifestazione fieristica internazionale

italiana.
Dal

tragico fallimento della politica imperialistica del fascismo che
caratterizzato anche la impostazione del primo periodo della Fiera,
verso la conquista dell'Albania e dei mercati dell' altra sponda, i ceti econo
mici che premevano dietro la Fiera del Levante avevano tratto una dura
lezione. Ma la esigenza di uno sviluppo economico e commerciale dal porto
di Bari verso l'Oriente europeo, "che aveva dato vita alla Fiera, e che il
fascismo aveva incanalato su quel binario pericoloso e' fallimentare, rima
neva nella sua sostanza cosi come era stata posta in termini di scambi
commerciali pacifici con i popoli dell'Oriente europeo. Era la strada tradi
zionale dei traffici baresi che aveva dato luogo al periodo di maggiore
aveva

dei traffici verso l'Oriente
sviluppo di colture specializzate, come l'uliveto e il mandorleto,
ottenuto attraverso il lavoro intelligente, e tenace del contadino pugliese tra
le difficoltà' di un ambiente retrivo soffocato dalla grettezza e dall' avarizia
del grande proprietario terriero, in una, terra arida e spesso pietrosa, ha
posto, con sempre maggiore forza, quella esigenza di sviluppo dei traffici
commerciali verso l'Oriente europeo, dove le mandorle e l'olio venivano
assorbiti in maggiore misura fÌ;}lo alla cesura imposta dalla politica atlan
tica. È per questo che, in una politica di pace' e di più, intensi scambi
commerciali con l'Oriente europeo insieme alla ripresa della vita democra-

fulgore
'

.

Lo

.

.
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tica nel nostro paese, i ceti economici più produttivi della Puglia
il Mezzogiorno hanno intravisto una possibilità di salvezza e di

e

di tutto

benessere.

Su questa vi? gli interessi e l'azione della borghesia commerciale e indu
striale e dei ceti medi della città é della campagna coincidono in forme
sempre più aperte e spesso in maniera organica con la lotta per la pace e
la indipendenza del nostro Paese. Invece tutta l'azione dei ministeri e delle
forze politiche governative è intesa a dare il colpo di grazia alla Fiera ba
rese, a svilirne la funzione, a soffocarne la vita anche negli altri settori
della sua attività. Noi avvertimmo già da tempo che a questo tendeva inevi
tabilmente l'attacco più massiccio che fu iniziato contro la Fiera de} Le
vante con l'eliminazione dalla direzione dell'Ente degli elementi che ave
vano contribuito alla sua rinascita e con l'insediamento, alla sua
direzione,
di un uomo della democrazia cristiana. Da quel momento l'azione dell'Ente
Fiera è stata indirizzata alla ricerca di una soluzione di ricambio, alla sosti
tuzione cioè dei mercati del Levante con altri mercati dell'Occidente euro
peo. La Francia, la Germania di Bonn e il Belgio, mercati concorrenti e
spesso simili ai nostri, particolarmente ricchi dei nostri prodotti di espor
tazione, sono stati per lungo tempo in cima ai pensieri del professor Tri
dente, attuale Presidente della Fiera, ed hanno costituito la mèta preferita
dei suoi viaggi in questi anni.
Il Tridente ha inoltre dato seri colpi di piccone alla Fiera di Bari
quando, obbedendo agli ordini dall'alto, ha escluso dal recinto fieristico
le manifestazioni delle forze democratiche del Mezzogiorno, che verso la
Fiera del Levante" in omaggio alla sua funzione di progresso ed alla sua
vitalità, hanno orientato alcune delle manifestazioni più importanti della
più recente storia del movimento per la Rinascita del Mezzogiorno. I con
vegni e i dibattiti sui problemi più vivi e più' importanti della vita meri
dionale suscitavano ogni anno intorno alla Fiera del Levante l'interesse
delle grandi masse del popolo non soltanto del Mezzogiorno ma di tutto
il Paese. Di contro, nel corso stesso delle manifestazioni fieristiche, altre
forze, lontane dal nostro movimento, erano obbligate a dibattere anch'esse
quei problemi di fondo che si pongono oggi alla vita della nazione e- del
Mezzogiorno in particolare. Questo importante contributo alla vitalità della
Fiera del Levante ed alla sua funzione di stimòlo e di indirizzo al progresso
ed alla rinascita del Mezzogiorno fu rifiutato dai dirigenti della Fiera in
ossequio alla impostazione faziosa e antidemocratica proveniente dall'alto.
Eppure le esigenze e l� soluzioni indicate dalle forze della Rinascita sono
così valide per la vita della Fiera di Bari, che è legata strettamente allo
sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, e sono penetrate così pro
fondamente nella coscienza meridionale. e nei ceti di borghesia commerciale
e industriale, nei ceti
produttivi della città e della campagna che gravitano
intorno alla Fiera del Levante, che, nonostante tutto, esse hanno finito col
riapparire, sia pure in forme confuse e spesso contraddittorie, nella attuale
posizione dei dirigenti dell' Ente Fiera, a cominciare dallo stesso profes-

Tridente.'
È accaduto' così che all' ono Scelba è occorso quest' anno a Bari, in
sione della inaugurazione della Fiera del Levante, uno degli infortunii
sor

.

occa

certo
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piacevoli. della

sua carriera di Presidente del
Consiglio: egli è
far ritirare, in tutta fretta, dalla circolazione il discorso
stato diramato in anticipo alla
stampa ed alle agenzie. È no

stato costretto

a

che già era
torio che sono state le cose dette nel discorso inaugurale dal Presidente
della Fiera e le informazioni giuntegli all' orecchio al suo arrivo a Bari
che lo hanno obbligato a rivedere e ad eliminare molte di quelle frasi che
con la sua solita sicumera egli si accingeva a pronunziare. Adesso si è fatta
inp.istente la voce di un nuovo cambio della guardia all'Ente Fiera, poiché
il professor Tridente, che rappresenta in particolare gli interessi degli espor
tatori pugliesi di mandorle e di olii, i quali spingono perciò verso l'aper
tura dei traffici in direzione dell'Oriente, sembra che non goda più la
fiducia del governo e del partito democratico -cristiano. Si fanno già i nomi
alcuni eventuali successori e il nome �ul quale sembra che ormai ci si
I di
vada soffermando nelle sfere governative è finora quello di un tale Accet
tura, figura di nessun rilievo, che non ha alcuna considerazione tra i com
mercianti e i ceti economici baresi. Costui avrebbe un solo merito presso
gli attuali dirigenti della politica italiana: quello di appartenere alle forze
monarchiche e fasciste e di avere espresso, nell'attuale consiglio della Fieni
in cui egli è consigliere, l'orientamento degli anticomunisti più accesi e
meno ragionevoli. Una tale probabilità, che risponderebbe alla intenzione
di affossare ogni possibilità di sviluppo della Fiera del Levante minaccian
done la esistenza, viene considerata come un' altra delle manifestazioni della
manovra di accostamento del partito fanfaniano alle forze monarchiche nel
Mezzogiorno, che si è iniziata con la preparazione delle elezioni in Sicilia.
Per spiegarci questo movimento e questo scompiglio in campo democri
stiano e governativo, prendiamo alcune delle frasi pronunziate dal professor
Tridente nel suo discorso di apertura .. Dopo essersi detto convinto delle
«
ragioni etiche e sociali che giustificano la riforma fondiaria, la quale va
continuata ed "estesa», il presidente della Fiera si è espresso in questi ter
mini, rivolto a Scelba, che lo ascoltava' evidentemente' contrariato, con lo
sguardo nel vuoto, nell'atteggiamento che gli è solito davanti al Parla
mento quando riceve i colpi più duri dall'opposizione: « Vi sono zone nel
ha detto Tridente
non comprese nei comprensori di
Mezzogiorno
bonifica e nelle aree della Riforma; le quali sono state trasformate col
_

.

.

�

-

-

sudore dei nostri modesti _agricoltori, ex emigranti o piccoli negozianti:
queste aree hanno ancora bisogno di completare la loro trasformazione;
la fame di terra induce ancora a spietrare le zone murgiose m,;a i volente
rosi, che non mancano, vanno' assistiti ed aiutati. Vi sono leggi che auto
rizzano la corresponsione dei contributi, ma non vi sono i fondi nel bilancio
dell'agricoltura, ed allora ci accorgiamo che, mentre nei comprensori di
bonifica si va persino alla formazione di "distretti di concentrazione" ed
il privato ha aiuti notevoli dallo Stato, in altre zone la mancanza dell'assi
stenza pubblica preclude la via a nuove opere. Non sembra al nostro go
verno che i contributi, almeno
er la ricerca di acqua e per lo spietra
-

iniziative,
mento, possono indurre altri agricoltori a muoversi
con notevole
vantaggio della nostra economia? Non sembri fuori luogo
questo nostro accenno ai problemi
inaugùrando la XVIII Fiera,
con

.

-

agricol�

nuove
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l'agricoltura è tantaparte della nostra
gliore dei suoi problemi-base condiziona e

economia che la risoluzione mi
determina lo sviluppo dei nostri
traffici e del nostro benessere. Assicurata una più ricca messe di raccolti,
migliorata la capacità di consumo delle nostre masse contadine, una parte
notevole della nostra produzione deve essere regolarmente esportata. Non
perdiamo di vista che nel Mediterraneo altri popoli bene attrezzati hanno
produzioni similari e che, come noi, sono assillati dal problema del col
locamento ».
E a questo punto il professor Tridente ha sviluppato una critica
appro
fondita alla impostazione della politica del commercio estero, specialmente
in relazione alle esportazioni agricole, dimostrando come l'esportatore ita
liano di prodotti' ortofrutticoli si trovi ad essere in svantaggio rispetto a
tutti gli esportatori delle altre nazioni estere, poiché dalla situazione in
terna e dai mercati di scambio è costretto ad applicare i prezzi più alti.
Quella denunziata dal Presidente della Fiera è in fondo la conseguenza della
politica di totale asservimento del nostro paese all'indirizzo della potenza
economica americana, la quale tende a conquistare sempre di più i mercati'
italiani, anche con i. prodotti agricoli di cui l'Italia è in massima parte
esportatrice. Sono i prodotti dei quali la Fiera del Levante, come la mag
giore Fiera del Mezzogiorno, dove l'economia agricola è prevalente, deve
diventare sempre di più il mercato di scambio con l'aiuto e l'incoraggia
mento <fel governo. Ma oggi lo stato d'animo degli esportatori ortofrutticoli
pugliesi e meridionali, fra i quali vi è anche il Tridente, è esacerbato dalla
politica fallimentare condotta in questo settore dal governo italiano, che
li spinge verso la rovina economica, nel disperato tentativo di piazzare i
loro prodotti nei mercati del nord .d'Italia, dove invece la crisi è in atto e
il fallimento di alcune ditte acquirenti ha trascinato sull' orlo· dell' abisso
alcuni tra i più facoltosi esportatori mandorlied e ortofrutticoli che ope
rapo sul mercato pugliese, ciò che pone anche in serio pericolo lo stato
delle colture più avanzate che oggi esistono in Puglia e nel Mezzogiorno.
Di qui la necessità per il governo di allontanare dalla Fiera coloro i quali
di questo stato d'animo si fanno eco e di svilire sempre di più la funzione
della Fiera del Levante, che è portatrice di queste esigenze di sviluppo
agricolo e industriale del' Mezzogiorno e di ripresa dei nostri traffici' in un
clima diverso in cui, svincolato dalle attuali bardature, dannose alla nostra
economia, imposte dall'imperialismo americano, il nostro Paese trovi la via
del suo progresso economico e sociale, attraverso la conquista della sua
indipendenza, e nella volontà della grande maggioranza degli italiani di
sviluppare. rapporti pacifici e traffici commerciali con tutti i popoli.
CARLO FRANCAVILLA
ma

.

I

,

.

TRE ANNI DI VITA DELV ENTE RIFORMA
NELLA VALLE DEL SELE
.

Profonde modificazioni con un' conseguente notevole sviluppo della pro
duzione si sono avute nella Valle del Sele: in quest'ultimo cinquantennio
grazie alle opere di bonifica che i governi centrali furono costretti a realiz-

pa
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contadine

del

e

capitalismo

che si andava

inserendo nelle campagne. Parecchi miliardi di lire sono stati spesi iri questo
periodo su un compensorio di 24.000 ettari .(120 milioni, fino al 1940, pari
a 6 miliardi di lire attuali, oltre a quelli spesi dopo la liberazione). Il pro
cesso di trasformazione ha assunto proporzioni ancora più vaste nel secondo
il movimento di Rinascita si è andato sviluppando ed è
chiarezza
il problema del lavoro in stretto legame con i pro
stato posto
blemi della bonifica e della trasformazione fondiaria. In questo modo mi
gliaia di ettari di terreno in Destra Sele' sono stati strappati al pantano e al
pascolo naturale della bufala, _con grande. beneficio per tutta l'economia.
La pressione che è vehuta dalle campagne, sopratutto dagli strati più
poveri delle masse rurali e non solo in questi ultimi decenni, ma anche prima
dell'unità d'Italia, era diretta anche e in modo particolare allo spezzetta
mento del latifondo e al possesso della terra. Da .questa esigenza storica
hanno avuto origine le lotte contadine che in forma organizzata si sono an
date svolgendo dal '46 in poi con la costituzione delle cooperative e la
conquista di oltre duemila ettari di terre incolte e che hanno avuto il massimo
sviluppo nell'inverno del 1949-50, quando i braccianti e i contadini poveri
della Valle del SeI e, spinti dalla ormai secolare aspirazione alla terra e da
una profonda e- consapevole esigenza di rinnovamento, si mossero a migliaia
per portarsi sul latifondo incolto della, Piana e conquistarlo al lavoro

dopoguerra, quando
con

\

produttivo.
Sulla effettiva portata storica di quella lotta non vi furono dubbi fin
dall'inizio: dalla parte dei braccianti e dei contadini poveri si schierarono,
immediatamente tutte le forze sane d-el popolo, anelanti a rompere il cerchio
soffocante di una economia ancora chiusa ed arretrata, dominata dalla grossa
proprietà spesso assenteista; sul fronte degli agrari si allinearono soltanto
le forze di polizia e il governo del 18 Aprile. Non mancò allora chi, nel
tentativo di creare una corrente di opinione a puntello della grossa proprietà
che si voleva intaccare, si pose affannosamente a « dimostrare » che le ri
chieste dei Comitati della Terra non erano giuste, che di riforma agraria
nella Valle del, Sele non vi era bisogno e che, comu�que, se qualcosa si
sarebbe dovuto fare il governo del 18 Aprile avrebbe provveduto spontanea
mente. Le vicende di quelle giornate drammatidie dettero la misura delle
reali intenzioni 'del governo degli agrari. Come a 'Melissa, si sparò sui cori
tadini a Buccino; come in cento altri f-eudi del Mezzogiorno i braccianti e
i contadini poveri della Valle del Sele si trovarono di fronte un esercito di
poliziotti. Il movimento non venne spiegato; e da esso scaturì sul terreno
politico im allargamento del fronte democratico che gli eventi successivi e le
elezioni del 25 maggio '52 e del 7 giugno '53 hanno chiaramente confermato.
Furono invece piegati gli agrari. E il governo che aveva fatto sparare sui
contadini fu costretto, ad emanare in data 7 febbraio 1951 un decreto col
quale si costituiva presso l'Opera Nazionale Combattenti una Sezione Spe
ciale per la Riforma Fondiaria, c e-nella Valle del Sele si trovò ad operare
in ngve comuni '(Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Capaccio, Eboli,
-

Giungano, Pontecagnano, Serre, Trentinara),
un decimo: Montecorvino Pugliano.

ai

quali

in

séguito

si

aggiunse
'

I

,.
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Il

comprensorio così composto

ed è' ancora troppo limitato, perché
esclusi, dove pure la grossa proprietà
fortemente rappresentata. L'azione dell'Ente, d'altra 'parte, si è

numerose zone e

fondiaria è

comuni

ne sono

era

stati

entro limiti ristretti nell' àmbito dello stesso comprensorio.
Infatti nei dieci comuni del comprensorio, prima che ia « legge stralcio»
l
entrasse in vigore, la proprietà terriera era così distribuita:

mantenuta

Numero proprietà

..

fino

a

»

»

»

»

»

»

»

»

0,50 ha.
5
10
25

50
100
»
»
200
»
»
500
»
»
1000
oltre 1000
»

»

»

»

5536
4546
1612
554
327

2

Superficie totale
ha.

95

»

61
42
34
6
5

Totali

12818

-»

920
4862
4924
3890
5062
326Q
4188
5665
10778
4198

-

7051

ha. 54798

Sicché si avevano 12.248 .piccole proprietà per un totale di 14.596 ha.
inedia 7di ha. 1,11; 483 medie proprietà per un totale di 12.410 ha.
e una media 'di 25,69 ha.; 87 grandi proprietà per 'una estensione di 27.692
ha. (oltre il 50 per cento della intera superficie) e una media di -318,29 ha.
In una situazione come questa, se il governo avesse accolto le proposte
dei Comitati della Terra, tendenti alla limitazione della grossa proprietà
ad un massimo di 100 ettari, si sarebbe dovuto procedere all' esproprio di
ben 18.992 ettari; in questo modo, oltre 3.500 braccianti e contadini poveri
avrebbero potuto avere in media 5 ettari per ogni unità familiare. Così si
sarebbe dato un colpo serio all'attrezzatura economica e sociale della Valle
del Sele e un impulso nuovo alla produzione.'
L'azione dell'Ente è stata -invece assai contenuta. Pur trovandosi ad
operare su una superficie di oltre 50.000 ettari (dei quali, come abbiamo
visto, 27.692 costituiti da" grosse proprietà) 'esso ci presenta oggi questo
2
magro bilancio:
una

e

,

,

l

I dati relativi alla distribuzione della proprietà fondiaria nei Comuni del com
sono dell'Istituto nazionale di economia agraria ve si riferiscono

prensorio di .riforma

'

.

al 1947.
2
Le notizie riguardanti la superficie espropriata e assegnata è la costruzione
delle case coloniche sono contenute in un articolo del dotto Oddo Marinelli, presidente
della Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania, pubblicato sul N. 4
(Aprile 1954) della rivista « Agricoltura ».
,
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ha.
Albanella
Altavilla Silentina

Battipaglia
Capaccio
Eboli
Giungano
Pontecagnano- Faiano
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Terzo residuo
ha.

126,00.14
370,07.98
729,35.48
2808,44.22
1676,76.32:

225,84.25
469,78.70
238,11.30

105,08.87

1,07.95

Serre
Trentinara

Montecorvino Pugliano

Totale
ha.

94,05.64

.

220,05.78
370,07.98
995,19.73
3278,22.92
1914,87.62

470,12.51

106,16.83
,470,12.51

407,60.12

407,60.12

(permuta)
Totali

6693,45.64

1028,87.85

7722,33.49

Considerando le cifre qui sopra riportate non si può fare a meno di
prima cosa, quanto scarsamente operativa sia stata la legge
stralcio nella Valle del Sèle: il suo intervento non ha risolto che in misura
assai rid-otta il problema posto dalle lotte contadine del '49-50 di una radi
cale riforma agraria. A questo si aggiunga che:
l) a tutto il mese di aprile :54, dei 6693 ettari espropriati soltanto
i due terzi, cioè 4�07, sono stati assegnati, dei quali 3785 ettari costituiti
da 658 poderi e 420 da 281 quote;
2) delle famiglie insediate, 377 erano già coltivatrici delle terre
espropriate e una notevole parte di questi terreni erano nelle mani delle
cooperative, le quali spesso, come è avvenuto ad Albanella, a Capaccio,
a Eboli hanno dovuto contrastare con la lotta, portandosi in massa sulle
terre e cacciando i trattori mandati dall'Ente, e con l'azione legale, la pre
tesa dell'Ente a voler prendere possesso della terra senza un mandato della
magistratura e senza aver prima regolati i rapporti con l cooperatori che
ne sarebbero stati estromessi. La lotta contro l'Ente da parte delle coopera
tive si è anche- sviluppata per ottenere il riconoscimento delle migliorie ap
portate sui fondi (calcolate a diverse diecine di milioni) e la precedenza
nell'assegnazione, sicché l'Ente ha dovuto effettuare lo stato di consistenza
dei fondi in modo che i contadini possano valersi sulle indennità di espro
prio e ha liquidato direttamente le indennità per' gli impianti di carciofeti
ammontanti ad oltre dieci milioni. Un'altra vittoria i contadini hanno otte

osservare, come

-

-

_

nuto

per

sulla questio-ne- dei' frutti a cui l'Ente si è visto costretto a rinunziare e
quanto riguarda il diritto di precedenza nell' assegnazione per. quelli

già, conducevano i terreni espropriati.
3) A tutto il mese di aprile 54 sono state ultimate appena 63 case
coloniche, le quali sono state costruite spesso senza criterio e con materiale
inadeguato, tanto che già in diverse case nel periodo delle piogge è comin
ciata ad entrare l'acqua" mentre in una di esse a Piano San Vito si è

che

verificato nello

4)
ha

spesso

costretto

scorso

inverno il-

crollo di

una

le terrè espropriate e assegnate
diversi assegnatari a rifiutarle.

parete;
erano tra

le peggiori,

e

ciò
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Ma
tre

solo questi gli aspetti negativi del bilancio che, dopo oltre
vita, presenta l'Ente di Riforma. Esso' si è insediato anche nella

non sono

anrii di

Valle del Sele

come uno

strumento

di corruzione nelle mani della D.C.
« servizi
sociali l),

Spesso a posti di "responsabilità, come i
chiamati gli elementi clericali più faziosi, e

gov.erno.

stati

REGIONI

attualmente rappresentano nella

zona

la

corrente

in

ogni

e

del

sono

quelli che
partito d.c.;

caso

fanfaniana del

còmpiti dj questi signori sta per esempio quello di individuare e colpire
l'assegnatario comunista, di realizzare nei fatti la discriminazione di parte
e non solo nella scelta e nel trattamento degli assegnatari, ma
troppo spesso
anche nella scelta dei funzionari, degli
esperti di campagna», dei tecnici.
Tra i quadri tecnici, che assieme ai contadini, dovrebbero essere gli artefici
principali della grande battaglia per la rinascita e lo sviluppo economico
tra i

«

e

.

sociale della

Valle,

sono

stati

immessi,

per evidente motivi di corruzione

politica e di favoritismo, elementi assolutamente incapaci di comprendere le
esigenze di coltura e di trasformazione fondiaria poste dalla situazione
esistente.

r

,

1

anche la mancanza assoluta delle più elementari norme
della democrazia e del rispetto della personalità dei contadini. Gli assegna
tari sono tenuti ac-curatamente all' oscuro di tutto .ciò che avviene nell'Ente;
i piani di trasformazione, gli indirizzr culturali, i criteri di amministrazione
non solo non
vengono discussi, ma non vengono neppure portati a cono
scenza degli interessati.
Quanto costa ai contadini un anno di gestione?
Come vengono spesi i loro, soldi ? Come avvengono' certi acquisti e come
vengono stipulati certi contratti, ad esempio quello per i pomidoro con le
fabbriche conserviere?
'È' evidente che cosÌ la situazione non può durare. Di ciò si rendono
conto tutti, ad eccezione dei dirigenti dell'Ente Riforma e del" governo. Il
velo dell'ottimismo che i « riformatori )) cercano di stendere sulle condizioni
attuali degli assegnatari e le belle chiacchiere che il presidente dell'Ente,
dotto Oddo Marinelli, va scrivendo sulla rivista del ministro Medici sono
contraddetti dalla realtà obiettiva esistente nel comprensorio.
Non era questa infatti la riforma che i contadini e le popolazioni della
Valle del Sele rivendicarono nelle lotte del 1949-50; a ben altro essi pensa"
vano allora, ad .una riforma intesa non come- fatto contingente e precario,
legato a determinate .circòstanze ed esigenze politiche, ma quale strumento
di umana redenzione é di progresso civile, capace di f�rla finita con I'ingiu
stizia sociale, eon lo sfruttamento padronale, con l'avvilimento della. perso
nalità umana. Se queste istanze profonde di rinnovamento non verranno
comprese e realizzate, se l'Ente non -cambierà i metodi di direzione; gli
orientamenti "tecnici � gli_ scopi finora perseguiii, non vi è dubbio che i
« riformatori » clericali si' troveranno di fronte a
sorprese ancora più spia
cev-oli ed amare di quelle che hanno avuto. finora.

Questo' "spiega

.

t
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LA CRISI DELLA PESCA IN SICILIA

Nelle elezioni

regionali del 1951 la D.C., nel collegio di Trapani, pre
quale capolista il noto esponente dell' Azione Cattolica Giuseppe Di
Blasi, in quell'epoca .vice direttore del Banco di Sicilia. Il Di Blasi, che in
seno alla D.C. rappresentava i cospicui interessi degli agrari locali, a loro
volta strettamente legati .con gruppi industriali del Nord, durante tutta la
campagna elettorale, pur apparendo in pubblico accanto ai éosiddetti grossi
calibri che venivano a comiziare, non 'pronunciò una sola parola e tale
supertacitiano comportamento gli valse il soprannome di pesce muto». I
severi ordini di scuderia, emanati dalle numerose parrocchie, gli fecero otte
nere l'elezione a deputato regionale, con notevole percentuale di preferenze.
N on ci saremmo peritati di portare agli onori della cronaca la perso
nalità del Di Blasi se alla dote del silenzio non avesse accoppiata una ro
busta volontà di far carriera, singolarmente secondata dai suoi colleghi di
partito.- Il Di Blasi, infatti, alla formazione del governo regionale siciliano,
on. pesce muto», vi ot
forse in omaggio al ben meritato soprannome di
sentò

«

.

«

l'assessorato alla pesca. Durante oltre tre anni di permanenza al
governo siciliano, l' ono Di Blasi ha effettuato tre tentàtivi per giustificare
la sua carica, tentativi che meritano di. essere conosciuti. Il primo, in ordine
cronologico, si riferisce all'invio in Tunisia di un dirigente delle A.C.L.!,
con l'incarico di indurre le locali autorità ad annullare il veto contro i
pescatori di spugne. trapanesi.
La categoria dei pescatori di spugne costituisce un numeroso nucleo
tenne

di lavoratori specializzati che annualmente, prima del conflitto, si recavano
con le loro paranze. sui banchi di pesca di Sfax, e la loro attività aveva
notevole importanza nell'economia trapanese, costituendo la fonte di vita
di circa 2000 famiglie. Nel quadro della nuova politica instaurata dalle.
autorità heilicali e francesi. dopo la guerra, fu inibito ai -nostri pescatori
di accedere sia ai banchi di pesca normali che a quelli di spugne di Sfax,
per cui un grave disagio si determinò fra la marineria, privata delle tradi
zionali fonti di lavoro. L'inviato' dell'assessore alla pesca, al termine del
suo viaggio in Tunisia, dichiarò che il problema era risolto e che nessun
ostacolo impediva ai nostri pescatori di recarsi a Sfax per la raccolta delle
_

giubilo della categoria interessata fu -pari al fervore col quale
preparativi di allestimento delle paranze ed alla speranza
dei piccoli commercianti di realizzare i loro crediti congelati. Grandi lodi
tributò la stampa ammaestrata all' .assessorato alla pesca per quella che
veniva definita la «felice soluzione del problema l). A frenare gli entusiasmi
spugne. Il

si iniziarono i

giunse però

una

comunicazione da parte dello stesso incariçato delle tratta
non le
paranze potevano recarsi a' Sfax, ma-i soli

tive, il quale precisò che

pescatori, mediante

un

contratto

delle A.C.L.I. La volontà di

di

tornare

ingaggio
al

da sottoscrivere nella sede

lavoro, congiuntamente alla

neces

disoccupazione, in
dopo UIl.;.
periodo
dusse i marinai ad accettare"!'r offerta. D'altro canto, gli interessati
pensavano che l'imbarco su natanti coperti da bandiera straniera poteva
consentire loro un utile maggiore di quello della pesca libera, i cui risulsità economica assillante

annoso

di

-,
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sono aleatori non assicurando
gli usi secolari una
di minimo compenso alla loro dura fatica, ma solo una retribu.
buzione proporzionata all' entità delle spugne raccolte. Recatisi in massa
alle A.C.L.I. ottennero ulteriori precisazioni, che fecero crollare ogni re

tati necessariamente

garanzia

sidua illusione. Infatti, la condizione « sine qua non » per ottenere l'ingag
gio era quella di esibire il passaporto per la Tunisia e firmare una dichia
razione liberatoria d'ogni responsabilità a favore dell' ingaggiato re. Alla
giusta osservazione fatta dai marinai i quali opponevano la inutilità del
passaporto dato che il libretto di navigazione, a norma delle convenzioni
internazionali, è documento valido per attraversare le frontiere e raggiun
gere la propria nave; anche se coperta da bandiera estera, fu risposto che
là richiesta di personale partiva da privati cittadini tunisini, non aventi
la qualifica di armatori, ma desiderosi di dedicarsi alla raccolta delle spu
gne mediante piccoli battelli locali, non provvisti di ruolo di equipaggio
ma di semplice licenza di pesca.
Il tutto si rivelò per quello che in effetti era' e cioè un tentativo di
abbandonare 'alla avidità di speculatori privati stranieri, senza alcuna pro
tezione da parte delle autorità diplomatiche e consolari, alcune centinaia
di cittadini, italiani specializzati in un ramo della pesca particolarmente
difficile e pericoloso. Lo sdegno giustificato dei marittimi fece crollare la
montatura 'del presunto accordo, neutralizzando le aspettative del negriero
delle A.,C.L.I. che non riuscì a fornire ai suoi compari tunisini nemmeno'
_

un

pescatore.

Dopo alcuni mesi, l' ono Di Elasi si recò personalmente a Tunisi per
stipulare un accordo che consentisse ai motopescherecci siciliani di recarsi
sui banchi della Tunisia alla ricerca di quella preda che gli esauriti luoghi
di pesca del canale di Sicilia non permettono di catturare.
La situazione degli armatori del ramo pesca è oltremodo precaria dalla
fine del conflitto, in quanto lo scarso prodotto dei' banchi siciliani, impone
molta cautela nell'armare ti pescherecci e soltanto l'accesso alle acque tuni
sine lascia sperare un'attività remunerativa. Per i marinai poi la situazione
è addirittura' tragica, poiché non esistono altre possibilità di impiego della
mano
d'opera, specie nella provincia di Trapani, ove alla più alta concen
trazione della ricchezza nelle mani di poche famiglie, fa riscontro uno stato
-di miseria permanente dovuto essenzialmente all'assenteismo del' grosso ca

di ogni iniziativa produttiva. Il viaggio in Tunisia dell'as
alla pesca fu quindi accompagnato dai voti fiduciosi dei marinai e
dalle laudi bene orchestrate della solita stampa conformista.
Al rientro a Palermo il Di Blàsi ebbe a dichiarare che l'accordo era

pitale, incapace
sessore

stato

raggiunto

firmato;

e

che solo per intralci

'comunque,

procedurali

assicurava l'assessore,

la

non

era

questione poteva

stato
ormai

ancora

essere

considerata risolta. Trascorsero alcuni mesi ancora e finalmente furono
annunciati ufficialmente i termini dell'accordo, in uno con la notizia della
firina. Le autorità tunisine, accogliendo la richiesta della regione siciliana,
appoggiata caldamente dagli ìndustriali;ittici conservieri della Tunisia, con
sentivano. la pesca nelle acque della Reggenza a quindici pescherecci sici
liani (da notare 'che nella sola provincia di Trapani ne esistono 323) a
I

'

'
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condizione: 1) che una forte aliquota del pescato fosse ceduta agli indu
striali locali (circa 10.000 quintali durante la campagna di pesca aprile

ottobre); 2) che detto quantitativo fosse ceduto ad un prezzo stabilito in
stessi industriali (media 30 franchi al chilo).
Il prezzo medio stabilito dagli industriali conservieri tunisini, offre
appena la possibilità di coprire le spese di esercizio dei natanti, per cui
nessun utile ritrarrebbero dalla pesca i nostri marinai, con la aggravante

precedenza dagli

.

di effettuare una odiosa azione calmieratrice di quel mercato, a tutto danno
dei marinai tunisini, le cui giustificate reazioni contro gli italiani potreb
bero essere gravi ed impensate. Tenuto presente inoltre che il prodotto
medio di pescato, per 15' unità è proprio di 10.000 quintali complessivi,
di avvalersi dell'accordo che resta
ne consegue la nessuna convenienza
quindi uno strumento puramente propagandistico nelle mani dei pennivendoli che per mesi lo hanno esaltato come frutto della politica costruttiva (!)

\

.

del governo regionale democristiano. \
Fattasi strada, ancora una volta, la verità, l'assessore non ha disarma
affrettato a fare il terzo, e per ora -ultimo, tentativo di salvatag
to. Si
gio (?) dell'industria ittica siciliana. Prendendo lo spunto dalla denunzia
da parte della stampa di alcuni episodi di pesca di frodo, ha creduto di
individuare le cause dello spopolamento dei mari nell'azione poco scrupo
losa di quei rari pescatori che alle reti preferiscono le bombe ed il veleno.
Ha 'quindi promosso varie riunioni di esperti (?!) dalle quali è scaturita
la nomina di una commissione con l'incarico di studiare e preparare i prov
vedimenti contro i pescatori-pirati, come Ii ha qualificati la stampa ammae
strata. Profittando della facile popolarità offerta a. chi si inserisce. nel dibat
tito della pesca, in questo periodo di, preparazione della campagna eletto
rale regionale, un giovane deputato missine; nostalgico delle varie milizie,
ha addirittura presentato un progetto di legge per' la costituzione di un
«corpo di polizia litoranea », incaricato di applicare le leggi che saranno
emanate in base ai suggerimenti della commissione suddetta.
Obiettivo essenziale dell'assessoratò non può essere stato che quello dì
far credere che il governo regionale pone il massimo interesse alla solu
zione dei problemi della pesca, � ciò indubbiamente per fini propagandistici
elettorali. Infatti, ammesso che gli esperti convocati a Palermo siano stati
appena vagamente a conoscenza delle cause profonde,' complesse e nume
rose della, crisi della pesca, non possono non avere osservato che le bom
be e il veleno, appunto perché scarsissimamente impiegati, non possono.
incidere in modo definitivo sullo spopolamento pauroso in cui· versano
i banchi di pesca. D'altro canto, essendo presente alle riunioni un ufficiale
superiore della Capitaneria, nominato poi presidente della commissione di
studio, che ha una eccellente preparazione professionale ed una lunga espe
rienza di comando in porti con prevalente attività peschereccia, non, potrà
essere stata taciuta una circostanza, quella .cioè che in base al Testo Unico
approvato con decreto 3.10.1931, n. 1604, a reprimere la pesca di frodo è
preposto il personale delle Capitanerie, Guardie di Finanza, Carabinieri e,
Guardie urbane, nonché il personale sanitario, incaricato di autorizzare la
immissione del pesce al consumo dopo di avere accertata 'la sua commestiè

.

.

I
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quindi anche il mezzo usato per la cattura. È facile, infatti, constail pesce è stato pescato con bombe, nel qual caso presenta la rottura
della spina dorsale 'o con il veleno, per cui gli occhi si presentano arros
sati in modo del tutto caratteristico.
Gli strumenti legali per la difesa del patrimonio, ittico nazionale sono
tutti compendiati nel T.U. innanzi citato e nel regolamento per la sua
appli
cazione. Indubbiamente trattasi di legislazione inadeguata ed arretrata, pre
disposta a tavolino negli uffici romani del ministero dell' agricoltura e delle
bilità

tare

e

_

se

foreste durante il regime fascista, 'Che non ha nulla in comune con le effet
esigenze della difesa del patrimonio ittico nazionale. Basti osservare'
che il limite, imposto dal regolamento per l'applicazione" del Testo Unico,
alla dimensione delle maglie delle reti è di appena sette millimetri, per
rendersene conto. Una rete che sia di tali dimensioni cattura indiscrimi
natamente pesce adulto che ha assolto il ciclo della riproduzione e pesce
giovane che tale ciclo non ha compiuto.
Ma in attesa che sia .elaborata una legislazione rispondente agli scopi
della difesa del patrimonio ittico, se all' assessore sta veramente a cuore
la soluzione del problema, si preoccupi di fare applicare seriamente le
disposizioni del T.U. sulla pesca, specie per quanto si riferisce alla cattura
e vendita dei « neonati», vendita che avviene liberamente su tutti i mercati,
sotto gli ,occhi indifferenti degli agenti di polizia urbana. E non ci venga
a dire l'assessore che non
dispone di personale cui affidare tale còmpito'
In Sicilia esiste un poderoso 'complesso di forza pubblica illegalmente messo
agli ordini dei prefetti, e utilizzato da costoro contro i lavoratori allo scopo
di limitare le loro libertà costituzionali. Richieda, l'ono assessore, al presidente della Regione (che a norma dello statuto siciliano � l'unica autorità
che delle forze di polizia ha il diritto di disporre) il pèrsonale necessario
alla perlustrazione del litorale, per l'esatta applicazione della legge vigente.
Si otterrà in tal modo un impiego produttivo' degli agenti di P.S., attual
mente sguinzagliati contro i contadini', che lottano per ottenere l'applica
zione della riforma agraria, e quel rispetto costante della legge che, in Italia,
permanendo, il regime clericale, quando non è diretta contro i lavoratori,
tive

c

'

,

viene

ignorata

e

calpestata.
VINCENZO ESPOSITO
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IL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLE AREE AR>RETRATE

Un

giudizio. d'insieme

tenutosi
venzione

e

a

sul

Congresso internazionale sul problema delle

Milano. dal 10 al 15 ottobre

difesa sociale

-

non

su

aree

arretrate

iniziativa del Centro nazionale di pre

è facile darlo. Non

,PUÒ

'infatti

dirsi

né che il

Congresso.'

Impostazione chiara e omogenea né che nel corso dei' dibattiti abbiano.
finito. per imporsi degli orientamenti e degli indirizzi ben determinati. A chi sfogli le
numerosiseime ed ampie relazioni (che, comunicate dagli autori al Congresso in forma
riassuntiva, sono. venute a comporre un ponderoso volume di quasi .1.300 pagine,
nonché cinque o. sei più Q meno corposi fascicoli), non solo risulta impossibile ricavarne
una linea unitaria, apparendo. evidenti alcuni motivi di sostanziale .divergenza, ma riesce
anche estremamente difficile raggruppare dei contributi così vari ed -eterogeneì intorno
all'una o. all'altra delle impostazioni fondamentali, Non poche sono in effetti le relazioni
e ile posizioni confuse e contradittorie, che non po.SSD11o. essere senz'altro ridotte a. questa
abbia avuto.

o

quella,

una

linea di

interpretazio.ne

'e

di soluzione del, problema delle cosiddette

aree

arretrat,e.

n
che

«

professor Gio.rdanD Dell' Amore, nel discorso di apertura del Congresso, affermò
la dottrina è concorde nel ritenere che ciascuna economia arretrata �bbj.a propri

tipici, che la contraddistinguono dalle altre. Va quindi respinta la pretesa
I'argornento in termini generalt"ed astratti », pur non essendo. da esclu
dersi Ia possibilità di giungere « alla determinazione di taluni caratteri comuni »,
n pericolo. adombrato. nel discorso. del professor Dell' Amore' no.n è stato però evitato
dal Congresso: e in una discussione « generale II ed « 'astratta II si è caduti più volte, ad
esempio nella seduta antimeridiana del giorno 11, dedicata agli aspetti economici-pro
blemi teorici (le cinque tornate del Congresso hanno avuto per oggetto, nell'ordine, gli
aspetti economici, sociologici, demografici e del lavoro, 'igienico-san itarj e urbanistici,
giuridici e di pubblica amministrazione, del problema delle aree arretrate; dedicandosi
caratteri

di discutere

...

colga l'artificiosità di una simile distin
e quella pomeridiana alla discussione
di « indagini applicate »). Assurdo è discutere il problema della formazione di capitale
nelle- aree arretrate i,n genere, prescindendo dalla concreta r,eaJtà, dal concreto grado
di sviluppo economico-sociale di ogni singolo paese e regione: ma è appunto. quello
che si è fatto, ad esempio, nella prima giornata del Congresso.
Un tentativo. di classificare le varie cause e i vari tipi ai arretratezza o depressione
lo ha fano soprattutto, nella sua relazione, il professor Scotto, assumendo a termini, di
nel senso
riferimento la « scarsità di risorse naturali », la « scarsità di capitale »
di « scarsità materiale dell'attrezzatura capitalistica II o di invecchiamento di un'attrez
zatura capitalistica che
la « scarsità e insuffi
materialrnenté scarsa non è II (!)
cienza di capacità organizzativa II � la « sotto popolazione », la « sovrapopolazione », ecc.

la seduta antimeridiana'
zione

-

-

e

alla discussione dei

non

v'è chi

non

problemi teorici,

-

-

••

A determinare invece

«

taluni caratteri comuni

II

delle

aree

arretrate, si è innanzitutto
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stesso professor Dell'Amore, individuandoli nella « deficiente atmosfera
pro
duttiva», in' una insufficiente differenziazione di attività economiche parallelamente
sviluppate », in uno scarso rendimento del lavoro », nella scarsìtà dei capitali dispo

provato lo

«

«

nibili»

Senza
va

«

nel merito della

entrare

qui semplicemente rilevato

nel

risparmio,

nell'insuffìciente formazione di

e

terminologia adottata dallo Scotto

cosa

-

mica

e

-

sociale di

un

determinato

o

dal DeU' Amore,

che alcuni interventi hanno d'altronde già fatto
è possibile isolare questo o quel dato; di carat

del Congresso
che non
demografico, finanziario, economico,

corso

tere

ecc.

paese

complesso della struttura econo
formando.
problemi delle cosiddette aree' arretrate

ecc.,

così

dal

come

Per questa' strada, non si fa che svuotare i
dei loro contenuti concreti, per costringerli

si è venuta storicamente

entro schemi falsi ed astratti, privi di
come ha ricordato
dì, ogni validità. Schemi' largamente ricorrenti
la relazione della C.G.I.L. al Congresso di Milano,
« in
certi ambienti vicini alle

'ogni significato

e

-

-

organizzazioni per la distribuzione degli aiuti al Sud-est asiætieo (M.S.A., Agenzia per il
Pjano di Colombo, Gruppi di studio sull'assistenza tecnica in base alI punto IV, ecc.)).
Schemi

aggiungiamo

-

elaborati in funzione dei piani di: penetrazione
che alle cosiddette aree arretrate

-

sione del

grande capitale americano,

che

a

come

mercato,

nuovi mercati di

sfruttamento,

a

nuove

di espan

e

guarda
buon

non

fonti di. materie prime

a

ecc.

Il pericolo della trattazione del problema per schemi astratti
stato però presente S010 nelda discussione degli aspetti economici, nel

e

generici

corso

non

è

prima

della

del Congresso, ma anche nelle tornate successive, Ad esempio, nella discussione
degli aspetti sociologici �(o meglio, dei cosiddetti aspetti sociologici: ma per brevità
non ci Intratteniamo sulla discutibilissima suddivisione per aspetti del problema delle
aree arretrate, e quindi
anche del problema del Mezzogiorno), in cui sono inoltre
affior�te impostazioni di natura' manifestamente positivistica. Elementi di genericità e
di astrattezza non sono mancati neppure nella relazione del professor Antonio, Banfi:
diremo anzi a questo riguardo. con franchezza che non ci sembra davvero accettabile
il concetto, da Banfi .introdotto, di una « civiltà contemporanea »; che, « riposando
sul pensiero scientifico e l'attività tecnica », porterebbe dn sé «:io duo caratteri essen
.ziali dell'uno e dell'altra: l'unÌvelI'salità e la progressività, come fondamentali momenti
tornata

-

...

della

natura)

sua

di un'area

-

depressa»

né

tanto meno

la

conseguente

'caratterizzazione

della

«

società

-priva di universalità e di progressività, una
società chiusa, in quanto tale; rigida, di scarsa articolazione, jn cui le forze produttive
son Iimitate in rigidi confini », ecc. Tra I'altro, stando a una siffatta definizione, tutto
il mondo

capitalistico

come

non

«

una società

sarebbe allora che un'immensa
in cui

le forze

aperta, articolata, dinamica,
svjluppo-dalle condizioni materiali, istituzionali
a

tutte

«

area

produttive

J.epre�sa».
è

E la

garantito

«

società

il massimo

e culturali»,
,e a cui il Banfi contrap
dell'area depressa, altro non è, in effetti, che, la società socialista.
Ma tornando alla questione d.eU'astratte;za, di ogni dibattito sul problema delle

pone Ia società

cosiddette

aæe

arretrate dn

ancora all'ottima

generale,

e

per

concludere

relazione delda .c.G.I.L., che,. dopo

su

aver

questo' punto, ci riferiremo
ribadito la « pericolosità di

troppo bciH accostamenti e di schemi semplicistici .di valutazione », e dopo
lineato come, ad esempio, le considerazioni, relative al nostro Mezzogiomo

aver
.

«

non

sotto

pos

semplicùer per la situazione esistente In altre economie arretrate, per
le nazioni dove predomina una economia capitalistica e per quelle. ancora sottoposte
ad uno' sfruttamento coloniælé », �afferma giustamente. che « ogni situazione 'va studiata
sano

valere sic

et
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alla luce delle contraddizioni specifiche che stanno all'origine dell'arr-etratezza econo
mica, alla luce delle caratteristiche particolari della struttura industriale ed agricola

delle regioni arretrate, del
di

ind.ipendenza,

eccetera

È questo,

[ondire le singole realtà dei paesi
care,

dei rapporti di

carattere
»,

e

delle

La parte

più

interessante

che hanno

dagli interventi

e

tra

più

messo

Congresso, dai, quali

al

originali. Gli

per tentare di classifì

Congresso

è

sta ta certamente

rappresentata

in luce situazioni ed
-

e

come

storiche, economico-sociali, politiche, cosi

loro,

viva del

esperienze concrete. Di interventi
di cui parleremo, più avanti
non ve ne sono

di questo tipo, a parte- quelli italiani
però stati molti: pur essendo notevole il

partecipanti

arretrate,

zone

accostare, raggruppare delle situazioni

varie, così profondamente diverse

produzione predominanti, del grado
avviso, il giusto metro così per appro

nostro

a

-

dei paesi europei ed extraeuropei
avrebbero potuto venire dei contributi interessanti

stessi interventi Indiani

numero,

non

hanno sufficientemente

approfondito l�

quel grande paese i� cui operano oggi così vasti fermenti di sviluppo
e di progresso. Il Congresso' ha d'altra parte gravemente risentito dell'assenza di dele
gazioni dell'Unione Sovietica, della Cina Popolare, dei paesi delì'Europa Orientale
ricca realtà! di

(assenza che

spieghi, almeno

pare si

l'U.R.S.S.,

con la mancanza di precise garanzie
italiano), che avrebbero tutte potuto
riferire esperienze illuminanti di « risollevamento : di zone e regioni \ill' tempo, profon
damente arretrate, di radicale trasformazione ed impetuoso sviluppo sulla via del pro

per

circa la concessione' dei visti da parte del governo,

gresso economico, sociale e civile di paesi che si trovavano nelle più diverse condizioni
obhìetrive, che presentavano i più diversi tipi' di contraddizioni e problemi.
.

Un apporto degno di

è venuto al Congresso dalla relazione di Henry Lefebvre,
Consiglio nazionale francese delle eicerche, i,l quale da una
parte ha denunciato il grave processo di degradazione economica e sociale in cui una
parte della Francia (la metà del Sud e dell'Ovest) sta cadendo e in cui ancora più
gravemente e rapidamente precipiterebbe se si creasse un'« Europa» i CUI cardini
nota

capo, dell'Ufficio studi al

-

Mosella-Heno r.

fossero 'costituiti dai centri industriali della regione

e

dall'altra ha

classificazione dei paesi arretrati a seconda delle rispettive
agrarie, soffermandosi soprattutto sul caso concreto, della Tunisia.
Ma un posto più ampio hanno, naturalmente occupato nelLe discussioni i

abbozzato

una

strutture

problemi

del Mezzogiorno d'Italia. A proposito- dei quali, il professor Antonio Pesenti e chi
scrive hanno innanzitutto ribadito l'insostenibiilità così di una loro assimilazione ai pro
blemi di altre
.

,-

zone

del Paese (Montagna

alpina, Delta Padano,

entroterra

ligure, ecc.),

che presentano non solo dimensioni, ma caratteristiche sostanzialmente diverse, come
di un 10:1'0 indiscriminato accostamento a tutti gli altri casi di arretratezza o depressione
esistenti nel mondo

fondamentalmentè

-

essendo la questione meridionale

nazionale

e

strutturale, le

cui

origini

e

un

il cui

problema di carattere
sviluppo vanno ricercati

nella storia del Mezzogiorno, nelle particolari caratteristiche del processo cii unificazione
nazionale, nella politica dello Stato italiano dopo l'Unità, nella storia infine del capi
talismo italiano, dei suoi limiti e delle sue insufficienze.
Il dibattito si è ovviamente a'cc'ent'rato' sulle linee di soluz-ione del

problema del'
Mezzogiorno. Ancora una volta, il ministro Campilli, nel discorso pronunciato alla
seduta inaugurale, ha essenzialmente indicato nel Mezzogiorno un mercato di consumo
da allargare nell'interesse della grana e 'industria settentrionale, ha esaltato la politica
della Cassa, diretta a fornire le regioni meridionali di un'adeguata dotazione di
capi
tale fisso sociale», e ha rinnovato l'appello ad aiuti dall'esterno' (nel quadro, si inten-de,
'

«
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famigerato « quarto punto »). Ma almeno per quanto riguarda l'esaltazione della
di Campilli non' ha avuto nel Congresso alcun
politica della Cassa, il « pistolotto
seguito apprezzabile.
Lo stesso professor 'Saraceno, nella relazione 'generale svolta per conto della SVIMEZ,
.

non

ha potuto

non

mettere

in discussione le direttive

i risultati dell'azione gover

e

'Mezzogiorno, rilevando tra l'altro come non solo resti insufficiente
l'ammontare degli investimenti nel Mezzogiorno, ma come la struttura stessa, la natura
degli investimenti nel Mezzogiorno (wevalentemente opere pubbliche, agricoltura, co
struzioni) permanga molto diversa e assai meno Iavorevole di quella degli investi
menti del Nord (prevalentemente .industria). Ma il Saraceno se l'è quindi cavata affer
nativa

il

verso

«

mando che

«

evoluzione»

i criteri dell'azione in favore del

e

che

«

l'azione in

corso

non

.

Mezzogiorno

sono

in

è che in cuna fase iniziale

una
»,

fase di intensa

Egli ha concluso

ribadendo l'esigenza- di avviare nel

Mezzogiorno un ampio processo di industrializza
guardandosi bene dall'accennare alla necessità ili <realizzare a tale scopo non
solo una ben più vasta ed effettiva, generale riforma agraria, ma anche una decisa
rottura della struttura rnonopolistica dell'industria nazionale, a cominciare da alcuni'
.settori chiave quali quello elettrico e quello chimico.
A impostare apertamente la soluzione del problema del Mezzogiorno in termini di
profondo rinnovamento delle strutture economiche e sociali del Paese, sono intervenuti
gli studiosi di tendenze democratiche e :i rappresentanti dei lavoratori, e tra essi in
particolare l'ono Pesenti, mentre ron. Mario Montagnana, segretario della Camera del
Lavoro di Milano, ha sottolineato la decisiva importanza della raggiunta unità tra lavora
tori del Sud e del Nord, il sen. Bosi ha tra l'altro riferito le proposte fatte della Federa
zione Sindaca:Ie Mondiale al Consiglio economico e sociale dell'O.N.U. per 10 sviluppo
'dei paesi arretrati, l'ing. Leonardi ha sviluppato una vivace polemica sui pericoli degli
investimenti di capitale straniero, ecc. Ma una prova di particolare maturità di analisi
ha dato soprattutto la C.C.I.L. che, con la relazione da noi già citata, ha prospettato
la più giusta e coerente impostazione meridionalista del .problema. In tale relazione
si respinge nettamente, come fatalmente disorganica e inefficace, una politica di lavori
pubblici quale quella fin qui perseguita dalla Cassa per il Mezzogiorno, avulsa cioè
« da
una
modificazione sostanziale delle strutture agricole è industriali nelle zone
zione,

ma

arretrate e

anche nel

approfondimento"

e

resto

del paese»

e

rigore le linee di

si indicano
una

tra

l'altro in termini di notevole

-politica di industrializzazione del Mez

zogiorno.

Quel che si deve lamentare è che la discussione sia stata al Congresso di Milano
ridotta .in dei limiti di t�mpo così ristretti e anche mantenuta, tranne eccezioni, su. dì
un" tono €osÌ

poco senato, che le opposte posizioni si sono raramente affrontate in uno
'polemi,co impegnativo e concludente. Ne è derivato che se da una parte si è
impedito che le « teorie» sulle aree arretrate più -apertamente riflettenti gli interessi
e i· 'piani espansionistici dei. gruppi imperialistici americani dessero il tono al Con
gresso, non è stato perè dall' altra possibile far risaltare e prevalere 'con chiarezza le
posizioni e le tesi delle forze democratiche. Ma, coi tempi che corrono, la raccolta di
scontro

un

lo

materiale che è almeno in parte di onesta ed utile documentazione, e soprattutto
un libero dibattito, aperto a tutte le opinioni e le tendenze, sono già
-

svolgimento di

risultati da .non
su

un

�ottovhlutare, :tali

Congresso

come

_'quello

da indurre nel

complesso

a

un

giudizio

non

negativo

di Milano.
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Le elezioni amministrative che si

sono

DELLE

meridionali hanno confermato in

mendo

particolare significato

di

SINISTRE

NEL

MEZZOGIORNO.

svolte recentemente in alcuni comuni

provinciali
un
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e. collegi
pieno l'ascesa delle forze popolari assu

condanna recisa della

campagna

anticomunista

monarchica, N el collegio
provinciale di Lauro .(Avellino) le sinistre hanno guadagnato 500 voti rispetto al.7 giu
1000 voti mentre i partitini suoi alleati ne hanno perduto
gno; la D.C. ha

scatenata dalla D. C., in stretta alleanza

guadagnato

complessivamente

700 ed i

con

la destra fascista

partiti 'di destra, monarchici

e

e

missini,

ne

hanno perduto

1300. N el collegio .di Corigliano (Cosenza) le .forze della Rinascita hanno ottenuto 7847
voti; la D.C. e satelliti 5234; .il M.S.1. 1158. Le forze della Rinascita hanno così
ancora 1564 voti rispetto al 7 giugno, mentre la D.C. ne ha perduto 1086
(soprattutto nelle zone in cui opera l'Ente Sila) e le destre 623. La compagine gov-ernativa
ha perduto complessivamente, rispetto al 7 giugno,.2610 voti. Anche i comuni di Senise
(Potenza) e di Pietravairano (Caserta) sono" stati conquistati dalle forze della Rinascita,
rispettivamente con 1635 voti (contro 1464 della D.C.) e con 534 voti (contro 424

guadagnato

della D.C.

e

30.3 della lista monarchica), Uno splendido

successo

è stato ottenuto infine

dane sinistre nel collegio di. Cava dei Tirreni, successo particolarmente significativo
perché la D.C., appoggiata, oltre che dai partitini, anche dal partito laurino, aveva

impostato la

sua

campagna

elettorale sulla base delle calunnie fasciste di cui si è servito'

per inscenare al Parlamento là sua provocazione anticomunista.
seguenti: alle -sinistre 9.497 voti (con un aumento di 1665 voti
rispetto al 7 giugno); candidato- governativo 7.832 voti (i governativi hanno perduto cosi,
nonostante l'appoggio dei monarchie! laurini e di una parte dei covelliani, 985 voti);
le destre hanno subìto un vero e �roprio tracollo passando da 5041 voti a 1505. Uguale.
successo hanno riportato. le forze di Autonomia e Rinascita nel grosso cornune di Par
7 giugno.
tanna, in provincia di Trapani, conquistando il 52,33 per cento dei voti (il
avevano ottenuto il 49,8 per cento), A S. Cataldo, tradizionale roccaforte clericale in

il democristiano

Togni

I risultati sono stati i

provincia
si

sono

di Caltanissetta, la D.C. ha

svolte il 24 ottobre

più

di

perduto

mill� voti,

nelle ultime

mentre

,elezioni

le sinistre

ne

'

amministrative che

hanno

guadagnato

600.

IL CONVEGNO PER L� MONTAGNA. Si è tenuto a Cosenza, ad iniziativa della
Cassa per il Mezzogiorno, un Convegno sui problemi della montagna. Il carattere
ufficiale della manifestazione e l'assenz� dei rappresentanti delle popolazioni interessate

hanno

impedito che

si

manifestassero

con

la dovuta chiarezza ed il dovuto 'fili evo i

termini reali della crisi dell'economia montana
Tre

stati i temi

e

del problema della difesa del

suoÌo.

della discùssione: 1) sistemazione della montagna cala
brese, che presenta condizioni di eccezionale dissesto; 2) alleggerimento della pres
sono.

principali

sione demografica sui territori montani (che è poi la' formulazione « all'americana»
del problema della disoccupazione e dello spopolamento delle zone montane); 3) valo

>

rizzazione agricola della montagna. Sul primo punto, il ministro Campilli ha dato le
solite assicurazioni sulla nuova legge per la Calabria che sta per passare alla discus
sione delle Camere. La soluzione più brillante del problema della
mon

disoccupazione

è

professor Bruni-Roccia; che ha posto l'accento sulla neces
sità di diffondere' l'Istruzione tecnica tra la popolazione della montagna, sia per pre
disporre la manodopera adatta a svi, uppare in senso moderno la agricoltura montana,
sia, come riferisce Il Mattino del 27 settembre u. s., « per fornire possibilità di lavoro
e di vita a coloro che debbono lasciare la montagna per altre zone del Paese o, addi-

tana

stata

prospettata dal

/
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l): I1 ministro Medici ha

tenuto

la relazione sul

l'altro, la necessità che lo Stato, anche nel

terzo

punto, sotto.

montano, incb-raggi
l'iniziativa privata. I sindaci delle' amministrazjoni popolari hanno colto l'occasione
per inviare al Convegno un ordine del giorno in cui, dopo avere manifestato la propria
tra

per il fatto che

meraviglia

gli organizzatori del Convegno

settore

non

avessero

dei comuni che avrebbero potuto, appunto

invitare i

rappresentanti
interessati, 'illustrare ampiamente la situazione delle singole

re,ali dell'attuale

situazione di

crisi dell'economia

creduto

opportuno

perché direttamente
indicano le

zone,

cause

nell'inasprimento fiscale,
nelia inadeguata attuazione delle leggi per la montagna del 1952, nella politica dei
monopoli favorita dal governo, nella insufficienza dei provvedimenti a favore della
-

montana

montagna, nonché nell'attività dell'Ente Sila che per i suoi limiti

teristiche

negativamente sull'economia

incide

e

per le

sue

carat

montana.
\

UNA RELAZIONE DI CENZATO

SULLÀ

SITUAZIONE DEL MEZZOGIORNO.

Ai 'primi di ottobre, si è riunita a Roma la Giunta Esecutiva deÌla Confederazione
generale dell'industTia italiana, per ascoltare una relazione dell'ingegner Gius€lppe

Cenzato sulla situazione del Mezzogiorno. La stampa ha riportato larghi stralci della
relazione, nel ,corsb della Quale I'ingegner Cenzato ha ricordato: l) che dal 1871 al 1953
la popolazione del Mezzogiorno è salita da 9,8 milioni a 17,4, mentre nello stesso pe
riodo la 'Popolazione attiva è aumentata soltanto di 250 mila unità sicché mentre nel
1871 un lavoratore aveva a suo carico 0.'15 unità, oggi ne ha a carico 1,8; 2) che mentre
la superficie agricola rappresenta il 42,5 % 'delle intere superficie a coltura dell'Italia,
il valore della produzione agricola dell'Italia meridionale è del 32% del valore del
I'intiera produzione nazionale agricola: la produzione media per ettaro è nel Mezzo·
giorno inferiore del' 30% a quella dell'Italia settentrionale ; 3) che se si fa uguale
a 100 il reddito medio italiano, il reddito del Mezzogiorno risulta di 57,4, mentre è
di 138 nell'Italia settentrionale; 4) che nel 1952, su 5 milioni. e 380 mila )Inità di

popolazione attiva, il 53,% era dedito all'agricoltura e il 2.3% all'industria.
L'Ingegner Cenzato ha messo in evidenza, a questo punto, come gli sviluppi del.
l'agricoltura nel Mezzogiorno, anche a séguito dell'azione svolta dalla Cassa, non possono
offrire occupazione alle forze di lavoro attualmente disoccupate ed alle nuove forze
,

,

di lavoro che si presenteranno

disoc-cupati

si 'calcolano

cennio si stima

prevedere che
capo della S.M.E.
cla

aumento

un

in

sul

mercato

nel decennio di attività della Cassa. I

oggi a' circa 600 mila. Se si tiene
delle forze di lavoro nel

questi dieci

conto

che nel prossimo de

Mezzogiorno di

anni dovrebbero essere

a�sorbiti

620 mila unità, è
1.200.000 unità. Il

ha concluso affermando che è solo lo sviluppo dell'industria che può
mano d'opera disponibile. A questi fini sarebbe neces-.

assicurare l'assorbimento della

sario, secondo I'Ingegner Cenzato,
dovrebbe salire ad

un

flusso di investimenti che dai 425 miliardi del 1952

cifra dell'ordine di 700 'miliardi:

nel 1952, gli investimenti
privati nel' Sud rappresentavano soltanto il 12% degli interi i�vestimenti privati in
Itali�. I giornali non dànno molte notizie invece dell'andamento della discussione che
è 'seguita alla relazione di Cenzato, e la riunione della Confindustria è terminata « de
mandando al Comitato economico, come l'organo, più qualificato della Confederazione,
lo' studio approfondito di tutto il problema e/ dei possibili mezzi di intervento per inte
grare, completare, affiancare, suggerire al governo eventuali correzioni all'azione che
viene .svolta

».
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n, NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZ

ZOGIORNO. Su proposta del Presidente del Consiglio, è stata deliberata la nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, in sostituzione
di quello scaduto dopo quattro anni di attività. Il nuovo Consiglio è così composto:
presidente, prof.essor Gabriele Pescatore, consigliere di Stato; uicepresidenti, avvocato
Vito ni Cagno e avvocato Rocco Gullo; consiglieri, dottor Igino Altara, .ingegner Bruno
Bianchi, avvocato Giovanni Cassandro, dottor Vittorio Ciarrocca, avvocato Michele Ci
Iarelli, avvocato Giacinto Froggio, professor Luigi Lordi, ingegner Bernardino Polcaro,
ingegner Aldo Rossi,

avvocato

Luigi Tavassi" La Greca.

LE CONDIZIONI DELLA SCUOLA
nuovamente in

del nuovo anno scolastico ha posto
.. L'apertura
primo piano i problemi che travagliano la scuola e le gravissime defi

ne ostacolano il funzionamento nelle nostre regioni. Alcuni dati riassuntivi
fabbisogno di aule scolastiche per la regione campana ed il Molise, 'forniti da una
inchiesta predisposta dal ministro Segni nel 1953, e ripresi in un articolo pubblicato
dalla rivista Il Mzilino (n. 33, luglio 1954), dànno per la sola scuola elementare la
c,jfra di 15.857 aule, di cui solo 5.3.39 sono in uso e 10.518 (65,5%) da costruire. Il
fabbisogno stabilito dall'inchiesta, calcolato sulla base degli insegnanti in servizio,

cienze che

sul

inferiore alle esigenze reali che devono essere rapportate sia al costante
popolazione soggetta ad obbligo scolastico sia· allo stato di deperimento
di inadeguatezza delle aule attualmente in
u?o.

risulta del
aumento
e

resto

della

IL CONVEGNO DELLE TABAOCHINE. Si è svolto il 17 ottobre ad Eboli il

Convegno delle tahacchine, presieduto dall'ono Adele Bei
'seppe Di Vittorio. N el

e

con

!l'intervento dell'ono

Gi.u·

Convegno sono state fissate le richieste delle tahacchin e.
La gravità della: situazione di questa grande categoria, che comprende 100.000 lavora
triei, sta nel contrasto esistente tra gli indici dei grossi profitti realizzati ogni anno
da:llo Stato (circæ 350 miliardi) e dai concessionari (20 miliardi) e i bassi salari, che
non

<co-rso

superano le 600 lire

giornaliere

per

all'anno. L'ambiente malsano in cui si
terie per

lavoro compiuto in condizioni gravosissime

un

malsani;

ad aggravare queste condizioni si aggiunge poi il carattere
della lavorazione, per cui il periodo di lavoro si limita a quattro-cinque mesi

'ed in ambienti

stagionale

del

il

svolge

la lavorazione ha delle conseguenze dele

fisico delle lavoratrici x in provincia di Lecce,

240 donne ricoverate- in sanatorio hen

196

erano

qualche

anno

addietro,

su

tahacchine. Le rivendicazion.ì della

categoria, indicate nella relazione introduttiva svolta dall'on. Adele Bei, riguardano :
essere portati allo stesso livello di quello che percepi
scono per lo stesso lavoro i dipendenti del monopolio di Stato, ad un minimo cioè di
cento lire l'ora; l'estensione del sussidio straordinario di disoccupazione a tutte le tabac
chine per 180 giorni all'anno; il rispetto delle leggi sociali e di protezione del lavoro; il
riconoscimento delle commissioni interne in tutte le aziende; l'applicazione della 'scala

l'aumento dei salari che debbono.

mobile; il rispetto

integrale

del contratto di lavoro.

CULTURA E LIBERTÀ. Il 14

giorre,

in

Sardegna,

marzo

1954 il

Consiglio comunale di Fluminimag
di. Buggerru,

decise la celebrazione del 50° anniversario dei fatti

che insieme ad altri episodi di

agitazione

popolare nel

Mezzogiorno

e

in conseguenza

della sanguinosa reazione poliziesca che ne seguì provocarono nel 1904 il primo grande
sciopero generale in Italia ponendo concretamente il problema di un profondo mu-

c
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tamento

varie

indirizzo

di

manifestazioni,

nella
«

COMMENTI

E

interna

politica

l'istituzione di

del

governo

Giolitti. Fu decisa,

premio di 1:;. 2'00.000

per

tra

le

componimento
dei fatti stessi, che costituiscono l'inizio delia

.un

storico 0. letterario che esalti lo scopo
lotta
per la rivendicazione degli umani diritti della classe operaia
...

»,

un

Inviata la delibe.

di bilancio) alla Giunta provinciale amministrativa,
questa si pronunciava, dopo quattro mesi, dn questo, modo: « Rinvia ritenendo che la
somma deliberata possa essere più utilmente ed opportunamente destinata ad opere di
trazione (che comportava

assistenza

e

delle famiglie- operaie

soccorso

studenti 'poveri

storno

uno

Successivamente,

»,

ad

una

e

'per

concessione di borse

di studio

a

richiesta della Giunta comunale di

nuova

Fluminimaggiore,

che spiegava l'importanza e la necessità dell'iniziativa ai fini di una
migliore conoscenza della storia del popolo sardo, la Giunta provinciale amministrativa
esprimeva definitivamente .il suo parere negativo « considerato che se l'avvenimento che
si intende rievocare e commemorare non ha trovato finora-spontanee risonanze letterarie,
non

si intende

raggio di

un

come

tale

ispirato f.ermento oreativo

compenso in denaro

'CONV�GNO
scorsi si è svolt-o

'possa'

essere

suscitato

ora

dal mi

»,

DEI CIRCOLI DEL CINEMA CA,LABRESI E SICILIANI. Nei giorni
Messina il primo Convegno dei Cir.coli del Cinema calabresi e sici

a

liani. Erano

presenti i Circoli del Cinema di Reggio Calabria (promotore del Convegno),
Palermo, di Bagheria, di Milazzo, dr Messina, di Catania, di Caltanissetta. Insieme
a questioni di carattere organizzativo, sono state messe in discussione e decise nel Con
vegno varie dniziative che rispondono all'esigenza di un allargamento dell'attività dei
'circoli e- di un suo più profondo legame con la vita culturale e sociale del Mezzogiorno
e delle due regioni in particolare.
di

REATI COMUNI E PROCESSI POLITICI

Innanzi al Tribunale di S. Maria C. V. ha

avuto termine giovedì 28 ottobre
dopo
consiglieri provinciali di Caserta avv. Generoso
Jodice, del Partito socialista .ìtaliano, e Pietro Bove, segretario della Camera del lavoro
di' Caserta, di Rauoci Enzo, della segreteria della Federazione comunista di Caserta,
Vegliante Mariano, segretario della Federbraccianti provinciale e Pignataro Mario, della
segreteria della Camera del lavoro, nonché dei braccianti Monaco, Serao, Cirillo,
N atale, Diana, Venosa, Caterino Antonio e Caterino Vincenzo, tratti a giudizio tutti in
stato di' detenzione a eccezione di un minore, per rispondere di concorso in delitto di

alcune udienze il processo

carico dei

a

blocco stradale che sarebbe

consumato in occasione dello sciopero dei brae
giugno dalla Federhraccianti nazionale per rivendicazioni di natura esclusivamente economica. Oltre quella di blocco, erano contestate
anche imputazioni di violenza privata e di istigazione a delinquere, ma è pacifico che

cianti

agricoli indetto

stato

per il 12

.

il

contenuto

di

tutte

,le contestazioni

scioperanti impedito

proseguire

da Casal di

si rapportavano all'unico addebito di

lavoratori della

ai

Principe

a

categoria

Villa Literno.

in

sciopero,

ma

non

aver

taluni

ad altri, di

_

È parimenti accertato che la cronaca delle prime ore di quel mattino 12 giugno
in cui sarebbero stati consumati i reati contestati 'non registrò alcun fatto di violenza
materiale:

Principe,
diritto di

il

che,

se

non

dimostra che

è

cosa

l'att{v,ità

scio pero è comunque

un ambieilte come quello di Casal di
agli imputati restònei Iinriti dell'esercizio del
mirò se non ad ottenere l'adesione della categoria allo

trascurabile in

attrihuita

non

•

.

NOTIZIE

E

711

COMMENTI

luogo a incidenti di rilievo. Ma questo fatto fu spostato e dram
piano politico. Questura e comando dei carabinieri si mobilitarono come
eccezione e ne fecero un processo particolarmente impegnativo di lotta
di
,crimini
per
politica, il cui aspetto drammatico fu in verità soltanto il drastico provvedimento sùbito
adottato congiuntamente dagli organi di polizia della cattura di tredici imputati su

sciopero

senza

dar

matizzato sul

trenta

denunziati.

a giudizio �i soli detenuti, fra i quali i dirigenti sindacali e l'avv. Jodice,
Tribunale, presieduto dal giudice Candia, ha assolto due fra i presunti promotori
e due braccianti per insufficienza di prove, condannando tutti gli altri braccianti per
il solo reato di blocco al minimo con le attenuanti generiche e infliggendo agli altri

Rinviati

il

tre

imputati

aver

tre
e

anni di reclusione per lo

stesso

reato

diretto 1'attività degli esecutori di

promosso
Tale conclusione soddisfa indubbiamente

aggravato dadla circostanza di

esso.

l'esigenza politica di parte che caratte
preminente di giustizia. La prova emersa
dibattimento, ha esclusa I'esistenza di un
se un qualsiasi reato è stato com
blocco stradale; ed è mancata del tutto la prova
che 'Ile fossero promotori e organizzatori i dirigenti sindacali o altri. Ma è
messo
come indice di uno stato d'animo che tradisce persistenti valu
anche più rilevante
debellate
dalla
norma costituzionale, dello sciopero come fatto politico e
non
tazioni,
che, in confronto dei dirigenti condannati
perciò perturbatore della quiete politica
a tre anni, il Tribunale, non pago di averne affermata da responsabilità, abbia bensÌ
applicato a loro carico l'aggravante non contestata con la sentenza di rinvio a giudizio
il pro-cesso, non quella
daJ.l'istruttoria scritta, prima anche che dal

rizzò fin dal

nascere

-

-

-

-

né in dibattimento, di cui all'art. 112 c.p.,

ma non

abbia avvertito Ia riconoscibilità di

qualsiasi attenuante e nemmeno- di quelle circostanze generiche che
delinquenti comuni imputati dei più gravi delitti di sangue.

«:

non

si rifiutano ai

RASSEGNE

IMPOSTE E AUTONOMIA NEI COMUNI

È

a

"il, vasto piano,

tutti "noto

articolato

e

orchestrato in vari modi dal governo

e

dai suoi rappresentanti periferici contro le autonomie degli, Enti locali. I soprusi, gli
arbitri, le .illegalità sono all'ordine del giorno. Esse vanno dall'arbitrario scioglimento,

di' amministrazioni all'illegale sospensione di sindaci, dall' approvazione di spese non
dovute (per es. il ricevimento di un vescovo) al rigettar- di altre spese necessarie e
util-i (per es. la istituzione di una biblioteca comunale}; dal favorire, Jattrav,erso le
più evidenti scappatoie, la evasione dei più abbienti dall'imposta famiglia, allo im.
porre, invece, il più esoso fiscalismo contro coloro che vivono del' proprio lavoro, dal1'ost�.colar-e l'applicazione dei tributi diretti, che colpirebbero i più ricchi, al favorire
invece i tributi indiretti, che ricadono preminentemente sui consumatori pii! poveri.

amministra�ioni

Le

comunali democratiche si

sono

sempre decisamente opposte

a

questa

ogni campo ,e, specie in quello tributario, sono molto spesso riuscite; appli
.cando le Ieggi nel nuovo spirito della Costituzione repubblicana, ad applicare i tributi
con equità e giustizia. La cosa ha assunto maggior rilievo per le imposte di consumo.
Infatti le amministrazioni democratiche, servendosi della legge 2. luglio 1952, n. 703,
che, modificando 'il testo unico fascista sulla finanza locale, consente una certa discre

politica

in

zionalità- nella imposizione delle imposte di
voci di

uno

quando non

stesso
sono

genere, hanno

consumo

gravato di

meno

includendo

o

escludendo tal une

sui consumi delle classi

riusciti del "tutto ad escluderli. E così, 'per

esempio, quasi

popolari
tutte

le

Mezzogiorno hanno escluso dal dazio l'olio di oliva,
mentre vi hanno ritenuto soggetto quello di semi.vnel Meridione pressocché sconosciuto;
hanno escluso dal dazio le calzature e i tessuti di largo consumo popolare' mentre lo
hanno' imposto per esempio alle 'calzature di canguro e di coccodrillo ed ai tessuti di
seta o di lane pregiate. Il che, se non ha aiutato in modo moko sensibile le classi popolari
e lavorat�id, è servito per lo meno, a non rendere ancora più bassò e difficile il loro
tenore di vita già tanto basso. Naturalmente questo non è piaciuto né ai consumatori
di generi di lusso né a taluni grossi produttori e .commercianti e -nemmene a quegli
amministratori antipopolari che si videro costretti, dai movimenti di base, ad abban
donare il tradizionale sistema di far gravare i tributi sul popolo e sulle classi più
bisognose. I� dirigenti della D. C. non sono restati sordi alla campagna di stampa degli
interessati, e in più riprese hanno ripetuto che la' legge 2 luglio 1952 .andava -« integrata
e co;retta»
per quanto riguarda' le imposte di consumo. Ma per « Integrare e correg
gere-» una legge, è necessario presentare una proposta al riguardo ed esporsi, quindi,
a tutti gli incerti della discussione col
pericolo di, essere smascherati di fronte alla
pubblica opinione.
K così, profittando del fatto che 1'attenzione generale in: questi giorni è tutta rivolta
.ai gravissimi fatti di politica estera ed alì� sviluppo degli scandali connessi al caso
Montesi, il, ministro Tremélloni tentò di imporre, .con una circolare ai prefetti, quello
amministrazioni

,

-

popolari del

nostro
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che gli era difficile ottenere attraverso la via maestra del provvedimento legislativo.
In sostanza con la detta circolare n. 7 si cercava di distruggere tutte le norme delle'
possono riuscire utili alle classi

leggi che
in tutta

di vacchetta

possibili

disoccupato che

E così,

con

la

scusa

alcune esclusioni. Niente distinzione,

di coccodrillo, fra

e

del prezzo di parecchi milioni, fra
un

popolari.

di imporre,

tariffa unica, in fondo si volevano abolire le distinzioni dei vari

una

che rendevano

generi
zature

Italia,

un

una

dunque,

modesta fede matrimoniale ed

un

«

fra cal

solitario»

mobile· usato destinato ad arredare la

casa

di

ha i mezzi per acquistarlo nuovo, ed UI! mobile antico e di
valore destinato al salottino di uno dei tanti marchesi Montagna che allietano

grande

non

la vita nazionale. Ma questo giuoco, che per le classi lavoratrici avrebbe rappresentato
un aggravio di altri venti miliardi, è stato sventato. La voce di protesta di quasi tutte
le amministrazioni comunali

interessate ed

mozione

una

presentata

immediatamente

da alcuni senatori della

opposizione hanno costretto il governo a fare macchina indietro.
E così il Senato, dopo viva discussione, hi approvato un ordine del giorno del quale
riportiamo le parti essenziali: « considerato che 11 ministro ha espressamente dichiarato
che con la circolare intendeva dare solo indirizzi di massima, senza limitare in alcun
modo l'autonomia comunale, la quale deve

trovare

i suoi limiti soltanto nelle

norme

di legge; premesso, come ha asserito il ministro, che le classificazioni formulate nella
circolare devono essere perfezionate; che devono essere eliminate' le voci comprensive
di generi troppo dissimili per prezzi di mercato; che devono essere usate nomenclature
merceologiche talvolta più precise, e che deve essere evitato ogni accenno anche indi
retto che possa comunque dare l'impressione di una preventiva limitazione ed esten

campo imponibile, dalla-legge

sione del

non

previste,

tutto

ciò anche allo scopo di

evitare frodi, privilegi e contestazioni ; riconosce necessario che il ministro,
stesso ha dichiarato, chiarisca agli orgarii periferici il carattere indicativo e

natorio della circolare

n,

7 del 23 agosto

tenendo in

1954,

come
non

egli
ordì

faccia poi proseguire gli studi intra

e

le proposte, le osservazioni, i rilievi che le ammi
particolare
presi,
nistrazioni comunali potranno trasmettergli, così da pervenire, quanto prima possibile,
'ad una soluzione legislativa che consenta l'adozione da parte dei Comuni di tariffe
conto

relativamente uniformi sulla base di

una

rigorosa discriminazione dei 'generi

a

seconda

dia luogo, pertanto, a una applicazione dell'imposta corrispon
dente ai requisiti ni una moderna giustizia tributaria, senza creare difficoltà di rilievo
alla produzione ed al commercio l).
del loro reale valore,

e

È evidente CRe le amministrazioni popolari

giorno

le

e

masse

popolari

democratiche dei comuni del Mezzo

e

direttamente interessate debbono vigilare

mantenga fede. al suddetto ordine del

giorno. La

giustizia

perché

tributaria

non

il governo

deve

espressione letterale, ma cieve finalmente realizzarsi concretamente.
L'opera di coloro che vogliono ad ogni costo, a danno delle generalità
amministrazioni comunali, favorire la evasione fiscale dei più abbienti, ha

una

essere

vana

e

delle

trovato

un'altra inequivocabile manifestazione nella proposta di legge presentata dai deputati
Vicentini e Longone con la quale si mira a ripristinare l'abrogato articolo 119 del
T. U. per la finanza locale in base al quale le
vrebbero essere applicate per i contribuenti agli

complementare, senza ulteriori
pericolosa, antidemocratisa=e violatrice
più che evidente così come è manifesto

determinazione della

Quanto

sia

proposta è

alle

tanto

.aliquote dell'imposta di famiglia do
imponibili che' servirono di base alla
accertamenti da parte del Comune.
delle autonomie locali una simile
il grave danno che ne deriverebbe
infatti, che quasi tutti i ricchi

modeste entrate dei bilanci comunali. È noto,
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evadono dalla imposta complementare o che la stessa è accertata in modo molto dif
forme da quella reale. La conquista dell'accertamento diretto delle imposte comu
nali

per

deve

essere

quanto

riguarda l'imposta di famiglia,

difesa. A

citare dei casi del

è

una

conquista democratica che

Mezzogiorno ci sarebbe da fare
tutta una antologia. Se il Comune' di Crotone, per esempio, avesse voluto
imporre la
tassa di famiglia 'in base all'abrogato articolo 119, i vari baroni proprietari di mi
gliaia di ettari di terra avrebbero avuto buon giuoco.

voler

Noi siamo certi che

se

le amministrazioni

sentire la loro voce, anche questa proposta di

nostro

c�munali

interessate

legge avrà la

e

le

masse

sorte

stessa

faranno

toccata alla

circolare del ministro delle finanze. E ciò è necessario per difendere non solo gli inte
ma anche le. autonomie degli Enti locali ed i loro bilanci.

ressi delle classi umili,

FRANCESCO SPEZZANO
ENTI DI RIFORMA E DISDETTE
Il fatto saliente, il tratto che caratterizza la situazione nelle

zone

di

applkazione

delle leggi fondiarie governative, dopo i successi ottenuti dai contadini nel periodo
della ripartizione dei prodotti estivi, è dato dalla violenta offensiva delle « disdette »

dagli Enti di riforma. Il numero rilevante delle disdette» notificate, agli
assegnatari ha creato una comprensibile e giustificata atmosfera di malcontento e di
vivo fermento, che trova più validi motivi anche nel constatato « immobilismo»
degli Enti ,riforma,' che non solo non hanno ancora proceduto alla assegnazione di
tutta la terra espropriata, ma nulla hanno fatto per reperire ed espropriare altra terra
e per intensificare i necessari .Iavori di trasformazione e di miglioramento fondiario. Di
fronte a questa situazione, la questione delle « disdette», cioè dell'improvvisa de
cisione presa dall'Opera per.la valorizzazione della Sila e dall'Ente appulo-Iucano,
di estromettere numerosi assegnatari dalle terre da essi coltivate ormai da anni,
non
trova .giustificazione
alcuna. Nella questione specifica, infatti, l'Ente appulo
lucano, invece di attenersi allo spirito e alla lettera della legge 12 maggio 1950
n. 230, la quale impone l'assegnazione e la concessione di un contratto definitivo, ha
scatenata

regolato

cessione»

«

i

propri rapporti

con

gli assegnatari

con

un

cosiddetto

«

contratto

di

ton

proprietà contadina. Questo
comportamento dell'Ente è stato già criticato fin dal 1?52 nel Congresso nazionale
di diritto agrario tenutosi a Palermo nell'ottobre di quell'anno, da giuristi valenti
il professor Giorgianni e il professor Nicolò. L'Ente tuttavia, malgrado la
come
delibepalese illegalità, ha 'notificato ugualmente a, centinaia di assegnatari una
razione ,preside�ziale» con la quale il professor Aldò Ramadoro comunica ai con
t�dini assegnatari che non intende stipulare il contratto definitivo di cui alla legge,
senza peraltro dare alcuna giustificazione o motivo del suo arbitrario provvedimento.
L'O. V; S;, che opera nel comprensorio silano-crotonese e in quello di Caulonia,
in provincia -di Reggio Calabria, si è posta sulla stessa linea di attacco. Riprendendo
il vecchio motivo del
monte-terra», ro.v.s. ha infatti disdettato» molti assegnatari
Iprecari per procedere alle assegnazioni definitive �ttraverso il sorteggio, ed intanto
estromettendo dalla terra gli attuali coltivatori. A tale proposìto è bene anche ricordare
che gli Enti di 'riforma intendono imporre il pag,amento delle anticipazioni fatte agli asse
'gnatari ,definitivi con prezzimaggiorati, sia per le sementi e l'aratura, che per i concimi.
Una situazione insostenibile, quindi, si \ è creata in tutte le zone di scorporo,
con

promessa di vendita per l'avviamento alla

«

«

«

-
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dove i braccianti e i contadini poveri, unitariamente,' hanno lottato e lottano contro
i soprusi, le minacce, le intimidazioni e i ricatti degli Enti riforma, per modificarne

l'indirizzo dichiaratamente anticontadino

per ottenere il

e

soddisfacimento delle loro

fondamentali rivendicazioni. Lotte numerose sono da segnalare in Puglia, in Lucania,
nel Crotonese, in provincia di Catanzaro e di Cosenza, nel comprensorio di Caulonia.
Ai contadini assegnatari gli Enti non si sono limitati àd inviare solamente le cartoline
deliberazioni presidenziali
con le disdette.
Essi hanno chiesto e
di sfratto o le
ottenuto l'appoggio dei- carabinieri e delle forze d! polizia che, ancora una volta, sono
state poste al servizio del privilegio e contro il popolo. Casi innumerevoli di violazione di ogni più elementare nonna di civiltà e di legg-e, sono segnalati da tutte
le province, e, in modo particolare, dalle province pugliesi. Valgano per tutti alcuni
esempi, che scegliamo a caso fra' i tanti che ci sono stati s-egnalati. In Puglia gli
assegnatari Tucci di Candela e Romano di Cerignola, sono stati estromessi dai loro
«

»

\

-

poderi

militari.

manu

verificate nel

Scene di

violenza

brutale

e

di

insensibilità

di queste

umana

si

sono

modello degli asse
operazioni. L'assegnatario Tucci
Candela
che
ha
la
di
trasformato
in
un giardino, si è visto
quota
propria
gnatari
diretletteralmente assalire da tutto lo stato maggiore del Centro di colonizzazione
con una ventina d i 'carabinieri di scorta, giunti senza preavviso, per
tore in testa
cacciarlo via con le masserizie, le provviste e tutto quanto era nel podere e n-ella
casa. Non
��li è stato concesso nemmeno il temp,9 di cer-carsi un alloggio, ed egli è
stato costretto, così, a dover inviare nelle povere, ma ospitali case di alcuni amici
la sua numerosa famiglia, composta di dieci' persone. Alla richiesta dei motivi di
quel drastico provvedimento gli è stato risposto, in t�)110 provocatorio, e negando
l'evidenza stessa dei fatti: per abbandono del fondo. Giustificazione assurda, che
doveva servire soltanto come pretesto formale, giacché il v-ero motivo è stato poi
dichiarato nel C9TSO della discussione dallo stesso ispettore (un burbero colonnello
in pensione, forse assunto dall'Ente per queste tristi operazioni) che ha rinfacciato
corso

-

-

-

-

-

al Tuc'CÌ di

aver

più volte parlato male dell'Ente nella piazza del

paese.

Non motivi

tecnici, dunque, ma solo la vendetta politica dell'Ente ha cercato di raggiungere il
contadino Tucci; assegnatario "di Candela, che ha tenuto per tre anni la sua quota

esemplare, 'operando lo scasso ad oltre 60 cm. senza ricevere un soldo dal
l'Ente, che con le proprie mani ha tracciato spianato ed inghiaiato la strada poderale,
che per la sua passione al lavoro è riuscito ad avere quest'anno uno' dei migliori
raccolti della zona. Allo stesso modo 'la vendetta, politica dell'Ente ha raggiunto l'as
segnatario Romano, presidente dell'Associazione autonoma assegnatari di Cerignola.
Anche a casa del Romano, in sua assenza, si è presentato il colonnello ispettore, con
tutta la corte dei funzionari del Borgo Libertà, ad e-seguire lo sfratto, senza aspettare
in, modo

-

nemmeno

il

suo

ritorno. Anche

qui si

sono

ripetute

scene

di

tipo fascista:

'sono

state

strappate dalla casa tutte le opere fatte dal Romano per renderla abitabile; è stato
sequestrato il bestiame, e masserizie ,e provviste sono state trasportate alla masseria

dell'Ente. La moglie. del Romano, inferma, per gli atti di prepotenza e le minacce
continue -di questi « funzionari guastatori » ha perduto i sensi restando per parecchie
ore senza conoscenza. Il figlio del Romano, che chiedeva di poter prendere le scarpe
-

e i pantaloni è stato rimandato in paese s-calzo e in calzoncini da lavoro. A Canosa,
Palagiano, Gravina e in tanti altri, c;mu�i, sempre spalleggiati e protetti dai cara
binieri e. dalla polizia, i funzionari' dell'Ente hanno commesso uguali abusi e arbitri;
dove asportando dalle quote dei' contadini il prodotto con la pretesa di dover pro.

J
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cedere al conteggio per rifarsi di 'Crediti mai notificati ai contadini ; dove arando
terreni m possesso di coltivatori diretti verso i quali l'Ente si era già impegnato a

dovunque invadendo i fondi e compiendo azioni van
prodotto danni notevoli alle colture. In provincia di Matera le
150 disdette notificate dall'Ente hanno colpito, tra gli altri, glì assegnatari Giannuzzi
Fortunato, di Montalbano Ionico, un tempo elogiato da comunicati stampa dell'Ente
per la sua qualità di bravo coltivatore; Melfi Antonio di Pisticci, chiamato dallo
stesso Ente, nel 1953" a far parfe della commissione giudicatrice di un concorso per
la casa -colonica più pulita ; D'Onofrio Berardino di Pisticci segnalato per il 'secondo
premio nel concorso per la casa colonica più pulita.
Un'azione simile è stata compiuta dall'Ente Sila in provincia -di Reggio Calabria,
dove nei comuni di Gioiosa Superiore e di Gioiosa Marina 100 assegnatari precari hanno
la stabilità;

salvaguardarne

daliche che hanno

ricevuto intimazione di sfratto

e

stati sostituiti <col noto sistema del

sono

(

,

«

monte-terra

»

Gioiosa

Superiore e 107 a Gioiosa Marina. Se tale operazione
restasse definitiva, si estrometterebbero appunto, rispettivamente, 100 e 225 famiglie
di 'contadini dalla terra che lavorano, proprio all'inizio della stagione invernale,
Nelle numerose assemblee, tenute anche nei più lontani casolari, nel denunciare le
azioni illegali e faziose dell'Ente è stato chiestoT'immediato incameramento dal terzo
residuo e lo, scorporo di -nuove terre dei grandi proprietari Macrì, Zamperelli,
Iellamo e Pellicano. Nel �omprensorio di Crotone, secondo i metodi ,Aell'O.V.S.,
si dovrebbe procedere, nel comune di Caccuri, ad assegnare quote solo a 153 con
tadìni sui 400 aventi diritto, mentre nel comune di Cerenzia solo 82 contadini avreb
bero un'a quota mentre 200 braccianti che oggi sono sulle terre espropriate dall'Ente
in qualità di assegnatari precari sarebbero esclusi daire assegnazioni; ai grossi agrari
della zona come il Carvelli, Martucci, Lopez, Barracco restano invece oltre 6.000
tomolate di terra. Anche a Sersale, Cropani, Belcastro e Marcedusa, Borgia, Andali
l'Ente' Sila tende
e Sellia
come nei .già citati paesi del crotonese e del reggino
da 116 assegnatari

a

-

�

a

realizzare il dannoso sistema del

a

poche

grande

mila tomolate dì
vece, ì

dirige�ti

monte-terra»

allo scopo preciso di

persone,

trapporre alla

'«

creare

con

un

il

gruppo

quale
di

«

si vuol dare la terra

privilegiati» da

con

dei contadini poveri. A Cropani, in-oltre, esistono due
che dovrebbero essere distribuite agli assegnatari e che, in

massa

terra

dell'Opera

valorizzazione Sila hanno

preferito

dare in affitto ai vecchi

accade a Borgia dove al barone Mazza sono stati dati in affitto
100 ettari di terra già da lui precedentemente posseduti. L'azione anticontadina
dell'Ente viene mascherata con Ia falsa e demagogica teoria dei' « poderi autosuf
ficienti». Poderi autosùfficienti da costituirsi non togliendo la terra ai grandi agrari
ma 'cacciando via gli attuali coltivatori, terrageristi, cooperatori, fittavoli, e condano

proprietari, Lo

stesso

-

nandoli sicuramente alla miseria

e

alla fame.

La legge viene continuamente violata; ogni tentativo per stabilire rapporti di per
'secondo lo spirito della famosa circolare del mini�tero del
manente c�llaborazione
-

I'agriccltura 'con la quale enfaticamente si affermava essere gli assegnatari stessi i
attraverso le organizzazioni 'degli
,«'protagonisti» e gli artefici» della- -riforma
assegnatari e degli aventi diritto alla terra, è 'stato 'sempre' f.rustrato- dai funzionari gover,
nativi. Quest'anno. all'epoca del ra ccolto i contadini sono stati costretti a lottare per
imporre il rispetto dei loro diritti e per ottenere la giusta quota di prodotto loro spettante.
A quattro anni di distanza solo in una metà dei comuni esistenti nel compresorio del
l'O.V.S. sono state fatte le assegnazioni.imentre decine di migliaia di ettari oltre il limite
«

-

,
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di 300 fissato dalla legge

sono ancora

rimasti

inspiegabilmente nelle

mani dei

grandi

pro

prietari. Non si parla ancora del contratto definitivo o forse se ne parla soltanto
quando' all'Ente fa comodo per esercitare abusi e ricatti. L'assistenza è scarsissima
'inesistente per gli altri. Quest'anno l'O.V.S., con ingiu
per alcuni settori, addirittura
stificabile volontà di discriminazione, minaccia perfino di escludere migliaia di con

d�l

tadini

diritto

di

avere

anticipazioni, i concimi,

le sementi, le

e

altro

quanto

per le colture.

occorre

Crediamo di non poterei sottrarre al dovere di denunciare le' gravi conseguenze
economiche, politiche ed umane che derivano da queste situazioni nei confronti degli

rifor�a

e del governo. Il ministro Medici ha assicurato, nel corso del dibattito
dell'agricoltura al Senato, che prima delle semine saranno assegnate
tutte le terre agli aventi diritto. Questa nuova promessa arriva mentre centinaia di
assegnatari vengono ingiustamente « sfrattati» dalle terre da essi coltivate con atti
di violenza bollati 'come illegali dagli stessi pretori di Pisticci e di Eboli. Vita Con
tadina, pubblicazione mensile dell'Ente appulo-Iucano, di fronte all'ondata di sdegno
popolare sollevata in tutta la regione, ha tentato. di dare, a tale riguardo, una giu
stificaz,ione. In 'un articolo dal titolo significativo « una giusta selezione» si scrive,
infatti, che « non era possibile stipulare il contratto» con persone che « per vari
motioi avevano. dimostrato di non
a.pprezzar-e quanto era stato fatto per migliorare le

Enti di

bilancio

sul

.

loro condizioni di vita

riforma

«

Così

»,

pure essendo

i

massima benevolenza.i,

non

assegnatari del 1951-52)l.

la

consueta

cçmprensione

dalla

migliore

volontà

con

animato

«

e

e

pure

senso

umano»

avendo agito

l'Ente
con

la

ha potuto 'Confermare il contratto a circa 200 sui 2.629
Più avanti si afferma addirittura che tali decisioni sono

per pochi ma pur necessarie per la migliore attuazione della riforma
giunge perfino (udite, udite l) a scrivere che « molti, riconoscendo giusti
i motivi hanno rilasciato il podere e a questi l'Ente ha provveduto all'immediato
pagamento dei frutti in corso di maturazione e di quanto poteva competere' (come

sì

«

spiacevoli

agraria

»

e

si

questo poi fosse non un. dovere irrecusabile ma una generosa èoncessione!) faci
litandoli all'che ov� necessario nella loro nuova sisternazione ». Per. le cose che .ab
se

biamo

già detto pensiamo che sia superfluo polemizzare
Si tenga p.resente, .ìnoltre, che il 40% della

con

queste gesuitiche affer

.

mazioni.

Mezzogiorno deve
zione delle leggi

essere

ancora

assegnata

-

a

terra

scorporata in

tutto

il

quattro anni di distanza dall' emana

e
si comprenderà meglio la faziosità degli
gli assegnatari già sulla terra, i quali « per vari
« non
hanno corrisposto con la loro opera .all'attesa- e alla fiducia della
motivi
vari motivi II addotti dal professor Aldo Ramadoro sono quelli che
Nazione l). I
noi abbiamo già cercato di spiegare e che sono stati denunciati a Foggia, nel corso
di un convegno, dagli stessi interessati i quali hanno narrato la loro storia dram
matica di tre anni sulla terra assegnata, storia fatta di speranze, di lavoro, duro,

Enti

«

stralcio

»

e

Sila

-

del governo, die cacciano

e

»

«

tenace

e

senza

orario, per dissodare terreni incolti

e

malsani, storia di lotte nei

con

quei dirigenti degli Enti che impediscono loro l'esercizio di ogni più ele
mentare diritto, come quello di fare i conti regolari delle entrate e delle uscite, diri
genti e sedicenti « assistenti sociali » (che sono nella stragrande maggioranza solamente
la guida politica messa negli Enti dalle alte gerarchie della D. C.) i quali spesso,
privi di cognizioni tecniche, impongono metodi colturali contrari ad ogni buona
norma, vietando .all'assegnatario di esprimere non solo la propria opinione sui lavori
di organizzare la propria difesa
ma anche di professare la propria fede politica o
fronti di

--
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sul terreno

e

'u

su

sindacale. È chiaramente dimostrato

così

-

come

del

resto

personalità autorevoli dell' attuale classe dirigente

affermato da

stato

Bonomi

Coltivatore di

-

che la riforma fondiaria è

attuata

più volte è
Il Popolo

su

per il solo scopo

di combattere il comunismo nelle campagne, non per attuare la Costituzione e le leggi
dello Stato ma per approfondire il solco che divIde il paese, per mettere i contadini

gli uni

contro

gli altri,

Ma questi obiettivi

'conto

non

sono

facilmente

raggiungibili; tutti,

oggi,

si

rendono

facilment;

che l'azione degli Enti e del governo in appoggio
ai grandi agrari sia sul piano della riforma fondiaria che su quello contrattuale e
della difesa dei prodotti, con-corre a peggiorare la già grave crisi agraria che esiste

chiaramente

e

più precarie le condizioni di vita delle popolazioni
all'agricoltura. L'ampiezza raggiunta dal movi
mento contadino in tutti i éomprensori di riforma. del Mezzogiorno continentale, in
Sicilia e in Sardegna, ID slancio col quale vengono condotte dovunque le lotte, le
conquiste finora realizzate, confermano la giustezza dell'orientamento delle organiz
zazioni contadine, che oggi sono impegnate a rafforzare e coordinare l'azione sin
dacale per ottenere l'assegnazione di tutte le terre espropriate prima delle semine
e la corresponsione di sementi, concimi e macchine necessarie;
per esigere piani di
bonifica e di miglioramento fondiario entro e fuori.i comprensori di riforma e vigilare
sullo stato di applicazione degli obblighi gravanti sui proprietari di terre del « terzo
residuo »; per espropriare e- assegnare le terre ove le opere prescritte non siano
state ancora eseguite;
per far applicare l'ordine ciel giorno Medici-Crieco per la
nel paese

agricole

e

a

rendere

delle

e

ancora

attività

connesse

�

ratizzazi�ne

delle spese di concimazione

e

delle lavorazioni

profonde

e

per la ridu

zione del prezzo della terra; per là costituzione e democratizzazione delle cooperative
e
delle mutue fra gli assegnatari; per stroncare i ricatti, gli abusi, i soprusi, le
e
gli addebiti, arbitrari da parte
impedire le disdette e gli sfratti degli
assegnatari, sottolineando ancora una volta che la stabilità sulla terra è condizione
essenziale per un effettivo progresso agricolo e sociale; perché altra terra sia tolta
ai grandi agrari meridionali abbassando a 100 il limite di 300 ettari previsto dalla
legge silana.

violazioni

delle libertà

dei grandi agrari

.

\

e

democratiche

e

<

sindacali

degli Enti di riforma;

per

GIUSEPPE AvoLIO
LA MOSTRA DEL RITRATTO STORICO NAPOLETANO

L'invito dell'Ente del Turismo cii Napoli

a realizzare una mostra del
« Hitratto
napoletano », poneva la commissione esecutiva, guidata dalla intelligenza sobria
rpent,e elegante di Gino Doria, il migliore esperto, oggi, di cose napoletane, innanzi al
problema preventivo di definire in che senso si dovesse 'ParIare, alla mostra, di « ritratto
storico », Non, intanto, nel 'senso vieto, e sterilmente mimetico, per non dire falsario, che
alla fine del' secolo scorso aveva .ispirato la curiosa rassegna di re �apoletani .in marmo
bianco sÙlla facciata, che si sarebbe creduta Intoccabile, di Palazzo Reale. Tanto meno,
'nonostante che così d si esponesse in partenza alle infinite accuse, che poi non son
mancate, di omissioni e di fraintendimenti, tanto meno si 'Poteva pensare ad una mostra
'Solo e puramente iconografica ed erudita, serie- inanimata di facce d'uomini più o meno
celebri, che furono storia e qui Invece non avrebbero figurato che 'come' meri ricordi
fisionomici. La soluzi�ne Ia porgeva l'espressione stessa dj « ritratto storico », solo che

storico
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fosse' stata
ogni
mia

vero

assunta

((. ritratto

è

riprodotta;

al livello .in cui
»

rappresentazione

metaforica, di un' epoca
Dare allora

mentazione,
si

sono

ma

accinti

un

al

di

e

profilo

una

rende, quasi tautologicamente, il
indipendentemente, dalla notorietà

essa

è sempre storico,

concreta

di

un

concetto

testimonianza

costume,

che

della fisiono

parlante,

situazione.

succinto in

massimo grado

gli ordinatori della

immagini viventi, magari a scapito della docu
possibile dell'arte, della storia meridionale: a tanto
mostra,

e

non

spetta certo

a

me

di dire

se

abbiano

abbiano raggiunto il loro scopo, in questo. Tanto più che, coscienti del grave
turbamento arrecato alla conservazione delle opere d'arte dalle infinite esposizioni che

o

non

di giorno in giorno si moltiplicano per la vecchia Europa, essi si sono anche proposti
di non disturbare i pezzi più celebri e perciò intoccabili, e di insistere invece dove le
conoscenze

fossero

meno

diffuse

o

dove addirittura. si desse l'occasione di rivelare pezzi
ma
così poco studiato patrimonio artistico

inediti, specie se' appartenenti al ricco,
cittadino.

Delimitato perciò il campo alla storia moderna, e non volendo tuttavia rinunciare
ad un esempio delda rara ritrattistica trecentesca in pittura, meglio esporre

almeno

(( Uberto .d'Ormont », di uno dei maestri
cavalliniano-giotteschi di Donnaregina
Vecchia, piuttosto che ricorrere al sublime tabellone angioino di Simone Martini della

il potente

pinacoteca Nazionale. Anche perché il

((

d'Ormont» sottolinea vivacemente

caratterizzatrice, realistica nel

in

'pochi a riconoscere e a valutare a parte
più credono invece tutto squisitamente' francese

che. i

un

aspetto

più elevato della parola, che siamo
dentro .I'ambiente napoletano del trecento,

di

veemenza

senso

e

senesizzante, d'indole cavalle

anzi, che vale lo stesso, quasi miniatoria.
Venuti poi in argomento, e abbordata il tema della conquista aragonese, il partito
migliore era sempre quello di. tener fermi i pensieri sull'Arco di Alfonso. Pure, non
ìntentendo smurare la lastra del (( trionfo », e nemmeno smuovere da Detroit, da Parigi
o da Vienna i noti ritratti alfonsini, non restava che puntare sulla predella di Cola.ntonio
per il polittico di San Vincenzo Ferrer, dove la fervida moglie di Ferrante: I, Isabella
Chiaromonte, è ritratta in preghiera, forse .proprio al tempo in, cui maggio.rmente esplicò
le sue doti civili di animatrice, dopo la rotta inferta a Sarno, nel 1460, dai baroni
ribelli alle truppe regie. L'aspetto stilistico dell'opera che ci ha tramandato tali me
morie, rende del resto ben 'conto, superando l'interesse del ,docum�nto iconografico, di
come tutta la cultura figurativa napoletana contemporanea o di poco posteriore all'oc
cupazione aragonese, si fosse venuta schierando fermamente anch'essa in favore della
battaglia popolare, ben nota, contro ia dilagante preponderanza degli spagnoli e dei
catalani, eleggendo, non già, come si è detto, l'assimilazione ,dei modi stilistici iberici,

resca,

bensì applicandosi ad una interpretazione particolare dei nuovi grandi avven:imenti
"pittorici e scultorii di. Borgogna e di Fiandra: una interpretazione, che riuscì fonda
mentale per tutta l'area mediterranea e per gli artisti stessi di Catalogna e Valenza.
Ma intanto entra anche a Napoli il' (( Rinascimento», bensì nel solo, mo'do che in
codesto ambiente empirico e quotidiano fosse possibile: un (( Rinascimento» di verità
scrutate e rese icasticamente, non quello
supremo,. di ideale Isinteticità, di Firenze e di
Venezia. Niente di meglio, allora, per la prova di tutto questo, che il forte « Ferrante I»
del modenese Guido Mazzoni, che a Napoli dové trovare le condizioni migliori per la
esplicazione del suo robusto naturàlisrno padano. E al· cospetto del re (trattandosi di
estrarre da quella sua fisionomia greve, quasi porcina, il senso brutalmente umano della
sua prosaica ferocia, e insieme- il. lampo, fra tanta carne; di un lucido,
indomabile
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Inteldetto) �.J cospetto di codesto re egli dové avvertire, per una di quelle eccezionali
aperture dell'intuito che segnano -i grandi avvenimenti, che gli si offriva l'occasione di
elevare la nativa attitudine a descrivere il vero, r.imasta per il resto un'appHcazione
tranquilla sulla realtà comune, al grado moralmente testimonìale di una situazione
intensamente vissuta, fra la cattiveria più radicata e il bene umano nonostante tutto.

Forse

significherebbe forzare

più del necessario;

calzante,

il

vero

e

non aver

premuto,

teneva

m� sia

ora

i limiti di

con c,esso

di

una.

accennare

equa

interpretazione, insistendovi

almeno che dietro codesto

senso

il troppo vero, delle vedute realistiche, tutt'altro che auliche del
ambientate, anzi si direbbe meglio che mai potenziate a Napoli, non può

tra

Mazzoni,
contro

ma
e

suo

a

modo, il

peso

storico- della lotta sanguigna,

e

ora

sanguinosa,

che

un

interpretò

il prepotere feudale. Ma questa, di cui il Mazzoni non
l'ambiente napoletano a dibattersi tra contraddizioni

sociale tortuosa, incertezza interna ed esterna d' orientamento
autentiche e Irricuperahili, che determinarono la catastrofe.

La mostra,

politico,

può, accenna a tutto questo, che -in certo
.disparata cultura senza sviluppo di' quella

come

lente artistico nella

gravissime:

senso

aspetto,

situazione

sperpero di forze

ebbe

nazione

un

equiva

pittoriqa.

D'el

innanZI al classicismo atemporale con cui è commemorato in marmo verso il 1520'
lo stesso Pontano, varrà forse non poco ricordare ch'e, quell'uomo di vasto intelletto,
resto,

era pure stato la' persona di fiducia di Ferrante come di Alfonso II, fu poi tra
primi ad accogliere l'invasore Carlo VIII. La catastrofe era completa. Oocupazione
francese, viceregno spagnolo, e un secolo nuovo -che fu tragico e contrastato
quant'altri mai.
Ma 'fatto' il punto su Carlo V giovine, col ritrattino di Va� Orley, e indicato nella
gran-de « Adorazione dei Magi» già a S. Barbara il tentativo di conciliare almeno in
figura, a Napoli, i nuovi dominanti con la memoria popolare ilei re aragonesi traditi,
non' restava che accennare da una parte al perpetuarsi locale delle contraddizioni
ereditate dal secolo precedente: qui, nei bei ritratti funebri di don Pedro da Toledo
e sua moglie, scolpiti da Giovanni da Nola, documentate nei termini d'una cultura che
« verve »
non cessò di dibattersi fra la robusta
realistica, extrarinascimentale, e la
aspirazione irrisolta ad un classicismo paludato di indole manieristica Per il resto,

che
i

..

s'è voluto' alludere almeno in sintesi alle Interferenze di codesto

stesso

mondo dentro

più ampia, {li respiro europeo. E a' tanto intendono, enunciando
convinzioni altrimenti radicare, la desolata bellezza della (: Vittoria Colon�a II di
Sebastiano del Piombo, quanto la tragica umanità. dei ritratti di Alfonso d'Avalos e di
Filippo II, di Tiziano, il perno 'della mostra. In questi ritratti la gloriosa, ideale
impaginazione del più profondo colore del « Rinas�imento », sebbene turbato dalle
contrarietà insanabili del secolo, lascia pùre un margine a' quel minimo di osserva
zione del vero che permette senza pari l'insorgere e il prevalere di impersonazioni
una

vicenda

storica

memorabili.
Entra

intanto' il Seicento.

Sceverando dentro la complessa poliedricità di quel centennio, a tratti retrivo e
reazionario ma a tratti progressivo. al punto da 'meritar� di essere definito l'epoca del
e a 'tanto basterebbero
massimo contributo' allo sviluppo della coscienza moderna
i soli Caravaggio e Galilei -, non so quanti storici, per quel che riguarda Napoli,
-

disposti ad' ammettere che il fenomeno 'essenziale e più progredito del secolo,
come sintomo, fu l'esplosione nel 1647. del movimento popolare contro il fisca
lismo e ta compressione b aro n ale, in cammino da secoli.

sono

almeno
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Dei

di questi fatti, la grande pittura napoletana del 1630 ha lasciato

precedenti

tutto ignorato: de�oc.ratizzando
imperturbabile eversione del pregiudizio,
dentro certi teloni ad impasto violento, di pittura schietta quant'altre mai, dove tra il
pe�orame velloso si rivoltano nel sonno gli enormi mandriani del tratturo, o le plebi
famelkhe espongono stracci e coste al sole, testimoni solenni di eroismi senza storia.
Il cosiddetto Passante, GÌovanni Do, Francesco Guarino e il Falcone da principio,

referto ineliminabile

un

la

non

contatti

senza

di

insuperati

«

gli

tra

figlia

»

probabili

con

dirlo, quasi del

a

Caravaggio

«

il

del Ribera

e

ad

una

dalle due

sua

Velazquez esordiente, hanno lasciato « ritratti
Ma poiché, ad esporli, si sarebbe .dovuto andare
»

imposto dal

genere»

accenni

la

e

quest'aspetto dell'epoca.

troppo fuori del
care,

manco

e,

naturalezza del

severa

tema

-della mostra, almeno non s'è voluto man
vengono dal presunto ritratto della

pittura seria che
«

sorelle canterine

»

del

Cavallino,

di esporre la
s-:

cronaca

sincera della rivoluzione

di Masaniello al Carmine, tramandata nel celebre quadro del
romano Cerquozzi, anche più schietto di quello �(a posteriori » del, Gargiulo. E poi
1'« ex voto » dello Spadaro per la veste scampata (un altro avvenimento « popolare l),
questo, di grave peso sociale in

una

città'

come

Napoli);

cardinal Filo marino, (quello impeccabile del Reni"

i ritratti dell'anti-aristocratico

a mosaico dal Calandra, è
inedito); e la fisonomia di tracotante alterigia baronale nel Torrecuso, interpretata
dal Finelli, di causidica, pietistica cavillosità in Girolamo Flerio, vista dal Fanzago,
di letterario e superficiale compiacimento nell'autoritratto di Salvator Rosa.
Intanto, il secolo pro gt ed isce ; alla stretta naturalistica, di grave ma positivo
llessimismo, sopravviene l'ottimismo del barocco pittorico: l'infinito stupefacente delle
glorie atmosferiche del Giordano, filtrate nelle sue due .immagini, la prima giovanilmente
patetica, l'altra fieramente caratterizzata di uomo maturo e iattante ; le scenografie.
idealistiche del Solimena e del De Mura e del Bonito, nei loro teatrali autoritratti.
Ma con questo s'è già varcata la soglia del settecento acculturato, che ormai sfoca
nella variante « rococò l), svapora nelle argute nebbie da pastello veneziano e francese
(non per nulla, infatti, oltre all'unico pastello conosciuto di Teresa del Po del 1708,
figurano alia mostra due splendidi ritratti del Perronneau, rappresentanti i principi
di Ardore), mentre la congiura di Macchia lascia raffiorare le impazienze mortificate,
ma sempre sveglie, della aristocrazia 'feudale irriducibile.
Fine del viceregno spagnolo; fine dì· quello austriaco. Gli avvenimenti, non certo
la coscienza nazionale, restituiscono a Napoli il regno indipendente: Carlo III e il
séguito. È singolare: ma proprio ora che il movimento illuminista, introdotto sin dalla
fine del secolo precedente dal risveglio culturale culminato, sebbene a parte, nel Vico,
riaccende la vitalità intellettuale del Meridione e Id rimette, ma solo in fatto di libri,

al passo
avevano
ora

con

il

cessato

decadono

e

resto

Europa, le

arti

figurative, specie quelle pittoriche, che

non

d'essere produttivamente europee almeno dal tempo del Caravaggio,
si ;iassopiscono, per non risvegliarsi più; e la ritrattistica borbonica

para borbonica, alla
monianza morale,
e

di

messo

mostra

Pure, prima del crollo, e
Luigi Vanvitelli (il

nistico di

ampiamente documentata, quasi
a

non

esiste

come

testi

parte il caso dell'illuminismo architettonico ed urba
ritratto è esposto), un uomo ci fu, che riuscì a

suo

sbarazzarsi dei vincoli oratorii delle

messe

in

scena

naturalismo pittorico

dei solimenisti,

recuperò da solo,

del miglio-r seicento caravaggesco, e
trasse il massimo partito possibile dal gusto di « genere » del secolo; riscandagliando
a fondo, nella carne viva, il costume del ceto -quotidiano e borghese che venne osser-

con

sacrificio personale, il
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vando

senza

requie, sventandone la moralità codina

e

la sfinatura ipocrita;

riscoprendo

dal vero, per quel secolo, il mondo intero delle passioni. Si chiamò Gaspare
Traversi; insieme al Cerruti fu il massimo pittore d'Italia del settecento, e fra i mag
giori del continente: ma non dovette aver pace. Perché gli uomini non sopportano

.anzi,

vero

d'esser visti, meno che mai rappresentati per quello che sono, inchiodati senza scap
patoie alle loro tergiversazioni morali, gli resero certo la vita difficile; e morì giovane.
Né la 'fama gli sopravvisse, al crollo nel Meridione, nonostante tutto, deÌ1e capacità di
rappresentare oggettivamente i sentimenti.
Del Traversi, la mostra espone tre ritratti capitali che, sebbene non rappresenrìn.,
personaggi noti, tanto meno storici, 'pure sono quanto di più seriamente, «etorico »,
testimoniale nel

senso

A questo punto

completo" della parola, si diæ in pittura in quel) momento.
ci si poteva non applicare ad espon-e le infinite prove di fine

non

secolo della ritratristica di corte, in cui

mentre

(da

una

parte sale

senza

scampo

il

gelo del neo classico, dall' altro progredisce, distaccandosi sempre più da ogni vero bar
lume d'intelligenza, il gusto per l'adulazione servile e condiscendente (passato « brevi
manu »,
con senso stucchevcle di bonomia e di
familiarità) nel quale si definisce
sempre meglio l'indole gretta e presuntuosa del « borhonismo ». Gli zuccheri occa
sionali di Madame Vigée Le Brun e dì Angelica Kauffrnann si propagano fuori di tutti
gli argini possibili, mentre in Fr-ancia scorre il sangue della rivoluzione, a Napoli
cova l'impeto civile che esploderà nel 1799 e i « lazzari», disperati, fra ci: vicoli e i
bassi, oppressi dalla fame sempre alta su quegli orizzonti, smaniano disorientati, pronti
a tutto, dovunque si tratti di avvantaggiarsi
almeno per poco degli intoccabili beni
dei baroni. Non potendolo altrimenti, come meglio sottolineare læ mediocrità scivolosa,
insensibile moralmente e politicamente, di quel ceto governante, e ad un tempo la pusil
lanimità, inutilmente « europea », dei loro iconografi, se non esponendo a fronte di
questi teloni adulatori i due spietati ritratti, libelli muniti a sfregio di imprimatur,
di Carlo IV e di Maria Luisa di Spagna, del Goya?
Giacché, per dare un giudizio preciso su quell'epoca e sul livello della coscienza
dii quegli ambienti culturali, varrà pure qualcosa là constatazione oggettiva che se i
Borboni di Napoli non meritarono che la Kauffrnann e Giuseppe Cammarano, quelli
di Spagna, invece, meritarono di essere ,« visti» dal Goya: simbolo tragico, almeno,
di una partecipazione alla situazione storica, che del resto, non era :più grave di quella
napoletana. Voglio dire, .insomma, che il ceto culturale del Meridione d'Italia, quando
non si estinse come soggetto di storia {e per le arti figurative fu così), si venne. sempre
più distaccando non solo dalla monarchia, dalla quale non poteva non distaccarsi, ma
dal: popolo, che. non riuscì ad assimilare alle proprie 'esigenze, nate e sviluppatesi
su di un 'piano astratto e intellettualistico, staccato dalla tremenda
bisogna dirlo
realtà 'sociale, di cui fu spesso addirittura incosciente. Sicché, tra sprazzi di generosità
tragicamente inutile, la vicenda .si chiude sull' orlo della pacchianeria, dopo la restau
razione, cori' un equivalente artistico ed, iconografico del provincialismo quietistico e
burbanzoso che caratterizza la politica borbonica fino aI tramonto del Regno.
Forse, la mostra non dà una idea precisa di questa precipitazione ed è certo un
male; ma sta di fatto che, se si fosse insistito, si sarebbero 'Potuti documentare solo
la sfocatura verso un sensihilismo incolto e atemporale; o gli sforzi di una attenzione
al popolare. svaniti nel gusto oratorio, e anch'esso intellettuale, del troppo caratteristico,
che fu, magari inconsciamente, l'offesa più grave alia tragedia. ancora oggi viva, del
-

-

-

-

Meridione.
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Ecco, così, in breve,

.

una

realtà storica del

proposta per

Meridione,

I'interpretazicne

di codesta mostra,

che

frammentariamente, quel tanto
che ognuno saprà leggere non nei volti di personaggi, bensì dentro le opere che vi
sono state presentate. E sarà questo il solo modo di evitare che l'esposizione sembri
solo un omaggio alle memorie aristocratich� e' baronali della città, 1imitandone gli
intenti alla illustrazione dei complicatissimi giochetti delle genealogie borboniche.
È stato, poi, osservato che la mostra non ha messo abbastanza in valore, in im
magine, il filone della grande cultura meridionale. Ed è vero in parte, se non si vuoI
riconoscere, come invece si dovrebbe, che là migliore 1« illustrazione» di quei, valori è
nei ritratti dr anonimi di Caspare Traversi, ii solo forse ad aver ,partecipato per via
di fatto delle convinzioni storicistiche del Vico. Ma la ragione principale di quelle
assenze sta in questo: che, mentre Voltaire ebbe il suo Houdon, Vico e Genovesi e
Galiani non ebbero un Solimena, tanto meno il Traversi, che almeno il Galanti si
meritava. Pure, l'assenza non è totale, perché vi si incontrano il Celano e De Dominici,
Domenico Cirillo e Mario Pagano, finanche una splendida caricatura del Tanucci. E
v'è, tra I'altro, un documento storico .irnpressionante, che qui ricordo anche perché
non ha solo valore 'iconografico, ma rappresenta un tentativo di intecpretazione concreta
di un avvenimento civile nei termini della migliore pittura naturalistica e, moralizzante
degli inglesi, da Highmore 'e Rowlandson. Un disegno di Francesco Lapegna, nel quale
sono colti sul fatto, la sera
del 15 settembre 1794, Saverio Salfi e i suoi ospiti, mentre,
durante il .processo contro i congiurati giacobini loro amici, stanno ora raccolti attorno
alla fioca luce di un lume, a rileggerai, sospe�i, l'invettiva' alfieriana del « Timoleone ».
aderisce

�lla

sia pure

FERDINANDO BOLOGNA
r

DALLA STAMPA
PORTI E COMMERCIO ESTERO.
è che,

dire

«

Il problema dei porti del Mezzogiorno

non

corollario del

capitolo,
'Potrem�o
Ma poiché tra l'andamento degli

grande maggiore problema me
ridionale.
scambi commerciali è lo sviluppo dei tra
sporti marittimi vi è indubbiamente un nesso di interdipendenza, accanto al problema
della- efficienza economica' di una' regione si profila quello dei mercati; elemento questo
indispensabile per lo stabilirsi e il mantenersi di unà corrente di relazioni commerciali
Fermi restando :i nostri rapporti <con l'Occidente, bisogna tener d'occhio gli scambi
commerciali con l'Oriente, da quello vicino a quello più lontano ed estremo, dall'Egitto
Su quelle
alla Persia, al Lihano, alla Palestina, dalle Indie alla Cina, ·al IGiappone
rotte bisogna seriamente e con ampia organizzazione ritornare, 'perché su esse si aprono
mercati 'cui 1'Italia meridionale in specie potrà offrire i 'suoi prodotti lavorati e da cui
potrà ritirare materie prime, determinando quel ciclo produttivo che innesterà nel Mez
zogiorno il suo fecondo crogiuolo secondo le prospettive del recente convegno tenutosi
a Napoli nei locali- della Mostra d'Oltremare sul mercato asiatico e le possibilità di
espansione dell'economia italiana». (dall'articolo- di Nicola Salerno ; « La vita dei
'porti nel Mezzogiorno », La Giustizia, 16 o�tohæ 1954).
un

e

un

_

...

...

PRESSIONE-

« Nel
1953, la popola
registrato nel suo insieme un' eccedenza naturale (cioè una differenza
-decessi) di 354 mila unità. Su questo totale,' 235 mila-unità, e cioè i due

zione italiana ha

fra nascite

e

DEMOGRAFIe&""E OPERE PUBBLICHE.
-
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terzi dell'eccedenza di

tuttavia
mento

popolazione

in

Italia, appartengono al Mezzogiorno, che

tutta

soltanto il 37 per cento della popolazione italiana. In altre .parole, l'incre
popolazione meridionale nel 1953 è stato superiore più di tre volte all'in

conta

deila

avutosi nell'Italia centrale e settentrionale. È di. tutta evidenza che, fino a
quando la pressione demografica si manterrà nel Mezzogiorno a livelli così elevati, sarà
assai difficile risolvere la questione' meridionale con le sole opere pubbliche ». (dal
l'articolo': « Il problema merldional� », Il Messaggero, 27 ottobre 1954).

cremento

LA CASSA LAVORA

TROPPO IN FRETTA.

«

Quanti

1954 si hanno.: per bonifiche 556 opere per 30,230

Al ,30 aprile
montani 348

SEMPRE

operi;

per 4.701

milioni;

per

acquedotti

e

i lavori ultimati?

milioni;

fognature 162

.

per

bacini

opere per 8.905

milioni; per viabilità 706 oper,€ per 35.441 milioni; per turismo 41 opere per 1.461 mi
lioni; 'per miglioramenti fondiari opere per 18.574 milioni. Un totale di 1.813 opere
pubbliche per 80.738 milioni che raggiungono i 99.312 milioni con i miglioramenti
fondiari». Da notare che, a quella data, là Ca�sa avrebbe dovuto spendere circa 1000
miliardi; tuttavia « se un addebito dovesse essere fatto, sarebbe piuttosto quello di
(dall'articolo di
aver forzato i tempi in ogni fase dell'azione, specie nei progetti ».
Guido De Marzi: « Le opere' della Cassa l), Il Globo, 10 ottobre 1954).
ALLA SCOPERTA DEL MEZZOGIORNO. In quest'e ultime settimane, molti sono
i giornali che hanno dedicato largo spazio ad « inchieste» sul Mezzogiorno,

ancora

solo fra i quotidiani ma anche fra i più noti settimanali a rotocalco. Non è
possibile, per mancanza di spazio, segnalare ai nostri lettori tutte le « inchieste» pub
blicate (e, fra queste, sarà opportuno occuparci, nel prossimo numero, in modo un po'
più approfondito, degli articoli apparsi su Mondo Economico); ci limiteremo, per ora,

e

non

in questa sede di rassegna, soltanto ad alcune di

Degno di

nota

è,

senza

dubbio, I'articolo

Il Globo del 7 ottobre. C'è qui

esse.

di F. Archidiacono dedicato ad Eboli

�d

sforzo di Indagine più approfondita di
quelle che in generale possono riscontrarsi in articoli di questo tipo. Oltre ad un'analisi
delle condizioni economiche della- valle del Sele, vi si trova infatti un accenno alle
apparso

su

uno

tradizioni di lotta degli abitanti di quella zona che fanno sentire il loro peso nell'attuale
politica. « Gli eholesì sono orgogliosi delle lOTO tradizioni. Il loro spirito batta

lotta

gliero, il loro

meridionalismo hanno trovato modo di manifestarsi con particolare
politico elle lia caratterizzato questo dopoguerra. Finora, il maggiore
successo è dei partiti di estrema sinistra che sono riusciti con una accorta e capillare
propaganda a penetrare in tutti gli strati sociali, conquistando l'amministrazione del
Comune precedentemente democristiana. Sarebbe tuttavia un errore ritenere che i so
cialcomunistì abbiano mietuto i loro voti facendo leva sulle difficili condizioni econo
acceso

intensità nel clima

miche di la.rga

parte

della

popolazione,

sulla miseria

e

su] malcontento. Questi fattori

hanno avuto' il loro. peso, ma dorse "non tanto quanto l'organizzazione e la tradizione.
.Vi sono radici hen più profonde sulle quali si articola una struttura politica che si
distacca notevolmente da quella tradizionale».
un articolo di COITade Pizzinellj «( Calabria esasperata»,
illustrato del 14 ottobre). Anche questo scritto ha inizio con una allarmata
constatazione: « I comunisti in Calabria avanzano e la mobilitazione propagandistica,

Alla Calabria è dedicato

su

Tempo

dopo le elezioni del' 1953, dopo cioè che le sinistre hanno constatato
guadagnato in tutto il Mezzogiorno il dieci per -cento dei voti ;i�petto al 1948,

cominciata sùbito

di

aver
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è proseguita con maggior lena' dopo la scissione Lauro.
co.ntinuata dopo l'alluvione
Covelli che lascia agli altri partiti un milione e trecentomila voti monarchici da CQn
-quistare. Quello. dell'avanzata delle sinistre in Calabria è un fenomeno vastissimo».
...

,

Il Pizzinelli riconosce però, in sostanza, che i 'partiti di sinistra sono alia testa
popolazioni calabresi in due battaglie fondamentali per l'avvenire e per la vita

delle

stessa

della regione: la: riforma agraria

Iuta inefficienza dell' azione

œntinaia

e

centinaia di miliardi di

quella del Polesine,

grave di

e

la difesa del suolo. E riconosce anche I'asso

governativa
ma

Le alluvioni hanno. recato.
dopo le alluvioni:
danni. Quella del 1951, a �o.nti fatti, è stata' più
«

il Polesine è rinato

o.ggi in Calabria ci' vor

mentre

scarica di miliardi per poter non solo riparare i danni del 1951 e del 1953,
§Ila sistemare bacini montani e fiumi. Uno. studio. accurato. del problema condotto da
tecnici ha accertato. che occorrerebhero trecento miliardi e quindici anni di lavoro.

l'ebbe

una

a carattere
pro.vvisQrio: miliardi gettati
imbrigliare i' fiumi a valle dopo I'alluvione
sono. stati denari gettat·i al vento. perché quella
del 1953 ha ridistrutto tutto, Il lavoro è completamente da rifare'».
Anche L'Europeo ha pubblicato. (26 settembre e 3 ottobre) due articoli di Alfredo.

di riparazione- eseguiti finora

I lavori

inutilmente. Quelli spesi ad esempio.
del 1951 non hanno. servito. a nulla e

sono

per

delineano un quadro abbastanza vivace del « malcontento » dei più diversi
popolazioni meridionali. C'è « malcontento fra i contadini per il modo
e per il funzionamento degli Enti di riforma.
come viene applicata la « legge stralcio
C'è « malcontento il tra gli intellettuali, ed il Todisco trova una nuova espressione per
indi carlo. : il « lateraismo », come"« atteggiamento. polemico. di molti giovani intellettuali
del Sud», che « non si spiegherebbe senza l'aria pesante e stagnante che mantiene in
queste terre la gran parte della borghesia conservatrice »; l'espressione « laterzismo
nasce dalla considerazione seco.�do. la quale, ad avviso. del Todisèo, « la casa editrice
Laterza va a sinistra », L'inviato speciale dell'Europeo si è recato. anche a far visita
all'on Co.IQmbQ ed è rimasto. meravigliato. nel constatare che il giovane sottosegretario
lucano. [« il leader cattolico forse più impegnato nella battaglia per il Meridiorie »)
aveva colto le dnquietantd voci che circolano nel pubblico. meridionale sul conto del
Todisco che
strati delle

»

II

.

)l

..

«

personale

della Riforma

»,

Colombo infatti

non

ignorava

«

I'irritazione suscitata nei

contadini dall'abitudine presa. dar molti funzionari dell'Ente di farsi la macchina e di
pagarla con i rimborsi sul chilometraggio »; non ignorava che « i 'dirigenti dell'Ente
-

avevano.

tolto le

senza poter dare una spiegazione chiara e
punizione contro chi persisteva ad essere cornu
dell'atteggiamento. morale di molti riformatori i quali non hanno.

tene

lasciando. il dubbio. si
nista »;

sapeva

«

a

certi

trattasse

assegnatari
di

una

dimenticato i modi della vecchia colonizzazione

fascista ».

Ma

non

c'è niente da fare:

Il grQSSQ del personale agrario è ancora quello. che ha fatto le sue esperienze e la
sua mentalità durante le bonifiche del passato. regime II
questa è la spiegazione di
«

-

Colombo, Alla fine dell'» inchiesta

»,

il Todisco traccia

«

la conclusione di

un

osservatore

E la conclusione è la seguente:
« Se le
cose restano. cosi come sono ora, i socialcomunisti faranno il bottino maggiore
dei voti di opposizione. Non solo fluiranno a sinistra i cafoni sanfedisti che la demo

imparziale dopo

un

lungo. viaggio nelle

terre

del Sud

».

politici.; ma voteranno Nenni e Togliatti anche
rappresentanti dei piccoli ceti, tipo. quel professore <li Potenza, non comunista
né socialista, il quale ci confidò nella piazza della prefettura: io. godo quando. leggo.
l'Unità », Ma tutt;_o potrà salvarsi se interverranno. i partiti liberale, socialdemocratico
e repubblicane: eccorre però che essi « rappresentino. un'opposizione vera, dividano. le
crazia ha saputo. trasformare in elettori
molti
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loro sorti da quelle del partito di
energie e i loro vessilli » che a

maggioranza,
però,
hanno perduto ogni suggestione ».

tutt'oggi

dionali

Più ambiziosa è 1'« inchiesta
otto

puntate, anche

se

si tratta,

e

possibilmente foridano insieme le loro
Todisco, « nelle terre meri

riconosce il

che Antonio Pugliese ha pubblicato sul Roma, in
vedremo, di ambizione in gran parte fallita. Nel

»

come

primo articolo «( I precedenti storici e 'politid della! dibattuta questione meridionale »,
18 settembre), .il Pugliese si accinge ad esaminare le « cause » della.
questione meridio
nale, dato che « alcuni hanno basato le loro indagini su dati troppo vaghi ed altri
hanno esaminato il problema da un punto di vista troppo generale o eccessivamente
particolare ». E così egli parla, in poco ,più di una colonna di piombo, della Magna
Grecia e dei Romani, dei Normanni e degli Aragonesi, di Murat e dei Borboni,
per

giungere aila seguente, 'Profonda conclusione: (( Invasioni, dominazioni, rivolgimenti,
splendore e decadenza 'sono in funzione di flussi e riflussi, degli spostamenti dell'asse
della vita economica

legge

dei

articolo

((

flussi

»

e
e

politica
dei

«

verso

rifìussi

»,

il sud

o verso

il nord

nonché dell' ((

Dopo aver stabilito questa
Pugliese, in un secondo
nostri giorni », 19 settembre),
»,

asse »,

«(( La politica governativa da:l 1860 fino ai
((
leggi speciali » per ·il Mezzogiorno e

il

giunge alla esatta conclusione
che 'queste leggi non hanno sortito alcun effetto, importante. Sùbìto dopo, però, il N astro
afferma perentorio che (( il fascismo affrontò il problema del Mezzogiorno sotto il pro
si occupa delle

filo generale delle esigenze di tutta la nazione e cominciò un'opera veramente grandiosa
'con la creazione dei presupposti
per la rinascita del Mezzogiorno ». È inutile, crediamo,

aggiungere che questa affermazione non è dimostrata. Quali siano, del resto, i (( pre
su pposti » cari all' Autore, è detto negli articoli successivi. N el terzo articolo «(( I
precisi
_

limiti della riforma agraria non debbono alimentare deleterie illusioni », 22 settembre),
infatti, il Pugliese afferma, �aJlche qui senza spiegare cosa voglia dire, che la riforma
essere Ifiproduttiva, e poi ripete le solite storie sulla difficoltà della
crea
piccoli proprietari », dato anche che (( sulla formazione e sulla funzione' delle
piccole aziende' agricole non tutti i giudizi 'sono concordi ». Sviluppando la teoria dei
Iimiti », il Pugliese affronta quindi il problema dell'industrializzazione «(( Premesse,
realtà e limiti dell'industrializzazione del Sud », 23 settembre). E, dopo una lunga
citazione di Genzato, Ia conclusione è che ,(C anche per l'industrializzazione esistono dei
limiti precisi dei quali
bisogna tener 'conto se non si vuole cadere nell'equivoco e nella

agraria deve

((

zione di

((

disillusione

».

Non è il

caso

di fermarsi sugli

altri

articoli

e

b�sterà

accennare

alle

.«

conclusioni»

del Pugliese, le quali, del resto, sono coerenti con l'opinione che egli ha della politica
fascista. Innanzi .tutto, il (( problema meridionale » è un problema ,(C mediterraneo l).
Occorrono (( .investimenti » 'da parte dei gruppi monopolieticì italiani dato che (( il

P�ese

,

privo di: colonie l). Ma gli (( investimenti nazionali» non bastano e allora è
necessario Inquadrare la soluzione del problema meridionale nei piani della nuova rico
struzione europea, in quei piani economici che trevano la loro radice, nella 'politica e,
è cosi
'Purtroppo, anche nella strategia militare l). Dal fascismo del ,primo articolo si
'Pa�sati nelle 'conclusioni all'oltranzismo atlantico: e la cosa, data l'impostazione che il
Pugliese ha dato alla sua « inchiesta », non può certamente stupire.
è

((
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Annuario dell'Agricoltura Italiana, voI. VII, 1953 (Roma LN.E.A. 1954). Pp. XVI+508+
+89, L. 2500.
di

'e di miseria in cui versano i contadini del 'Mezzogiorno,
negli
parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia (voI. II, pp. 190
Nel Mezzogiorno su 100 famiglie contadine ben 63 sono
e 191), viene così sintetizzato:
misere a disagiate (rispettivamente 37 e 25); nelle Isole tale percentuale è del 56 (30
misere e 26 disagiate). Cifre tanto più significative. se paragonate a quelle dell'Italia
Centrale dove le famiglie contadine misere ò disagiate sono il 20% e a quelle del
l'Italia Settentrionale dove la percentuale in questione scende al 6,4 �. « Difficilmente
il grado di diffusa miseria esistente nelle regioni agrarie del Mezzogiorno avrebbe po
». I dati su
tuto essere espresso in una maniera più effìcaoe
riportati « esprimono con
la più spietata evidenza lo stato di estrema prostrazione delle famiglie agricole del
Mezzogiorno:.. Essi costituiscono la sintesi più efficace dèlla 'questione' agraria meri
dionale » (p. 57). Sono queste le parole con Ie q-uali 1'Annuario dell' Agricoltura
Italiana del 1953, edito di recente a cura dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria,
commentando i risultati.idell'Inchìesta parlamentare sulla miseria, chiude l'ampio e
dettagliato esame della situazione della nostra agricoltura nello scorso anno.
L'LN.E.A. com'è noto, è un -Istituto di studi e di ricerche, statale, dipendente
direttamente dal ministero dell'agricoltura ·e delle foreste e presieduto, già da parecchi
anni, dall'attuale ministro, senatore Medici. Tanto più significativo e degno di essere
annotato è
perciò il riconoscimento nell' Annuario si fa delle risultanze dell'In
chiesta sulla miseria ., « Questa situazione -di tragica e diffusa miseria dei lavoratori
è la risultante di un complesso
si dice a pagina 508
agricoli del Mezzogiorno
di forze che hanno ormai creato un 'circolo chiuso che l'emigrazione e gli operanti e
vistosi interventi statali hanno sino- ad ora poco efficacemente cercato di rompere.»

Lo

stato

disagio

Atti della commissione

...

...

-

-

•

(Sottolineato da noi:

n.

d. r.).

«
Tragico quadro », sul quale i. redattori dell'Annuario invitano a « meditare »
quanti, soprattutto all'estero, parlano con troppo scarsa conoscenza della situazione
'italiana l). Quadro sul quale, ci pate giusto osservare, dovrebbero piuttosto meditare
quanti, come il ministro Meçlici e il prof. Mario Bandini, massimi ispiràtori dell' An
con molta passione
nuario, nelle sagre domenicali, alle quali
specialmente il primo
si dedicano, e nei discorsi ufficiali, sono soliti celebrare i fasti della politica gover
nativa « per le aree depresse l). Conclusioni sulle quali sarà bene che meditino gli
«

-

-

stessi

redattori dell'Annuario' che

non

si

sono

accorti

quanto

esse

contrastino

con

gli �ffrettati apprezzamenti laudativi ,e con la intonazione ufficiosamente ottimistica
'Che la pubblicazione da essi 'curata
que
purtuttavia per molti aspetti pregevole
st'anno a differenza, degli anni scorsì, presenta.
N ella rassegna di quest' anno il tono obhiettivamente critico delle precedenti rassegne risulta di molto 'attenuato. q.ò. 'Sarà forse dipeso dall'accresciuta pressione ideo
logica esercitata dai dirigenti dell'I�Ùtuto, da qualche tempo più direttamente impegnati
o compromessi con i partiti e con l'azione di governo. Sarà in parte anche dipeso dal-

-

,
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l'aver-e abbandonato la lodevole pratica di chiamare a partecipare alla elaborazione
dell'Annuario le grandi organizzazioni operaie e contadine. Né è da escludersi che

note:

sull'ottimismo del quadro dell' agricoltura italiana offertoci dall' A nnuario, abbia
volmente influito l'andamento eccezionalmente favorevole dell'annata agraria, l'aver
.cioè attribuito
come fa il Bandini nella prefazione
l'aumento quantitative della
produzione più a fattori di ordine economico-politico anziché, come più giustamente
-

appare,

a

-

fattori prevalentemente climaterici.

Certo è che il giudizio d'insieme che dalI'Annuario emerge appare evidentemente
viziato di quest'ottimismo ufficia'le al quale da qualche tempo il governo va ispirandosi
nella redazione dei documenti riguardanti la vita economica della nazione. Documenti
che vanno sempre più, assomigliando -agli .insuperati modelli -della documentazione
.fascista. Tanto
in quanto
veramente

più inaccettabile, nel suo insieme, il quadro offertoci da questo Annuario
singolarmente contrastante e con le già ricordate conclusioni, e con il quadro
preoccupante offertoci dalla situazione di 'Crisi che in .questo momento tra.
I

vaglia l'agricoltura
ci ha offerto

discorso da lui
bilancio dell'

e

i 'contadini

italiani,

e

della cui

estrema

descrizione allarmante 'documentata il

una

tenuto

gravità in questi giorni
Ruggero Grieco nel

senatore

al Senato nella seduta del 21 ottobre, in sede di discussione del
-

Agricoitura.

Tuttavia i dati negativi che caratterizzano :lIa situazione dell'agricoltura sono tali
che finiscono per imporsi a;;'che all'attenzione dei redattori dell' Annuario. Leggiamo
infatti a pagina 24: Ia produzione è aumentata ma la disoccupazione, specialmente in
agricoltura, è aumentata. Da una media: mensile di 1.850.000 disoccupati, nel 1952,'
si passa nel 1953 ad

si dice

25

una

media di 1.940.000. I salari reali
è

il

sono

aumentati del 3 %

-

di produttività della mano d'opera l),
pagina
però
(eufemismo che sta a significare che si è aggravato il dato di sfruttamento della classe
Iavoratrice e_ cioè che ad un aumento del salario si è accompagnato un aumento più
a

.

-

aumentato

«

tasso

che proporzionale del rendimento l). Circa l'entità della disoccupazione agricola 1'An
nuario offre dati impressionanti desunti da una indagine del prof, IG. Orlando con
nel vol. I tomo II dell'Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. Risulta dalle
indagini dell'Orlando che j lavoratori della terra 'italiana dispongono in complesso di
un numero di giornate di lavoro pari solo ai 2/3 delle giornate di cui essi dovfebbero
disporre per 'essere occupati normalmente (cioè 270-280 giornate all'anno). La qualcosa
equivale a dire che i 7.600.000 lavoratori agricoli italiani se lavorassero 'tutto l'anno
lascerebbero permanentemente disoccupati ben 2.500.000 lavoratori (p. 487). Questo
è lo stato di sottoccupazione in cui versa il contadino italiano. Se il numero dei
tenuta

,

disoccupati iscritti nelle liste dei disoccupati agricoli nel, 1953 è stato in media di
492.000 unità ciÒ significa che gli altri 7 milioni -di lavoratori hanno lavorato, in media
180 giornate all'anno!
L'esame dell'andamento delle singole produzioni agricole conduce ad accerta
menti poco .consolanti, Le superficie destinate .alle colture industriali, toccate tutte
dalla 'crisi,

sono

in diminuzione. La bietola passa da 222.000 ettari

nel 1953; la canapa da 56

conferita all'ammasso

a

59; il

passa nel

cotone

'contempo

(1952)

a

210.000

26! Il prezzo medio della canapa
da' 28.800, lire a 22.870! La manovra al ri
da 47

a

basso operata dall'industria conserviera ai danni dei piccoli coltivatori di pomodoro,
e che quest'anno si è ripetuta con effetti ancor più disastrosi che nel '53, è aperta
mente denunciata (p. 147), senza peraltro che si dicano le ragioni per le quali il
governo si ostina

a

lasciare

mano

libera agli accaparratori. Strano viene giudicato H fatto
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che in' Italia si' 'consuma meno frutta' che nei paesi dove la nostra frutta è esportata
(p. 86). A dire il vero strana è solamente la meraviglia del redattore il quale poco
a dire le ragioni:
La frutta, con gli attuali
larghi strati della popolazione un genere di 'lusso.
È da tener presente che il potere d'acquisto delle famiglie è ancora, in genere, di
sottolineata da noi n. d. r.).
gran lunga inieriore a quello che era nel 1939» (p. 88
Inferiore a' quello del '39 che pure fu un anno di notevoli ristrettezze! Eppoi si ha il
coraggio di dire e di fare affiggere in tutti i comuni d'Italia che il tenore di vita
degli italiani è notevolmente migliorato rispetto all'anteguerra'!
Nel settore ortofriItticolo è documentato il danno 'che le importazioni di essenze
di arancio dalla Francia e dagli Stati Uniti hanno arrecato all'industria de-i derivati
agrumi (p. 142) e quello che le importazioni di piselli conservati- dal Belgio e dal
l'Olanda (2.800.000 chili) hanno procurato all'industria delle conserve alimentari e ai
produttori di piselli da iscatolare (p: 152). M.a il fenomeno delle importazioni incon
siderate e di ben più vasta portata e nell'Annuario non manca la denuncia dei dannosi
effetti della politica di Iiheralizzazione degli scambi l' danni più rilevanti sono quelli
arrecati all'industria casearia (importazioni massive dalla Danimarca, Olanda, Svizzera
ecc.) (p,' 122) e al settore dell'olio di olivo, danneggiato gravemente dalla importazione
di quantitativi enormi (nel '53 ben 960.000 q.li n di grassi animali (sego) e di olii

dopo, del fatto

prezzi

«

è lui stesso

strano»

«

al consumovè ritenuta da

-

.

di ariimali marini (balena ecc.) destinati alla fabbricazione dei cosiddetti olii sintetici

che vengono fraudolentemente miscelati con olio d'olivo e venduti come tale (p. 129).
Sulla crisi del vino sono riportati i risultati molto interessanti di una indagine
effettuata dai professori Albertario, Dalmasso, Tofani ed altri, dalla quale risulta che

perben

due

annate

consecutive ('50-'51

e

'51-'52) le aziende

prese jn

ralmente venduto sotto costo
vino

esame

hanno gene
del

(p. 128). Di 'indubbia efficacia per alleviare la crisi
sarebbe l'attenuazione dell'imposta di consumo (p. 313). Cosa della quale

siamo da tempo convinti

'noi

che ci ha appunto indotti a presentare da tempo una pro
posta di legge per abolire 'del tutto l'imposta.
In 'Complesso la crisi dei mercati agricoli è sufficientemente documentata. È so
e

forbici», del-divario cioè tra' l'andamento
prodotti di cui l'agricoltura ha bisogno e quelli de'i prodotti che l'agri
coltura vende. Divari� che si esprime nei seguenti indici, significativi fra tutti. Fatto
uguale a 100 l'indice di partenza (1928) dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori,
quello dei prezzi delle macchine e quello dei prezzi dei concimi, risulta 'Che nel '53
l'indice de'i prezzi 'delle macchine è salito a 154,7 e quello dei concimi a 114,6 (p. 38 *).
Documentazione irrefutabile del peso dei monopoli sull'Agricoltura e sui contadini,
dell'entità degli ostacoli che la grande industria monopolistica frappone allo sviluppo
di una moderna agricoltura. E come sia giusto annoverare la Federconsorzi tra le strut
ture monopolistiche che operano a danno dell'agricoltura e dell'economia italiana è
dimostrato dalla tabella riportata a pagina 160, -relativa al costo di distribuzione del
grano destinato alla panificazione:
prattutto documentato il fenomeno delle
dei

prezzi

Prezzo base al conferente L.
Indice

Spese

«

dei

di

.1:.

gestione

ammasso

L.

1938-39

1949-50

1952-53

135

6450

7000

1

47.8

51.9

7.25

653

1058

1

90

145.9

�
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Il prezzo del grano è aumentato di 50 volte, le spese di ammasso di 150 volte!
Ben fondata, dunque, alla luce di questi dati, l'accusa di sperpero e di lucro 'che
noi continuiamo a rivolgere ai famelici
dirigenti della Federconsorzi e al governo
che si rifiuta ostinatamente di fornire al Parlamento le contabilità relative alle
ge
stioni-ammasso. L'incidenza delle spese di ammasso è forte anche nel settore
canapa,
nel quale dal 10,89% della campagna '51-'52, S,i è passati al 15,81% nel '52-'53! Hanno.
ragione perci�, i piccoli canapicultori a essere scontentissimi del Consorzio Canapa!

Il soffocante peso della
rendita sulle piccole e medie aziende in affitto è ampia
documentato. I fitti dei pascoli hanno subito ulteriori aumenti, specialmente i

mente

pascoli estivi «dal 5 al 10%). Hispetto all'anteguerra i fitti per j pascoli montani sono
aumentati di 65 'volte, quelli per i pascoli estivi di 75 volte. (p. 110). Nelle affittanze
agrarie l'aumento medio dei canoni verificatisi nel '53 è stato del 5 %. ,Ma non sono
mancati casi di aumenti molte volte più rilevanti, del 50% ed oltre (p. 209). Rilevanti
soprattutto gli aumenti che i grandi proprietari terrieri della Valle Padana hanno
preteso dagli affittuari capitalisti nell' atto di rinnovare i contratti (costoro non gDdono
della proroga). Esosità e conseguenti difficoltà per i fittavoli che sono alia base di

s

_

-

quel movimento scissionista che ha portato numerosi affittuari conduttori ad uscir fuori
dalla Confida e, in talune province, anche dalla bonomiana, organizzazioni considerate a
ragioni troppo proclivi agli interessi dei grandi proprietari. Ma dove gli affitti hanno
raggiunto le punte più alte è, come al solito, in Campania e specialmente nell'Agro
Nocerino e nella zona vesuviana, dove già oggi il canone medio per un ettaro si aggira.
attorno alle 300.000 lire, ad un livello spesso 5 volte più alto di quello indicato nelle
_

tabelle di equo
si dimostrano
«

canone (p. 207). TI regime di proroga
palesemente inadeguati a contenere le

Raramente si è ricorso alle commissioni per il' equo

affitto, c'è

-

il meccanismo

dell'equo canone
proprietari.

crescenti pretese dei

canone,

perché

un senso

di sfiducia

organi» (p. 205). E malgrado l'alto livello dei

si è ormai diffuso nei confronti di tali
canoni di

e

rileva 1'Annuario

-

tendenza

una

a

trasformare i contratti di

(p. 207). Ciò lascia chiaramente intendere che la rendita
è
estorta ai'
ancora superiore a quella pur assai elevata pagata dai fittavoli.
coloni
Il risultato della pressione congiunta della grande proprietà terriera, dei monopoli
affitto in contratti di mezzadria

industriali

e

commercali, della Banca

della distribuzione del reddito
1953 il reddito di

e

prodotto

è aumentato,

capitale

del Fisco, è da ultimo documentato dai dati
agricoltura tra il capitale e il lavoro. Nel

in

rispetto

aU' anno

precedente, dell'lI %,

il red-

'

dito di lavoro sale del 4 %.
totale di 2100 miliardi di reddito netto prodotto nell'agricoltura, il reddito
viene, valutato in 1400 miliardi e quello di capitale in 700 miliardi (p. 502).
Le unità lavorative operanti in agricoltura si valutano a 7 milioni e 200.000. Il reddito
medio annuo per ogni lavoratore dell'agricoltura è dU1J:!1ue di 192.000 lire, pari a 526
lire al giorno, 526 lir-e al giorno, si badi bene, per ogni unità lavoratrice, non per ogni
unità consumatrice. Si puè fondatamente ritenere che ad ogni unità lavoratrice corri
spondono in media tre unità consumatrici. Dunque 526 lire al giorno per provvedere
all' esistenza di tre persone! Questo il dato più drammatico che si ricava. dalla lettura
dell'Annuario dell' Agricoltura Italiana per,' il 1953. Le risultanze dell'Inchiesta sulla
miseria ricordate .in principio, alla luce di .questo dato, acquistano maggiore verosimi

Su

un

dì 'lavoro

-

glianza,

L'accusa che

un'accusa da cui

non

ne

deriva contro Ie classi tuttora dominanti è schiacciante. È

potranno in alcun modo discolparsi.
PIETRO GRIFONE

,

\
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IOVINE, Storia della scuola popolare in Italia, (Torino, Einaudi, '1954).
Pp. 511, L. 2?OO.

DINA BERTONI

Di questa « Storia » della Bertoni Iovine è stato detto da Ferdinando Vegas, nella
N uova Stampa del 13 maggio scorso, che è « una vera e propria storia d'Italia nel
l'ultimo secolo e mezzo, vista dal particolare angolo prospettico della scuola popolare;

importante, ed interessante di quella tradizion'ale delle
qui, in questo suo carattere di lavoro organico <li sintesi;
guerre
messo generalmente in rilievo da quanti ne' hanno scritto in 'giornali e riviste, è il
suo pregio maggiore. Mancava in Italia un'opera del genere, un'opera 'Che, mettendoli
in rapporto con la complessa realtà sociale, abbracciasse, in una visione d'insieme,
i problemi dell'educazione e della scuola così come sono stati posti e riproposti nel
nostro Paese nel periodo che va dagli albori del Risorgimento fino al 19,29. Quest'opera
ci è stata data dalla Bertoni Iovine, che con essa? superando decisamente il livello
delle precedenti ricerche di carattere locale o erudito, ha segnato una v'era e propria
svolta nel campo delle indagini sulla storia della scuola. D'ora innanzi non si potrà
prescindere, ogni qualvolta si vorrà prendere in esame il reale processo storico per
cui è passata la scuola in' Italia dall'ultimo Settecento ad oggi, dalla ricostruzione
critica che ne ha fatto la Bertoni. Si dovrà soprattutto tener conto delle conclusioni,
'Cui l'Autric-e arriva attraverso un' analisi serrata e documentata dei fatti. In Italia,
conclude la Bertoni, « il popolo è restato analfabeta o semianalfabeta, nonostante le
leggi, le istituzioni, .i soccorsi portati alla sua miseria, per-ché una scuola veramente
adatta nello spirito e nella forma alie' .sue esigenze non è stata creata mai, perché,
soprattutto, fra scuola, cultura e lavoro non si è stabilito quell'intimo legame che
può dare vitalità e consistenza ad un reale progresso civile l). La causa profonda
dell'insufficienza cronica della scuola popolare in Itali� è, infatti, proprio in questo
storia

certamente non

delle paci

e

meno

E

l).

distacco della scuola dalla società, della scienza dalla vita, distacco che
-

sempre

più gravi

via via che la

borghesia, italiana' rinunzia

clerico-Iascista. tÈ

alla

sua

•

forme

assume

funzione liberale

lungo e 'complicato, in cui la
nostra borghesia da una posizione eminentemente progressiva, di lotta aperta contro
le forze/ clerico-conservatrici, passa per la sua organica debolezza ad una posizione
fino al

compromesso

profondamente

chi voglia

capo, è fondamentale anche e, vorr-ei
-

mette

intendere, nei suoi aspetti 'Culturali, il

processo

dire,

storico

quale il Mezzogiorno d'Italia è passato nell'ultimo secolo. e mezzo. La
problema della scuola popolare in Italia ha, per quel che
riguarda le regioni meridionali, contribuito non poco ad immobilizzarle nello stato
di arretratezza, da cui soltanto nei nostri giorni vanno finalmente
us�endo, grazie
all'azione che svolgono le forze. operaie e democratiche raccolte nel Movimento per
la Rinascita del Mezzogiorno. La documentazione che ne offre la Bertoni sta li a
dimostrare 'Che l'insufficienza cronica della scuola popolare in Italia ha pesato e
pesa assai negativamente sul progr-esso .�ivile del popolo meridionale. Se tutto il.
Paese ha sofferto e soffre della mancanza di una scuola veramente popolare, il Mez
zogiorno ne subisce le conseguenze più gravi.
Prima dell'Unità la battaglia per' l'istruzione popolare incontra a Napoli numerosi
ostacoli, forse maggiori che altrove, per la noncuranza del Borbone e per I'assoluto
dominio che il clero esercita sopra ogni forma .di educazione popolare. La politica
attraverso
mancata

.

per

processo

reazionaria.

Ma la conclusione, -cui il libro
soprattutto

un

il

soluzione del

,
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scolastica di Ferdinando I, di Francesco I
distrutto

tutta

napoletani, da

l'organizzazione scolastica
Gioacchino. L'ultimo

re

restaurazione dei Borboni

che si

e

di Ferdinando

II

praticamente

aveva

dissod�to dagli illuministi
quell'opera, che si era iniziata con la

creata, sul terreno
atto

di

soltanto interrotta

con
la' breve rivoluzione
gennaio 1843 con cui si dava alle autOlfità
religiose la facoltà di nominare, Timuovere,. trasferire, sospendere i maestri comunali
e quella di prescrivere la durata e l'mario d'Insegnamento. « Non rimaneva dopo
quel
decreto quasi nulla dell'organizzazione di Cioacchino j e 'questo spiega come il regno d-i
N apoli, che era stato il primo a dare alla scuola popolare ordinamento vasto e pro
gressivo e gli studi più geniali, giungesse all'Unità con la percentuale più alta di
analfabeti » (p. 75).

del 1820-21,

era

stato

e

era

il decreto del 10

_

Dopo il 1848Ja

situazione si fa

ancora

più

Re Ferdinando

«

grave.

II, spacciatosi

del molesto impedimento della Costituzione, accortosi che la rivoluzione

aveva

avuto

radice nel progresso delle idee, cresciute all' ombra della sua passata noncuranza,
comprese che ad allontanare la cagione di ulteriori rivoluzioni bisognava arrestare

la

sua

ogni movimento degli studi superiori e lasciar rovinare del tutto l'istruzione popo
(pp. 243-44). COlli. questo intendimento il re restituì ai vescovi il controllo asso

Iare»

luto sull'istruzione popolare ed arrivò, nel 1855., ad ordinare che un ispettore ecclesiastico
segretario generale di polizia invigilasse sulla! condotta degli studenti

in unione con il

ogni possibile rinnovamento della scuola statale, per cui
partire dal Filangieri e dal -Cuoco, tutti i patrioti napoletani.
In, queste tristissime condizioni, che in questa « Storia della scuola popolare in
Italia» sono ampiamente documentate e Illustrate, l'Italia unita trova la' scuola nelle

della capitale. Era la fine di
si

erano

battuti,

a

province meridionali. L'applicazione
potuto porvi rimedio, per il- carattere

nura

e

semplice della legge Casati

non

avrebbe

della legge poco adatto alla speciale
situazione locale. Di ciò ha chiara coscienza il De Sanctis, che propone delle opportune
accentratore

tener conto delle .particolari condizioni economiche e culturali,
regioni sulle quali per tanto tempo si era disfrenata la reazione
clerdco-borbonica, Non era possibile d'altronde rimuovere anti'che e profonde differenze economiche e sociali solo con leggi scolastiche. Il Cavour aveva detto: « Mettere

modificazioni. Bisognava

in cui si trovavano

.

,

il Sud offre le

in; armonia il Nord:

e

di

Roma».

lotta

una

contro

stesse

difficoltà di

guerra contro

una

I'Austria

o

La gravità della situazione era evidente. Pure, s'inizia « I'unificazione con una
legge scolastica e una legge sui tributi che presupponevano, invece, una, condizione
di equilib.rio economico e sociale, col risultato che 'l'imposizione uniforme dei tributi
paralizzò invece di potenziare la r'ipresa economica del Mezzogiorno; e l'amministrazione
uniforme della vita scolastica non tisols� il problema dell' analfabetismo nelle province
-

borboniche �

non riuscì a raccorciare le distanze fra Nord e Sud»
(p. 305).
Così, anche dopo l't},nità, l'analfabetismo continua ad essere un male cronico nel
Mezzogiorno. Nel decennio 1861-71 diminuisce in "Calabria soltanto del 17 per mille e"

iri Basilicata appena del 14. li triste fenomeno sarà convalidato nei decenni successivi
dalle successive statistiche. Nel )871 esistono in Basilicata solo, 324 scuole elementari
-

contro

le 6763 del Piemonte

nella diffusione della cultura

e

le 6263

popolare,

�lla'

la sostanziale differenza di vita economica»
mettono

il dito

del Franchetti

sulla piaga, chiamando in
e

del Sonnino

restano

Lombardia.

si mantiene ed

«

La distanza fra .Nord

aumenta

perché

non

e

Sud,

è diminuita

,(p. 305). Invano il De Sanctis e il Villari
la classe dirigente. Le grandi inchieste

causa

sostanzialmente

sulla

carta.

li Franchetti

e

il

RECENSIONI

E
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Sonnino vogliono « che lo Stato prenda le cose nelle sue mani, sostituendosi alle Pro
vince, ai Comuni, e ai privati»; ma i Gesuiti, proprio dopo il 'Venti Settembre, pro
damano che « mezzo sicurissimo di ben essere materiale è n lavoro e l'assenza di vizi li.
Ora

«

-

essi continuano

al lavoro si

-

richieggono le braccia

e

non

l'alfabeto

e

l'istruzione religiosa ». E
quando la <Classe operaia arriva ad organizzarsi e prende coscienza del valore dell'Istru
zione e fa pressione non soltanto sull' opinione pubblica, ma anche sugli organi di
governo 'perché I'astruzione divenga effettiva, la reazione clericale aumenta: Allora i
Gesuiti dicono: « La moderna società liberælesca porta in grembo jJ Comunismo». E
al buon

il

terrore

costume

conferisce la buona educazione paterna

del Comunismo diviene un'arma' di ricatto

con

e

la

quale

anche 10 sviluppo dell'istruzione popolare. Preoccupano le critiche
zate dalle Società di mutuo soccorso e dalle Società operaie, che si
con

vari. atteggiamenti politici

mente

l'opera delle Leghe

e

con

varia fortuna

per I'istruzione

e

per

dopo l'Unità;

si
e

cerca

d'impedire

le esigenze

vanno

avan

moltiplicando

preoccupa

maggior

l'educazione del popolo. Alle

Leghe

vengono contrapposte le Associazioni cattoliche.

Di fronte alla

antipopolari

tenace

dei ceti

e

resistenza delle forze clericali

e

ai timori

delle correnti conservatrici le forze Iiberali

e alle preoccupazioni
rimangono impigliate,

nell'azione, nei loro limiti di classe. Arrivano, nella loro azione diretta ad. affermare
l' ob bli go scolastico

il principio della scuola laica e popolare, alla
legge Orlando (1904) e alla legge Credaro (l911);
ma non andranno oltre. Alla fine, anzi, proprio per ragioni che premono sul fronte
politico-sociale, capitoleranno, 'nella battaglia per la scuola popolare, fino al compro
messo con le forze clerico-conservatr ici, prima con la riforma' Centile del
1923, poi

concretamente

legge Ceppino (l877),

con

e

poi

e

alla

il Concordato del 1929. I liberali

rivoluzione insieme

han'no

paura di dare

al

popolo

le armi della

quelle della cultura. La qual cosa li spingerà ad un certo
momento sulle stesse posizioni �dei clericali. Di questa capitolazione della borghesia
liberale italiana, che per la sua debole struttura finisce in braccio al prete, pagherà
le spese tutto il Paese; ma chi ne soffrirà maggiormente sarà il Mezzogiorno, poiché il
problema dell'analfabetismo, problema di tutto il Paese, sarà destinato (e la Bertoni
Jovine lo fa vedere) a divenire uno degli aspetti speciali, cronici della « questione
meridionale

con

».

ITALO FREDA

Banco di Napoli, Bollettino dell'Archivio storico, periodico semestrale diretto da FAUSTO
NrCQLINI, n. 7,. 1954, pp. 280+69.
F. Nicolini dedica 244

pagine di questo volume del Bollettino ad un nuovo studio
corrispondenza di Ferdinando Caliani e sui rapporti che egli ebbe con alcuni tra
i suoi <amici francesi o conosciuti in Francia: Domenico Caracciolo, Angelo Gatti,
De Brissac, De Croismare, il barone' e la baronessa D'Holbach, Nicolini trae fondamen

sulla

talmente la materia per la sua esposizione dalle lettere che la signora d'Epinay inviò
a Napoli al Galiani (pubblicate i�due volumi dallo stesso Nicolini, in editione Laterza,
e nel 1933) .e dai due volumi di corrispondenza pubblicati in Francia (Corre
spondance de l'flbbé Galiani, ed. Q,a1mann Lévy, 1881, a cura di Lucien Perey e Gaston
Maugras, e Lettres de l'abbé Galiani, ed. Charpentier, 1881, a cura di Eugenio Asse);
nonché dalle lettere inedite dirette al Galiani che sono conservate presso la Biblioteca

nel 1929'
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della Società

Napoletana

di Storia Patria

di cui in questo saggio

e

sono

pubblicaÙ

brani di notevole interesse.

Il secondo articolo è dedicato ad « alcuni amici e frequentatori di Benedetto Croce »,
,Ricco di notizie, di gustosi aneddoti e di significativi' riferimenti alla vita e all'ambiente
culturale napoletano dei primi anni del Novecento, l'articolo ci dà il vivace profilo
«

umano »

.di due figure di primo piano della cultura e dell'erudizione napoletane,
e Giuseppe
Ceci (autore quest'ultimo della nota e utilissima

Salvatore di Gia'como

Bibliografia

per la storia

due intellettuali

«

delle-arti

figurative nell'Italia' meridionale),

e

di due

sottolinea,

attraverso

alcuni

-

genua

vanità, Enrico Ruta

In

appendice, la

terza

e

«

amici

l),
\

minori », di cui il Nicolini

episodi, l'in.

Antonio Padula.

puntata delle Notizie tratte dai Ciornali

antichi banchi intorno al periodo della rivoluzione

napoletana

copiapolizze degli

del 1647·48.

Pllnormita. Studi per una edizione critica (Università
e Filosofia, Studi e testi diretti da Mi
chele Catalano, 3, 1954). Pp. 280, s.i.p.

GIANVITO

dégli

RESTA, L'epistolario

del

Studi di Messina, Facoltà di Lettere

Non è qui il luogo per entrare nel merito della specifica indagine filologica che
e che rappresenta un tentativo organico. di catalogazione e di

questo. volume ci offre

valutazione critica <lei
tato

<li

una

sistematica

manoscritti
e

delle

e

edizioni

dell'epistolario nonché il

risul.

faticosa ricerca delle lettere 'inedite del Panormita. A noi

rapporti che il Panormita ebbe
svolse durante la sua lunga
permanenza' alla corte di Alfonso <l'Aragona come « l'alfiere più autorevole per la
propagazione della nuova cultura .( umanistica) in zone che, per disgraziate vicende e
situazioni ambientali, sembravano, pur dopo un periodo di notevole splendore, divenute
ormai incapaci di cooperare a quel fervore di attività tanto splendido e ricco di risultati
che si notava invece iri altri luoghì ». L'attività del Panormita a Napoli si rivolse in
interessa richiamare
con

l'attenzione

la' vita culturale napoletana

sugli _accenni

e

sulla funzione

ai

che egli

duplice direzione: da un lato egli diffuse nell'ambiente napoletano la cultura umani
stica, dall'altro allacciò la cultura napoletana, che egli aveva largamente contribuito
a rinnovare ed organizzare, con i centri umanistici degli altri stati italiani.
-Dopo la vecchia opera del Gothein, dd resto sempre utile, sul Rinascimento nel
l'Italia meridionale, pochi e di scarso valore sono gli studi di carattere generale sul
,periodo in questione (non mancano invece i contributi e le indagini particolari su
singoli aspetti e momenti). Il Resta promette un'ampia trattazione d'insieme, a cui gli
studi sul Pancrmita e su altri umanisti meridionali di minore importanza che egli sta
conducendo vogliono servire come fondamento, su questo .periodo in cui il Mezzogiorno
'porta il suo> contributo alla prima lotta contro il pensiero e il mondo del Medioevo.
Ci auguriamo di vedere mantenuta al più
presto, questa promessa.

ALBERTO MARIO, La camicia rossa, a cura di Cesare Spellanzon (Milano, Universale
eçonomica 19S4). Pp. 160, L. 150
.

Con

una lunga prefazione di Cesare
Spellanzon che esamina, soprattutto sulla
dei carteggi di Cavour editi recentemente, i rapporti tra Carihaldi ed il governo
sabaudo, l'Universale Economica pubblica il volume di memorie di Alberto Mario sulla
spedizione dei Mille: Il racconto del Mario, aidente patriota 'e repubblicano (marito
.

scorta

,

1\ÉCENSIONÌ E SEGNALAtioNì

della Jessie White, anch'essa garibaldina

prime

e

autrice de La

indagini sulla vita del popolo napoletano apparse

miseria di Napoli, una delle
dopo l'unificazione), è, rispetto

alla celebre opera di Abba sugli stessi eccezionali avvenimenti, più apertamente com
1'entusiastica ammirazione per il generale domina ogni 'pagina ed
e partecipe:

mosso

ogni episodio,
,

pur

senza

ridurre

all'anonimo

il contributo delle altre

«

camice rosse»,

celato sospetto e la costante diffidenza, che l'autore
della monarchia
non tralascia occasione .per esprimere, verso l'azione ed i « tranelli»
sabauda. Il Mezzogiorno, con i suoi problemi lasciati in eredità dal -regime borbonico,
e

ad

non

essa

fa da contrappunto il

che in qualche

appare

non

rapido accennò, essendo l'attenzione

sugli

concentrata.

uomini della spedizione, sulle 'loro azione, sui loro temperamenti, sulle vicende di
ognuno nei rapporti con i commilitoni e con la popolazione. Largamente documentati e

sottolineati

sono

la

profonda adesione popolare all'impresa

e

l'immenso affetto che Ga

ribaldi suscitò nel popolo meridionale e che esplose al suo arrivo nelle forme più
moventi ed incontenibili. È un racconto denso di particolari e di notizie, il cui

com

tono

morale è dato dai caratteri di semplicità, di umanità, di geniale prontezza, dal co
raggio e dallo spirito profondamente democratico che hanno fatto di Caribaldi j! più

grande

ed il

più

vero

eroe

della

Nella conclusione, domina

nostra

storia

nazionale.
_

quell'atmosfera di tristezza adombrata anche nelle pagine
finali dell'Abba, e qui più esplicita e minutamente motivata: .il liberatore del Regno
di Napoli è « messo alla coda » all'arrivo di Vittorio Emanuele, ed ogni sforzo dei
piemontesi» è diretto a mettere in ombra, a far passare in secondo piano l'azione di
Garibaldi e dei suoi. La partenza -da Napoli dell'eroe è solitaria: « Eppure, commenta
il Mario, non corsero due mesi dalla notte del 7 settembre, notte di deliranti affetti
.pel liberatore. Ora egli, glorioso e .sereno, s'immola al freddo aere dell'oblio, col mo
desto corteo di pochi amici, a Iui devoti ancora più nelle infedeltà della fortuna».
«

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

Napoli, nel salone della Camera confederale
Rinascita del Mezzogiorno. Erano
presenti 251 delegati, in rappresentanza di tutte le regioni meridionali, così suddivisi:
Napoli, -l07; Campania, esclusa Napoli, 43; Abruzzo e Molise, 14; Lucania, 16; Pu"
glia, 24; Calabria, 21; Sicilia, 18; Sardegna, 3; da Roma, 5. Sono stati chiamati alla
presidenza dell'assemblea gli onorevoli Giorgio Amendola, Francesco De Martino, Rug
gero Grieco, Velio Spano, Mario Alicata, Remo Scappini, Francesco Cerabona, Giuseppe
Il 12 ottobre 1954 ha

avuto

luogo

a

del lavoro, l'assemblea del Comitato nazionale per la

-

Montalbano

e

Michele Russo. La relazione introduttiva sull'unico punto all'ordine del
stata tenuta dall' ono Fran

giorno [« Verso il II Congresso del popolo meridionale ») è
cesco Ve Martino, della segreteria del Comitato.
LA RELAZIONE
La convocazione del II

Congresso del popolo meridionale apre una nuova fase
la Rinascita, che si annuncia �olto impegnativa. Dieci
anni sono passati dalla ripresa di un'attività democratica nel Mezzogiorno ed è questa
senza dubbio l'occasione per trarre un primo bilancio di un decennio di lotte e di
iniziative per la rinascita del Mezzogiorno. Il 7 giugno ha segnato il fallimento della
politica democristiana verso le regioni meridionali e ciò è stato compreso anche dal
recente Congresso della D. c., dove la spinta ad una diversa politica è stata talmente
forte da travolgere tutto il vecchio gruppo dirigente. Nel Congresso, i delegati hanno
criticato la politica del governo, hanno in grande maggioranza condannato la politica
degli accordi e delle alleanze elettorali con le destre, hanno respinto il sistema delle
clientele e dell'oppressione sul popolo meridionale. Ma il nuovo gruppo dirigente non
sembra voler trarre dai fatti alcun altro ,insegnamentQ che quello di esaminare in qual
modo possa essere condotta una lotta più vigorosa contro il comunismo, il che poi
equivale ad una lotta contro il movimento democratico. Le iniziative della direzione
democristiana sul problema meridionale dimostrano come 'il gruppo. dirigente sia su
una strada completamente sbagliata. Da un lato il problema meridionale viene visto
come quello di una qualsiasi
area depressa l), il che significa respingere il concetto
che gli elementi dell'ordinamento socjale sono i fattori decisivi dell'arretratezza eco"
nemica ed accentuare invece il carattere
naturale
della miseria del Mezzogiorno.
Dall'altro lato, i « riformatori » democristiani sembrano volere affrontare il problema
della riconquista della maggioranza nel Sud, persistendo nel sistema di elargire dal
I'alto, qualche piccola riforma, ma facendone pag�re" il prezzo alle 'masse" con una più
esasperata lotta antipopolare, cioè a prezzo' della" libertà.
Tra le lotte che interessano il popolo=meridionale, quella che assume oggi Im
portanza preminente è 'Ia lotta per la libertà e la Costituzione. Oggi il governo e le
forze sociali che lo sostengono sono impegnati in un'azione metodica e preordinata per
limitare i diritti dell'opposizione e; con questi i diritti eleméntari di libertà dei singoli
dell'attività del Movimento

per

«

«

"

»
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cittadini. Incapace di assicurarsi il consenso popolare mediante, una giusta politica, il
appoggiato e secondato, su questo terreno, dalla direzione democristiana e
dai gruppi parlamentari, tenta di frenare il moto 'popolare, l'avanzata del movimento
socialista, mediante persecuzioni ed illegalità. Questò problema interessa tutti i citta-'
dini, ma interessa in particolare il Movimento per la -Rinascita del Mezzogiorno. Presso
di noi, qualsiasi attentato alla libertà è nello stesso tempo un attentato al progresso
economico e sociale. Le iniziative concrete e specifiche devono quindi tutte collegarsi
con il tema centrale della lotta per la libertà. Questa lotta nOlL va intesa certamente in
modo astratto e formale. Le libertà politiche e reali sono indivisibili. Nell'Italia me
ridionale gli attentati contro la libertà politica" sono attentati 'Contro il progresso eco

�overno,

nomico. La lotta per la libertà non è fine a sé. stessa ma è condizione per la riforma
agraria, la riforma dei contratti agrari, 10 sviluppo della industrializzazione ed il rinno
vamento della cultura.
Il significato sociale degli arbitri presenta aspetti talvolta tragici. La politica' di
discriminazione fra i cittadini viene immediatamente impiegata dal datore di lavoro
privato, come mezzo di pressione sulla libertà del lavoratore, e per soffocarne ogni

rivendicazione economica. Agli operai nelle fabbriche si
mere

le

libertà costituzionali. N

e�e

assunzioni al

tenta

lavoro, molto

di restringere

soppri
quale
sindacale,
o

spesso si domanda

dell' aspirante, quale la sua passata condotta politica e
perfino la sua fede religiosa. Così la politica di discriminazione adottata dal governo
viene fatta propria dal privato, il quale si arroga il disitto di. concedere o meno le

<è la fede

politica

-

libertà democratiche garantite da1la Costituzione. Nelle campagne, maggiore è l'oppres
sione esercitata sui contadini. N an parliamo dei braccianti, rispetto ai quali è siste
matica l'inosservanza e la violazione delle leggi. Per i contadini coltivatori esistono i
contratti

agrari, che

sono

stati oggetto di

esame

e

documentata denuncia nel

recente

adoperate, che derivano dall' età feudale,
vi sono oggi persino nuove clausole con le quali si vieta al colono di avere idee poli
tiche, che non piacciano al proprietario, di manifestare tali idee e di partecipare ad
attività politiche, come comizi, riunioni, etc. Non minore è la discriminazione che si
compie fra gli intellettuali, e questa viene ad aggiungersi ai già noti fenomeni che
impediscono agli intellettuali meridionali di partecipare attivamente alla vita culturale

convegno di Cosenza. A parte le

nazionale

e

di

avere

clausole

ancora

strumenti adatti per lo studio

e

la ricerca.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, l'ordinamento del vecchio stato
storico è sopravvissuto intieramente. La burocrazia e la dipendenza dal potere centrale
sono

grandi

nemici dello

sviluppo

autonomo

delle regioni meridionali:

ess-e,

del resto,

Oggi il permanere della
burocrazia accentrata, in particolare il permanere dei prefetti, costituisce 'il maggiore
ostacolo sulla via dello sviluppo autonomo della democrazia. I prefetti si riducono a
semplici strumenti, non soltanto del governo, ma del partito di maggioranza, nelle
cui interne questioni spesso intervengono come àrhitri, 'Come veri e propri governatori
e vicerè inviati a rappresentare la sovrana volontà centrale nelle province. Tutte le
'rivendìcazioni delle autonomie locali, poste una volta con grande forza dal partito
democristiano, sono finite nel nulla. Non soltanto si lascia sopravvivere la struttura
del vecchio stato ma si assegna ai :Qrefetti il compito di soffocare la vita dei comuni,
ingerendosi nelle loro attività e "-sp-e'sso violando le leggi od interpretandole in modo
restrittivo per limitare i poteri autonomi comunali. Troppo debole è stata, d'altra parte,
finora, l'azione delle forze democratiche rispett� al problema della Regione: Dopo le
dovevano assicurare la conservazione

e

l'immobilità s-ociale.
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esperienze, senza dubbio positive nel loro insieme, della autonomia in' Sicilia .e in
Sardegna, occorre prendere l'iniziativa per le altre regioni ed imporre Il rispetto delle
norme costituzionali. Non è .possibile ammettere che il governo e i
partiti della maggioranza riformino di fatto la Costituzione, rifiutandone istituti fondamentali. E non
vi è dubbio che, per il Mezzogiorno, l'autonomia regionale sarebbe una grande con
quista democratica, una spinta all'autogoverno, alla formazione di una classe dirigente
responsabile direttamente sul luogo verso le popolazioni. Per questo, nel quadro della
lotta per la libertà, si impone la ripresa da parte del popolo meridionale della lotta

/

per le autonomie.

È necessario quindi, in conclusione, promuovere uha grande ·denunci�· organizzata
degli arbitri, affidata direttamente all'Iniziativa popolare. I singoli citta

sistematica

e

dini

e

le organizzazioni devono

procedere in
dell'illegalità, dell'arbitrio, della

del sopruso,
_

.

tivo, si

possono ricordare le

modo fermo

�lla

circostanziata denuncia

discriminazione. Soltanto

discriminazioni nelle assunzioni al lavoro

a

,e,

titolo

indica.

gli arbitri degli

uffici di collocamento, le assunzioni 'nei cantieri scuola, le discriminazioni delle

conces

sioni ed autorizzazioni di

polizia, la revoca dei ,permessi di porto d'armi a cittadini
incensurati, le informazioni nei pubblici concorsi, le discriminazioni per l'avanzamento
ed il trasferimento degli impiegati statali. Del pari bisogna procedere alla denuncia
dei casi di limitazione della libertà collettiva, di riunione, di propaganda, di' stampa,
ma soprattutto occorre organizzare
_la resistenza individuale e collett�va contro l'illegalità.
Questa ampia e forte denuncia deve essere compiuta con una vigorosa mobilitazione di
massa, mediante assemblee popolari in tutti i comuni, nelle fabbriche, nelle campagne,
nei quartieri della 'città. In tali assemblee si dovrà procedere alla stesura di dettagliati
documenti ed alla elezione dei delegati al II Congresso del popolo meridionale, che si
propone di tenere a Napoli nei giorni -4 e 5 dicembre 1954. Il valore politico del Congres
so non sfugge ad alcuno, come non sfugge il suo legame con la lotta per la distensione
internazionale. Oggi si aprono, nel mondo, le più importanti prospettive per Ta fine della
guerra fredda, il disarmo, la collaborazioiIe dei popoli. Ma non si può credere che le
ì

cose

avvengano

per loro

conto? che le forze interessate alla divisione internazionale

e

alla guerra siano decise ad abbandonare i loro piani. Occorre allora intensificare la
lotta per la pace e la distensione internazionale e ciò accadrà più facilmente se si

condurrà innanzi la lotta per la libertà e la distensione interna, per

della

l'applicazione

Costituzione repubblicana.
LA DISCUSSIONE

Michele Strazzella, di Potenza. La delegazione lucana è d'accordo con le proposte
dena segreteria del Comitato. Nel quadro della grande campagna in difesa della libertà
e per l'applicazione della Costituzione, un'attenzione
particolare dovrà essere data ai
.

problemi dell' assunzione -al lavoro specie dei braccianti agricoli ed al funzionamento
degli uffici di coilolcamento. Non ci si dovrà li�itare, d'altra parte, alla sola denuncia
degli arbitri che oggi si commettono ma bisognerà promuovere azioni di lotta per

l'istitu�ione

di commissioni comunali di collocamento, democraticamente

elette,

che

fine ad ogni ingiustizia e discriminazione.
Ono Anna Grasso, di Palermo. L'Unione Donne Italiane aderisce all'iniziativa del

mettano

'Comitato

per

meridionali

la Rinascita del Mezzogiorno. In effetti, le donne di

sono

interessate in

sommo

grado alla

lotta

generale

tutte

le regioni

per la libertà

e

per
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il rispetto dei diritti dei cittadini. Nel quadro quindi della preparazione del II Con
gresso del popolo. meridionale, il movimento democratico femminile porrà i numerosi

problemi dell'emancipazione delia donna
convo.cazione,· per la prossima primavera,

proporrà anche alla assemblea di Napoli la.
un Congresso della donna meridionale.
Ono Remo Scappini, di Bari. Se è vero che il problema delle libertà e della appli
cazione della Costituzione repubblicana riguarda tutta quanta la nazione, è altrettanto
vero che nel Mezzogiorno esso assume un'importanza particolare.
Esiste .infatti una
differenza sostanziale nel modo come vengono applicate le stesse leggi nelle diverse
parti d'Italia ed è un fatto ormai chiaro a tutti che, nelle regioni meridionali, l'offen
siva contro la libertà è diventata addirittura insopportabile. E questo avviene mentre
sempre più difficili si fanno le 'condizioni di vita dei lavoratori e di strati larghissimi
di cittadini, Impostare perciò i lavori del II Congresso del popolo meridionale sui
problemi della libertà e della Costituzione significa riuscire a far progredire, ancora
di più, la lotta per la rinascita del Mezzogiorno, dato che senza libertà e violando
la Costituzione non è possibile avviare' a soluzione i numerosi problemi meridionali.
C'è da considerare anche che questa' impostazione permette al Movimento per la
Rinascita. di allargare ancora di più la sua influenza e di conquistare nuove adesioni:
basti pensare a quanti nel Mezzogiorno, avvocati, magistrati, giuristi, soffrono oggi
per la violazione sistematica, da parte delle autorità governative, dei principi sanciti
nella Costituzione e delle stesse leggi vigenti.
Dott. Giuseppe Avolio, di Napoli. I contadini meridionali non possono che acco
gliere con soddisfazione l'annuncio del II Congresso del popolo meridionale e parte
cipare alla preparazione della manifestazione con un'iniziativa loro propria di denuncia
e di lotta contro. il feudalesimo imperante nei patti agrari, nelle campagne del Mezzo
giorno. I contadini meridionali, del resto, già lottano in questa direzione, dopo la Con
e

di

venzione antifeudale per la riforma dei contratti agrari, che si tenne a Cosenza n
2 giugno 1954; essi lclttano per la 'libertà, per l'applicazione della Costituzione, per
.

spazzare via dalle nostre campagne l'abuso

e l'arbitrio, la servitù e l'umiliazione, perché
gelosi custodi della loro libertà e dignità di
cittadini. L'Associazione <lei contadini del Mezzogiorno d'Italia propone al Comitato
N azionale per la Rinascita che, in occasione della manifestazioene del Congresso del
popolo, vengano ristampati gli atti del Convegno sullo stato delle libertà delle campagne,

tutti

contadini

i

che si

tenne a

siano'

uomini Iiberi,

Trani due anni fa.

Ono Ignazio Pirastu, di Nuoro. La delegazione sarda porta al Movimento per la
Rinascita del Mezzogiorno il saluto dei lavoratori della Sardegna ed assicura la parte

cipazione di rappresentanti dì tutte e. tre le province dell'isola al II Congresso del
popolo meridionale,
Avv. Francesco Romano, di Benevento. È stato. già detto, nella relazione dntroduttiva,
come i problemi che sono oggi di fronte alle popolazioni meridionali nella loro lotta
per la libertà e per la rinascita si colleghino strettamente a quelli della pace e della
distensione internazionale. iÈ necessario perciò che, nel corso della campagna di pro
paganda, di agitazione e di lotta che sarà condotta in preparazione del Congresso
del popolo siano tenuti presenti j temi della lotta per la ,pace e per la distensione
internazionale.

Giuseppe

di/Pdtermo. I parlamentari del Gruppo « Rinascita e
Regionale siciliana inviano al Comitato nazionale per la
Rinascita del Mezzogiorno il seguente messaggio: « I comunisti, i socialisti e tutti i
Ono

Autonomia»

Montalbano,

all' Assemblea

\
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democratici autonomisti' siciliani sono consapevoli che la propria lotta è parte della
grande lotta per la democrazia, la pace, il progresso di tutto il popolo meridionale;
sono consapevoli, insieme, che la lotta del popolo lavoratore siciliano, perché la Sicilia
abbia giustizia, è sentita come propria dai cittadini e' dai lavoratori del Mezzogiorno.
In questo spirito, essi dànno la loro adesione all'iniziativa del II Congresso del Popolo
meridionale, per la libertà, per la Rinascita del Mezzogiorno e della Sicilia».
Ing. Gino Bertoli, di Napoli. Il Congresso del popolo meridionale dovrà occuparsi,
in modo ampio, dei problemi dei Comuni e delle autonomie comunali. La lotta per
la' conquista delle autonomie è comune a tutte le regioni italiane ma acquista nel
Mezzogiorno un'importanza particolare data la funzione che i comuni possono e debbono
assumere nello schier�mento democratico per la rinascita delle nostre regioni. Il Con
gresso del popolo dovrà denunciare con forza tutti gli abusi che oggi si commettono
a danno dell' autonomia comunale 'con interventi illegali. La lotta per la libertà è anche
lotta contro la corruzione e il malgoverno amministràtivo : e questo appare del tutto
evidente in una citti come Napoli dove il malgoverno amministrativo, che ha raggiunto
limiti ormai insopportabili, trova l'appoggio compiacente delle autorità governative.
Dott. Giuseppe Vitale, di Napoli. La segreteria dell' Associazione dei contadini del
Mezzogiorno d'Italia richiama l'attenz;ione dell'assemblea sull'importanza del problema
dell'assistenza ai coltivatori diretti, secondo la legge già approvata dalla Camera dei
Deputati ed in discussione al Senato. Non si tratta infatti di questione meramente
sindacale, bensì' \ eminentemente politica, considerando all'che il fatto che nel corso
dell' anno venturo milioni di contadini meridionali saranno chiamati a votare' per
le Mutue.
.

Palermo. I giovani sono interessati in sommo grado alla lotta
sono già Jn movimento, come dimostrano gli esempi della
Sicilia. .Qui, in particolare intorno al processo di Lercara, si è sviluppata una grande
inchiesta popolare di denuncia, condotta dagli stessi « carusi», che ha messo a nudo
-

Calogero Roxas,

di

per la libertà. Essi del resto

tuttora vigono nelle zolfare siciliane,
grande successo: di fronte alla potenza delle accuse,
di frorite alla commozione dell'opinione pubblica, il Tribunale ha condannato il padrone
negriero delle miniere di Lercara ed ha dato ragione ai « carusi.». Questa è dunque la
via per la .preparazione del Congresso del Popolo: la denuncia popolare dei soprusi,
delle illegalità, degli arbitri, e la lotta per, cancellarli.
Umberto Scalia, di Pescara. L'Abruzzo parteciperà al Congresso del popolo con
iniziative proprie, quali il convegno della gioventù abruzzese ed il convegno degli
assegnatari del Fucino. Da queste manifestazioni, e da altre in preparazione, saranno
eletti i delegati per la' manifestazione meridionale di Napoli.
Dott. Roberto Laviano, di Napoli. La lotta per la libertà e per la dignità del cit
tadino e del lavoratore ha 'assunto, nelle fabbriche napoletane, un'importanza decisiva
Si vanno' moltiplicando infatti, neglì ultimi tempi, i più diversi episodi di violazione
dei diritti e della legge, e le recenti elezioni di commissioni interne nelle aziende. napo
letane confermano l'intenzione del governo e. dei padroni di trasformare le' fabbriche
.Ìn veri campi di concentramento. Per questo, particolare importanza deve essere data
alla preparazione del Congresso del popolo fra gli operai e i lavoratori industriali:
tenute per ogni stabilimento,
le assemblee debbono
n�l corso delle quali si dovrà
,essere
elevare la. protesta contro quello che sta succedendo, e mobilitare i lavoratori in difesa

le terribili condizioni di sfruttamento inumano che
E l'inchiesta si è conclusà

con un

/

.

.

della loro libertà

!

,I

e

dignit�

di, uomini

e

di cittadini.
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Luigi Ladaga, di Taranto. Le' iniziative democristiane per le « zone depresse»
.tipico esempio di un programma di riformismo paternalistico, profondamente
illiberale. La negazione della libertà e la violazione della Costituzione sono diventate
un programma politico. Il Congresso del popolo dovrebbe perciò centrare la propria
sono

-

attenzio,ne sull'azione

che in difesa della libertà le

masse popolari del Mez
zogiorno debbono svolgere. Cosi si preparerà il Congresso in provincia- di Taranto,
dando nuovo vigore alla lotta per salvaguardare i diritti politici contro l'arbitrio, la
violenza, la corruzione, in legame con le lotte per i miglioramenti salariali, per la difesa
dell'industria, per la estensione della' legge, stralcio, per la riforma dei patti agrari.
Luigi Silipo, di Catanzaro. Il tema della libertà deve esser,e sviluppato e appro
fondito in' stretto legame con le lotte per migliori condizioni di vita. Si va, infatti
incontro alla preparazione del II Congresso del po'polo mentre grandi problemi si
pongono. In Calabria, i più importanti fra questi problemi sono: i rapporti fra gli
assegnatari e l'Ente di riforma; i contratti agrari; la difesa del suolo; il collocamento.
Il lavoro di preparazione del Congresso è, del resto, in Calabria, già iniziato: le prime
delegazioni so-no state già elette, nel corso di diverse manifestazioni. E non c'è dubbio

concreta

che la Calabria sarà presente, con forze notevoli, alla manifestazione di Napoli.
an. Girolamo Sotgiu, di Cagliari. La Sardegna porterà al II Congresso del popolo

meridionale l'esperienza di cinque anni di autonomia. Le lotte
nomia, quelle per difenderla
e

di ridurla

gnamento

a

per

i tentativi

per

conquistare l'auto

di, svuotarla di ogni

contenuto concreto

decentramento amniinistrativo, potranno costituire un utile inse
altre regioni del Mezzogiorno che porranno in questi mesi,

mero

tutte

contro

le

anch'esse, la rivendicazione dell'istituzione della Regione, secondo quanto sancisce la
Costituzione

repubblicana.

an. Giorgio Amendola.

L'approvazione della relazione De Martino è un impegno
un grande lavoro da compiere, di qui alla, data

di lavoro, da parte di tutti. C'è infatti

Congresso, fissata

giorni 4 e S. dicembre. Fra i motivi contenuti nella piat
rilievo bisogna dare al fatto che noi celebriamo dieci
grande
_çongresso,
anni di sviluppo delle forze democratiche meridionali e che ci proponiamo quindi di

del

per i

taforma del

,un'

trarre

bilancio della

nostra

azione meridionalistica. La democrazia è avanzata, nel

Mezzogiorno, in questi dieci anni, con la maturazione di forze popolari decise a lottare
per risolvere i propri problemi. Di fronte a questa avanzata, sta però la reazione
sempre più accanita dei ceti privilegiati e del governo che esprime i loro interessi.
a questo contrasto sta il centro della lotta che noi andiamo conducendo e da
dipende la soluzione dei problemi meridionali: ed è per questo che la lotta per la
libertà assume oggi, per la rinascita del Mezzogiorno, un significato essenziale. Occorre

Intorno
cui

risposta all' azione della Democrazia Cristiana, senza sopravalutare questa
facendo in modo che, col Congresso di Napoli, si abbia una grande ma
nifestazione di forza e che da qui parta un'azione continua, di massa, in difesa della

dare

una

azione,
libertà

Al

ma

e

dei diritti dei cittadini

Congresso

presentanza di

di

tutte

e

per

l'applicazione

della Costituzione

repubblicana.

dovranno partecipare almeno duemila delegati, in rap
le province meridionali. Dovrà trattarsi .di delegazioni qualificate

Napoli,

elette dalle, assemblee popolari, nei paesi, nelle fabbriche, nei
quartieri delle città. Il maggior numero possibile di Comuni dovrà essere rappresentato.
I delegati porteranno a Napoli i. @tbali di denuncia 'che saranno compilati, nel corso
delle manifestazioni preparatorie. Nelle quattro domeniche del mese di novembre, do
e

democraticamente

vranno

quindi

aver

luogo migliaia di assemblee, in, modo che

tutto

il

Mezzogiorno
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una grande' campagna concentrata sui temi della libertà e della Costituzione.
Prof. Rosario Villar i, di Napoli. L'attività di migliaia di intellettuali, giovani, stu
diosi, professionisti, si è rivolta, dalla fine della guerra 'ad oggi al rinnovamento ed
all'ammodernamento della cultura meridionale ed alla ripresa di quei filoni della -tra
dizione culturale del Mezzogiorno che più hanno contribuito allo sviluppo del pensiero
moderno. In questo senso, una data significativa è rappresentata dal Congresso « Gli
intellettuali e il Mezzogiorno
che si tenne a Napoli nel febbraio del 1952 e nel corso
del quale furono denunciate le drammatiche deficienze strutturali dell'organizzazione
culturale del Mezzogiorno e fu documentata la .gravità degli ostacoli che tali .defi>Cienze
frappongono allo sforzo di rinnovamento della cultura meridionale e nazionale, A queste
deficienze si aggiunge oggi l'offensiva oscurantista clericale, che mira non solo a man
tenere l'attuale arretratezza strutturale ma anche ad impedire, attraverso l'intervento
dlelle, autorità governative e la pressione degli stessi organi di polizia, I'azione di quei
gruppi di intellettuali che si sforzano di stabilire un profondo contatto con le correnti
più vive della cultura moderna. Dall'altro lato, la politica di clericalizzazione della
scuola ha raggiunto nel Mezzogiorno, grazie anche alla debolezza dell' attrezzatura sco
lastica, risultati sorprendenti, tanto che il numero delle scuole private oggi, per esempio
in Campania ed in Sicilia, eguaglia e quasi supera quello delle scuole statali; mentre
all'interno della scuola di Stato il regime delle pressioni ideologiche, favorito dalla
persistenza in alcuni settori dei regolamenti introdotti dal passato regime, -e della
pratica soppressione della lihertà di informazione e di dìhattito, si accentua sempre
più a mano' a mano che si fa più forte nei giovani il bisogno, di aggiornamento delle
proprie cognizioni. Affinché l'azione per il risveglio culturale del Mezzogiorno si 'inse
risca sempre meglio nel quadro delle lotte per la Rinascita, attraverso la precisazione
delle posizioni meridion�listiche sul terreno ideale, la rivista Cronache meridionali
prop�me un Convegno da convocarsi .a Roma nel mese di -novembre.
Ono Ruggero Grieco. Le questioni dell'impostazione del II Congresso del popolo

,conduca

»

-

meridionale

sono

ormai chiare. Esse in

_

sostanza

partono dalla 'constatazione

che il

Mezzogiorno, che noi abbiamo sollecitato, na rotto il vecchio
equilibrio politico sul quale si basava il potere delle vecchie classi dirigenti italiane.
Di qui la rabbiosa reazione ed i tentativi di revisione della Costituzione, la cui appli
cazione non solo garantirebbe a tutti i cittadini I'esercizio pieno dei loro diritti ma
assicurerebbe anche la risoluzione dei problemi del Mezzogiorno. Il governo e i demo
'Cristiani dicono d'altra parte che l'applicazione della Costituzione favorirebbe le forze
democratiche, e che per questo non bisogna- applicar'la. ,È vero: le forze che hanno
lottato CQn più' coraggio contro il fascismo, che hanno partecipato con slancio alla
Resistenza, che hanno dato il contributo decisivo �lla nascita della Repubblica, che si
battono per una democrazia sempre più larga ed effettiva, sono quelle che trarrebbero
vantaggio dall'applicazione piena della Costituzione. Ma questo è del tutto naturale
come è evidente, che 10 sviluppo del Movimento per la Rinascita del Mezzogiorno avvicina sempre di più il giorno in cui la questione meridionale potrà essere avviata final

risveglio democratico

mente

a

del

soluzione. 'In questa campagna che andiamo ad intraprendere, il Movimento
passi avanti e deve sopratutto riuscire a dar coscienza

per la Rinascita deve fare dei

ad altre centinaia di migliaia <li cittadini che oggi non conoscono ancora i lor� diritti.
CosÌ pure, nel corso di questa azione, bisognerà fare attenzione che le donne e i giovani
in gran numero, il 4 e
partecipino alla preparazione del Congresso e siano

presenti,

5 dicembre,

a

Napoli.
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Russo, 'di Palermo, l'ono Mario Alicata

la segreteria del' Comitato Nazionale per la Rinascita
di
lanciare
e di cui diamo qui il testo 'definitivo:
del Mezzogiorno propone

e�pone

dell'appello che

le linee

Donne

e

uomini del M ezzogiorno, della Sicilia, della

Dieci anni
negato

perfino

sono

trascorsi da

l'esistenza di

delle isole si è risvegliato
della rinascita della

sua

una

a nuova

Sardegna!

crollo di quel regime fascista che aveva
questione meridionale, il popolo del Mezzogiorno e
vita e ha .posto in modo nuovo, originale il 'problema

quando, col

terra,

In questi dieci anni, con l'appoggio della classe operaia e delle forze democratiche
più conseguenti di tutto il Paese, il popolo meridionale ha ottenuto grandi vittorie,
successi d'importanza "storica, È stato abbattuto il vecchio Stato regio, alla cui stessa
origine 'era legato il sorgere della questione meridionale come questione nazionale
italiana. È stata approvata la Costituzione repubblicana, che impone la riforma di quelle

vecchi�

economiche

strutture

e

sociali che per decenni hanno sancito le condizioni di

politica del Mezzogiorno e delle Isole. Sono stati assicurati gli statuti
regionali autonomi alla Sicilia e ana Sardegna. È stato inferte un colpo �ortale alla
vecchia organizzazione politica reazionaria esistente nel Mezzogiorno e nelle Isole e
al posto ,delle vecchie crio�he � clientele asservite è sorto, :!ler la 'Prima volta nella
'storia delle nostre regioni, un grande movimento organizzato di popolo che di anno in
inferiorità civile

anno

estende .la

e

sua

influenza ed è in grado di condurre in-

�odo

sempre

più energico

l'azione per la soluzione della questione meridionale. La battaglia per il riscatto civile
e 'politico del Mezzogiorno è però tutt'altro che vinta. Ac-canita è stata infatti, ed è
tuttora, la resistenza opposta dalle
avanzata

dalle

forze reazionarie

popolazioni del Mezzogiorno

previste dalla Costituzione

non

sono state

interna ed estera che sostanzialmente

stanzialmente immutate

sono

restate

italian�

ad ogni rivendicazione

delle Isole sicché non soltanto le

realizzate,

non

le

e

in conseguenza di

riforme

politica
si è distaccata dalla linee tradizionali, so

<:.onclizioni

ma

economiche

e

una

sociali delle

nostre

popolazioni. Si è' anzi arrivati al punto che perfino quando ei è stati costretti dalia
pressione dell'opinione pubblica a passare, almeno parzialmente, dalle parole ai fatti,
nell'elaborazione e nell'applicazione dei provvedimenti adottati li volontà e gli inte
ressi del popolo sono stati tenuti in dispregio, col risultato .che· mentre la Cassa per il
M�zzogiorno, finanziatrice .incontrollata e insindacabile di programmi di opere pub
bliche confusi e in efficienti, vede dilagare intorno a sé la corruzione delle cricche e
delle clientele personali, .i cosiddetti Enti di riforma agraria, anziché dare la terra
a tutti i contadini che ne hanno diritto, vogliono togliere la libertà a quei. pochi con
tadini ai quali la concedono. Si è anzi arrivati al punto che, allo scopo di impedire
che il popolo del Mezzogiorno e delle Isole liberamente si organizzi e liberamente
rivendichi il
si

sta

mutamento

delle proprie condizioni di arretratezza economica e sociale,
di li�itazione e di
nostre 'regioni l'antico

cercando di ristabilire nelle

violazi�ne

'regime

e civili dei cittadini. Si�hé oggi, secondo la
permanente dei diritti
tradizione regia e fascista, le autorità statali tollerano, ed anzi appoggiano, ogni sopruso

politici

da parte dei ceti 'possidenti a danno dei lavoratori; violano esse .stesse "arbitrariamente
l'esercizio delle libertà costituzion8J.i da parte del popolo; intervengono in modo illegale

fazioso contro le amministrazioni èomunali che non si pieghino docil] al volere dei
prefetti; impediscono la piena applicazione degli statuti nei quali si afferma il diritto
del popolo siciliano e -del popolo sardo alla autonomia; .ritardano con impudenza I'istie
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Mezzogiorno,

di lib-ertà

.

e

di autogov-erno

locale necessario al nostro progresso civile:
Donne

uomini del Mezzogiorno,. della Sicilia, dellà

e

Questo stato di
impunemente, giorno

cose,

in cui i nostri

governanti

giorno, la Costituzione

di

Sardegna!

si arrogano il diritto di violare

realizzarne le norme che giu
dicano sconvenienti ai loro interessi, non è' più oltre tollerabile. Per
troppi anni il
Mezzogiorno è stato considerato dalle forze reazionarie Italiane alla stregua di una
per

colonia, alla stregua di

una terra

dove si

e

non

può .irnpedire al popolo di usufruire delle

ga

ranzie costituzionali per vedere soddisfatte le proprie rivendicazioni, dove ogni conces
sione viene concepita come un dono, come un beneficio speciale da ripagare a
prezzo

della pro-pria libertà
e

e

della propria

dignità

umana,

Quegli

anni

sono

passati

per sempre

deve illudersi di richiamarlì in vita. Il Mezzogiorno rivendica oggi che le sue
grande proprietà terrie.ra e dai contratti agrari di tipo

nessuno

campagne siano liberate dalla

feudale; rivendica che la

sua

s'ia

economia

liberata da1la

stretta

dei monopoli industriali

che un'industria moderna possa liberamente svilupparsi nelle sue città affollate di disoc
cupati; rivendica che non esista più un regime speciale di salari e di contratti di lavoro

e

figli; rivendica che

per i suoi

interessi,

ma

difesa del
minati

tutti,

concentrata nel

suo

pubblica non sia ;dispersa' a favorire particolari
problemi di interesse generale, come quello della

la spesa

risolvere

suolo in disfacimento ; .rivendica che la corruzione e l'arbitrio siano eli
e dagli enti statali e vi imperi l'onestà e la giustizia uguale per

dagli organi

senza

discriminazioni ai

danni

di

nessun

cittadino; rivendica che tutti

possano

usufruire liberamente dei propri diritti civili e politici. Il Mezzogiorno, in una parola,
rivendica che la Costituzione repubblicana sia applicata e rispettata per intero, nella
sua lettera e nel suo spirito.

problema che qui poniamo, al punto in cui le cose son arrivate, è davvero il
problema del nostro, avvenire. Si tratta di vedere se il Mezzogiorno deve essere ancora
una volta, come dopo il 1860, ingannato e tradito dalle forze reazionarie italiane, o
deve rinascere, come la Costituzione del lo gennaio 1948 gH ha solennemente garantito.
Per-ciò è necessario che al disopra di ogni divisione di parte, al disopra ai ogni
diversità di opinione, al disopra di particolari contrasti, esso ancora una volta si mobiliti..
in modo più imponente che nel 1947 a Pozzuoli, che nel 1949 nelle Assise regionali
della Rinascita, che nel 1951 a Bari. Si convochino dappertutto assemblee di citta-dini,
di .impiegati e di intellettuali, e dappertutto si rivendichi il rispetto della Costituzione,
si· chieda libertà e lavoro, Iibertà e terra, libertà e giustizia, libertà e pa-ce. Converga
questa mobilitazione di sforzi nel II Congresso del Popolo del Mezzogiorno e delle Isole
e da esso si levi solenne la protesta nostra, non più is�lata come quella che nel 1847
bollò il regime borbonico per opera di uno spirito solitario e illuminato, ma fatta forte
TI

l'opinione pubblica meridionale,
all'appello nessuno che creda nel diritto del Mezzogiorno di rinascere
nella libertà, non manchi all'appello nessuno che creda che la Rinascita del Mezzo
giorno si avrà soltanto se sarà realizzato il rinnovamento democratico dell'Italia imposto
daÙa Costituzione repubblicana.
dall'adesione di

tutta

Non manchi

.

Napoli,

12 ottobre 1954.
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SALUTO AI DELEGATI DEL SECONDO CONGRESSO
DEL POPOLO MERIDIONALE

Questo numero di « Cronache Meridionali» esce in coincidenza con
il II Congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole.
C'è sembrato giusto che così fosse, e a questo scopo abbiamo riunito
in un unico fascicolo, doppio per la materia che contiene rispetto ai normali

fascicoli
anche di

della rivista, i numeri 11
recare

il

nostro

saluto ai

e

12 dell'annata 1954. Ciò ci consente

delegati

che si riuniscono

a

Napoli

da

vale a
ogni parte del Mezzogiorno, nel modo secondo noi più concreto
offrendo loro, attraverso le pagine che seguono, una documentazione
abbastanza ampia sullo sviluppo del movimento popolare unitario per la
Rinascita, dal 1944 al 1954. T ali pagine, pagine modeste di" cronaca, senza
pretese di contenere già un compiuto esame critico degli avvenimenti, hanno
però di per sé un significato grande, che non può essere da nessuno sottova
lutato. Per i delegati e per quanti militano oggi attivamente sotto le bandiere
della Rinascita, esse rappresentano infatti il primo bilancio di un' azione che
non ha conosciuto soste, intessuta
di entusiasmi e ai slanci generosi, ricca di
sacrifici, e anche di perdite tlolorose e di errori, ma ricca anche, senza
dubbio alcuno, di continue iniziative, di molti successi non disprezzabili e
di alcune vittorie luminose; rappresentano insomma il primo bilancio di
un' azione della quale ognun d'essi può essere fiero, perché ognun d'essi vi
ha la sua parte. Con un sentimento di gratitudine noi dedichiamo poi queste
pagine a tutti coloro che militano nelle file del movimento operaio e pOP{J
lare italiano anche in città e in regioni lontane dal Mezzogiorno e che del
l'azione per il riscatto del Mezzogiorno e delle Isole sono stati anch' essi in
questi dieci almi in vario modo, e lo saranno certamente anche nell' avvenire,
protagonisti non sostituibili, così come aveva indicato alla classe operaia ita
liana il grande rivoluzionario e grande meridionalista Antonio Gramsci.
Quanto ai lettori che, pur estranei al movimento della Rinascita, hanno
però seguito con;' simpatia o soltanto con il leale interessamento dell' avver
sario politico intelligente, l'attività della nostra rivista" in questo suo primo
anno di vita, noi
speriamo che le pagine che seguono servano ancora una
volta ad indicare loro, sulla
sco.rta obiettiva dei fatti, dove e in quale dire
zione debba essere ricercata l'origine di quello che ormai nessuno disconosce
essere accaduto
di nuovo» nei Mezzogiorno e nelle Isole in questi dieci
-

dire

«
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anni, abbandonando definitivamente le indicazioni, che continuano

qualche parte, di
piamo quali regioni
da

.

ricercare invece le

cause

di tale

«

novità» in

a

venire

non

sap

popolazioni meridionali e
isolane o nelle misteriose stregonerie « tattiche» di un certo partito.
Del resto noi non dubitiamo che, molto meglio d'i questa nostra testi
monianza sulle iniziative in base alle quali, per merito del movimento della
Rinascita, è venuto alla luce, in questi anni, \ un Mezzogiorno ( nuovo »,
sarà lo stesso Congresso a dare una immagine fedele di quello che è, oggi, il
Mezzogiorno, e delle prospettive che si pongono quelli (e non sono- certo
pochi) dei suoi figli, la cui coscienza si è aperta oramai ad una volontà non
più sofJocabile di riscatto.
Né è certo un caso che, come centro politico e unificato re di queste
lotte, l'ordine del giorno del Congresso di Napoli ponga la lotta per la
libertà, vale a dire la lotta per il rispetto e l'applicazione della Costituzione
repubblicana. N ai ben sappiamo che senza la vittoria dell'e istituzioni democratiche e repubblicane, ottenu�a sotto-la guida della classe -operaia italiana,
contro il vecchio stato monarchico e fascista, il Mezzogiorno non si sarebbe
scosso dalla sua tradizionale immobilità
politica; e ben sappiamo che la
oscure

della

«

indole» delle

.

\

luce di speranza che giustamente illuminava, a Pozzuoli, il volto e il cuore
dei· delegati al I Congresso democratico del-Mezzogiorno, scaturiva dalla

.

certezza

che la lotta

Costituente,

avevano

antifascista,
seppellito per

la guerra di liberazione nazionale, la
sempre un passato che particolarmente

per il

.

Mezzogiorno e per le Isole era un passato di oppressione e di sfrutta
mento. Orbene, gli anni che sono trascorsi da Pozzuoli ad oggi sono stati
certamente bene impiegati dal popolo del Mezzogiorno e delle Isole: alla
luce di quella speranza esso ha infatti continuato a costruire, giorno per
giorno, lo strumento fondamentale del proprio riscatto con l'organizzazione
di un grande movimento unitario di lottà.
Saluti dunque con riconoscenza" tutta laNazione, i delegati al Congres
so di Napoli: essi rappresentano una forza nuova della democrazia italiana.
Salutino attraverso di loro, tutte le popolazioni del Mezzogiorno e delle
Isole, i rappresentanti del movimento operaio e popolare che da Roma e
dalle grandi città proletarie del Nord verranno oncora una volta a riconiermare quella solidarietà cosciente,
quella cosciente unità fra le forze progres
sive del Nord

l'avanza!a

e

le

forz"è

progressive·

della democrazia nel

pubblica

ingannare
e

e

tradire il

la democrazia.

Sud, che

è stata la base

vera

nelle Isole. E' ascolti

del

Mezzogiorno
Congresso di Napoli: nessuno può più illu
Mezzogiorno e, con il Mezzogiorno, la Re

l'Italia il monito che si leverà dal
dersi di:

del

e

tutta

LO SVILUPPO DEMOCRATICO DEL MEZZOGIORNO
DAL 1944 AL 1954

Il Movimento
una

popolare unitario per la Hinascita.xlel Mezzogiorno ha
punto. di partenza: Congresso di Pozzuoli, 19 dicem

data di nascita

e un

bre 1947.

Pozzuoli, tuttavia, fu anche, in un certo senso, il punto di arrivo del
processo di sviluppo della situazione politica meridionale dall'anno 1944
alla

primavera del 1947, alla rottura cioè dell'unità nazio
passaggio dei partiti 'Operai all' opposizione. Quei tre anni,

svolta»

«

nale ed

al

della

infatti, anche

il Movimento di Rinascita

se ancora

nelle forme attuali, furono anni decisivi. In

zato

al sorgere

e

allo

partiti popolari

sviluppo impetuoso,

e

nelle Isole ed alla prima
tele. In

quegli

anche

dei sindacati di classe in

anni si

crisi del sistema

Tiap�ì· il dibattito

se

non

si

era

in termini

tutte

le

politico

caratteriz

si assistette

quel periodo

elementari, dei

regioni meridionali

e

.

tradizionale delle clien

sulla esistenza di

una

«

questione

dibattito soffocato per' venti anni dal fascismo, e si ::riaprì
nei termini nuovi condizionati, sul terreno teorico, dal « piano meridiona
meridionale

lista
di

»,

di Antonio

»

Gramsci,

grande partito

un

e

sul

comunista

patto di unità d'azione,
rono a Napoli, in quel

e

terreno

di

un

pratico dalla esistenza, in Italia,
forte partito socialista, stretti dal

diventati. partiti nazionali e di governo. Si getta
periodo, sulla base dello sviluppo che n"èlla capi

e

tale del

Mezzogiorno si era avuto negli ultimi decenni di un fo-rte nucleo
di proletariato industriale, le fondamenta di un solido movimento democra
tico di tipo moderno. Si iniziò .anche allora, per impulso .dei partiti operai
e dei sindacati di classe (e particolarmente della Confederterra), il grande
movimento di lotta nelle campagne meridionali contro il

riforma agrarìa. Si fecero infine, in quegli anni, le
di azione politica unitaria,' rivivendo in modo

crete

che le

popolazioni

dell'Italia settentrionale

avevano

latifondo,

per la

prime esperienze con
'Originale le esperienze
fatto nel periodo della

guerra di liberazione, con � Comitati di liberazione nazionale. Del
si deve ben .dire che la formazione del governo di unità nazionale

lerno, aprile 1944)

a

cui si

era

giunti

in

séguito alla

nota

Togliatti, fu decisiva Rer sollevare le popolazioni del
dal marasma in cui
dopo-le, .eroiche giornate del settembre
1943
militare
le aveva portato

Palmiro

-

-

.l'oceupazione

resto

(Sa

iniziativa di

'Mezzogiorno
e

dell' 'Ottobre

anglo-Iranco-amerièana, l�

-

�---�.

_::__

•

..::_-.=,----
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tutte le norme di vita civile;
sintomi significativi il separatismo siciliano e la dila
gante corruzione (banditismo, prostituzione, ecc.) anche nei, ceti popolari.
Il successo della politica di unità nazionale dei partiti operai arrestò tali
processi disgregativi, orientò verso la 'ricerca di una soluzione democratica
rinnovatrice larghi strati delle popolazioni assillate da problemi gravissimi
e non differibili, favorì lo sviluppo di una coscienza politica moderna.
Nelle città, ed a Napoli in particolare, l'impostazione unitaria, patriot
tica e nazionale, del governo di Salerno dette nuovo slancio e vigore al
l' opera immane' di ricostruzione alla quale già si erano accinti, nell'ora più
tragica dell' abbandono e del disastro,· gli operai e i lavoratori. Nelle cam
pagne, i primi provvedimenti presi dall'ono Fausto Gullo, ,ministro dell'a

tragica

crisi

marasma

economica, il disfacimento di

di cui

erano

l'assegnazione delle terre incolte o mal coltivate
alle cooperative
che permisero l'assegnazione alle cooperative di circa
200.000 ettari di terra
la-proroga dei contratti agrari,' il blocco delle
disdette, i provvedimenti sul nuovo riparto dei prodotti, mentre risponde
vano alle superiori esigenze nazionali della 'produzione
agraria, agirono
come stimolo efficacissimo per orientare, ancora di più la spontanea
ribellione
dei contadini meridionali verso una lotta organizzata per la terra e la riforma
agraria. La caduta del fascismo aveva infine messo in movimento anche la pic
cola e media borghesia intellettuale e professionistica, molta parte della quale
aveva resistito alla dittatura ed era rimasta 'fedele agli ideali di libertà e

griooltura,

i decreti per.
-

-

di democrazia. Tutto ciò fece in modo che le adesioni dei cittadini si orien
tarono

in

massa

strumenti di

una

verso

i

partiti

comunista

e

liberazione generale, politica

socialista, considerati
e

come

sociale. In centinaia di

prima volta la sezione del partito comunista o del partito
socialista: e questo avvenne soprattutto nelle zone nuove, dove non vi era
alcuna tradizione sindacale di lotta popolare organizzata, e dove quindi
appariva più clìiaramente il carattere politico del risveglio delle masse lavo
ratrici, che attendevano -dai partiti di sinistra, e dal governo del quale
questi partiti facevano parte, la realizzazione delle loro aspirazioni.
Questo movimento ebbe anche 'li' sua espressione giornalistica. Fu
paesi

.sorse

per, la

a Napoli, il 7 agosto 1944, ad iniziativa del Partito comunista
Partfto -socialista, La Voce
quotidiano �ei lavoratori del Mezzo
che
ebbe, come direttori, successivamente, Eugenio Reale e Nino
giorno -,
Gaeta; Mario 1\licata e Nino Gaeta; Luigi Amadesi e Lelio Porzio e infine"
-come direttore unico Mario Alicata e che continuò le sue pubblicazioni fino
al 30 giugno 1948.
NoiI bisogna ,�imenticare, infine, che il governo di unità nazionale

pubblicata

e

del

-

LO

pi-ese importanti provvedimenti
Dopo
dei

comunista

e

e

socialista, il

governo

.della

e

Sardegna.

delle direzioni-

decise, infatti, il 21 dicembre

1944, la
regionali siciliana e sarda che dovranno
esprimere i bisogni e le espressioni delle due regioni ed iniziare così un
\
grande esperimento di autonomia regionale ».
Nelle elezioni politiche del 2· giugno 1946, per la prima volta, nella
storia italiana, milioni e milioni di lavoratori del Mezzogiorno, uomini e
donne, vissero una grande esperienza politica, parteciparono a una stessa
battaglia, accanto ai loro fratelli e compagni di tutta Italia, anche se la
«

.

nei confronti della Sicilia

diversi voti del Comitato di liberazione nazionale

partiti
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creazione delle consulte

campagna per il referendum istituzionale

e

Assemblea costituente fu

per la

assai dura per le Iorzedcmocratiche meridionali. La monarchia concentrò
nel Mezzogiorno i suoi sforzi. Una violentissima campagna monarchica

anticipò nell'Italia meridionale

i sistemi

elettorali che sarebbero

aprile

usati dalla Democrazia cristiana il 18

stati poi
violenze, corruzioni,

1948:

del clero, interventi stranieri. I risultati della consultazione

pressioni

l

di

mostrarono però che, .anehe nelle regioni dove più forte fu l'offensiva
reazionaria, i partiti comunista e soci;lista non erano più, come un tempo,
una minoranza trascurabile. In Campania, ad esempio, nel 1924, unendo

i voti comunisti

e

.

si arrivò

socialisti,

a

totale di 36.515 voti; il 2 giu

un

gno del 1946, i voti comunisti e socialisti furono 242.214. Tutto il Mezzo
giorno diede 2.617.098 voti alla causa repubblicana, cioè solo il 20,5% dei

repubblicani

voti

raccolti in

vittoria. Su 2.617.098 voti
nista

e

socialista

tito socialista

ne

aveva

il

Mezzogiorno

Italia.

repubblicani

Questo

apporto decise però della

raccolti ·nel

raccolto, nel Mezzogiorno, 178.596

di

un

non

più

furono
vasto

e

un

i

partiti

comu

voti.

punto di arrivo,

profondo

non

ma

l'inizio in

rinnovatore. Occor

moto

consentire alla reazione di rialzare il capo
nell'Italia meridionale, il nuovo regime democratico e
reva

.Sud,

raccolsero 1.511.663: nelle elezioni del 1919, il Par

Le elezioni del :t946
tutto

tutta

e

consolidare, anche

repubblicano.

Subito

giugno, allora, su iniziativa dei rappresentanti del Partito comu
dopo
nista italiano, ebbero luogo riunioni e contatti allo scopo di dare un'orga
il 2

nizzazione unitaria alle forze democratiche

battersi.

per

Ia.: rinascita del Mezzogiorno,

e

repubblicane

contro

che

volevano

la reazione nionarchicar

di passare ad un' aperta azione di piazza contro il nuovo
del Mezzogiorno; ma particolarmente a
ordine repubblicano, in

che

aveva

tentato

molt�,",?�si

l

Vedi tabella sui dati elettorali. a pago 789.

\.

750

1.0 SVILUPPO DEMOCRATICO DEL M:BZZOGIORNO

Napoli

fino ad arrivare, l'Il

tentare

di

giugno, a stringere d'assedio per plU ore e
prendere d'assalto con le anni la sedè della Federazione comu
nista napoletana, dove sventolavano, e non furono ammainate, la bandiera
tricolore repubblicana e la bandiera rossa.
Le più importanti fra queste riunioni furono quelle che si tennero a
Napoli, il 22 settembre e il 27 ottobre del 1946, per il coordinamento
delle attività democratiche nel M ezzogiorno l. Esse dettero luogo ad un
fruttuoso scambio di idee

e,

non

pur

concretandosi in forme

organizzate

intesa, consolidarono

quello spirito di unità democratica che portò
blocchi
di
alla formazione
popolari per le elezioni amministrative a Napoli,
a Bari, ed in altri centri minori. In particolare, si ribadì « l' impegno
a

di

sostenere

i blocchi

democratici»,

principali

economici nelle

di dare vita nelle località

tunità

«

tipo

denominazione, intesi

e

forze democratiche
Le

si decise

grandi

e

«

di dar concorso

città del

�a

si

Mezzogiorno»,
principali a circoli

e

vita

convenne

a

centri

sull'oppor

democratici di vario

divenire èentri di raccolta

e

di intesa delle'

r�pubblicane».

affermazioni delle liste dei

«

blocchi del

popolo», nelle

ele

zioni -amministrotiue dell' autunno 1946 e; successivamente, nelle elezioni
regionali siciliane dell'aprile 1947, dimostrarono la giustezza di un'azione
di unire le forze democratiche del Mezzogiorno in un
blocco
capace di lottare per il rinnovamento gelle regioni meri
grande
che si

proponeva

dionali 2.
A questa iniziativa politica si accompagnò uno sforz� in direzione dei
problemi concreti della ricostruzione. -In questo, senso, l'iniziativa più im:

porta�te fu quella della costituzione del Centro economico italiano per il
1

A queste riunioni parteciparono: per il P.G.I., Giorgio Amendola, Emilio Sereni,
Ruggero Crieco, Velio Spano, Mario Alicata, Salvatore Cacciapuoti,- Pietro Grifone,
Maurizio Valenzi e Mario Palermo; per il P.S.I., Sandro Pettini e Filippo Cassola
(Luigi Cacciatore aveva fatto pervenire la propria adesione); per .il Partito d'Azione,
Ferruccio Parri, Ugo La Malfa, Carlo Muscetta, Gennaro Fermariello, Manlio Rossi
Doria, Carlo Levi, Vittore Fiore, Vjtto'rio De Caprariis e Renato Giordano; per il P.R.I.,
Michele Cifarelli e Guido Macera; per il Partito Democratico del. Lavoro, Enrico Molè
e

Francesco Cerabonà ;

ed inoltre i- liberali di sinistra Ferdinando

Ippolito, Giovanni Protopisani. Partecipò anche
Del Secolo, allora direttore del Risorgimento.
esecutiva composta da Mario Alicata,

.Maoera, Carlo Muscetta
.2

e

a

Fu nominata anche

Michele

Manlio Rossi DOTia

Isabella, Felice
quelle riùnioni il professor Floriano

Cifarelli,

una

commissione

Ferdinando Isabella, Guido

.

deputati comunisti meridionali che, riunito
-a Montecitorio il 25 seitembre 1946, si proponeva « di prendere contatti con i gruppi
e gli uomini politici meridionali i quali fossero disposti a dare la lOTO opera per il
progresso economico- e democrafico del Mezzogiorno ».
In tal

senso

decideva il gruppo dei
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Il C.E.I.M., alla cui nascita concorsero esponenti del Partito
comunista italiano insieme con l' ono Giuseppe Parato re, allora presidente

Mezzogiorno.

dell'I.R.I., raccolse uomini di ogni classe e di ogni tendenza politica, rap
presentanti del lavoro, dell'industria, del commercio, del credito, dell'agri

studiosi, decisi ad unire i loro sforzi per avviare a solu.zione i più urgenti problemi della
�icostruzione del Mezzogiorno. L'assem
blea costitutiva si tenne a Napoli, il 9 luglio 1946, ed elesse a presidente
del C.E.I.M. ron. Giuseppe Parato re ed a consigliere delegato l' ono Emilio
Sereni. Più tardi furono nominati vicepresidenti l' ono Giovanni Porzio e
l' ono Giorgio Amendola. Del comitato direttivo facevano parte, fra gli altri,
l'ingegnere Giuseppe Cenzato, l'ingegnere Ivo Vanzi, l'ingegnere Stefano
Brun, ecc.' La segreteria era composta dall'avvocato Giuseppe Russo e dal
dottor Giorgio Napolitano. Il Centro si divideva in molte sezioni di lavoro
(industria, presieduta dall' ingegnere Garola;- agricoltura, presieduta dal
prof.essor Rossi Doria; trasporti, presieduta dall'ingegnere Vanzi; credito,
presieduta dal dottor Generali; ecc.); queste se�ioni cominciarono a riu
nirsi con frequenza, ad esprimere voti sulle questioni più importanti della
vita economica di' Napoli e del Mezzogiorno, a promuovere inchieste, ecc.
coltura, tecnici

e

I

Le iniziative centrali

più importanti prese dal C.E.I.M. nei suoi diciotto
seguenti: Convegno per le trasformazioni fondiarie
nel Mezzogiorno e nelle Isole (Napoli, 26, 27 e 28 ottobre 1946);1 Confe
Con
renza trasporti del Mezzogiorno (Napoli, Il, -12� e 13 gennaio 1947);
20
21
lavori
sui
e
Oltre
a queste
pubblici (Napoli, 19,
luglio 1947).3
vegno
mesi di vita furono le

2

1

Al

Convegno

sulle trasformazioni fondiarie presero parte, in rappresentanza del

Segni, Scelha e Sereni ed i sottòsegretar.i Spano, Brusasca e Ier
volino. Erano presenti anche, nel salone del Banco di Napoli dove. si tennero i lavori,
numerosi tecnici agrari, dirigenti dei consorzi di bonifica, ecc. La relazione introduttiva
fu tenuta dal professor Manlio Rossi Doria. Nel vivace dibattito che ne seguì, inter
vennero, fra gli altri, il professore Medici, l'ingegnere Ovazza, il dottor Maglietta, il
professore I�ndolo, ii dottor 'G;ifone e' l'ono Sereni ..
La Conferenza trasporti ebbe anche un notevole successo. Ancora oggi, le rela
zioni scritte, allora presentate sui diversi aspetti del problema (ferrovie, strade nazio
nali e provinciali, viabilità minore, trasporti .in coboessione) costituiscono un prezioso
materiale di studio e di indicazione delle soluzioni. Il convegno fu presieduto dal
ministro dei trasporti, on.. Giacomo Ferrari.
3
Il Convegno dei lavori pubblici si svolse anch'esso sulla base di relazioni scritte
sui diversi aspetti del problema e fu la manifestazione del C.E.LM. meglio riuscita
dal punto di vista della partecipazione di 'numerosi tecnici. Il Convegno non si limitò
a fare un'elencazione dei bisogn> leI Mezzogiorno in fatto di opere pubbliche ma si
propose di « indicare i criteri cui 'dev'essere informata una politica dei lavori pubblici
nelle regioni meridionàli-». Una parte di rilievo ebbe nel co�so dei lavori del convegno
governo, i .ministri

2

I

J
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iniziative meridionali, il Centro
di queste, le

provinciale:
mazioni agrarie

in

ne

prese molte altre

furono .il

più importanti
Calabria (Crotone, 23

e

regionale o
Convegno per le trasfor
a

carattere

24 ottobre

1947)

e

la MO'stra

dell'industria metalmeccanico

napoletana' (Napoli, dicembre 1947). Queste
due iniziative si tennero però in una diversa situazione politica, quando
già la vita del C.E.I.M. era diventata difficile e stentata per il pratico sabo.taggio delle forze più conservatrici in esso rappresentate. Tuttavia esse
costituirono un successo notevole perché posero, la prima, il problema
della riforma agraria in Calabria e nel Marchesato di 'Crotone, e la se
problemi dell'industria pesante napoletana e meridionale, dell'LR.I.

conda i

nel

Mezzogiorno, ecc., in un momento in cui già si avvertivano le prime
avvisaglie dell' offensiva che poi si scatenerà violenta, dopo il 18 aprile,
contro I'industria di Napoli e del
,Mezzogiorno.
Si giunse più tardi alla paralisi e poi alla morte del C.E.I.M."la cui
attività venne a cessare norr: in séguito ad una discu�sio�e e ad una rot
nel

seno degli organi dirigenti regolarmente costituiti, ma
per il fatto
rappresentanti delle forze più conservatrici, Cenzato, V.anzi ecc.; che
pure avevano riaffermato ancora nel febbraio del 1948 la utilità del
C.E.I,M. come organismo di collegamento ha differenti forze so-ciali, ab
bandonarono di fatto, dopo le elezioni politiche, ogni attività e passarono
ad un vero e propri-o sabotaggio finanziario.
L'iniziativa democratica, fu questo periodo, non mancò, infine, di ri
volgere la sua attenzione ai gravi problemi dell'infanzia e della giovinezza,
avvenire del Mezzogiorno. Il 19 dicembre 1946 si costituÌ a Napoli il Co
mitato per la salvezza dei bambini di Napoli che lanciò un « appello ai
fratelli delle altre regioni d'Italia ». Migliaia di famiglie dell'Emilia, della
Toscana, della Lombardia, della Liguria e' del Piemonte risposero all'ap
pello: le' organizzazioni democratiche dei, lavoratori del Nord diedero
;slancio e ampiezza all'iniziativa. Dal gennaio al marzo del 1947, oltre die
cimila bambini napoletani furono ospitati dalle famiglie dei lavoratori del
Nord e furono' cosi allontanati dalla fame, dalla miseria e dalla degrada-

tura

che i

l

un

gruppo di teCnICI

e

di ingegneri

napoletani (Luigi Cosenza, Ferdinando Isabella,

ed altri) che; 'negli anni precedenti, di intesa con l'Amministrazione comunale nominata
dal Comitato di Iiberazione e presieduta dall'avvocato Gennaro Fermariello, aveva

.

elaborato il piano di ricostruzione per la città di Napoli.
l
Facevano parte del comitato promotore: Mario Alicata, Enrico Altavilla, Giorgio
Amendola, Luigi Auricchio, Elena Buonocore, Lidia Croce, Gaetano Generali, Gaetano

Macchiaroli, Maria Antonietta Macciocchi, Michele Miraglia, Anna Omodeo, Fran
Scaglione. La segreteria esecutiva fu composta da Gaetano Macchiaroli, Maria
Antonietta Macciocchi, Luciana Viviani.
_

cesco

1..0
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zione. Il

professor Luigi Auricchio, direttore della clinica pediatrica del
l'Università di Napoli, che curò l'esame clinico dei bambini prima della

partenza

e

al loro ritorno, ebbe

a

dichiarare che l'iniziativa del Comitato

per la salvezza dei bambini era stata la più larga ed efficace cura preven
tiva contro la tubercolosi che fosse mai stata fatta a Napoli. Nei giorni
31

gennaio

I" febbraio

e

1947, si

tenne

a

Napoli

il

Convegno di

studio

dd M ezzogiorno, indetto dal Fronte della

delle condizioni delta gioventù
gioventù. Vi parteciparono oltre

delegati

cento

di tutte le

province meri

dionali. Erano anche pre enti Emilio Sereni, Giorgio Amendola, Ilio Bosi,
Mario Alicata ed il professor Giorgio Candeloro, commissario nazionale
della gioventù italiana. 1 lavori, che si tennero nel salone del Banco di Na
poli, furono aperti con due discorsi dell'ono Giorgio Amendola e di Enrico
e si svilupparono poi sulla base del seguente ordine del giorno:
dei giovani (la disoccupazione giovanile; l'istruzione professio
lavoro
il
l)
dei giovani lavoratori operai, contadini ed intellettuali); 2)
condizioni
nale;

Berlinguer,

1'analfabetismo

dell'integrità

e

le forme della ·lotta per la sua eliminazione; 3) la difesa
gioventù (la lotta contro la malaria e la tubercolosi);

fisica della

4) importanza

e

forme dello

sviluppo

nel

Mezzogiorno

dell' attività associativa

sportiva. Il dibattito fu molto interessante: alla fine dei lavori fu approvata
una risoluzione in cui si auspicavano « la istituzione delle consulte della gio
e

la

la

soluzione dei

i

ventù,

con

giovani»

éd

partecipazione anche di organizzazioni non giovanili, per
problemi economici, di lavoro, sanitari che riguardano
una « grande campagna nazionale
contr� l'analfabetismo ».

Una manifestazione. unitaria delle forze democratiche meridionali da
ricordare' è quella che si tenne ad Avellino, il 20 aprile 1947, per la com
memorazione di Guido Dorso,

ai

morto

primi

di

Ad iniziativa delle forze democratiche, si costituì

gennaio
a

di

Napoli

quell' anno.

un'

comitato

organizzò la manifestazione avellinese,
per le onoranze a Guido Dorso,
alla quale furono presenti numerosissime personalità della cultura e della

c�e

politica (da

Francesco Flora

a

Carlo

Muscetta;

da Mario Ali-cata

a

Fran

_.

Cerahona, da Mario Palermo a Lelio Porzio, da Salvatore Caccia
a Francesco De Martino, ecc. j. Tennero i discorsi ufficiali T ommaso
puoti

cesco

Fiore ed Emilio Sereni.
Nel

maggio del 1947,

si ebbe la rottura dell'unità

nazionale,

con

l'e

sclusione dal governo dei rappresentanti delle forze popolari, secondo gli
ordini dell' imperialismo americano. Si creò così, anche nel Mezzogiorno,
una

situazione

polari

e,

nuova

che

spin�é

all' opposizione le forze

progressive

nella seconda metà del 1947, si sviluppò, nelle città

e

nelle

e

po

cam-
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meridionali, un'ondata di lotte popolari per il pane, per il lavoro,
la libertà, per la terra, che videro le prime reazioni poliziesche' stron

pagne

per

di lavoratori del

Anche nel periodo
mancati, purtroppo, tragici episodi di
del
nelle
Mezzogiorno: il 28 novembre 1946 era caduta
sangue
campagne
Giuditta Levato; nel marzo del 1947, erano stati uccisi, a Petilia Poli
care

la vita di contadini

e

precedente, del' resto, non

castro,

un

contadino

e

una

Mezzogiorno.

erano

popolana ;

.

il 17

aprile

del 1947,

stato

era

segretario della Camera del lavoro di Sciaccac il 30 aprile,
assassinato
era stato
,ucciso un contadino a Potenza. Il l° maggio 1947, una terribile
il

notizia

scosse

tutta

l'opinione pubblica

nazionale. A Portella della

Ginestra,

sparò contro un corteo organizzato dai lavoratori per la loro festa. Gli
operai dei grandi centri industriali del NOJìd sospesero il lavoro, in segno
-di protesta, contro la strage inumana. Un moto di indignazione percorse
tutto il Paese ed il
probl�ma della 'libertà apparve, ancora una volta, in
si

tutta

la

giorno

sua
e

drammatica evidenza, così

particolarmente

insieme alla

,

in

Sicilia, che

come

pure

.esso
era

si poneva nel Mezzo

riuscita

a

conquistare,
-

l'autonomia.

Sardegna,
A passare all'opposizione non furono però soltanto, nel Mezzogiorno,
gli operai, i braccianti, gli strati più poveri della popolazione. Passarono
all' opposizione anche quegli strati della piocola e media borghesia intellet
tuale e professionistica, quegli antifascisti democratici che si attendevano,.
dall'avvento della Repubblica, un taglio netto col vecchio passato trasfor
mista, l'inizio di un'azione riparatrice verso le regioni meridionali, l'affer
mazione di una nuova classe dirigente. Il Mezzogiorno passava all'opposi
zione. E, mentre in tutta l'Italia si preparavano le grandi manifestazioni del
«
Congresso delle commissioni interne e, dei consigli di gestione» (che si
sarebbe tenuto, nel novembre del 1947, a Milano) e della
terra» (che si sarebbe tenuta nel dicembre del 1947,

«

a

Costituente della

Bologna), 'e

prospettava la costituzione del Fronte democratico popolare, fu
e 'si tenne a Napoli il Congresso democratico del Mezzogiorno.
Nel novembre del 1947, si costituì
l

un

«

si

organizzato

comitato d'iniziativa»

1

che,

d'iniziativa del Congresso democratico del Mezzogiorno era così
Alicata, Corrado AI�Mo, ono Ciorgio, Amendola, ono Luigi Cacciatore,
',professor Giaci'llto Cardona, ono Francesco Cerabona, ono Alberto Cianca, òn. Bruno
Corhi, professor Alberto De Dominicis, prof.essor Floriano Del Secolo, professoressa Anna
De Martino, professor Francesco De Martino, professor Tommaso Fiore, ono Domenico
Fioritto, Renato Cuttuso, avvocato Nino Gaeta, ono Ruggero Grieco, dottor Pietro Cri
Ione, on. "Fausto Gullo, Francesco Iovine, ono Girolamo Li Causi, òn. Oreste Lizzadri,
avvocato Achille Lordi, dottor Giacomo Mancini, Michele Mancino, comandante Pa
squale Mazzella, an. Guido Miglioli, avvocato Francesco Milillo, an. Enrico Malè, proIl

comitato

costituito: Mario

convoca�,do

a

Mezzogiorno,

Pozzuoli per il 19 dicembre il Congresso democratico del
popolazioni, meridionali un manifesto in cui, fra

lanciava alle

l'altro, si diceva:
listica, il

Di contro ad

ogni tentativo e ad ogni lusinga paterna
Congresso democratico del Mezzogiorno raggrupperà tutte quelle
«

forze rinnovatrici che

dalle promesse sempre invano ripetute, ma dalla
popolazioni meridionali strettamente le

non

dalla lotta delle

organizzazione
a quella delle
e

democratiche di avanguardia del Nord attendono

gata

masse

la redenzione delle

nostre terre.

mostrerà all'Italia

più

non
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LO

tutta

sole miserie

un

e

Il

volto

lacrime,

Congresso democratico del Mezzogiorno
e una dignità nuov.a del nostro
popolo:
operai che dalle

ma

miserie

e

dai lutti,

dalle distruzioni della guerra hanno ricostruito macchine e officine; brac
cianti e contadini che, senza aiuti, contro le forze ostili della natura e dei

padroni, hanno fecondato terre incolte; intellettuali che si sono legati
popolo e col popolo vogliono combattere la battaglia del Mezzogiorno.
che vuole segnare la prima tappa di un
Congresso
cratico nella battaglia del movimento meridionalista

nuovo

-

dell'apporto che

le

del

popolazioni

Il

slancio demo

sarà documento al

-

Paese

al

Mezzogiorno

dare alla lotta

sanno

la libertà, per -il lavoro, per la pace; mostrerà che il movi
mento democratico meridionale non si disperde nelle beghe campanilistiche,
comune per

non
ma

si avvia per il sentiero di una generica ,e astratta solidarietà del Sud,
ha imparato a riconoscere e ad-affrontare nel Mezzogiorno stesso quelle

forze che vorrebbero continuare
tutta

a

mantenere

in

uno

stato

di inferiorità

questa parte d'Italia. Attorno al

difesa

e

del

potenziamen�o

delle

problema della terra, a quello della
industrie del Mezzogiorno, attorno ai pro

scolastica, igienica, sanitaria dei nostri Comuni,
soprusi della rea-zione nelle nostre regioni, il Congresso di

blemi della vita economica,

per denunciare i
Napoli chiama tutti i democratici del
_

demia
Il

ma

ad un'azione unitaria

Congresso

fu

un

e

Mezzogiorno

concreta

avvenimento

non

ad

una

vana

acca

memorabile. Esso si

tenne

».

veramen�

in un capannone delle Officine ex-Ansaldo di Pozzuoli. Vi parteciparono
circa 7.00(} delegati: 1.500 da Napoli e provincia; 2.613 dalla Campania,

esclusa

Napoli;

1.625 dalla

cania; 200 dall'Abruzzo

e

Puglia;

Molise;

920 dalla

537 dalla Lu

Calabria;

100 dalla Sicilia

e

dalla Sardegna. Il

ono Francesco Musotto, ono Virgilio Nasi, dottor Raniero Panzieri,
Lelio
profèssor Gabriele Pepe, professor Francesco Perri, ono Nicola Perrotti, avvocato
\
Porzio, ono Antonio Priolo, dottor �manuele Hienzi, professor Manlio Rossi Doria,
ono Luigi Renato Sansone, dottor
Nl�o Sansone, ono Emilio Sereni, ono Velio Spano, Lu
ciana Viviani. Facevano parte della segreteria organizzativa del Congresso il dottor Nino
(
Sansone e il dottor Giorgio Napolitano.

fessor Carlo Muscetta,

,

-

'-

\
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discorso di apertura fu tenuto dal professor Floriano Del Secolo che disse,
«Siamo qui non per apprestare 'altro materiale cartaceo agli
scaffali polverosi, ma per affermare in forma definitiva che il Mezzogior

fra l'altro:

stanco di

no,

ed

deleghe

porre termine alle

sue

gli impedimenti, giungere

inferiorità, rimuovere

ulteriori

senza

costume,

il vecchio

ipoteche, vuole,. rompendo

condizioni di

con

le

indugi alle proprie

sue

mani

�oluzioni l).

La relazione introduttiva fu tenuta dall'ono Emilio Sereni.
nato

Nell'appassio.
delegati, operai, braccianti, con
l'on. Ciorgio Amendola. Tra l'entu-.

dibattito intervennero numerosissimi

tadini, intellettuali l. Chiuse i lavori
siasmo generale fu, approvata la risoluzione finale
affermava:
riuniti

a

«

Napoli

ziatiua di

forte

Settemila

dele.gati\

il 19 dicembre

Si

era

'ta:forma

Congresso
Mezzogiorno,
J947, dànno mandato al Comitato di ini

costituirsi in comi/Jato permanente per la

potente Fronte

e

in cui solennemente si

Democratico del

al

ormai alla

democratico

del

Mezzogiorno

vigilia delle elezioni del 1948,

organizzazione di

un

»'?

ma

attorno alla

piat-

Mezzogiorno», attorno al programma per la rina
del
a Pozzuoli,
approvato
Mezzogiorno,
scita
si. iniziò un movimento che
non fu esclusivamente elettorale.. Fu un ampio e profondo moto di
popolo
«

giustizia

per il

le nasi della società meridionale, chiamò per, la prima volta nuovi
strati della popolazione meridionale ad una intensa ed appassionata espe·

che

scosse

rienza

politica.
proprie

Il

Mezzogiorno

all' opposizione

avanzava

in forma

organiz

rrvendicaxioni di rinascita. Di questo si resero conto anche
i democratici cristiani che organizzarono a Napoli, nel dicembre del 1947,

le

zata

Congresso nazionale ed iniziarono così la grande campagna propa·
gandistica di promesse mirabolanti, assumendo anche il famoso « impegno
d'onore» di risolvere la questione meridionale.
Nelle elèzioni politiche. del 18 aprile del 1948, le liste del Fronte del
Mezzogiorno raccolse 1.957.188 voti, contro 1.511.663 voti raccolti il
2 giugne dai partiti comunista e socialista. La percentuale dei voti del
Fronte sui voti validi delle regioni meridionali salì dal 20,7% del 1946
il loro

.

_

l

Presero,

fra' gli altri, la parola l'
�

ono

Girolamo Li

Causi, Francesco Iovine,

ron. Luigi Cacciatore, l'ono Velio Spano, l'ono Giuseppe Di Vittorio (che portò il saluto
-della Confederazione generale italiana del Iavoro), Maria Maddalena Rossi (che portò
il saluto dell'Unione donne .italiane), I'on, Francesco Cerabona, Mario Alicata, l'ono Rug
gero Crieco, ron. Rodolfo Morandi [che portò il saluto del P.S.I.), ron. Oreste Lizzadri,
fon. Lelio Basso, ron. Luigi Longo (che portò il saluto del P.CI).
:!!
Furono chiamati a far parte del Cenritato esecutivo del Fronte del Mezzogiorno:
Floriano De Seco o Mario Ali� Giorgio Àmendola, Luigi Cacciatore, Franeeæo

Cernhon� Francesco De Martino Pietro Grifone

e

Lmgi Renato Sansone,
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al 23,1%. La percentuale dei voti raccolti dal Fronte del Mezzogiorno sul
totale dei voti raccolti, in tutta Italia, dal Fronte democratico popolare salì
al 24,0% mentre era stata, per i voti comunisti e socialisti,' del 16,5% nel
1946 e del 9,5% nel 1919. Le liste del Fronte del Mezzogiorno raccolsero

quasi tutte le province meridionali, non soltanto i voti ottenuti
giugno 1946 dalle liste del P.S.I. e del P.C.I., ma anche gran parte
dei voti rnccolti dalle liste del Partito d'Azione, del P.R. I., della Concen
in

quindi,
il 2

trazione

repubblicana,

della Democrazia del Lavoro.

L'alleanza realizzata nel Fronte del
a

e

so

e

Mezzogiorno non rispondeva solo
profonde
permanenti aspirazioni <li progres
rinnovamento. Si poneva dunque il problema del mantenimento,
sviluppo' dell' azione unitaria per la' rinascita del Mezzogiorno,

motivi elettorali

di

dello

nel

momento

ma

in cui veniva

cratico

popolare

tenere

l'unità in

e

a

sciolto,

affioravano dubbi

e

una

sola parte del

anche per il fatto che, dopo il 18'
Rossi
come il professor Manlio

scala nazionale, il Fronte demo
perplessità sulla possibilità di man

su

e

Pa�se. Questo problema

aprile,

uomini che

erano

stati

Doria, abbandonavano il

lotta per il rinnovamento democratico del
rono però pochi e la confe�a della

a

poneva

Pozzuoli,

campo

Mezzogiorno. Questi

giustezza

si

dena

uomini fu

della linea unitaria si eBbe

Consiglio generale del Fronte del Mezzo
a Napoli nei
giorni 13 e 14 giugno del 1948. In questa
riunione, venne riaffermata infatti l'esigenza del mantenimento dell'unità
domocratica del movimento popolare meridionale.
Superate così le incertezze del' periodo post-elettorale, il Fronte del
Mezzogiorno dava inizio ad un' azione vivace per richiamare il governo ai
suoi « impegni d'onore» che, assunti nel tentativo demagogico di ingannare
le popolazioni meridionali, avevano però confermato la validità e la giustezza
riunione del 1°

nella importante
giorno che si tenne

...

l

delle rivendicazioni meridionali.
l

I lavori del I?

Consiglio generale del F..ront,e del Mezzogiorno si svolsero

nel

l'aula magna della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli. All'or
dine del giorno erano- i seguenti punti: a) la difesa delle libertà democratiche nel

Mezzogiorno ; b) la politica economica del governo nei confronti del Mezzogiorno ; c)
organizzazione e sviluppò dei 'Comitati della terra; d) problemi organizzativi del Fronte.
Presero la parola, nell'ordine: Floriano Del Secolo (relatore sul primo punto), Tom
maso Fiore, Pietro Adinolfi, Nicola Velia, Francesco De Martino, Alberto Iacoviello,
Vincenzo Bianco, Oreste Lizzadri, Pompeo Colajanni, Luigi Renato Sansone;: Luigi Cac
ciatore (relatore sul secondo punto), Bruno Corbi, Luciana Viviani, Pietro Amendola,
Arturo D� Carlo -.R-OBS'4 Mario Alicata, Rodolfo Morandi, Pietro Grifone (relatore
sul terzo punto), Sergio Meniehini, SlTvano Levrero, Michele Mancino, Gennaro Miœ1:i,
Emilio Sereni [relatore sul quarto punto), Anna De :Martino, Domenico De Leonardis,
I lavori furono chiusi da b:5iUgio Amendola.
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Venne, sùbito dopo, il 14 luglio con la grande lotta del popolo ita
liano in difesa della libertà, di sdegnata protesta contro l'attentato al capo
del P.c.I., l'ono Palmiro Togliatti. Anche il Mezzogiorno fu scosso da un
mai prima così ampio e deciso. Operai, con
tadini, studenti, intellettuali, tutta la popolazione delle città e delle cam
pagne del Mezzogiorno scesero nelle strade ad esigere libertà e democra

profondo

popolare,

moto

zia, il rispetto della Costituzione repubblicana. Ed anche il Mezzogiorno
.

ebbe i suoi morti {a

giovani Quinto

e

Napoli caddero, colpiti dal piombo della polizia, i
Fischetti), centinaia di cittadini arrestati, migliaia de

nunciati. Anche le

popolazioni meridionali dettero
popolo italiano, che valse

buto alla lotta di tutto il
di

provocazione

e

di attentato aperto

il loro potente contri
a fermare un processo

alle libertà democratiche costitu

zionali.

Si cominciarono intanto

far sentire, sul terreno economico,

a

gli

ef

del governo che era uscito da quelle
elezioni. Si scatenò l'offensiva contro -l'industria meridionale e si ebbero

fetti del 18

i

primi

aprile

e

della

politica

annunci di licenziamenti

e

di smobilitazioni. Cominciarono così ad

le

prime grandi bat
taglie. degli operai in ditesa del loro posto di lavoro e della libertà: a Na
poli si ebbe, nell'autunno del 1948, uno degli episodi più drammatici della
lotta della classe operaia napoletana, l'occupazione per dieci giorni del,
l'O.M.F.�Si scatenava, nello stesso periodo, l'offensiva contro 'i cantieri Tosi
di Taranto. In questa situazione si tenne a Napoli il Congresso per la difesa
della industria del M ezzogiorno, nei giorni 4 e 5 dicembre 1948.1 Il Con
gresso rappresentò un fatto di notevole importanza per l'approfondimento
delle questioni legate all'industria meridionale: sulla base delle relazioni;
essere

l

Sala

Il

al centro dell'attenzione

Congresso
A

dell'opinione pubblica

per la difesa dell'industria del

Mezzogiorno

si t'enne

a

Napoli, nella

della segreteria organizzativa furono preparate relazioni scritte
sui seguenti temi: industria siderurgica e metalmeccanioa ; industria cantieristica; in
dustria tessile; industria alimentare ; industria edile; piccola e media industria; l'in

Maddaloni.

del Mezzogiorno; il finanzia�.ento dell'industria n�ll'Italia
prospettive della lotta in -difesa dell'industria. Numerosi furono
i tecnici, gli ingegneri 'e i lavoratori che .inviaro no la loro adesione: fra questi, l'ingegnere Adriano Galli, presidente dell'ordine degli ingegneri di Napoli, l'ingegnere Silve
stro Dragotti, presidente della Sezione di Napoli çlell'.Æ.N.I.A.1. (Associazione Nazionale
Ingegneri e Architetti Italiani), e numerosi altri. La relazione introduttiva fu tenuta
dall'ono Rodolfo Morandi. Intervennero nel dibattito, fra gli altri: Giovanni Bertoli,
Vincenzo ni Meo, Giuseppe Seta, Ferruccio Liuni, Serapione Sacchi, Enzo Rauoci,

dustria elettrica

rneridionale ;

-

cura

e

iI

problema

esperienze

e

Nicola Flammia, Feliciane 'Granati, Mario Alleata, Emilio Sereni.

LO

del dibattito
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questa manifestazione si

sviluppò,

successivi, l'azione per la difesa e lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno, insi�me alla critica dei « provvedimenti» governativi che,

negli

anni

proprio

in

quel periodo"

erano

annunciati per il settore industriale. Nella

quadro di una politica generale di pace, di
libertà, di liberi traffici con tutti i paesi del mondo: « l'investimento di
una parte notevole del reddito nazionale per creare nel Mezzogiorno, con
tèmporaneamente all'ammodernamento' dei vecchi impianti "ed alla realiz
zazione di nuovi impianti industriali, anche l'ambiente economico a livello
più elevato (lavori pubblici, viabilità, scuole, comunicazioni, estensione dei
servizi pubblici, ecc.Ie un piano o una direttiva di produzione per indu
strie 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 luogo sulle esigenze nazionali e sulle correnti di traffico inter
nazionale. Tale piano
si' specificava nella risoluzione
deve essere
in primo luogo realizzato per le aziende che dipendono direttamente dallo
Stato, facenti parte dell'I.R.I.; la direttiva di s�ercio e di distribuzione
dei' prodotti industriali nel Mezzogiorno' deve essere collegata alle esigenze
di rinnovamento delle nostra agricoltura e richiede quindi una modifica
radicale della struttura tecnico-economico-sociale dell'agricoltura meridio
naleI riforma agraria) ».'11 Congresso -dette vita a un « Centro per la difesa
e lo
sviluppo dell'industria meridionale l).
Anche nelle 'campagne si' sviluppò, in quel periodo, una grande mobi
litazione di braccianti e di' contadini poveri intorno ai temi della riforma
agraria. Siebbe allora, infatti, la imponente campagna dei mandati Si era
alla vigilia dell' Assemblea nazionale dei comitati della terra, che si tenne
poi a Modena nei giorni 20 e 21 febbraio 1949, ed in tutte le regioni del
Mezzogiorno SI svolsero migliaia di assemblee per eleggere i delegati delle
popolazioni meridionali a, quella Assemblea. fu delegati eletti si dava
« mandato»
di s'astenere le seguenti rivendicazioni : « l) le terre dei grandi
proprietari, per la parte eccedente un determinato limite, debbono essere
espropriate ed assegnate ai contadini; 2} piano nazionale di bonifiche, da
attuare col controllo dei lavoratori; obbligo di migliorie per i proprietari
risoluzione si

chiedevano, nel

-

-

..

terrieri ;

3) diritto d�l contadino alla stabilità sul f�ndo:

disdetta

giusta 'causa. Più elevata retribuzione del lavoro e limitazione della
ripartizione dei prodotti secondo gli apporti neila mezzadria e colonia parziaria, contr�llo e riduzione del canone d'affitto; 4) as
sistenza economica, tecnica e creditizia alle. piccole e medie aziende e alle
senza

rendita fondiaria:

,

nessuna
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cooperative agricole'; riforma fiscale e previdenziale; 5) il rinnovamento
democratico del Mezzogiorno ». Sotto i « mandati», nel corso delle assem
blee, furono apposte 140.00Ò firme in' Campania, 38.000 in Lucania, 80.000
in Calabria, 200.000 in Puglia. Questa grande campagna fu quella che pre
parò, in effetti, il possente moto contadino dell'autunno successivo.
Mentre si sviluppavano queste lotte per la difesa dell'industria e per
la riforma agraria, grandi avvenimenti internazionali richiamavano l'atten
zione di tutta l'opinione pubblica meridionale. Si era nei giorni della gran
de battaglia alla' Camera dei Deputati contro l'adesione dell'Italia al Patto
-

Congresso mondiale dei partigiani della pace
Parigi nell'aprilo del 1949). Le popolazioni meridionali
poi
(che.
che più di tutti sentivano l'esigenza di una politica di pace e di distensione
fra i popoli per affrontare le annose questioni 'delle loro terre, accolsero
quindi con entusiasmo l'appello del Fronte del Mezzogiorno che aderendo
alla grande manifestazi�ne mondiale di Parigi, invitava tutti i cittadini me
ridionali' ad unirsi in assemblee e ad eleggere i lOTO delegati'. Ed oltre cento
,furono' i delegati meridionali che portarono a -Parigi l' espressionè della
volontà di pace del Mezzogiorno.
In questa atmosfera, fervente di lotte e di iniziative, ma in una situa
zione economica sempre più difficile, si riunÌ a Napoli, il 27 febbraio del
1949, il 2° Consiglio generale del Fronte d-Bl M ezzogiorno? Nella riunione,
si constatò il fallimento delle promesse democristiane del 18 aprile insieme
all' aggravarsi delle condizioni di vita delle. masse popolari meridionali, e
si' annunciava il

Atlantico,

si tenne

a

.

si decise di

dar mandato

al comitato esecutivo del Fronte del Mezzo

ogni regione una grande Assise de-lla Rinascita
meridionale che dovrà esigere la convocazione dei comizi elettorali regio
nali e precisare la piattaforma rivendicativa di lotta di tutte le classi lavo
ratrici della regione e alla quale bisognerà ottenere il concorso più largo
non solo di. tutte le categorie di cittadini ma di tutte le organizzazioni di
«

di

c.ategoria

e

giorno

Questa

convocare

in

circoli democratici».
riunione

fu

Fronte del Mezzogiorno,
l

,

�

1'ul.tima

alla

professar

Floriano Del Secolo, che morì il 20

quale partecipò

il

presidente

del

2° Consiglio generale del Fronte del Mezzogiorno tenne i suoi lavori al teatro
e, poi, nella sala della Lega delle cooperative. Furono chiamati alla pre
sidenza: Floriano Del Secolo, Pietro Adinolfi, Felice Alderisio, Ma-rio Alicata, Luigi
Ane�ato, Giorgio Amendola, Luigi Ca.cciatoie, Fr.anc�sco Cerabona, Domenico Ciufoli,
Bruno Corbi, Francesco De Martino', Arrtigono Donati, Tommaso Fiore, Rugg-ero Crieco,
Fausto Gullo, Oreste Lìzzadri, Gia'como Mancini, Cennaro Miceli, Virgilio N asi, Sera
Il

Mercadante

pione Sacchi, Luigi Renato Sansone, La relazione introduttiva fu svolta dall'ono Mario
il professor, Floriano Del Secolo, l'ono Luigi Cae-

Alicata. Intervennero nel dibattito:

LO

1949. Prendendo là

giugno
disse:

«

Il 18·
non

esso

ma
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parola,
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durante i lavori del 2°

lo sforzo lo abbiamo fatto,

poteva in

una

Consiglio, Egli
grandissimo, imponente,

volta sola riuscire nell'intento. Dobbiamo riu

scirei nell'avvenire. Non ci scindiamo, stiamo tutti assieme. Il Fronte del

Mezzogiorno ha: questo
ticante, che
esorto

non

a

meremo

sono

il

scopo

ed io che

non sono

mai stato

un

dimenticare questo dovere

Mezzogiorno

se

saremo

d,i

solidarietà

poli

acceso

ormai ai limiti. del lavoro assegnato alla mia

popolare,

vita, io vi
Noi redi

uniti. I dissensi fra noi dovranno eli

minarsi: è la compattezza in cui sta il segreto di molte vittorie, in cui sta
il segreto dell' avvenire del Mezzogiorno, coi contadini, coi hraccianti, cogli

operai, cogli intellettuali,
rotte, imputridite ».

contro

le vecchie classi dominanti, fradice,

cor

Le Assise della Rinascita furono preparate nel quadro di grandi lotte
popolari: lotte sindacali per .i salari e per i contratti, lotte contro i licen

ziamenti, per il lavoro,
tutte

sero
.

le

DJ.a

soprattutto grandi

regioni meridionali. Nell'

lloue

autunno

per la terra che

scos

del 1949, infatti il movi

dei contadini meridionali pose nuovamente, e con forza accresciuta,
il problema della rifor�a agraria. Il moto partì dalla Calabria, dove la

mento

particolarmente estesa; partì dal Marchesato- di Cro
tone, dove pochi baroni possiedono migliaia di ettari di terreno, ma da
Crotone e dalla Calabria si estese rapidamente a muo il Mezzogiorno, alla
Lucania, alla Puglia, alla Campania. Vi parteciparono in prevalenza brac
cianti re contadini poveri, ma insieme a questi tutti gli strati poveri della
popolazione meridionale'. A questo grande. moto rinnovatore, il governo
di De Gasperi e di Scelba rispose col' piombò della polizia e dei carabi
nieri, e la lotta per la terra ebbe altri martiri, nelle regioni del Mezzo
giorno. Il 30 ottobre 1949, furono uccisi, a Melissa, Giovanni Zito, Fran
cesco Nigra e Angelina Mauro. Il 28 ottobre 1949, erano caduti altri due
contadini, a Torremaggiore. Il 17 dicembre 1949 fu ucciso, a Montescaglioso, Giuseppe Novello.
Per
,le .Assise, .si costituirono, in ogni regione, comitati pr,omotori, ed
il 27 ottobre 1949 i vari comitati promotori regionali si riunirono in Roma
e di lì lanciarono un « appello alla Nazione», in cui, fra l'altro, era detto:
(: Stanco di fallaci promesse, di lusinghe ingannatrici, di miracolosi e grot
teschi piani cartacei; posto ogni giorno di' fronte, alla drammaticit� di una

proprietà

feudale è

'

.

datore, ron. Fausto Gullo, l'on.. -Fiancesco De Martino, il professor Tommaso Fiore,
ron. Renato Sansone, Sergio 'Menichini,. l'ono Gennaro Miceli, ron. Luciana Viviani,
ron. Michele La Torre, ron. Ruggero Crleco, Ton.

Giorgi-o Amendol�,. per le conclusioni.

,
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ristagna tutto il Paese"
già debole struttura eco
sogni di rinnovamento;
calpestati quotidianamente i diritti civili

della crisi paurosa in cui

ha accelerato il processo di disfacimento della sua
nomica; tradito in tutte le sue speranze e i suoi
vedendo

ancora

una

volta offesi

e

elementari dei' suoi cittadini che combattono per il pane, per il lavoro e
per la libertà; il Mezzogiorno ha deciso di levare di fronte a tutta la Na
zione la

bertà

che dice: Non

voce

sua

giustizia

e

più parole,

-chiede allo Stato

italiano

fatti! Non carità,

ma

il

ma

li

Non chiede.

Mezzogiorno.

al governo patemalistiche regalie, ma l'adempimento .di impegni solenni
assunti nei suoi conf-r�nti. Gli chiede, prima di tutto, il rispetto della Costi
tuzione

repubblicana».
-

In

prep.arazione delle Assise, furono

assemblee

popolari,

nelle

quali

uerulicazioni, Furono tenuti inoltre
stioni

c\ella

blici, ecc.)

tenute centinaia

furono discussi
una

serie di

e

con

la

partecipazione di

sulle varie que
industria, lavori pub

tecnici. Ciò

numerosi

TI

l

convegni

vita economica meridionale (agricoltura,

soltanto di denunciare alle Assise in termini assai

centinaia di

e

redatti' i quaderni di

precisi
cui

e

per paese, le spaventose condizioni di arretratezza in

permise

non

concreti, paese'

obbligate a
popolazioni meridionali, ma 'di rendere larghi strati delle masse
popolari coscienti della insopportabilità di 'queste condizioni; delle ragioni
storiche e sociali di questa arretratezza meridionale e, delle responsabilità
sono

vivere le

che spettano alle vecchie classi dominanti.
L� Assise della Rinascita si tennero, nei

1949,�
glia,

per la

a

Bari;

per

gioru'i

Salerno; per la Lucania,
2
la Calabria, a Crotone,
�

Campania,

a

a

3

e

4 dicembre del

Matera;

per la

Pu-

l

In preparazione delle Assise, si tennero numerosi convegni dei quali ricordiamo i
più importanti. In Campania: convegno sulla canap� e sulle industrie canapiere cam
pane (S. M. Capua Vetere, 31 luglio 1949); convegno sulle industrie alimentari e cono.
serviere 'in Campania ,(Nocera Inferiore, 30 ottobre 1949) � convegno sui lavori pubblici:
(Benevento, 4 novembre 1949); convegno sull'industria campana (Napoli, 18 novem
bre 1949). In Puglia: convegno sui cantieri navali (Brindisi, 4 novembre 1949); convegno,
regionale sull'agricoltura (Foggia, 18 novembre 1949). In Calabria: convegno sui proble
mi della Sila .(Cosenza, 6 novembre 1949). Si tenne inoltre a Napoli il 26 novembre 1949�
un convegno, meridionale sui problemi dell'elettricità, che fu chiuso il 27 novembre
da

una
2.

pubblica conferenza

dell' ono Riccardo Lombardi.

Le Assise per la Rinascita della Campania furono precedute dà

nove convegni
delegati; oltre
200 furono i « quaderni di rivendicazioni » consegnati alla presidenza; erano presenti
anche Fon. Luigi Longo, l'on: Emilio Sereni, ron. Luigi Cacciatore ; la relazione in
troduttiva fu tenuta dall'Oli. Giorgio Amendola. Le Assise per la Rinascita dellæ
Lucania fu;on� precedute da un convegno regionale e da 120 assemblee popolari;.

regionali

e

da 454 assemblee

popolari;

erano

present�

a

Salerno

1122

LO

popo

più di
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mese, i comitati

un

a

Roma,

nei

giorni
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che avevano promosso
15 genna.io 1950. Si ebbe

regionali.
14

e

cosi la costituzione del Comitato nazionale per la Rinæscùa del Mezzo
giorno. Due problemi si ponevano, infatti, all'indomani delle Assise: esten
dere alle altre

regioni meridionali il Movimento per la Rinascita che già
Campania, Lucania, Puglia e Calabria si era messo all'opera con l'elabo
razione di «piani regionali» e con altre iniziative, e coordinare il movi
mento delle singole regioni con l'appoggio delle grandi organizzazioni

in

naziònali.
«

l

Nella

Prendendo

risoluzione approvata alla fine dei lavori; era detto:
soddisfazione del crescente sviluppo del movimento

atto

con

popolazioni meridionali intorno alla bandiera della Rina
scita; dell'adesione delle popolazioni d elI Abruzzo, del Molise, della Sicilia
e della Sardegna e dell'operante solidarietà delle forze democratiche nazio
nali e delle masse popolari delle altre regioni ,d'Ifalia, l'Assemblea: decide.
di dar vita ad un organismo. nazionale di coordinamento e di direzione del
Movùnent''ix che. assumerà il nome di Comitato nazionale per la Rinascita

organizzato

dalle

,

del
ad

Mezzogiorno, allo scopo di svolgere in
imporre ogni giorno di :più il probl�ma
presenti

erano

Pajetta
Bianco

Matera oltre 400

a

..

erano
»

presenti anche l' on., Giancarlo

Giuseppe

presenti

a

Bari oltre 400 delegati; oltre 300 furono i « quaderni
erano presenti anche l' ono Ruggero Crieco

consegnati .alla presidenza:

Di

Vittorio;

la 'relazione 'introdutriva fu

Martino. Le Assise per la Rinascita

della

Calabria

tenuta

furono

dall'ono Francesco ne

precedute

da

quattro

da 210 assemblee popolari; erano presenti a Crotone 2094 delegati;
inoltre l'ono Emilio Lùssu; l'ono Umberto Terracini, ron. Fausto Gullo e

convegni regionali

e

presenti
.Pietro Mancini. La relazione introduttiva fu tenuta
Il Convegno di ROma si svolse, nella giornata di

erano

l'ono

erano

come

Ton. Francesco Cerabona; la relazione introduttiva fu tenuta dall'o�. Michele
Le Assise per la Rinascita deNa. Puglia furono precedute da numerosi con

di rivendicazioni

l'ono

il Paese l'azione necessaria

della rinascita meridionale

e

vegni regionali ;
e

delegati;

tutto

dall'ono Mario Alicata.

l

sabato 14 gennaio ·1950 alla
concluse, domenica 15 gennaio al teatro Quirine. Erano pE._esenti
j rappresentanti di tutte .le regioni meridionali, i dirigenti della C.G.I.L., della Con
federterra, della Lega nazionale delle cooperative, dell'Unione donne italiane, del
Casa della

'Cultura,

e

si

consigli di gestione, e di altre organizzazioni. Erano presenti
rappresentanti delle Giunte e, dei Consigli comunali
delle grandi città del Nord. Presero la parola: l'ingegnere Giovanni Bertoli, di Napoli;
l'ono Gennaro Miceli, per la Calabria; ron. Mario Assennato, per la Puglia; il professor Tommaso Fiore; il poeta- Rocco Scotellaro ; -l'on. Fausto Gullo; il professor Ca
briele Pepe; ·l'on. Emilio Sereni; ron. Girolamo Li Causi; ron. Antigone Donati;
l'ono Giuseppe Di Vittorio; l'on. Giancarlo Pajetta.; iF colonnello Rocco La Cava;
l'ono Mario Alicata. Al Teatro QuirÌno 'parlarono Leonida Repaci; la vedova del.brac
Comitato nazionale dei

anche n sindaco d'i Venezia ed altri

ciante

Giuseppe Novello; ron:

Amendola.

Francesco

Cerabona;,.:-1'�n.

Emilio Lussù

e

l'on.

G1�rgio

-
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vitale per il' risanamento economico dell'Italia, per il suo pro
gresso civile, per l'effettiva unificazione della società nazionale ».1 Come
còmpiti immediati dell'azione 'del Comitato nazionale per la Rinascita del

problema

�

�

Mezzogiorno, l'Assemblea,
«

l), intensificare la lotta

nella

sua

risoluzione,

indicava le seguenti

per la difesa della pace, affinché

linee:'

ogni cittadino

meridionale si convinca che Ù mantenimento di essa è condizione indi
spensabile per risolvere le questioni del Mezzogiorno; 2) coordinare i
piani regionali di rinascita, che hanno come fondamento la rH'orma agraria,
con l'azione generale per il risanamento -economico del Paese, iniziata dana
C.G.LL. mediante il suo Piano del' lavoro ; 3) esigere la sollecita attuazione
delle autonomie locali sancite dalla' Costituzione, allo scopo di garantire
masse popolari meridionali uno 'strumento diretto di autogoverno e di

alle

in forme

emancipazione; 4), organizzare
l'arretramento culturale

polazioni meridionali,"
pagna

contro

e

adeguate

una

grande

lotta contro

.per l'elevamento della coscienza Civile delle po

mettendosi alla testa, nel

l'analfabetismo

e

,

Mezzogiorno,

per la diffusione della cultura

della

cam

».

Con le iniziative indicate nel Convegno di Roma, il Movimento per la
Rinascita meridionale partecipava, con le caratteristiche. sue proprie, alla
grande campagna nazionale che, in quel periodo, si sviluppava iri. tutto il
Paese per porre un termine al processo. di stagnazione economica; di licen
ziamenti, di smobilitazioni, di aumento dellà disoccupazione, ecc. Grande

suscitato, infatti, ,le proposte della C.G.LL. per il Piano
lavoro, p�r aprire all' economia italiana una via nuova di investimenti
'produttivi, di Iavoro, di benessere. Di fronte a questo movimento e a que
ste iniziative" il governò democristiano cercò di correre ai ripari e di pre
sentare al Paese, ,dopo la formazione del sesto gabinetto De Gasperi, una
nuova « linea », quella del cosiddetto « terzo tempo'» e delle. riforme sociali.
Fu la spinta operata dalle lotte operaie e' contadine, dalle Assise' e dal
Piano del Lavoro della C.G.I.L., che obbligò il governo a varare i progetti
di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, sulla Sila e sullo stralcio di riforma fondiaria. Ma questi « provvedimenti» apparverd sùbito come asso
lutamente inadeguati alla gravità delle urgenti necessità meridionali, e
come diretti a maseherare i propositi demagogici dell'azionè governativa,
i suoi scopi di diversione e di divisione delle masse lavoratrici. I rappre
interesse

avevano

del

-

sentanti in Parlamento del Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzo1

A br parte della segreteria del Comitato nazionale per la Rinascita del Mez
venivano chiamati l' ono Giorgio, Amendola, l' ono Francesco De Martino,

zegiorno

l'ono Francesco

Cerabona, l'ono Mario

Ali�ata �

l'ono Luigi

Re�ato

Sansone.

,
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giorno svilupparono una critica approfondita, in una serie di discorsi, a
questi « provvedimenti» e reclamarono leggi che applicassero la Costitu
zione ed operassero quindi serie, profonde riforme della struttura dell' eco
nomia meridionale. Le forze democratiche, i comunisti, i socialisti, gli'
di sinistra

indipendènti

votarono

contro

la Cassa per il

Mezzogiorno,

la

legge Sila, la legge stralcio. Ma queste leggi, e la situazione economica
creata dalle ripercussioni della politica di preparazione bellica e di riarmo,.
che doveva portare poi al rapido, 'clamoroso e previsto fallimento del
tempo», crearono condizioni nuove alla lotta del movimento popo
lare meridionale. Alle demagogiche pro�esse della Cassa per il Mezzo
giorno, alla ridda delle centinaia di miliardi stanziati sulla carta,' corri
«

terzo

sposero le lotte invernali dei

disoccupati che,
a

di

rovescio»,
\

nuovo

contadini, dei braccianti, degli operai, dei
gli scioperi, con le richieste di terra, con gli « scioperi
le rivendicazioni di migliori e più giusti salari, posero

con

con

al governo i

I .contadini della

zona

della terra, dettero

una

problemi più

acuti della rinascita del

silana, d'altra parte, .zaccolti
dimostrazione

modificare, nel COTScO. dell'applic�zi�ne,

per

di

concreta

come

ai comitati

si dovesse lottare

limitati

i

Mezzogiorno.

attorno

«

provvedimenti

»

governati_vi.
Numerose furono,

quindi, le manifestazioni e
periodo, attorno ai temi della
Congresso del popolo sardo che

si tennero in questo

rilievo
7

assunse

maggio

il

le iniziative loeali che
Rinascita.
si riunì

l

a

Particolare

Cagliari

il

del 1950.

la

Per esaminare

dall'inizio

situazione determinata

di

applicazione

l'azione del Movimento' nella lotta ge
nerale- per la pace e per la rinascita, si riunì a Napoli, il 3 ottobre del
1950, l'Assemblea' generale del Comitato nazionale per la Rinascita del
dei

provvedimenti» governativi

«

e

.

M ezzogiorno, per discutere il seguente ordine del giorno: a) Il Mezzo
giorno e la pace; b) I « provvedimenti» governativi e l'azione del Movi
mento

per la Rinascita.'· Iri questa riunione

2.

fu

constatato

con,

soddisfa-

l

Ricordiamo, fra le altre: l'Assemblea dei comitati dell� terra della zona silano
che si tenne a Cosenza nel luglio 195D; la Conferenza economica della
Campania, -che si tenne a Napoli, il -29 giugno 1950; la Conf.erenza Economica della
orotonese,

Lucania, che si
2

I lavori

Jenne

a

Potenza il 21 agosto 1950..

dell'A�semblea

si svolsero nella sala della

-Lega delle Cooperative. Le rela.

punti

all'ordine del giorno furono tenute da Giorgio Amendola e da Mario
Alleata. Intervennero nella discussione, nell' ordine: il dottor Pietro Lezzi, l' ono Mario

zioni sui due

-A-ssennato, ron. Luigi

Renato

S'ansone,

1'Ol� Francesco Cerabona,

il

dottor GiovannÌ

Dello Iacovo, Pietro Valenza, l' a�y-oc�ato Nicola Vella, l' ono Gennaro Miceli, ron. Bruno
Corbi, Ì'on. Carlo Bonfiglio, ron. Carlo Sanna, Pon. Luigi wU2;O, ron. Luigi Cacciatore,
ron. Emilio Lussu.

\
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meridionali alla campagna
di Stoccolma, ma fu pure ribadita la

zione l'efficace contributo dato dalle

popolazioni

di raccolta delle firme per l'Appello
necessità che la lotta per la pace fosse intensificata ulteriormente anche
in rapporto alla

politica �i

riarmo di cui il

Mezzogiorn'o

sarebbe

stato

il

far le spese. Per quanto riguarda il secondo punto all' ordine
primo
del giorno, fu indicata come preziosa l'esperienza della lotta dei contadini
a

calabrese, da estendere

a

tutti i

comprensori del Mezzogiorno dove esiste
applicazione in

terriera per rivendicare l'immediata

la

grande proprietà
questi territori della legge stralcio

tamente

problema

il

nello

e

tempo per porre immedia
legge stessa in senso' demo

stesso

della trasformazione della

cratico. Il Comitato nazionale per la Rinascita del

Mezzogiorno

decise di

anche un'azione simile nei confronti della Cassa per il Mez
nel senso di promuovere la vigilanza e l'intervento delle popola-

intraprendere
zogiorno,

,zioni interessate perché i soldi' destinati al finanzjamento
fossero effettivamente spesi secondo un programma di scelta

della

Cassa

di

e
priorità
popolazioni e non a preoccupa
zioni elettoralistiche o agli interventi dei soliti gruppi privilegiati. Nella
risoluzione si prendeva impegno: a) di intensificare gli sforzi di tutto il
Movimento per la Rinascita per un più largo sviluppo del Movimento dei
Partigiani della Pace e in particolare perché la- partecipazione del Mezzo
giorno al prossimo Congresso mondiale della Pace sia rappresentativa del

corrispondenti

ad interessi effettivi delle

«

multiforme schieramento che in difesa della pace si va realizzando
regioni; b) di chiamare tutte le popolazioni meridionali -ad

vasto

e

nelle

nostre

imporre al governo la realizzazione delle riven
Rinascita, rivendicazioni che si colle
gano strettamente al .Piano del lavoro della c.G:I.L. e che richiedono, fra
l'altro, una radicale ed immediata revisione degli indirizzi reazionari ai
quali si ispirano i recenti provvedimenti legislativi del governo ».
Su questa linea si svilupparono, in tutto il Mezzogiorno, dall' autunno
del 1950 alla primavera' del 1951, una serie di iniziative locali, collegate

grande

nuova

una

lotta per

dicazioni elaborate nelle Assise della

'ad azioni di lotta delle

convegni,
l

l

interessate, che culminarono in

masse

che rappresentarono

Convegno

per

la

rinascita

uno

una

serie' di

sforzo ulteriore per dare alle rivendica-

dell' Alta

Irpinia ;

convegno

della valle

del

Sele,;

la bonifica del Sarno; convegno per la rinascita del Sessano; convegno
per la rinascita del Valfortore ; convegno per la rinascita del Vomano; convegno del
Metapontino; convegno per la rinascita del Salento; conferenza di produzione delle
convegno per

ferrovie

I

calabro-lucane ;

interregionale dell'agricoltura, a Catanzaro; con
piana di Sant'Eufemia; convegno regionale dei comuni
democratici, a Bari; convegno dell'agro no cerino; a Nocera Inferiore; convegno regionale per la riforma fondiaria, a Sassari; convegno dei sindaci del Sannio, a Bene-

vegno

convegno

per la rinascita della

/
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aderente alla diverse

particolare,

condizioni ambientali. A queste iniziative si accompagnarono le « confe
delle principali fabbriche, soprattutto napoletane,
.renze di produzione»
che riuscirono
-creta

a

dare alla lotta per la difesa dell'industria

"strati dell' opinione
.

favorendo

documentata,

e

la

una

dell' alleanza. dei

conquista
pubblica alla lotta degli operai

minacciati

base

con

pru

vari

di licen-

.ziamento.

peri odo la 'lotta, delle popolazioni meridio

Si intensificava, in questo

,

nali per la pace. Questa .lotta acquistava particolare asprezza a Napoli, nel
cui porto cominciavano ad ,arrivare i carichi di armi 'straniere. E tutto il

Mezzogiorno �artecipò
-che si ebbero in

grande

con

il

tutto

Paese,

viate dal ministro Pacciardi ai
contro

protestare

'la

imponenti manifestazioni

alle

l'arrivo delle
anche

giovani

in

venuta

slancio

contro

Italia del

di

non

«

cartoline

leva,

e

rosa»,

in

soprattutto per

generale Eisenhower. Dei sei
:giorni delle più forti manife

piombo della polizia, nei
patriottiche, tre sono figli della Sicilia: Girolamo Rosano, brae-ciante diciannovenne, da Adrano, in provincia di Catania; Domenico Lo
\Greco, bracciante, padre di. quattro fil?ili, da Piana dei Greci; ed una donna
di Adrano, morta di crepacuore. Nelle fabbriche si scioperò; per le vie
delle città e dei paesi SI improvvisarono cortei di cittadini; da per tutto
'si levò il grido: Pace e Lavoro! Pace e Rinascita del Mezzogiorno!

italiani uccisi dal
stazioni

Veniva intanto elaborata
contro

la miseria della

chiesta sulla miseria

e

e

lanciata,

C.G.LL., un'altra
sulle condizioni di
.

.noli. Come le Assise coi
intorno ai

popolazioni
.Mezzogiorno,

quaderni
problemi della
«

così l'Inchiesta coi suoi

collegamento con la crociata
grande iniziativa di massa: l'In
læuoro delle popolazioni meridie
in

di rivendicazioni
struttura

:

mobilitarono le

economica

e

sociale

del

questionari volle mettere l'accento
più degradanti, sulle forme più odiose di super
sulle sistematiche violazioni "delle leggi e dei contratti di
:

«

sulle condizioni di miseria

'sfruttamento

e

lavoro. L'appello che il Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzo
.giorno rese pubblico, il 13 novembre del 1950, cosÌ diceva: « Oggi, alle

.soglie

di

zione di

un

nuovo

inverno che si

miseria, di fame

si conferma insostenibile

e
e

preannuncia durissimo, la tragica situa
popolazioni meridionali

di sfruttamento delle
paurosa,

una

colpa

e

una

vergogna dei nostri

interregionale _�l1i problemi bracciantili della Campania e della
conferenza economica provinciale, a Matera; convegno per la
Lucania,
,bònifica, I'irrigàzione e la riforma fondiaria nella fossa premurgiana, a Gravina; ecc.

"vento;

convegno

"

a

N a poli;
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gruppi dirigenti. Ebbene, sa la Nazione quanti sono i disoccupati nel Mez
zogiorno? Quanti i poveri? Che assistenza, hanno le donne, i bambini, i
vecchi e gli ammalati? Quali sono le condizioni di lavoro degli operai di
tutte le categorie, dei braccianti, degli altri lavoratori? Quali i loro salari
e stipendi? 'Quali sono le violazioni più clamorose dei contratti di lavoro"
delle leggi, delle misure previdenziali e assistenziali che fanno del nostro
Mezzogiorno una zona speciale di sottosalario, di miseri�, di sfruttamento
coloniale? La

Nazione:deve

la verità. A questo scopo, il Comi

conoscere

nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno promuove
inchiesta popolare che si dovrà condurre in ogni quartiere,
tato

brica,

in' ogni

azienda,

in

grande

una

in ogni

fab

di

lavoratori,
campo, per ogni categoria
giovani, uomini e donne, e che dovrà co
stituire una nuova denuncia e una nuova mobilitazione di tutti gli onesti,
: p�r allontanare dalle nostre regioni un tragico destino di fame, di miseria,
occupati

e

di

e

ogni

disoccupati, vecchi

arretratezza

L'appello

e

».

fu illustrato alle

.bliche manifestazioni che si

meridionali nel

popolazioni

tennero

di pub
principali
le province

corso

il 3 dicembre del 1950 nei-

Mezzogiorno." L'inchiesta fu condotta avanti in tutte
Mezzogiorno, per' molti mesi. Centinaia e cehtinaia furono i « questio
nari» compilati nel corso di' assemblee popolari. L'Inchiesta rese consape
voli dei loro diritti altri larghissimi strati di cittadini e di lavoratori,
uomini e donne, e li portò alla lotta per migliorare le loro tristi condi
centri del

del

zioni di esistenza. La grave denuncia che si

levò,

ancora

dalle campagne meridionali, fu così imponente da
sioni anche nel
_Parlamento della Hepubblica: sono di quel
città

e

la nomina

e

l'attività della Commissione

miseria, che fornirà

portabili
l

A

a

tutti

gli

italiani

condizioni di vita delle

un

parlamentare

a

volta, dalle

avere

ripercus

periodo, infatti,

di inchiesta sulla

altro quadro pauroso delle insop

popolazioni

Napoli parlò l'ono Emilio Lussu ;

una

del

Mezzogiorno

d'Italia."

Salerno, ron. Mario Alicata;

a

Caserta.

Ton. Luigi Renato Sansone ; ad Avellino, ron. Pietro Adinolfi; a Pescara, l'ono Pietro
Grifone; a L'Aquila, ron. Gennaro Miceli; a Campobasso, ron. Fernando Amiconi;

Foggia, ron. Antigono Donati; a Bari, ron. Giorgio Amendola ; a Taranto, ron. Vin
Milillo; a Potenza, l'ono Mario Assennato; a Matera, ron. Nicola Perrotti; a
.Cos.enza, l'ono Luciana Viviani; a Catanzaro, il dottor Nino Sansone-; a Reggio Calabria,
a

cenzo

_

l'ono Fausto Gullo.
2

Alcuni risultati dell'inchiesta, .da

Comitato nazionale

un

punto.idi vista

statistico, furono raccolti dal

documento presentato al
Mezzogiorno» che
si tenne a 'Napoli dal 25 al 27 gennaio del 1952. Il documento in questione fu pubblicato
integralmente nel numero de La Voce del Mezzogiorno qel 15 gennaio 1952.
«

per la

Rinascita

'Convegno della C.G.I.L., per

i salari

del
e

Mezzogiorno

in

un

per i contratti di lavoro nel

LO

SVILUPPO DEMOCRATICO

DEL

769

MEZZOGIORNO

Sempre' più difficile era diventata, intanto, la situazione nel settore
dell'industria. Licenziamenti e sm�H itazioni si annunciavano a ripetizione
in tutti i centri industriali del Mezzogiorno, ma con particolare acutezza a

Napoli. Intorno al problema della
napoletana, si ebbero campagne di

salvezza dell'industria

e

dell'economia

stampa, riunioni di parlamentari, ini
ziative varie nel seno del consiglio municipale della città, ecc. Le lotte
della classe operaia napoletana, dalla Navalmeccanica all'Ilva, dall' Ansaldo
al.

Silurifi�io,

dall'LM.M. all'Alfa Homeo,

erano

circondate dalla

-compren

dalla solidarietà più viva di tutta l'opinione pubblica di Napoli e
del Mezzogiorno. Occupazioni di fabbrica, conferenze di produzione, .scio
sione

e

di solidarietà,

peri

delegazioni

al

i lavoratori napo

governo' ed all'LR.L:

mesi, lottarono per la salvezza dell'industria meridionale.
In questa situazione si tenne a Napoli, organizzato dal Comitato regio
nale campano' dei consigli di gestione e dal Centro per la difesa e lo svi

letani, per mesi

e

luppo dell'industria meridionale, il Congresso dei consigli di gestione del
l'industria napoletano; nei giorni 12 e 13 maggio 1951. L'avvenimento fu
al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica cittadina e meridionale. CIi
operai delle fabbriche napoletane di tutti i settori industriali si succedettero
-

alla tribuna

e

dimostrarono

a

tutti la

preparazione

anni di lotte 'e di iniziative, essi avevano

che

bisognava fare

gresso tecnici
sura,

per uscire dalla crisi.

valenti,

come

la competenza che, in
acquistato, ed indicarono' quello
e

Parteciparono

il direttore della

Caslini,

ai lavori del Con

minacciata di chiu

funzionari della Sezione di credito industriale del Banco di

professionisti
tarono

dell'Associazione

ingegneri,

ecc.

Furono anche

Napoli,
presenti, e por

la loro. adesione, l' ono Giovanni Porzio, che si soffermò sui sabo

taggi democristiani ai progetti di legge sull'industrializzazione, e il gior
nalista Carlo Scarfoglio che aveva condotto, proprio nelle settimane
precedenti, un'appassionata campagna di stampa su Il Giornale d'Italia
intorno ai problemi dell'industria napoletana. Nella risoluzione finale ve
niva messo l'accento non soltanto sui problemi immediati ed urgenti per
tamponare la crisi di smobilitazioni e di licenziamenti (applicazione delle
leggi esistenti, ecc.), ma anche sui problemi di fondo che bisognava affron
tare e risolvere per l'industrializzazione del Mezzogiorno (riforma agraria,
nazionalizzazione della S. M. E.,

riorganizzazione'

e

nazionalizzazione- del·'

l'LR.l., riforma democratica del Banco di Napoli, ecc.) Questa mariifest,a.
zione, che fu organizzata da quegli operai napolet!lni che avevano rico
struito le fabbriche e che avevano salvato, con le loro lotte, il nucleo
essenziale dell'industria

napoJetlIna

dall'offensiva scatenatasi

con

forza nel
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degli attacchi all'industria

di

mettere

un
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lungo periodo, all'ondata
Napoli.'

dei

Era passato ormai un anno dall' annuncio dei « provvedimenti» go
vernativi, e la situazione economica nelle regioni meridionali, non soltanto
.nel

settore

industriale, diventava

primo bilancio dell'azione del
'vocata

sempre

più

grave Era il tempo di fare
..

un

aprile. A questo SC?Po, con
Rinascita del Mezzogiorno, si tenne a

governo del 18

dal Comitato nazionale per la
popolo del Mezzogiorno.' I lavori dell'Assemblea si

.Barì l'Assemblea del

maggio 1951, nel grande salone dell'automobile della �iera
parteciparono circa diecimila persone, provenienti da tutte
.le province meridionali. Nella risoluzione veniva indicato a grandi linee
il bilancio dell' azione governativa: « La riforma agraria, solennemente pro
'tennero

il 19

del Levante. Vi

"messa,

non

è stata affrontata dal governo in modo

conseguente: la legge

'sulla Sila e la legge stralcio, che sono del resto assolutamente inadeguate
-all'urgenza e alla gravità della situazione nelle nostre campagne, vengono
applicate <con spirito di favoritismo nei confronti dei grandi proprietari
terrieri e con colpevole lentezza: tutt� quanto si è fatto di concreto in dire.zione del problema della terra 'è di avere distribuito, a séguito di lotte'
e

aspre
a
.

decise da parte dei contadini, soltanto 2500 ettari di terra cattiva
Il governo .non ha inoltre ancora realizzato

836 contadini calabresi.

'nessuna

concreta'

misura per la riforma dei. contratti

agrari, anche

essa

.solennemente promessa in varie riprese. Il fallimento dell'azione governa
tiva ed il suo inganno nei confronti delle industrie del Mezzogiorno si sono

ugualmente evidenti:
cantieri. rimangono

'Tesi

-to, sui

"che le ha emanate,

una

mentre

le

leggi sull'industrializzazione, sul quin
sabotaggio dello stesso go.verno

in operanti per il

serie di industrie

sono

state

chiuse in

tutte

le

re

'gioni del Mezzogiorno e su altre permane' minaccioso e imminente il
pericolo della smobilitazione. Le spese per i .Iavori pubblici sono dimi�uite
al punto che nel 1950 si ·sono avute nel Mezzogiorno 7 milioni e mezzo di
�giornate lavorative in meno degli anni precedenti. I 'danni di guerra alla
piccola. e media industria non sono stati pagati. Le leggi e le norme di
l

_

V, al Maschio Angioino. La relazione intro
Trapani, segretario del Comitato dei consigli di
gestione. Il saluto e l'adesione del Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno
'furono portati dagli onorevoli Giorgio Amendola e Francesco De Martino. Interv-ennero
'nel dibattito, fra- gli altri, l'ono Clemente Maglietta, Giovanni Bertoli (sui problemi
dell'I.R.I.), Gerardo Chiaromonte (sui problemi della 'S.M.E.), Luigi 'Cosenza (sui pro
blemi dell'industria edilizia), Angelo Di Gioia, del Comitato nazionale dei consigli
-di gestione.
I lavori si. svolsero nella Sala Carlo

-duttiva fu

..

tenuta

da Giovanni Di
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déi lavoratori del

Mezzogiorno continuano, con
rappresentanti provinciali, a non es
sere rispettate. A tutto questo/ si aggiunge la politica di riarmo e di guerra,
'che sottrae centinaia di miliardi ad urgenti investimenti di pace necessari
per il Mezzogiorno ». Dopo aver così delineato la situazione, l'Assemblea
€leI popolo dd ,Mezzogiorno chiedeva solennemente quanto segue: « l) L'at
tuazione di una riforma, agraria democratica che, fissando un limite per
manente alla proprietà terriera, attui ciò che i contadini chiedono: la terra'

previdenza

la

complicità

del

dei baroni sùbito

governo

e

a

e

dei suoi

tutti; 2) l'attuazione di

un

vasto

piano di bonifiche

e l'immediata riforma dei, contratti agrari; ,3) l'applicazione integrale delle
leggi, vigenti sulle commesse statali, sui cantieri e sulla Cassa per il Mez

'zogiorno; 4) la riorganizzazione dell'I.R.I.; 5)

la

perequazione delle tariffe

'�lettriche,

la diminuzione del prezzo dei concimi e la nazionalizzazione del
la S.M.E. e della Montecatini; 6) il pagamento dei danni di guerra alle

piccole

e

medie industrie;

7)

garantire il credito a tutte
la democratizzazione del Banco

misure dirette

a

categorie dei produttori meridionali, con
Napoli; 8} la sollecita approvazione della legge speciale per Napoli, della
legge per 'i sassi di Matera e delle altre leggi per il risanamento delle
'città meridionali ; 9) il '.rispetto della Costituzione, delle libertà democra
le

tii

dei diritti costituzionali dell'Assemblea siciliana

e di quella sarda
regionale e comunale in tutto il Mezzogiorno;
'ÌO) ed in primo luogo una politica di pace con tutti i popoli senza la quale
-è vano sperare la rinascita delle nostre regioni. Per questo l'Assemblea del
popolo deI' Mezzogiorno invita tutti i meridionali a far proprio l'Appello
rdi Berlino per un incontro dei cinque Grandi ».
Il giorno 20 maggio, all'indomani dell' Assemblea di Bari, in oltre cento
comuni della Puglia e dell' Abruzzo, dove si, sarebbero svolte il 10 giugno
le elezioni amministrative, oratori designati dal Comitato nazionale per la
Rinascita del Mezzogiorno parlarono in affollati comizi per popolarizzare
i lavori dell' Asserntlea. I diecimila delegati i�.lviarono anche un messaggio

tiche

-e

e

l'attuazione dell'autonomia

l

l

Alla presidenza dell' Assemblea del Popolo del Mezzogiorno furono chiamati, fra
gli altri:' I'on.. Giorgio Amendola, ron. Mario Alicata, ron. Francesco De Martino e
Ton. Francesco Cerabona, della segreteria del Comitato per la Rinascita; l' ono Giu
seppe Di Vittorio; l'ono Luigi Cacciatore;' l'ono Camillo Ausiello Orlandi, deputato
regionale siciliano; l'ono Velio Spa�o; l'ono Remo Scappini; l'ono Faust� Gullo;
Ton. Giulio S'Pallone; l'ono Antonio Di Donato;; l'ono Pietro Grifone; l'ono Vincenzo
Milillo ; ron. Pietro Ingrao; Renato Guttuso e Paolo Ricci ; Leonida Repaci e Vasco
Pratolini ; il professor Tommaso Fioi-e; il regista Giuseppe De Santis. La relazione
lntroduttiva fu tenuta dall'on.' Giorgio Amendola. Intervennero successivamente nel
dibattito: Umberto Lucignani, Paolo Lecita, l'ingegnere Gerardo Chiaromonte, l'ono Vin..
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siciliano: si

al popolo

era

nel

frattempo

MEZZOGIORNO

costituito

a

Palermo, il

15

marzo

1951, il Comitato per la rinascita e l'autonomia della Sicilia.
L'Assemblea di Bari fu l'ultima grande manifestazione del' Movimento
della Rinascita alla quale partecipò .1' ono
agosto 1951, brutalmente' strappato, nel

Luigi

Cacciatore, che morì, il 17
fiorire della sua vita, alla

pie�o

famiglia, al suo partito, alla grande causa
quella della emancipazione del Mezzogiorno e

che

sua

egli

abbracciatq,

aveva

di tutti i lavortori italiani.

Tutti i democratici meridionali ricorderanno sempre la
suo
entusiasmo. E ricorderanno sempre le parole che

sua

azione ed il

egli pronunciò

fi

Bari: ,« Le migliaia di lavoratori e di cittadini, qui raccolti, il loro entu
siasmo, la loro appassionata volontà di riscatto dimostrano che il nostro

Mezzogiorno

è

possa sempre

già

di'più

una fiamma

più,

mese

di

andare avanti I Che

"sola,

sempre la vita delle

Nel

figli. Che il Mezzogiorno
il Mezzogiorno diventi, sempre dì
fede e di lottei' che rinnovi per

risorto nelle coscienze dei suoi

una

fiamma di

nostre terre

aprile

I».

del 1951, intanto, ebbe

luogo

a

Napoli

un

convegno

Mezzogiorno che decise la convocazione, per
il mese di dicembre dello stesso anno, del Congresso' costitutivo dell' Associa
zione dei contadini del Mezzogionno d'Italia. Il Comitato nazionale per la
Rinascita del Mezzogiorno, riunito a Napoli il 15 ottobre 1951, \ sa1utava
l'iniziativa della convocazione del Congresso come uno degli avvenimenti
delle associazioni contadine del

.

«

più importanti della
del

Mezzogiorno».

Il

nuova

attività democratica

Congresso

si tenne

a

e

rinnovatrice dei cittadini

Napoli,

nei

giorni

8

e

9

dicem:

bre 1951. Erano presenti 2.105 delegati di 319 Comuni, in rappresentanza
2
di 284 associazioni contadine già costituite Alla fine dei lavori fu approvata
..

Milillo, ron. Luciana Viviani, l'ono Fausto Gullo, ron.

Francesco De Martino,
Alicata, Mario Cipriano del Fucino, Antonio Maglio dell'Ameo, Carlo.
Masino di Melissa, l'ono Luigi Cacciatore, ron. Giuseppe Di Vittorio. Chiuse i lavori
dell'Assemblea, dando lettura della risoluzione, ron. Remo Scappini.
cenzo

ron.

Mario

1

I lavori del Comitato nazionale per la Rinascita del

sala della

Lega delle cooperative. Relatore sul

contadino meridionale

mento

e

Mezzogiorno

si

tennero

nella

punto all'ordine del giorno ({( TI movi

la Rinascita del Mezzogiorno ») fu I'on. Mario Alicata.

Intervennero nel dibattito: l'ono Luigi Renato Sansone, il dottor Giovanni Dello Iacovo,
il dottor CiorgioNapolitano, Michele Pistillo, il professor Mario Sciondi, ron. Cennaro

Miceli, Luigi Silipo, Paolo Cinanni, l'ingegnere Gerardo Chiaromonte, Attilio Esposto,
Nicola Cipolla, il dottor Duccio Tabet, l'on. Pietro Grifone, Maurizio Valenzi, ron. Rug
gero Grieco, l'on. Francesco De Martino, l'avvocato 'Nicola Vena.
2

lavori del Congresso costitutivo dell' Associazione dei contadini del Mezzogiorno
Gymnasium e si con
clusero, il 9, al Teatro Politeama. La relazioné introduttiva fu tenuta dall'ono Pietro
I

d'Italia si svolsero, sabato, 8 dicembre 1951, nella Palestra del

LO

la seguente

ormai che

alle

quali

«

dichiarazione .»

non

essi
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Mezzogiorno, consapevoli

modificare le dure condizioni di vita

se non

il

condizione di unire le

proprie

potente organizzazioné, decidono di costituirsi
in Associazione dei contadini del Mezzogiorno d'Italia ». Come obiettivi del

l'azione della

nuova

e

Associazione venivano indicati:

una

effettiva riforma

fondiaria; la riforma dei patti agrari i la difesa dei contadini sulla terra;
.

il progresso civile del

Ad

un

nella libertà

�ezzogiorno

convegno di contadini

seguì,

a

e

Napoli,

nella pace.

un

r

convegno di intellet

tuali. Un gruppo importante di intellettuali e di professionisti meridionali,
aderenti al Movimento per la Rinascita, lanciò u� appello, nel mese di di-.

cembre del 1951, per la convocazione a Napoli del Convegno: « Gli intellet
tuali e il MezzogioTiTw». Si ebbero, nel giro di poche settimane, oltre sette
cento adesioni scritte all'iniziativa. I lavori del Convegno si tenn�ro il giorno
16 febbraio 1952 nell'aula De Sanctis dell'Università di

Napoli

e

si

con

clusero il 17 al teatro Mercadante, Alla fine dei lavori, furono approvate

Grifone. Intervennero nel dihattito.: l'ono

Oiuseppe Di Vittorio, Nicola Potenza di Ma
Antonio Bello di Avellino, Mario Cristiano di Nicastro, Domenico Di Viesti di
Foggia, Carmine Panepucci di L'Aquila, Arduino Roechi di Potenza, Rocco Salinardi
di Potenza, Nicola Cozza di Cosenza, Raffaele Paolina di Caserta, il dottor Luigi Lo
corotolo, l'ono Fausto Cullo. Presero la parola, al Teatro Politeama: ron. Giacomo
Mancini, l'avvocato Mario Comez, l'ingegnere Mario Ovazza, l'ono Ruggero Grieco.
Alla fine venne eletto il Consiglio generale dell'Associazione dei contadini del Mez
zogiorno d'Italia.
Nel corso del 1951 si tennero numerose manifestazioni provinciali e locali, fra
le quali segnaliamo le più importanti: convegno per la irrigazione del Campidano,
a Mandas (Cagliari); convegno regionale degli zolfatari siciliani, a Caltanissetta; con
vegno per la riforma 'agraria a Bernalda (Matera); convegno per la bonifica- e la va
lorizzazione del Valfortore, a Benevento; convegno per la rinascita del Vallo di Diano,
Consilina (Salerno); convegno a ppulo-lucano" sull' edilizia, a Bari; convegno
a Sala
la
rinascita
di vibonese, a Tropea (Reggio Calabria); conferenza economica per
per
la zona vesuviana, a Torre Annunziata; convegno per la riforma agraria, a Falciano
(Caserta); convegno per la riforma agraria, a Venosa (Potenza); assemblea dell'arti
gianato, a Taranto; convegno dei tabacchicultori, a Benevento; convegno per la rina
scita della valle del Crati, a Spezzano Albanese; convegno per la bonifica e la tra
sformazione dell'Aspromonte, a Sinopoli; convegno per l'edilizia, a Napoli; convegno
inter provinciale sulla canapa, a S. Maria Capua Vetere; convegno dei comitati della
terra della fascia silana, a Spezzano Sila; convegno per la riforma agraria, a Foggia;
convegno provinciale di amministratori comunali, a Lecce; convegno provinciale del
l'artigianato, a Catanzaro; convegno degli utenti di energia elettrica per uso agricolo,
a Marigliano
(Napoli); convegno per la riforma agrar_ia, ad Eboli (Salerno); eCG.
-

tera,

l

.
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problemi dei tecnici e sui problemi
professionisti e gli intellettuali pre
senti al Convegno approvarono anche un documento 'complessivo in cui, fra
Abbiamo dato la parola ai fatti e i fatti hanno detto.
l'altro, era detto:
che im risorgimento
�ella vita culturale del Mezzogiorno sarebbe impossibile"

delle arti

e

sui

problemi

della scuola.isui

delle attrezzature culturali. I

«

che ogni prospettiva di avvenire resterebbe oscurata per gli intellettuali del
Mezzogiorno, laddove non si operasse per rimuovere l'arretratezza economica
e sociale delle nostre regioni, laddove non si operasse perché tutto il Mezzo··

giorno risorga nella

pace

per il destino nostro

e

e

nella libertà. Anche noi dobbiamo unirei

per il destino

uscire dall'isolamento, dal
avveniristici, dal pavido conformismo, dobbiamo
in

lottare

del

Mezzogiorno; dobbiamo
vagheggiamento di astratti sogni

comune

imparare ad

combattimento

e

al

trovare

il

dobbiamo

posto ai
imparare nella

nostro

quotidiano
popolo;
prospettiva generale della lotta per la Rinascita ad agire giorno .per giorno a
realizzare giorno per giorno qualche cosa nell'interesse nostro e nell'interesse
della 'cultura

difesa

e

lo>

successivi,

e

mezzo

della civiltà». Il

sviluppo

Convegno dette vita a -un Centro per la
Mezzogiorno », che promosse, nei mesi
«

della cultura nel

la costituzione di

«

circoli di cultura»

nell'Italia meridionale

».

l

Nell'autunno del 1951, si

particolare intensità
l

in

ripetette, nelle regioni meridionali ma con
Calabria, la tragedia dell' alluvione. Già negli anni:

Alla

presidenza del Convegno furono chiamati il professor Guido Della Valle.
Napoli, accademico d�i lincei; il professor .Massimo Aloisi, del.
l'Università di Modena; il professor Cleto Carbonara, dell' Università di Napoli; i.E
professor Luigi Cosenza, docente dell' Università di Napoli; il professor Ernesto
De Martino, dell' Università di Roma; l' ono professor Francesco De Martino, del
ru niversità di N a poli; il professor Tommaso Fiore, dell'Università di Bari; il pro
fessor Gustavo Ingrosso, già presidente della Corte dei Conti; il professor Giuseppe
Petronio ; il professor Natalino Sapegno, dell'Università di Roma; il professor Emilio.
Notte-; il dottor Raffaello Causa; Sibilla Aleramo; Carlo Bernari; Vittore Fiore; Luigi
Incoronato; Vasco Pratolini; l'ono Mario Alicata. La relazione introduttiva fu tenuta
dal professor Giuseppe Petronio. Intervennero nel dibattito: Fernando Melissi, il pro
fessor Domenico Corni, Ì'editore Gaetano Macchiaroli, Luigi Incoronato, la professoressa
Dina Bertoni Iovine, il professor- Mauro Nicotera, l'ingegnere Serapione Sacchi, l'avo
dell' Università di

o

vocato Giulio Trevisani, l'avvocato Nìno Carloni, l'avvocato Tommaso Pedio, Lino Iannuzzi, Vittorio Vivi-ani, il dottor Rosario Villari, l'avvocato Giuseppe Saracino, Giovanni

Bisogni. Al teatro Mercadante presero la parola, fra gli altri: l'ono Silvio Messinetti,
Scarfoglio, l'ono Mario Alicata. A membri del « comitato organizzatore» del
Centro per la difesa e lo sviluppo della cultura nel Mezzogiorno furono nominati:
Carlo Bernari, Cleto Carbonara, Nino Carloni, Raffaello Causa, Domenico Comi, Luigi

Carlo

Cosenza, Ernesto De Martino, Francesco De Martino, Antonino De Stefano, Tommaso
Fiore, Luigi Incoronato, Gustavo Ingrosso, Gaetano Macchiaroli, Emilio Notte, Giulio

Palermo,

Ciuseppe Petronio,

Carlo

Scarfoglio,

Massimo

Caprara.

LO

lutti

devastazioni

colpito il Beneventano,
provincia di Salerno, le province calabresi. Nel 1951, la tragedia fu più.
spaventosa degli anni precedenti. Il 4 novembre del 1951, si riunì a Reggio,
Calabria un Convegno delle Camere del lavoro della regione che avanzò una,
serie di richieste urgenti, per l'assistenza alle popolazioni colpite. Successi

precedenti, nell'autunno,
,
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e

avevano

la

vamente, il movimento per la rinascita della

festazioni

suolo

))

e

di iniziative che culminarono in
si tenne nel

(che

marzo

1952 ed 'al

Calabria,

in

una

Convegno

un

quale partecipò,

«

serie di

mani.-.

per la difesa deL

in rappresentanza

della C.G.I.L. l'ono

Agostino Novella) elaborò la Carta per la difesa del suolo
L'iniziativa
fu particolarmente importante perché suscitò un dram�·
calabrese.

matico allarme, purtroppo non raccolto dal governo, per gli anni venturi
l
nome delle popolazioni calabresi e di tutto il Mezzogiorno.
Si

era

ormai' giunti alla

vigilia

delle elezioni amministrative. Ed il

mitato esecutivo del Movimento per la

Napoli,

gennaio del 1952, allo

il 23

a.

co-·

Hinascita del Mezzogiorno si riunì a,.
piano delle ini

scopo di elaborare il

In questa riunione, fu presa una decisione molto im
il
Movimento
per Ia Rinascita, si sarebbe presentato alle elezioni
portante;
candidati
propri, con un simbolo unico per tutto il Mezzo
provinciali con
ziative

preelettorali.

giorno:

la tromba

nei

garibaldina.

centri dell'Italia

principali
piattaforme

borarono le

dibattito nel

corso

congressi che
a Napoli 3.

In

preparazione

meridionale,

i

delle elezioni, ebbero

congressi

del

popolo

luogo.,

che

ela--.

di rinascita per le singole città, sulle quali aprire il.
della campagna elettorale. Particolarmente importanti i

si tennero

a

Heggio Calahria,

a

Salerno,

a

Bari,

a

Foggia,

e·

l

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno inviò al Convegno di
Reggio Calabria il seguente telegramma: « Movimento Rinascita Mezzogiorno saluta;
Convegno zone alluvionate ed esprime sua commossa solidarietà lutto e sciagure popo
lazioni colpite. Movimento Rinascita Mezzogiorno augura vostro Convegno proficuo.
lavoro e denuncia inerzia governativa di fronte tanta 'disgrazia, dovuta non solo alla.
furia delle piogge ma sopratutto allo stato di abbandono del Mezzogiorno. Se non si.
cambia politica del governo per l'Italia meridionale. le nostre popolazioni continueranno.
a restare indifese contro furia degli elementi. Movimento Hinascita appoggia proposta,
legge speciale per zone alluvionate ed impegna raggiungimento tale scopo parlamentari:
ad

esso
2

Il

aderenti

».

Congresso del popolo di apoli fu preparato da centinaia di assemblee popo-.
lari e dai congressi del popolo dei quartieri Avvocata, Bagnoli, Chiaia e Posillipo, Fuo-.
rigrotta, Materdei, Marianella, Mercato, Miano, Montecalvario, Pendino e Porto, Pi-,
scinola, Pianura, Ponticelli, Porchiano, San Carlo all'Arena e Capodichino, San Fer
dinando e Chiaia Vetriera, San Giovanni a Teduccio, San Giuseppe, 'San Lorenzo. e�
Vi-caria, Secondigliano, Stella, Vomero. I lavori del Congresso ·si svolsero il 22 mar-,

-
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promossa, dal settimanale

«

Il Rinnovamento d'Ita-

riunione di

personalità indipendenti, candidati
nelle diverse regioni del Mezzogiorno, per esprimere' l'unità di intenti e di
azione dei democratici indipendenti delle varie province meridionali attorno'
all'iniziativa di Francesco Saverio Nitti. Erano presenti, fra gli altri, Enrico
Molè, Arturo Labriola, Gustavo Ingrosso, Ettore Cipolla, Carlo Scarfoglio
e

si tenne

a

Napoli

una

Francesco Cerabona.

maggio 1952, indetto dal Comitato nazionale per la Rinascita
Mezzogiorno, ebbe luogo a Napoli, al teatro Mercadante, il Convegno
meridionale dei candidati fai consigli prooinciali. Presero Ia parola gli ono
revoli Giorgio Amendola, Francesco De Martino, Mario Alicata ed Enrico
Il 13

del

Molè. La manifestazione si chiuse

con un
pubbHco comizio nel corso del
quale parlarono gli 'Onorevoli Arturo Labriola, Emilio Sereni e Riccardo
Lombardi. Il Convegno approvò il seguente appello:
Uomini e donne del
Il
25
di
data
una
Mezzogiorno!
maggio rappresenta
importanza storica per.
I'avvenire delle nostre regioni. È la prima volta che uno schieramento così
le quali hanno fatto proprio
imponente di forze democratiche e popolari
il programma del Movimento per la Rinasc-ita del Mezzogiorno
si fa avanti
e batte alle porte dei municipi e delle amministrazioni provinciali per ri
vendicare che i Municipi e le Province
strumenti ieri ed oggi del predo
minio fazioso e corrotto di ristrette cricche privilegiate
accolgano final
mente i rappresentanti del popolo meridionale affinché essi ne facciano stru
menti di 'Onesta amministrazione, rivolta alla cura degli interessi generali, e
«

-

-

-

-

potenti di difesa e di lotta contro la prepotenza delle
locali, e contro l'abbandono e i soprusi dei governanti

domi

strumenti

caste

nanti

di Roma

Ricordate che camuffati dietro lo scudo crociato
monarchico

fascista,

e

voi avete dinanzi

o

...

camuffati dietro 1'emblema

gli esponenti

di quei

gruppi che

responsabili delle nostre passate miserie e della nostra attuale rovina.
Contro costoro, contro i nemici vostri e' del Mezzogiorno, levate alto, il
sono

25

maggio, il

vostro

di

grido

N apoli, dove si

delle Assise

compatto!

·zo
.

e

sono

di condanna! A questo appello, che
province meridionali, vi rivolgono da

accusa e

i candidati della Rinascita di tutte le

riuniti per rinnovate

dell'Assemblea di Bari,' il

solennefuente
popolo

del

il patto di Pozzuoli,

Mezzogiorno risponda

».

1952 alla Sala Maddaloni

e

si

conclusero il

23

marzo

al Teatro Politeama. Nella

manifestazione di chiusura prese la parola; oltre agli onorevoli Giorgio Amendola e
Francesco De Martino, l' ono Arturo Labriola, che si era messo alla testa di una lista

di. indipendenti
«

di sinistra» per le elezioni amministrative di

Napoli.

_
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1952 segnarono

popolo meridionale

un

grande

espresse

una

la Democrazia cristiana ed il governo. Nelle pro
'Vince di .Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta, :potenza,' Matera,
Foggia, Bari, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, i candidati provinciali
contro

della Rinascita conquistarono 206.953 voti in

più del

18

aprile 1948; la

Democrazia cristiana perse 938.951 voti. Dopo il 25 maggio 1952, la ban
diera della Rinascita del .Meèzogiòrno sventolava. su ,305 Corriuni, con' una
-

.

di 2.300.000 abitanti'.

popolazione
Il 14

luglio 1952,

si riunì

a

I

Napoli

il comitato esecutivo del Movimento

per la Rinascita 'del Mezzogiorno. Venivano esaminati i risultati delle elezioni
e si constatava che il successo era stato ottenuto perché « la campagna elet

.

sviluppata come un grande dibattito intorno
nomici, sociali e culturali del Mezzogiorno ». Si decideva
cazione di un congresso degli amministratori democratici

torale si

era

ai

problemi

inoltre la

eco

convo

del Mezzogiorno
gioventù patriottica meridionale. Per approfondire
l'esame della situazione meridionale e nazionale e dei còmpiti di lotta del
Movimento, veniva inoltre convocata a Napoli, per il 6 ottobre 1952, l'As
semblea generale del Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno
« L'azione
-con il seguente ordine del giorno:
per la Rinascita di fronte
all'aggravata situazione meridionale». Nella risoluzione veniva efficacemente
tratteggiata 'quella che era all'Ora la situazione del Mezzogior�o: « Nel set
tore industriale la crisi colpisce ormai non soltanto le aziende metalmecca
niche e cantieristiche, ma anche quelle tessili e alimentari, e in genere tutte
le aziende produttrici di beni di consumo. Nell'agricoltura continua il re
gresso assoluto e relativo della .produzione, i prezzi continuano a cadere,
.aumentano le difficoltà di mercato, interno ed estero, si aggravano gli oneri
derivanti dalla tendenza all'au!llento dei prezzi dei prodotti industriali, dal
crescente peso della rendita fondiaria, dall'eccessiva pressione fiscale, cen
e

di

un

congresso della

disoccupazione nelle città e nelle
di miseria e di degradazione
perpetuarsirdei
campagne,
è
la
testimonianza
sociale, poi
più tragicamente eloquente di tale situazione.
Di fronte a questi fatti è evidente il fallimento dena politica meridionalistica
del governo d.c.»o Dopo un esame dello stato di applicazione della legge
stralcio e di esecuzione del programma della Cassa per il Mezzogiorno, la
risoluzione così proseguiva: « In gueste condizioni, mentre non si avviano
a soluzione i più gravi problemi deÌ Mezzogiorno, mentre la riforma agra
trale

e

locale. L'aumento
con

.

ria è arenata,

implacabile

I'industrializzaeiofie

requazione fiscale fra Nord

della

fenomeni

il

e

Sud si

si dimostra

una

vana

accentua sempre

i

più,

promessa, la spe

monopoli

elettrico
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chimico continuano in disturbati ad esercitare la loro azione funesta per
lo sviluppo di tutta l'economia meridionale, appare sempre più chiaro il
e

legame

fra l'a

politica

meridionale

e

quella generale

del governo

democrì

di assoggettamento alla volontà e agli interessi di potenze
stiano.jdi
straniere». Per questo, il Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzo,
riarmo

e.

giorno chiamava (�Ie popolazioni meridionali a lottare per imporre un cam
biamento della politica governativa, per un nuovo indirizzo di pace, di libertà,
di democrazia, di rispetto della Costituzione repubblicana, perché solo,
così potrà realizzarsi il rinnovamento generale della viva meridionale»
l

•.

Nei

-<

giorni

22

e

23 novembre del

patriottico

della

Congresso

fu firmato da

1952, si

tenne

per

meridionale. L' appello

gioventù

Napoli

a

il

Congresso,

hi convocazione' del

giovani operai, contadini, intellettuali che il Mo

vimento per la "Rinascita meridionale aveva già portato ad occupare posti
di responsabilità e di direzione nella vita meridionale (sindaci', assessori,

consiglieri provinciali e comunali;" dirigenti di organizzazioni politiche e
sindacali, ecc.), L'appello così concludeva: « La Rinascita delle nostre
regioni non può essere opera di vecchie classi dirigenti che, protette dalle
baionette straniere come i tirannelli dell'Ottocento, sognano di' restaurare
un

regime di aperta oppressione del popolo,

al servizio dello

straniero,

il popolo,
all'interesse dena Patria,

per poter trascinare.

in avventure contrarie

La Rinascita del

Mezzogiorno può essere soltanto opera del popolo stesso,
chiamato ad edificare, nella pace e nell'indipendenza, il nuovo edificio dello
Stato repubblicano e democratico. Perciò, o giovani del Mezzogiorno, è:

necessario unirsi

insieme le vie

e

energie

e

nostre

1

a

levare alta 'la

i mezzi

la

nostra

nostra

voce.

i

quali mettere
fede nell'avvenire,

con

I lavori dell' Assemblea del Comitato

nazio�ale

a

Perciò

del

popolo

le

per affrontare.e risolvere i

per la Rinascita del

Mezzogiorno.
Giorgi(),
Amendola. Intervennero nel dihattito : l'avvocato Ga-etano Di Marino, di Salerno; il
dottor Stefano. M usolìn o, di Reggio Calaliria.; il ragioniere Luigi D'Epifani, di Sa-·
Ierno ; il dottor N ino Di Lio, di Foggia; il dottor Antonio De Florio, di Matera;
l'ono Mauro Scoccimarro ; Pietro Valenza, di Potenza; l'avvocato Nicola Vella, di'
Av,ellino; l'ono Mario Assennato, di Bari; il professor Italo Freda, di Av.ellino; il
professor Nino Stefanelli, di Caserta; il dottor Giovanni Dello Iacovo, di Matera;
l'ono Michele Russo, di Pàlermo ; l'ono Vincenzo. MiliÌlo, di Matera; l'ono Cennaro
Miceli, di Catanzaro ; l'ono Luciana Viviani, di' N a poli. Chiuse i lavori l' ono Fran
cesco De. Martino. Alla' fine dei lavori, fu de-C;Ìso'l' allargamento della segreteria del Co-
mitato ,�azionale per la 'Rinascita del Mezzogiorno con due rappresentanti della Puglill!
(I'on. Remo Scappini ed' il professor Tommaso Fiore).

si svolsero nella Sala Maddaloni. La relazione introduttiva fu
.

è urgente studiare

disposizione

tenuta

dall'ono
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problemi nostri, i problemi
preparazione del Congresso
assemblee di fabhrica
con

la

si

Mezzogiorno,
tennero,

di azienda, 947

e

Berlinguer

diritto al lavoro»,
e

convegni di

«

moderna»,

teatro

A'<Taranto si
Rinascita del
il

per
«

meridionale, 972
di frazioni,

comune D

di oltre 130.000

-

Mario Alicata. Furono alla fine

e

dell'Italia!». In

problemi

dal dottor Massimo

tenuta

Portici. Parlarono al

i

in tutta l'Italia

giovani, La relazione
Caprara, giovane sindaco di
dove
si chiusero i lavori, Enfico
Politeama,

partecipazione complessiva

introduttiva fu

libera

del
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un

mestiere' a tutti i

per lo sport

tenne

invece;

e

votate

giovani»,

la ricreazione

convocato

risoluzioni
«

pe::

una

«

per il

cultura

».

dal Comitato nazionale per la

dalla

Mezzogiorno
Lega nazionale dei comuni democratici,
degl:i amministratori democratici del M ezzogiorno. In pre
e

Congresso
parazione, si tennero centinaia di assemblee popolari di rendiconto del
l'operato degli amministratori democratici, di maggioranza e di opposi
zione. Ed ai lavori del Congresso, che si svolsero nei giorni 14 e 15 dicem
bre 1952, furono presenti i rappresentanti di oltre 700 'comuni meridionali.
La relazione .introduttiva fu tenuta dall'ono Silvio Messinetti, sindaco di

Crotone.
e

Intervennero nel dibattito, fra

l'ono Emilio Lussu. Il

saiuto

del

gli' altri,

l'ono Mauro Scoccimarro

Co�i-tato nazionale

per la Rinascita del

-

Mezzogiorno fu portato dall' ono Remo Scappini, Alla fine dei lavori si
l
e si approvò la se
decise di dar vita alla Lega dei Comuni meridionali
Il

Congresso degli amministratori democratici del
Mezzogiorno
Mezzogiorno e delle Isole, consa
i
che
le
Province
e
Comuni,
gli altri énti locali, amministrati con
pevole
.
�
coscienza democratica
repubblicana, rappresentano una delle principali
forze per la rinascita dt;l Mezzogiorno e per la difesa e l'attuazione della
Costituzione repubblicana; fa appello a tutte le amministrazioni dei Comuni
e degli altri enti locali, affinché aderiscano alla lega dei Comuni del Mez-

guente risoluzione:

«

saluta tutti i Comuni del

ed insieme collaborino per il progresso economico, sociale
turale delle popolazioni meridionali ».-2

zo�iorno
l

A far parte del comitato esecutivo della

e

cul

Lega dei comuni meridionali furono
Luigi Allegato, Giovanni Berteli, Francesco Bloise, Francesco Cacciatore,
Massimo Caprara, Mario Cosma, Giuseppe Fazio, -Mi'chele Guanti, Giuseppe Gramegna,
Marino Guadalupi, Ruggero Laurelli, Lelio Porzio, Carlo Rossi, Vincenzo Torrio, Biorice Trentini; N icola VelIa.
Nel 1952 si tennero numerose manifestazioni provinciali e locali, delie quali
ricordiamo le più importanti: convegno sulle industrie conserviere, a San Giovanni a
Teduccio ; assemblea regionale .de.i � comitati della terra, a Catanzaro; convegno pro
vinciale sul patrimonio boschivo.f a Montella (Avellino); convegno dei comitati comunali
per la rinascita dell'Alta Irpinia, a Calitri (Avellino); convegno di dOnne braccianti,

chiamati:

2

'fV
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Era, intanto,. in pieno svolgimento la grande battaglia per la libertà
per la Costituzione, contro la legge truffa. Il Mezzogiorno partecipò, con
tutte le proprie forze, alla lotta. In Parlamento, i rappresentanti del Movi.
e'

la Rinascita misero in evidenza

mento per
.

;f

come

la

legge

truffa fosse di-

falsare il voto delle popolazioni meridionali e ad
particolarmente
arrestare il grande moto di rinnovamento e di emancipazione che si era
retta

a

sviluppato impetuoso, negli u�timi anni, nelle regioni meridionali. In tutte
e i paesi del Mezzogiorno si susseguirono, in quel periodo, scioperi,
manifestazioni, comizi, in difesa della libertà e della Costituzione. Un'ini
ziativa di particolare interesse fu quella presa da un folto gruppo di intel
lett_uali napoletani, i quali sottoscrissero una nobile dichiarazione in di
le città

«

fesa del Parlamento

e

della libertà

».

l

In questa atmosfera,' si tennero, nel mese di febbraio 1953,
regionali del Movimento per la Rinascita allo scopo di mettere
un

calendario di iniziative

e

di lotte

popolari

rrunroru

punto
di rinascita, strettamente col
a

grande lotta per la libertà e per il rispetto della Costituzione,
contro la legge truffa. Nella riunione del comitato per ia Rinascita della
Campania, che si tenne a Napoli il 2 febbraio del 1953, si votò una riso
luzione con la quale si invitava la segreteria del' Comitato nazionale per
la Rinascita del Mezzogiorno ad
elaborare una grande iniziativa merilegate

alla

2

«

a

Marcianise (Caserta); convegno per la rinascita del Gargano, a Sannicandro; con
regionale delle donne sarde, a Cagliari; convegno per la difesa della viticultura,

vegno
a

Nicastro (Catanzaro);

(Avellino);
a Cosenza;
vegno'
a

degli

Brindisi;
l·La

convegno

per la. rinascita

della Valle Caudina,

a

Cervinara

convegno provinciale per la terra, a Cosenza; assise della donna calabrese,
convegno dei' comitati della terra, a Gioia Tauro (Reggio Calabria); con

amministratori

democratici, a Catanzaro; convegno per l'edilizia cittadina,
Eboli-Calitri, ad Eboli; �CG.

convegno per la ferrovia

dichiarazione degli intellettuali napoletani

così

terminava:

«

La

nostra

cul

tura, che ha creato sé stessa combattendo contro

l'intolleranza, sa che la libera vita civile
è condizione della vita spirituale, e non PU? accogliere tentativi di riportare la N azione
ad+uno stato di minorità. Nel faticoso cammino del mondo moderno la patria di Gian·
none,_ di De Sanctis, di Croce ha scritto grandi pagine di educazione alla libertà; sia
nostro :impegno di non
mandare disperso questo patrimonio, di difendere insieme la
-causa comune
2

della

della libertà italiana

».

I lavori del Comitato per la Rinascita della Campania si svolsero nel salone
Carnera confede�ale del lavoro di Napoli. La relazione introduttiva fu tenuta

dall'ingegnere

Gerardo Chiaromonte. Intervennero nel dibattito:

l'avvocato Francesco

Cacciatore, l'avvocato Nicola Vella, ron. Pietro .Amendola, il dottor Luigi Angrisani,
il dottor Giuseppe Avolio, Michele Rinaldi, il dottor Giorgio Napolitano, il dottor Ar
'duino Donatiello, l'ono Clemente Maglietta, l;avvocato· Gaetano Di Marino, .l'on. Pietro
Grifone, f' ono Luciana Viviani, Domenico De Brasi, Silvano Levrero. Chiusero la

dis-cu�sione

l'ono Francesco De Martino

e

l'ono

Giorgio

Amendola.
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dionale per convocare, in' tutto il Mezzogiorno, nella stessa giornata, as
semblee provinciali della Rinascita che siano conclusive delle iniziative e

delle 'lotte da condurre nelle prossime settimane

e

che pongano di

nuovo

pubblica di tutta la N azione' i pro
blemi del rinnovamento generale del Mezzogiorno d'Italia'».
Il Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno, ai primi di
marzo, lanciò un appello ai cittadini meridionali in cui, dopo .aver con
statato che « dopo cinque anni di governo clericale la lotta per la rinascita
del Mezzogiorno si confonde con la lotta per restituire all'Italia e al Mez
zogiorno la libertà e l'indipendenza nazionale », si convocava, per il 12 apri
le 1953, la Giornata per il riscatto del Mezzogio/Tno. Imponenti manifesta
zioni si tennero, in questa Ciornata, in tutte le province del Mezzogiorno,
ed in esse le popolazioni meridionali approvarono le rivendicazioni del
con

forza all'attenzione dell' opinione

-

Movimento per la

torale

vera

e

Rinascita. Si
durante la

propria,

entrava

quale

i

cosi nel vivo della campagna elet
partiti che dànno vita al Comitato

nazion-ale per la Rinascita del Mezzogiorno, affrontarono la battaglia con
liste proprie, sotto { propri simboli. Prima della campagna elettorale, però,

un'altra-Importante manifestazione meridionale
del 1953, ad iniziativa

d'Italia,
"

si

era

svolto,

a

si

era

tenuta.

dell' Associazione dei contadini del
Trani,

un

Convegno

sullo

stato

Il I"

marzo

Mezzogiorno

delle libertà nelle

campagne meridionali.

Con" le elezioni del

politica
e

7

prima volta, nella storia
contributo importante
diede
nazionale delle forze' democratiche. In tutte le

giugno del 1953,
Mezzogiorno

dell'Italia moderna; il

decisivo

a

una

vittoria

per la

un

regioni 'meridionali, infatti, tranne l'Abruzzo, la coalizione governativa
rimase in minoranza e le forze democratiche e popolari della rinascita con
sicure l'ascesa, ininterrotta ormai dalle prime consultazioni elet-
torali dal 1946. Esse raccolsero 2.673.406 voti di fronte a 1.957.188 voti
tinuarono

del 18

aprile 1948;

il 30,2% dei voti validi, avvicinandosi cosi fortemente

alla media nazionale

scita,

determinata

(36,5%). L'avanzata eiettorale delle forze della .rina
da motivi contingenti e provvisori, ma storici e

non

una volta con evidenza un problema politico che
l� Nazione, perché riguarda i rapporti delle regioni meri
dionali, sacrificate in un secolo di vita unitaria, non con un governo, ma
con lo
Stato italiano che ha il còmpito, riconosciuto dalla Costituzione

strutturali,
interessa

pose ancora

tutta

'repubblicana,
tenute

di promuovere

in ingiuste

L'Assemb�ea

il progress<;> economico

condizioni·'"di

e

sociale delle

regioni

arretratezza.

del Comitato nazionale per la Rinascita del

Mezzogiorno,
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« l'attenzione
dei partiti e
regioni del Mezzogiorno hanno
e i partiti governativi e .che tale voto suona
programma di governo fin qui realizzato e contro gli

Napoli il 6 luglio
politici sul fatto
contro la legge truffa
a

dei gruppi

DEMOCRATICO

che

tutte

le

responsabili », La risoluzione metteva anche in evidenza
come « il vero significato di vale condanna va ricercato nel fatto, che i par
titi che nel Mezzogiorno sono apparsi in continuo impetuoso progresso
sono i partiti che hanno in questi anni dato vita e sviluppo al Movimento
per la Rinascita del Mezzogiorno, vale a dire che hanno sempre indi�ato la
necessità di un mutamento radicale alla politica seguita in questi 'anni
governi clericali

dai

e

dai loro alleati

e

hanno rivendicato

un

di governo fondato su una' politica estera di pace e di amicizia
i popoli e VOltD a favorire il rinnovamento demoèratico delle

indirizzo
con

tutti

strutture

�

economiche

,

regioni meridionali ». Il Comitato nazionale
per la Rinascita del Mezzogiorno si dichiarò disposto a dare il suo appoggio
a quel governo che avesse incluso nel suo programma i seguenti punti:
« l) termine del
processo di smobilitazione, licenziamenti a catena e ridu
zioni cdi orario nelle industrie meridionali. Riorganizzazione e piano di
produzione pluriennale per le industrie I.R.I. Immediato pagamento dei
danni di guerra. Crediti di impianto e di esercizio e sgravi fiscali per le
industrie locali. Presentazione di un progetto di legge per la nazionalizza
zione dell'industria elettrica; 2) revisione della legge stralcio e sua estensione a tutti quei comprensori dove esistono proprietà superiori ai cento
ettari. Immediata distribuzione .delle terre già espropriate agli aventi di
ritto ed emanazione di norme legislative per la democratizzazione degli
enti di' riforma e per' l'equa regolamentazione dei rapporti fra enti e
assegnatari. Rapida approvazione ed emanazione della legge sui contratti
agrari nel testo approvato dalla precedente Carnera dei Deputati,' senza
modificazioni. Abolizione dell'imposta sur vino; Sgravi fiscali, per i colti
vatori diretti; 3): emanazione di una legge organica in favore' dell'artigia
nato; 4) radicale mutamento della, politica dei lavori pubblici per i quali
deve essere elaborato con la partecipazione dei rappresentanti delle popo
lazioni meridionali un piano organico di investimenti che prevede accanto
e

sociali

delle

l

"I lavori dell' Assemblea del Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno
svolsero nella Sala Maddaloni. L'on. Francesco 'De Martino tenne la relazione in
troduttiva. Iotervennero nel dibattito: ron. Girolamo Li, Causi, il dottor Stefano Mu
solino, ron. Fausto Gullo, ron. Mario Alicata, l'avvocato Nicola Vella, l'editore Gaetano
Macchiaroli, ron. 'Giacomo Lopardi, il dottor Arduino ,R�<:chi, la professoressa Vittoria
si-

Mastropaolo,
Amendola..

li
Il

Franco Laurelli, ron.
'

Ruggero G�ieco;

ron.

Luigi Polano, ron. Giorgio
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alla effettiva esecuzione delle opere di bonifica, di irrigazione e trasforma
zione fondiaria, la massiccia costruzione di case per eliminare, nel giro di
alcuni anni, la vergogna dei tuguri dove vive �a maggioranza delle popo
lazioni meridionali, e' la costruzione degli edifici scolastici' necessari a
in tutti i comuni l'esercizio

garantire

elementare. Le
segnare,

giorno,

somme

necessarie

differenza di quanto

a
un

meridionali,

non

dell'obbligo

scolastico fino alla

sia accaduto

con

complessivo reale della spesa
ricercate da una riduzione delle

aumento
vanno

quinta

tali nuovi investimenti che debbono

a

la Cassa per il Mezzo
pubblica nelle regioni

spese

per il riarmo

e

veramente democratica ; 5) presentazione di una
riorganizzazione dell'assistenza pubblica che preveda,
fra l'altro, l'assistenza sanitaria gratuita per i meno abbienti; 6) revisione
della legge sulla montagna, aumentando in modo congruo gli stanziamenti e
chiamando le popolazioni interessate a partecipare alla elaborazione e alla
esecuzione dei programmi; 7) misure immediate per garantire il rispetto
delle leggi sociali e dei contratti di lavoro e per stimolare l'aumento dei

da

una

riforma tributaria

legge organica

salari.

per la

Applicazione

della

legge

sulla istituzione di commissioni comunali

democratiche per il collocamento. Norme per assicurare la pensione a tutti
i lavoratori; 8) inchiesta parlamentare' sull'attività della Gassa per il Mez

zogiorno, degli enti di riforma,
sparmio allo scopo di accertare

del Banco di
i criteri

con

Napoli

e

della Cassa ·di ri

cui tali enti

sono

stati ammi

di porre fine
a�li abusi di cui si sono resi responsabili; 9) fine
della politica di discriminazione fra i lavoratori perseguita dal governo e
nistrati

e

padroni con la complicità delle autorità statali; IO} applicazione della
legge istitutiva della Regione; 11) nuova politica di commercio estero in
modo da garantire liberi scambi con tutti i paesi del mondo ed in parti
colare con i paesi dell'Oriente europeo ed asiatico; 12) approvazione di
un provvedimento di larga amnistiai».
Ci fu, sùhito, il brusco
no»
dell'ono De Gasperi ad ogni cambia
mento della vecchia politica governativa, ma. il governo De Gasperi non
ebbe il voto di fiducia della Camera dei Deputati e 'si giunse al governo
presieduto dall'ori. Pella. Anche le forze democratiche meridionali dettero

dai

-

«

•

'atto al governo Pella di un certo mutamento di « stile», ma ne sottolinearono
la sostanziale coIi"tinuità di indirizzo con i precedenti ministeri e gli chiesero

perciò di qualificarsi» .rapidamente alla stregua dei fatti e sulla base dei
problemi posti dai risultati del 7 giugno. L'influenza di tali risultati, che si
«

faceva sentire in

tutta

Italia, soprattutto .nel

lotte rivendicative

grandi
nel Mezzogiorno,

dove si

campo

sindacale, dando

dell'autunno del

deWestate
'svilupparono molteplici
e

'1953,

fu

vita alle

larga

anche

iniziative unitarie, sia

a
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riunioni comuni di

tutti

i

della Calabria

e

di

nuova

della città, sia in altri
sciagura che colpì le popola

del 1953, intorno al

Mezzogiorno.
inoltre, i dirigenti
convegno a Napoli,

Nell' ottobre del 1953,

giorno organizzarono
voleva iniziare

un

'un

certo

della difesa del suolo

tema

l

il

tutto

MEZZOGIORNO

parlamentari

soprattutto in occasione della

calabresi, nell'aut�nno

zioni
,

SVILUPPO

processo

della Cassa per il- Mezzo
dando ad intendere che si

di revisione dell' azione fin' allora svolta:

dal massimo

organismo

chiaro il

intento di rottura di

politica meridionale del governo. Al c()n�
vegno furono invitati i rappresentanti della C.G.I.L. i quali colsero l'oc
casione per offrire il loro contributo a quello che si diceva essere un cc nudvo
corso »
dell'attività della Cassa, con particolare riguardo all' cc industria
lizzazione ». Si stava cioè sviluppando, in sostanza, un nuovo processo
,unitario che ,tendeva a raccogliere le popolazioni "meridionali intorno ai
problemi più urgenti della vita delle nostre regioni. Un altro processo però.
veniva anche profilandosi: quello della ricostituzione del blocco dei ceti
possidenti, dell'alleanza clerico-monarchico-fascista, che era già in atto,.
del resto, in molti consigli comunali e provinciali del Mezzogiorno e nel
l'Assemblea regionale siciliana e che, avrebbe trovato la sua espressione
clamorosa nelle elezioni amministrative di Castellammare di Stabia. Dopo,
la crisi del governo Pella, il nuovo governo Scelba-Saragat dim�strò subito
suo

nella vecchia

significato

di divisione

politica

il fatto che,

di lavoratori" fu

della

con

versato

nel

e

ogni iniziativa unitaria, di continuità
di discriminazione; e non è privo dì

la costituzione del

Mezzogiorno,

con

nuovo

i

governo, altro

sangue

tragici fatti di Mussomeli,.

iri Sicilia.
Allo scopo di esaminare questa situazione nazionale e meridionale,.
alla luce anche degli avvenimenti internazionali (sono di questo periodo
le esperienze termonucleari dell'Oceano Pacifico che gettarono nel cuore
di tutti

gli uomini

una serie

di

primo

l'allarme

il mondo comunista
riunì

'lì

e

il 15

vivo e.

Napoli,

il mondo

aprile

l

per

più

portarono

in tutto il paese, ad

cattolico

per la salvezza della

civiltà) si

del 1954, l'Assemblea del Comitato nazionale

Si r'iuni a Napoli, il' 23 novembre del 1953,
la Rinascita ed ascoltò una relazione dell'ono

Calabria

poi,

di iniziative per la pace- e la distensione, fra le quali un rilievo
piano assunse l'appello dell'ono Palmiro Togliatti per l'unità fra

il comitato esecutivo del Movimento

Mario

Ali�ata sugli

avvenimenti di

sul movimento unitario -che in quella regione si era sviluppàto. Il Comitato.
per la Rinascit:jl discusse, « alla luce dei tragici avvenimenti di Calabria, le richieste
da avanzare per un .piano generale per la difesa del suolo meridionale, collegando.

questo

e

problema

a

quelli

della

riforma agraria, -dell'Industrializzezione,

ecc.».
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per la Rinascita; del
accorato appello alle

Mezzogiorno l. L'Assemblea lanciò, prima di
popolazioni meridionali che così si chiudeva:

in movimento in Italia

tutto,
«

un

Grandi

per imporre la pace
grandi popoli sull'incubo dello.·
stermini� atomico. Che la partecipazione del Mezzogiorno alla lotta per la
salvezza della civiltà e del genere umano sia più compatta che altrove, sia
di tutti i cittadini meridionali, indistintamente. Rispondano per primi a
questo appello i corpi rappresentativi delle popolazioni meridionali: il
Parlamento regionale siciliano, il Parlamento regionale sardo, i Consigli'
provinciali e comunali di tutto il Mezzogiorno. E chiamino essi tutte le

forze

già

sono

sulla guerra, la

pacifica

nel mondo

e

convivenza fra i

.

meridionali 'ad unirsi

popolazioni

di

cornune speranza

salvezza,

contro

la

con una comune

minaccia, per una
volontà di vittoria sulle forze
comune

della guerra, della distruzione, della barbarie. Perché non si spenga, ed
anzi si ravvivi nella paœ la certezza di riscatto e di rinascita del Mezzo

giorno,

uniamoci per l'interdizione controllata delle armi atomiche
uniamoci contro la

monucleari,

dei blocchi militari

politica

per la distensione internazionale, per
l'Europa e del mondo! ».

reazionario
«

'attraverso

la convocazione

a

l'alleanza

Napoli,

popolo meridionale, anche
di attività democratica nel
dare

tutto

il

suo

d;Italia perché
ottenga il

contrapposti,
.

«

Mezzogiorno

denunciò anche,

il tentativo di consolidare il blocco

i gruppi monarchici e fascisti » e decise
prossimo autunno, del 2° Congresso del
tracciare un bilancio dei primi dieci anni

con

per il
per

Mezzogiorno

».

appoggio all' Associazione

L'Assemblea decise anche
dei contadini del

la Convenzione democratica per la riforma dei

più grande

tero.

sistema di sicurezza collettiva del-

un

Il Comitato nazionale per la Rinascita del

nella risoluzione finale dell' Assemblea,

e

«

di

Mezzogiorno,
patti agrari

successo ».

2

La Convenzione democratica per læ riforma dei patti agrari si tenne a.
Cosenza, il 2 giugno del 1954 ed approvò ìa' 'seguente dichiarazione: « I
l

I lavori -dell'Assemblea del Comitato nazionale per la Rinascita del

si svolsero nel salone' della Camera confederale del

fu
il

tenuta

dall'ono

professor

Giorgio

Amendola.

Mezzogiorne
lavoro. La relazione introduttiva

Intervennero nel dibattito: l'ono Velio Spano..
Musolino, l'ono Luciana Viviani (che

Renato Scionti, il dottor Stefano

annunciò un'iniziativa dell'D.D.I. per la convocazione del l° Congresso della donna
meridionale), l'avvocato Gaetano Camilli, l'ono Girolamo Li Causi, Pietro Valenza, il
dottor Giuseppe Avolio, l'ono Giulio Spallone, l'ono Giacomo Mancini, l'ono Pietro
Grifone, il dottor Luigi Ladaga, Fon. Emilio Sereni, Davide Cortese, l'ono Giancarlo

Pajetta, l'o-n. Arturo Labriola, l'ono Francesco De. Martino.
2

Ai lavori della Convenzione democratica per la riforma dei patti agrari

parteci--
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tutte

province del Mezzogiorno" riunitisi
Repubblica, unitamente a parla
della
democratici
e
cultura, dirigenti. di organizzazioni
mentari, esponenti
femminili
e dei
sindacali, contadine, cooperative,
giovani, nella Conveaziona
de�ocratica per la riforma dei contratti agrari, denunciano a tutti gli ita
liani l'intollerabile vergogna dei patti agrari antiquati ed esosi -ancora vi
genti nelle campagne meridionali che rappresentano, coi latifondo, la causa
prima dell' oppressione e della miseria dei contadini, dall' arretratezza eco
nomica e civile del Mezzogiorno; dichiarano solennemente la necessità della
.fine del contratto di tipo .feudale, in nome della Costituzione repubblicana,
che agli articoli 2, 36, 41,' 42 e 44 prevede e impone la riforma democratica
dei contratti agrari; impegnano il Parlamento ed il governo alla -sollecita,
definitiva
a.gprovazione della legge di riforma, già votata' dalla precedente
Camera dei Deputati; fanno appello ai contadini, ai lavoratori, ai democratici
di tutte le tendenze ad unirsi con slancio n'ella grande, sacrosanta battaglia.
per il rispetto delle leggi esistenti, per la riforma dei contratti agrari, per
la rinascita del Mezzogiorno, per il progresso economico e sociale dell'Italia,
nel quadro di una politica di' pace e di indipendenza nazionale; invitano
tutte le organizzazioni contadine e democratiche a promuovere al più presto
una. Convenzione nazionale per la riforma dei patti agrari che faccia risuo
nare la voce possente dei contadini di tutte le parti d'Italia e a dar vita
ad un comitato nazionale di agitazione che coordini e guidi alla vittoria
3.232

a

delegati

di 418 Comuni di

MEZZOGIORNO

le

Cosenza nell'ottavo anniversario della

Mezzogiorno. continentale in rappresentanza
412 delegati in rappresentanza di 139 CG
muni e 176 .associazionì. Lucania: 140 delegati per 37 Comuni e 33 associazioni,
Puglia: 174 delegati di 61 Comuni e 78 associazioni. Calabria: 2455 delegati di 175
Comuni e 166 associazioni. Molise : 9 delegati di 6 Comuni e 6 associàzioni. Abbruzzo:
8 delegati. Sicilia: 4. delegati). Alla presidenza dell'assemblea furono chiamati: il
senatore Huggero Crieco, presidente della Costituente della Terra; il senatore Pietro.
Mancini e l'ono Fausto. Gullo; gli on.li GiQrgio. Amendola, Francesco De Martino,
'Francesco. Cerahona, Mario Al icata e Luigi Renato. Sansone, della segreteria del Comitato. Nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno ; ron. Pietro. Crifone, l'on, Mario
Gomez, il dottor Giuseppe Avolio, il dottor Giuseppe Vitale, il dottor Gio.vanni La
manna e Domenico De Leonardis, della segreteria dell'Associazione dei contadini del
Mezzogiorno d'Italia; l'on, Francesco Taormina, vicepresidente dell'Assemblea Regionale
siciliana; il senatore Ilio. Bosi, segretarlo della Unione internazionale dei lavoratori
parono 3232

delegati di

418 Comuni del

di 459 associazioni contadine.

agricoli
.

e

foréstali ;

I'on.

(Campania:

Clemente' Maglietta,

in

rappresentanza'

della

C. G. I. L.;

l'on. Ivano. Curti, per la Lega nazionale delle cooperative ; Ledo. Tremolanti, segretario
della Confederterba naziònale ; Luciano. Romagnoli, segretario della Federhraccianti

nazionale; Gianbattista Ciudiceandrea, per l'Associazione nazionale assegnatari; l'ono tu.
ciana Viviani, .per l'U;D.I.; il .senatore Mario.' Venditti e numerosi altri parlamentari.
La relazione

I

I,
I

I

introduttiva

fu

tenuta

d all'Q ri.

Huggero Crieco.
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la lotta per la riforma dei contratti agrari ». In tutta l'estate del 1954, dopo
la manifestazione di Cosenza, le lotte per la ripartizione dei prodotti assun

nelle campagne meridionali

sero

un'ampiezza

mai

prima 'raggiunta.

Preoccupati dei risultati del 7 giugno e di quelli di tutte le successive
!elezioni parziali che indicavano un progresso costante delle forze demo
cratiche nel Mezzogiorno, in cerca di una nuova via per riconquistare la
maggioranza perduta, i democristiani convocarono nuovamente a Napoli,
alla fine di giugno del 1954, il Congresso nazionale del loro partito. Ed il
26 giugno, mentre si apriva al teatro" San Carlo il Congresso della D.C.,
il Comitato nazionale per la Rinascita del Mezzogiorno tenne una pubblica
assemblea al teatro Mercadante, presieduta dall' ono Arturo Labriola, nel
corso della quale presero la parola gli onorevoli Giorgio Amendola, France
sco

De Martino

risoluzione nella

Mario Alicata. Alla fine dei lavori fu approvata una
quale venivano indicati i seguenti punti: « a) malgrado

e

impe
l'impegno d'onore di avviare a soluzione la questione meridionale
gno assunto a Napoli, alla vigilia del 18 aprile 1948, da un altro Congresso
le condizioni diarretratezza del Mezzogiorno si sono,
nazionale della D.C.
da allora ad oggi, aggravaté ed è cresciuto il distacco economico fra le re
giom meridionali e quelle più avanzate del Paese; b) il fallimento della
politica di industrializzazione, l'azione costante per limitare il più possibile
le già insufficienti leggi di. riforma fondiaria e per ritenerle oggi definiti
vamente chiuse, il rifiuto persistente di procedere a qualsiasi riforma dei
patti agrari feudali, sono la più lampante dimostrazione della mancata
volontà, da parte del partito democristiano, di affrontare con sincerità di
intenti e con conoscenza dei problemi le .questioni del Mezzogiorno; c) la,
questione meridionale non può' essere affrontata e risolta da-un'azione che
-

-

intacchi le

non

sotto

la

spinta

strutture stesse

delle

masse,

a

dell'economia meridionale

molte promesse

e a

e

si limiti invece,

pochi fatti,

che consistono

qualche opere pubblica eseguita peraltro con ritardo e male; d) per
problemi del Mezzogiorno c'è bisogno innanzi tutto di un nuovo
indirizzo della politica italiana che difenda l'indipendenza e la sovranità
nazionale, rispetti e applichi la Costituzione repubblicana, sviluppi i traffici
con tutti i
paesi del mondo, ponga un limite al prepotere dei monopoli; e)
nel quadro. di questo nuovo indirizzo, una politica effettivamente meridie
nalista deve proporsi: l'emanazione di una legge generale di riforma fon
diaria che, in applicazione di quanto sancito dalla Costituzione, fissi un
limite permanente alla grande 'proprietà terriera; l'approvazione sollecita
della legge per la riforma dei contratti agrari, a suo tempo già approvata

poi

in

risolvere i

I

I

I

l'
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'dalla Camera; un' azione di effettiva industrializzazione,
,di dare

stabile

centinaia di

con

l' obbiettiv�

di altri lavoratori

»,
un'occupazione
migliaia
Congresso nazionale della Denio�razia cristiana risultò vittoriosa
la. corrente facente capo all'ono Amintore Fanfani,. il quale sùbito iniziò
un'attività frenetica intorno al problema delle cosiddette
aree depresse» e
lanciò un' offensiva meridionale promuovendo un'intensa azione di propaganda e proponendosi di esercitare in ogni casa con rinnovato impegno e
con l'uso sempre più sfacciato
dell'apparato statale una rinnovata pressione
per rendere sempre più difficile la comprensione fraterna tra i lavoratori di
tutte le opinioni politiche, e la loro unità nella lotta comune per avviare a
soluzione i problemi meridionali. Una politica paternalistica, corruttrice, di
divisione, di violazione sistematica dei diritti dei cittadini: ecco quello che
offre il gruppo fanfani ano al Mezzogiorno d'Italia nel tentativo di ricosti
tuire il blocco delle classi dirigenti meridionali, dopo aver provocato la
a

Al

«

\

scissione del P.N.M.,

e

di fermare l'avanzata delle forze democratiche

e

popolari.
Ed è appunto per esaminare la situazione determinatasi nell'Italia me
e nel Paese e per stabilire la propria linea di azione che si riuniva

ridionale
a

il 12 ottobre 1954 l'Assemblea del. Comitato nazionale per la Rina
l
Si decide la convocazione a Napoli, per i giorni 4

Napoli

scita del M ezzogiorno.
e

5 dicembre

1954, del

Isole, che dovrà

essere

Congresso del popolo del Mezzogiorno'
grande manifestazione, unùaria di forza

2°

una

parta un'azione continua, di

cittadini,

per

Questa

l'applicazione

massa, iri

manifestazione si tiene

un'attività democratica nel

difesa della libertà

della Costituzione
a

e

e

delle

da cui

dei diritti dei

repubblicana.

dieci anni di distanza dall'inizio di

Mezzogiorno, dopo

la caduta

de('fascismo;

ed

�

per offrire all'attenzione dei congressisti un materiale documenta�io su tale
attività che Cronache meridionali ha preparato questa relazione che, ricorda

le tappe fondamentali del Movimento per la Rinascita del
l

Mezzogiorno.

I lavori dell'Assemblea del Comitato nazionale per la Rinascita del

si

tennero

fu

tenuta

Mezzogiorno

nel salone della Carnera confederale del lavoro. La relazione introduttiva
dall' ono Francesco De Martino. Intervennero nel dibattito: Michele Strazzella,

Scappini, il dottor Giuseppe Avolio, ron. Ignazio Pirastu,
Giuseppe. Montalbano, l'ingegnere Giovanni Berteli,
il dottor Giuseppe Vitale, Calogero Roxas, Umberto Scalia, il dottor Roberto Laviano,
il dottor Luigi Ladaga, Luigi Silipo; ron. GÌTolamo Sotgiu, l'ono Giorgio Amendola,
il professor Rosario Vil1�ri, l'ono Ruggero Crieco, I'on. Mich€le Russo.
ron. Anna

Grasso, ron.

Remo

l'avvocato Francesco Romano, ron.

)

.

1L pROGREsS.O DEMOCRATICO ATTRAVERS
,

2

gi ugno 1946

18

aprile 1948

i�
..

�

CAMPANIA

.Fronte

del

P.

P. C. I.

P. S. I.

TOTALE

125.443

116.771

24.2.214

391.987

424

77.505

93.126

170.631

209.715

177

196.697

144.041

340.738

417.466

385

33.360

41.626

74.986

75.532

79

97.092

88.441

185.533

275.941

193

-150.908

233.920

384.828

464.092

4·97

66.100

46.633

112.733

122.455

137

747.105

764.558

v

Mezzogiorno

,

.�.

.

À,JlRUZZO

.

•

MOLISE

PUGLIA

Il

LUCANIÀ
...

CALABRIA
,

SICILIA

Il

SARDEGNA

ITALIA MERIDIONALE

11.511.663

1.957.188

1.896

�
,

I
I

LE RESPONSABILITÀ
DEL DISASTRO NEL SALERNITANO

\

La

non

Reginna

e

il 26 ottobre

1954

altezza),

ma

una'
non

pioggia effettivamente
straordinaria

ecce

certamente

e

previsioni, gonfiava impetuosamente' i torrenti
(Salerno), Bonea (Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare)"
(Tramonti e Maiori) e Reginna Minor (Minori), detenni
umane

Fusandola

Maior

nando al tempo

pendici

e

in media di

mm.

oltre i limiti delle

Rafastia

stesso

montane

e

il franamento

e

lo

scortièamento -di tratti estesi delle
Questa massa ingente di

collinari circostanti i torrenti.

più virulente dalla quantità notevole di terra, di pietre"
di tronchi d'alberi, di macigni, trascinata a valle g'iù dalle montagne, rom-·
peva ogni opera d'argine o di copertura e, moltiplicati i suoi effetti rovinosi
per il confluire frequente nei 'torrenti delle vecchie e difettose reti delle
fognature urbane, si abbatteva come' una furia paurosa, -qna vera mici
diale valanga, travolgendo ogni cosa lungo il suo -cammino, sopra alcuni
rioni di Salerno, nelle frazioni Molina e Marina di Vietri sul Mare ed Ales-
sia e Castagneto di Cava dei Tirreni, sui centri abitati di Minori e di Maiori",
quasi nella loro interezza, e sulla parte contigua del comune di Tramonti.
Decine e decine. di case abitate venivano distrutte, investite in pieno o
scrollate dalle fondamenta da questa' valanga di acqua e di terra; e oltrerese

acque,'

•

il 25

notte tm

zionale (500

'

ancora

_

•

trecento
«

morti costituivano il bilancio di sangue

d'inferno' nel

notte

ciale di

un

paradiso
grande quotidiano del N: ordo
terrestre

:

come

,di, una

ebbe

a
.

notte

di t'errore,

scrivere l'inviato spe-·

Il bilancio dei danni materiali alle opere pubbliche e ai. beni. privati,.
ancora fatto con definitiva esattezza, ma'
�omunque è di' certo>
I

non

è stato

'assai

superiore

mila

sono

senzatetto
la

propria

sia per

ai dodici miliardi cir-ca denunziati -dal governo. Più di otto

le persone, nei sei comuni disastrati, ridotte nella condizione di'
e in buoria parte ricoverate in centri dI raccolta, sia per aver avuta'
casa

aver

distrutta, totalmente

o

parzialmente,

essi abbandonata la casa, -in sé

e,

o

per sé

gravemente lesionata,
non

pericolante,

Molina di Vietri

ma

il rione'

pericolante {ad esempio
Salerno) sicché una nuova' p�oggia, anche non eccezionale, ri
-schiercbbe di causare conseguenze ancora più disastrose.
Ora non è còmpito di chi scrive rievocare. nei particolari l'orrore di'
sita in

una

zona

tutta

o

Canalone di

quella

notte,

-d�l

resto ormai

largamente

nota

in Italia

e

all'estero

e

che do-
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vunque ha intensamente acceso il sentimento della umana pietà; pietà verso
le misere vittime ghermite nei focolari domestici e trascinate al litorale dalla

di

marea

fango,

e

pietà, congiunta

a

fratema solidarietà,

superstiti della tragedia, rimasti privi del tetto e
Còmpito di chi scrive è di riproporre ancora

verso

gli infelici
famiglia.

spesso anche della
una

volta la domanda che

ognuno immediatamente e spontaneamente si è posta all'indomani del 26 ot
tobre: poteva essere tanto disastro evitato, « potevano non morire»? O�
meglio, riconoscendo l'umana impotenza a disciplinare le precipitazioni atmo

sferiche, potevano

essere,

se non

del tutto

risparmiate,

almeno sensibilmente

ridotte conseguenze tanto disastrose di una pioggia pure intensa?
Non potendo, ovviamente, prendere in alcuna considerazione la tesi

limitate

e

della Curia arcivescovile di Salerno secondo la

quale

la

tragedia

è stata

un

divino da noi meritato per la nostra cattiva condotta, dobbiamo
dire che la risposta, fatta eccezione Rer· gli uomini di governo e per i diri

castigo

genti della Democrazia cristiana,

,disastr,o
i

poteva

torrenti, che

essere

tanto

evitato,

danno hanno

loro bacini montani

fossero

idraulico-forestali. Se

tutto

è stata ed è

concorde,

tanti morti potevano essere

prodotto

fossero stati

univoca:

sì,

tanto

risparmiati qualora
regolati e qualora i

stati sistemati mediante le necessacie opere
stato fatto prima, non ci sarebbe stata

ciò fosse

dopo la notte d'inferno dal 25 al 26 di ottobre. Il ministro Homita e quanti,
ben pochi per la verità, hanno sostenuto l'ineluttabilità della tragedia, met
tendo l'accento sulla quantità eccezionale d'acqua e sull'esteso fenomeno dì
franamento o scorticamento delle pendici montane e collinari e scomodando,
di rinforzo, l'autorità di un Leonardo da Vinci, il quale scrisse che al
« furore»
dell'acqua non vale alcuno humano riparo», sono stati netta
mente smentiti non solo dalla grande stampa nazionale, anche la più recisa
mente avversa ai partiti popolari, che anzi non ha lesinato moniti ai gover
nanti per l'avvenire, ma, soprattutto, dalla aperta presa di posizione di organi,
espressione della scienza e d'ella tecnica più qualificate, come, ognuno per
la parte di propria competenza, l'Istituto di meteorologia, idrografia ed
ecologia agraria e l'Ordin� degli ingegneri d'ella provincia di Salerno.
«

l

l

RELAZIONE DELL'IsTITUTO

I}I

METEOROLOGIA, IDROGRAFIA

ED.

ECOLOGIA AGRARIA

DI

SALERNO sugli eventi che hanno causato danni alle costiere di Salerno ed Amalfi.
« L'immane
flagello, che nel pomeriggio del 25 ottobre e nella seguente notte del 26si è abbattuto su Salerno e parte del suo territorio (Vietri, Molina, Cava, Maiori, Mi
nori

deve

e

Tramonti)

essere

tre dementi naturali: elemento meteorologico, elemento idrografico, ele
geomorfologico. Elemento meteorologico. L'inizio della pioggia si registrò alle

comitanza di
mento

provocando ingenti danni agli' abitati e lutti dolorosi alle popolazioni,
per la cQ�rensione del fenomeno, come risultante dalla con

considerato,
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risoluzione dell'Ordine degli ingegneri, il ricordo in
precedenti alluvioni avevano richiamato l'attenzione sulla
necessità di adeguati provvedimenti, costituisce un serrato, inequivocabile
a�t{) d'accusa alle responsabilità gravissime del�e autorità di governo. Perché,
Il contenuto della

:

p�rticolar:e

che

15,30 preceduta da

persistenza

una

breve

precipitazione

si protrasse ininterrotta fino

totale di acqua caduta
torno ai mm.

su

alle,

tra

le 13

5 del 26

tutti i versanti investiti si

le 14. La

e

con

un

pioggia

massimo

tra

può ragguagliare

con

notevole

le 2 è le 4. Il
media in

come

500 di altezza.

Elemento idrografico. I versanti investiti rappresentano le seguenti 'unità idrogra
dell'Imo; versante s�lernitano dal Castel Longobardo a M. S. Libe

fiche: bassa valle
ratore;

V.a�le

dd

Borea;

Valli del

Reginna Maior

e

del

Reginna Minor: I collettori

'Che raccolgono le acque scolanti dai predetti versanti, mentre nella parte a
presentano allo stato naturale, a valle investono gli abitati di Salerno, di

Molina, dì Cava dei Tirreni, di Maiori

e

di Minori

,e

sono

monte

Vietti,

si

di

costretti in opere di arte,

-che all'oc-chio del visitatore si presentano ispirate piuttosto a necessità urbanistiche che
.''3,. principi di carattere idraulico. Sui principali collettori sono edificate importanti, strade

di tutti gli abitati sopraelencati, onde vengono a confonderai col sistema di fogne citta
dine. In conseguenza, appena si verifica una torbida, si va incontro ad ostruzioni e

quindi

a

rigurgiti

normalmente

.

,

,.

.

e

a

sottopressioni. Ne

consegue

quota comoda sboccano in detti

che tutti i condotti di

co11e11<)1'i,

fogne, che
rigurgiti

per effetto dei citati

divengono succubi ciel collettore principale ricevendo in regime' di piena acqua che si
incanala in essi in contro pendenza, perché sotto pressione. ,Un tale eccezionale regime
provoca sollecitaeioni contro le fondazioni dei fabbricati, le quali, anche se di carattere
istantaneo, possono determinare improvvisi crolli. I luttuosi fatti avvenuti a Marina di
Vietri ed a Maiori danno evidente' dimostrazione dei fenomeni sopracennati.
Elemento geo-morjologiço, Tutta l'impalcatura oro grafica incombente sulla Città
di Salerno è costituita da rocce compatte del secondario (calcare e dolomia), con ae
centuata pendenza degli strati, superiormente denudati, per cui la coltre dei terreni
incoerenti che le acque radenti nel corso dei millenni hanno convogliato verso il
basso; si "Sono depositati là dove la parete addolcisce la sua pendenza, con crescente
spessore verso la base. L'enorme massa di acqua abbattutasi con la persistente pioggia
'Sul versante in parola ha percolato i depositi scarsamente
i�permeabili, raggiungendo
'qua e là la roccia compatta e facilitando così 10 smottamento di essi e squindi .il loro
precipizio in uno con la vegetazione ivi esistente. A facilitare' la denudazione del ver
'Sante hanno concorso anche' coazioni in atto dovute al perturhamento dell'equilibrio
delle masse cDnsegue,nte all'invasione della città, che. 'Con 'le sue opere d'arte tende
-sempre più aa aggredire il monte con tagli, che troppo spesso .intaccano l'intero strato
superficiale finD alla roccia, specie per costruzioni stradali, rimanendo così gli strati
'sciolti sovrastanti in equilibrio solo per aderenza. alla <roccia stessa. Di conseguenza,
quando per filtrazione di acqua viene meno tale aderenza, si verificano impercettibili
movimenti, che creano nel complesso uno stato, di debolezza sempre maggiore. N d bacino
del Bonea la varietà del paesaggio trova r.iscontro in una diversità di struttura, per cui
dall'asprezza delle cime denudate, anchè esse del secondario, si passa all'inclinazione
dei fiafichi ricoperti cla uria coltr-e incoerente di lieve spessore, che sopporta. una rigo.

.
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risposto affermativamente alla prima domanda, « poteva essere tanto disa
l
stro evitato? », si anticipa la risposta all' altra domanda
che immediata
mente, all'indomani del 26 ottobre, ognuno si è posta
e che noi torniamo

-

.

-

qui

riproporre

a

-:

ma

forse coloro

a

cui spettava di-

provvedere alla

pre-

gliosa 'vegetazione boschiva,

e quindi ai ben noti lembi
terrazzati, provocati e rielaborati
nel tempo dall'azione erosiva del fiume, anche in conseguenza dei mutati livelli di base.
Ambiente quindi instabile per costituzione e pertanto non dev'e destare meraviglia se
per effetto di un evento idrogico eccezionale, ma non straordinario, sia stato possibile

lo sfaldamento quale le popolazioni atterrite hanno assistito. La notevolissima massa
dei materiali che ha ceduto all'aggressione delle acque, ha ac-cresciuto con la torbida
enormement,e

solida dei corpi

d'acqua,

quali da soli probabilmente non avrebbero
su quella liquida si è chia
fenomeni verificatlsi a Marina di, Vietri ed a Maiori, in quanto
.i

presentato caratteri catastrofici. L'eccesso di portata solida
ramente mostrato

.

nei

il tappamento dei collettori coperti, che provocò rigurgiti,
conseguenza proprio dell'eccesso di materiale solido. Altre
il

sono

tçtale tappamento delle fognature di Salerno

e

sottopressioni

lo scorrimento delle

fango, che, superando ogni inalveamento, hanno seminato distruzione
1

IL 'CONSIGLIO DELL'ORDINE

rotture, è

e

dimostrazioni dell'assunto

DEGLI INGEGNERI DElLLA iPROVINCIA DI

masse

di

morte».

e

SALERNO,

riunito nella

� novembre 1954; esaminata anche la relazione dell'Istituto di Metereologia,
Idrografia ed Ecologia Agraria di Salerno, in' data 3 novembre 1954, sugli eventi che
tornata

hanno

del

causato

danni alle Costiere di Salerno ed Amalfi nella

notte

tra

26 ottobre; Rilevato che da detta relazione risulta: l) che la

il 25

e

il

verificatasi

precipitazione
raggiunto la media di 500 milli
metri di altezza; 2) che i collettori delle aeque dei bacini idrografici della zona allu
vionata rispondono più a necessità urbanistiche che a principi di carattere idraulico,
attraversando gli abitati. sotto strada, confondendosi con le fogne, onde, in regime di
tra

le

ore

piena, le
contro

15,30 del 25

acque

,e

le

ore

5 'del 26 ottobre ha

invadono i fognali privati, esercitando istantanee, dannose pressioni
degli edifici; 3) che l'impalcatura orografica incombente sugli abi

le fondazioni

colpiti è costituita da rocce compatte calcaree e dolomitiche, con sovrastanti coltri
di terreni inca e'Penti, onde le acque, filtrate tra rocce e terreno, hanno provocato il
tati

precipitare di quest'ultimo
mento
masse

con la vegetazione su esso
esistente, risultando il tappa
dei suddetti collettori coperti' ,e quindi l'invasione degli abitati da parte delle
di fango che, superando gli inalveamenti, hanno provocato distruzione e morte;

Considerato: a) che, da quanto precede, risulta che la precipitazione verificatasi è
da ritenersi « eccezionale ma non straordinaria», poiché la precipitazione di 500 mil

limetri,

ripartita

sulla durata di tredici

media oraria di millimetri 37 circa,

che normalrriente viene, assunta

e

come

ore

e

mezza,

corrisponde ad

una

precipitazione

cioè dì poco superiore a quella di millimetri 35,
dato nei progetti di fognatura; b) che, agli alvei

pendenze montane, seguono negli abitati tratti più o meno
scoperti,
lunghi di collettori coperti con pendenze minime, e talvolta in contro-pendenza, come
nella città di
a causa del.continuo protendersi della spiaggia nel mare ; c) che
a
dell'abitato di Vietri, immediatamente oltre il Lanificio Notari,
come
valle
altrove,
esiste e persiste una notevolissima. "strozzattira nell'alveo del Bonea, le cui acque sono
costrette da un' angusta sezione tra pareti rocciose, colla conseguenza che, nella recente
con

le

accentuate

Salerno\

alluvione, l'ostruzione di detta gola ha provocato

-

in

primo tempo

-

la formazione

I
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sorpresa, presi alla sprovvista

da quanto è accaduto? Oppure erano stati messi sull' avviso dei pericoli
incombenti sulle popolazioni dei nostri centri abitati e, quel che è più, ave.
ricevuto da parte delle popolazioni interessate, direttamente o tramite
rappresentanze qualificate, denunzie precise dei pericoli incombenti e, addi

vano

rittura, proposte elaborate delle

op�re indispensabili da eseguire perché fosse
garantita la sicurezza dei nostri abitati? Ebbene, anche a questa seconda
domanda, la risposta è stata ed è univoca, concorde. Le autorità di governo
erano state ripetutamente messe sull'avviso della minaccia mortale pende_nte
sul capo delle nostre popolazioni, ed erano state messe sull'avviso innanzi
tutto proprio dalla natura.
A, non voler riandare a tutta la lunga ininterrotta serie dei disastri

alluvionali che
.

di

colpirono

la

provincia

di Salerno dall'unità d'Italia ad

oggi

\,

bacino

a monte,
con sovralzo del fondo per oltre otto metri, -con rigurgito di
allagamento dell'abitato di Molina ed interposti stabilimenti industriali, ed
in tempo successivo
avvenuta la rottura dello sbarramento, l'improvviso precipi.
tare d'imponente massa d'acqua e materie alluvionali sul sottostante abitato della

un

'acque ed
-

-

Marina di

Vietri; d) che situazioni consimili alle esemplificate sussistono nei bacini
del Reginna Minor; e) che precedenti alluvioni, anche se di
e
minore gravità, avevano richiamata l'attenzione della cittadinanza e- delle autorità pro
vinciali e comunali sulla necessità di adeguati provvedimenti; invita il governo: a) a
Iormulare precisi programmi di lavoro, con larghezza di vedute e. con studio accurato,
per la bonifica d�i bacini e pendici montane, nonché per l'incanalamento dei torrenti,
possibilmente allontanandoli dai centri abitati; il tutto' con il valido apporto dell'espe
rienza di gente-del luogo; b) a d-are a tali- opere precedenza assoluta, senza cedere a
del Reginna Major

pressioni che comunque sollecitino esecuzioni di lavori d'abbellimento o. d'interessi
troppo particolari; invita i senatori e deputati a far opera concorde presso il governo
per ottenere adeguato finanziamento unicamente pei 'lavori da realizzare in modo gra
duale e 'continuativo a salvaguardia della sicurezza degli abitati e degli abitanti.
l

CENT'ANNI

DI DISASTRI NEL

SAU1RNITANQ

attraverso

la stampa

1865: Una fra-na riduce in macerie Salerno. 1873: D.L. dell'B

vedimenti

a

favore

e

la Gazzetta Uffi,ciale:

giugno,

n.

1400:

provo

degli alluvionati di alcuni comuni del Salernitano. 1875: Frana

del Castello. 1882: Alluvione del 15-17 settembre: -1882: D.L. del 27 dicembre 1882:

alluvionati. 1883: D.L. ,dellO nov-embre, n, 1723: esone
colpiti dalle alluvioni del 1882. 1883: Gli abitanti delle
frazioni di Canalone ·e Croce reclamano per riavere l'assestamentor'delle loro case.
1884: Frane nei comuni di Roscigno, Rofrano, Pisciotta,' Salerno. 188§: D.L. del
28 giugno, n. 3169: provvedimenti a favore degli alluvionati, 1885: D.L. del 28 giu
gno: prorogato fino al. 31 dicembre il termine fissato per la concessione di prestiti
ai danneg-giati dalle alluvioni. 1889: Alluvioni nel Salernitano; particolarmente grave
a
Conca de'i Marini. 1890: D.L. dell'll d'icembæ, Ii. 7133: provvedimenti a favore
degli alluvionati del" 1889. 1891: Frane a Tramonti, .in séguito all'alluvione. 1896:
Alluvione a' Conca 'dei Marini, Castiglione del Genovesi, Baronissi, Bracigliano, Sa
lerno. 1897: D.L. del 21 gennaio, n. 30:' provvedimenti a favore degli alluvionati della

provvedimenti

a

favore degli

rati in parte i contribuenti

.
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serie dei

provvedimenti legislativi concernenti il pronto soccorso
dei
danni (ed è veramente impressionante ritrovare tra le
riparazione
nel
1882
il rione Canalone di Salerno, ovvero apprendere
loçalità colpite
1899
lo
nel
che
straripamento del Fusandola allagò l'abitato di Salerno fino

e

parallela

e

la

all'altezza di

tre

metri, per

non

dire dei comuni della costiera amalfitana

presenti nelle calamità col loro contributo di morti e di rovine)
quasi
e a limitarci soltanto agli ultimissimi anni, dal '48 in poi, sta di fatto che
alluvioni sia pure assai meno disastrose, avevano sistematicamente colpito
anno per anno, ora questa, ora quella delle località sulle quali si è abbattuto
il nubifragio del 26 ottobre, e avevano colpito altre zone ancora della pro
sempre

in

vincia,

particolare

il Vano d'i Diano

timo assai duramente nel '49

e

l'Agro sarnese e nocerino (quest'ul
quando vi furono anche vittime) zone
state risparmiate. Ed è veramente amaro
e

nel '51

che questa volta fortunamente sono
ricordare che tra i poveri morti del rione Canalone, tutti miseri lavoratori
inondazione del 1896. 1898: Alluvione in

tutto

il Salernitano. 1899: D.L. del 27

aprile,

autorizzazione alla spesa straordinaria per riparare i danni alle opere statali,
provinciali e comunali, causati dalle alluvioni 'del 1898. 1899: Il 7 e 8 ottobre, lo

n.

165:

straripamento del Fusandola allaga l'abitato .di Salerno fino all'altezza di tre metri ;
la borgata Fratte, quasi totalmente distrutta; Cava dei Tirreni e Nocera gravemente
danneggiate; danni ingenti a S. Cipriano e S. Mango. 1899: Il 22 dicembre una frana
gigantesca di pietre, della portata di 30 mila metri cubi, devasta Amalfi, distruggendo
completamente il porto. Danni ingenti a Minori e Vietri. 1900: D.L. delIo aprile,
n. 121:
provvedimenti per i danneggiati d�lle alluvi�ni del 1899. 1900: Una frana
si abbatte in quel di Ogliara; danni alluvionali a Maiori ; la popolazione richiede il
consolidamento della costa del Castello, per evitare altre Irane. 1901: D.L. del 7 lu

glio,

325:

n.

provvedimenti

1902: D.L. del 7 giugno:

a

favore del

cornune

stanziamento della

di Colliano devastato da

una

frana.

di lire 5 milioni, per riparare i
danni alle opere idrauliche rovinate dalle alluvioni del 1899-900, e di lire 650 mila
per riparare i danni agli edifici dei privati. 1902: D.L. del 7 giugno, n. 301: stanzia
somma

di 17 mila lire per la ricostruzione di edifici di privati

mento

Colliano

a

e

15 mila

lire per il consolidamente delle frane minaccianti l'abitato di Colliano. 1904: Una
rovinosa alluvione colpisce Salerno. 1904: D.L. del Z7 marzo, n. 166: provvedimenti
a

favore dei

danneggiati dall'alluvione del 1902. 1904: D.L. del

3

luglio,

n,

313:

'autorizzazione delle spese per riparare i danni delle alluvioni del 20 semestre del 1902.
1904: D.L. dell'8 luglio, n. 333: stanziamento di 7'0 mila lire a favore dei danneg

giati

«

degli

ultimi

uragani

».

1905: Alluvioni

del, 23-25 giugno

e

delIo settembre",

nel Salernitano. 1905: D.L. del 13 luglio, n. 40'0: autorizzazione delle spese per ripa
rare i danni delle alluvioni del giugno- e del settembre 1905. 1907:i D.L. del 21 marzo,
n.

112:

autorizzazione ad

diretti ad
mento

arrestare

anticipare

il movimento

di lire 22.000 per

delle

ricostrpiré'

somme

di grande urgenza
luglio, n. 519: stanzia
pericolo di franamento, a

occorrenti ai lavori

frane. 1907: D.L. del 14
case

inabitabili,

per

Colliano. 1908: Ai primi -di novembre, una grande alluvione, provocata da trenta ore
ininterrote di pioggia, sommerge tutto il Salemitano. 1910: Una pioggia martellante,
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altro elemento questo che ha
sopraffollate
non pochi erano quegli stessi che appena un anno
'raddoppiato le vittime
avendo
avuto le .case allagate in conseguenza di una di queste
addietro,
endemiche alluvioni, si erano recati sotto il Municipio a protestare, re
clamando provvedimenti, ed un solo provvedimento avevano ottenuto: quello
di essere caricati e Jispersi dalla forza pubblica.
costretti

a

vivere in

case

-

-

)

dalle

ore 6 del mattino- del 24 ottobre alle ore 11 del 25, stacca una grande massa
alluvionale; i quartieri di S. Severino e Umberto I, crollano; 400 case distrutte;
200 morti a Cetara, Vietri, Ischia, Torre del Greco, Resina, Tramonti, Scala, Ravello,
sconvolti e semidistrutti. 1910: D.L. del 28 ottobre, n. 787: autorizzato un laumento

di

fondi. per

'per il

menti

i soccorsi

a

Salerno. 1912: D.L. del 7

marzo,

n.

314:

lanciato

un

mutuo

nubifragio
a

del 24 ottobre 1910. 1924: D.L. del 23, maggio, n. 1012: provvedi.
favore dei comuni della provincia di Salerno, danneggiati dalla alluvione del

mano

1924. 1929:

1929:

D.L.

provincia

del

Una alluvione

14 novembre,

n.

verso

2088:

la fine dell'autunno sommerge tutta Salerno.
provvedimenti per i danni verificatisi nella

di Salerno, nell'autunno del 1929. 1930: D.L. deb 12 maggio,

sione dell'abitato di

n.

699:

inclu

quelli da consolidare a spese de1lo Stato. 1935: D.L.
del 3 giugno: inclusione dell'abitato di Laureana Cilento, tra quelli da consolidare a
spese dello Stato. 1935: D.L. del 25 giugno: Inclusione di S. ,Giovanni a Piro e della
frazione Scario, tra gli abitati dà consolidare. 1935: Pioggie diluviali provocano frane ed

,/

Licusati,

alluvioni in circa 130 comuni

tra

e

paesi sparsi :in varie province d'italia, nonché in moltissi,
agosto: elenco dei comuni danneggiati dalle allu

mi del Salernitano. 1937: D.L. del 30

e frane del 1935, limitatamente al Salernitano: Altavilla Silentina, Ascesa, Auletta,
Bracigliano, Buonabitacolo, Sasalbuono, Casal Velino, 'Castelnuovo Cilento, Castel S.
-Giorgio, Cava dei Tirreni, entola, Conca dei Marini, Cuccaro Vetere, Eboli, Futani, Cif
Ioni Valle Piana, Laurito, Montano Antilia, Montecorvino Rovella, Monte S. Giacomo,
Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Padula, Pagani, Ravello,
Roocagloriosa, Rofrano, Roscigno; Sala Consilina, S. 'Giovanni a Piro, S. Marzano sul
Sarno, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. �rsenio, Sapri, Tramonti. 1940: D.L: del 24 mago
gio, n. 852: autorizzazione di spese per lavori urgenti in conseguenza di alluvioni, frane.
1940: D.L. del 21 giugno: 8 milioni stanziati per opere urgenti, di pronto soccorso degli
alluvionati. 1940: Alluvioni e frane, nell'autunno. 1940: D.L. del 19 dicembre: stanziati
due milioni per soccorsi agli alluvionati. 1941: D.L. del 23 gennaio, ri. 47: stanzia
mento di 30 milioni per lavori di demolizione; 'punt�Uamento e sgombri, attuazione di
provvisori mezzi di comunicazione, ricovero dei senza 'tetto, ripristino degli acquedotti,
ecc.;' 35 milioni per il ripristino di opere di pertinenza dello Stato, idrauliche, stradali,
marittime e di consolidamento e trasferimento di abitati; 15 milioni per Ia çoncessione
di sussidi a favore di enti, ecc. 1941: D.L. del 27 giugno, n. 750:' inclusa Sicili,
frazione del comune di Morigerati, fra gli abitati- da consolidare. ·1941: D.L. del
27 giugno, n. 842: Inclusi, fra gli abitati da- consolidare, quelli' di Futani e delle
frazioni di Castinatelli ed Eremiti. 1941: D.L. del 24 novembre, n. 1362: autorizza
zione 'di una maggiore. spesa pe; la riparazione dei danni causati dalle alluvioni del
1940 e per Ia costruzione di case popolari nei comuni colpiti dal terremoto del 28 di
cembre 1908 (!!!J.

vioni

-

-

-
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e

non

solo dalla

natura

poveri abitanti di queste località, sia pure nella forma più
dettata
dalla coscienza istintiva del pericolo mortale incombente,
elementa're
stessa

e

dai

erano

ma

state

anche

messe

sull' avviso

richieste elaborate di provvedimenti

parlamentari,

di

esponenti

-

attraverso

denunzie

precise

e

da parte di enti, di movimenti, di
della scienza e dena tecnica 'e da parte della
-

stampa di ogni colore .. La documentazione a 'riguardo, e neppure completa,
che è in nostro possesso, è davvero impressionante. Ragioni ovvie di spazio

riprodurla integralmente in una rivista, ma riteniamo ugualmente
,opportuno ritrarne qualche citazione ed inserirla nel contesto di questo articolo. Limitandoci appena a quest'ultimo quarto di secolo noi vediamo sùbito
diagnosticato il male gi� in una conferenza tenuta nel 1929 dall'ingegner
Aniello Salzano, delegato provinciale dell' Associazione acque pubbliche d'Ita
la montagna muore' si è gridato da
lia 1. Diceva l'ingegner Salzano: «
molti; ed è vero: ma la montagna deve vivere perché è nella sua valoriz
zazione il problema centrale di tutta la nost,ra economia in dipendenza della
integrità e dell'utilizzazione del territorio.» Ed aggiungeva: « E suo mezzo
di vita deve essere la regolazione delle, acque fin nelle più estreme origini
del torrente che la solca, ne fraziona la superficie, la deforma; in guisa da
impedirè che il burrone si approf.ondi e dilaghi, e che esse impetuosamente,
violentemente, rapidamente, irrompano nel piano, inondandolo e danneggian
dolo; nelle pendici in guisa che non degradino, che non ne sia avulsa la
terra che le ricopre, con danno del monte, che ne viene spogliato e del piano
che viene invaso ». E proseguiva esemplificando proprio sulla base dell'espe
rienza fornita dalla costiera amalfitana, teatro dell'ultima tragedia: « un
esempio tipico e magnifico di bonifica di monte 10 abbiamo del resto qui a
pochi passi da noi, nella divina costiera, ove per sola virtù e passione di
uomini, con paziente, diuturno, intenso travaglio, la nuda roccia è stata
trasformata in sempreverdi, fiorenti, olezzanti giardini che rappresentano
il fondamento e la ragione di vita �conomica di'quella plaga: esempio tipico
e magnifico che sarebbe certo uno dei più perfetti se il lavoro dei singoli.
fosse stato a tempo debito .integrato da una razionale sistemazione dei tor"
renti e della parte più elevata dei diversi bacini, la cui mancanza fu e per
mane causa dei gravi dissesti idrologici, di cui nel 1910 e nel 1924 lamen
tammo i deplorevoli effetti; e che è indispensabile attuare, con larghezza

vietano di

'

...

...

.

l

Il problema agrario nella provincia di Salerno, in relazione alla legge sulla
Bonifica integrale. Conferenza dell'ingegnere cav. uff. Aniello Salzano, ingegnere capo
del Genio civile a riposo, delegato provinciale dell' Associazione acque pubbliche d'Ita
lia (l settembre 1929). Salerno, 1929.

.
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esecuzione di tali opere,
D.L 11 agosto 1918,

determinato il relativo

perimetro »,
Il male era stato diagnosticato, la cura era stata stabilita fin dal 1918
per 1a costiera amalfitana e da epoche ancora anteriori per altre zone della
provincia, ma gli anni passavano invano nel mentre le alluvioni ricorrevano,
sicché nel 1935 è possibile leggere ne La Provincia di Salerno vista dalla'
Reale Società Economica una lunga elencazione di bonifiche da iniziar'e
o da completare e una non meno lunga elencazione di perimetri montani,
da sistemare. Tra i quali ritroviamo proprio quelli la cui mancata sistema
l

zione è la

Ed

o

causa

dei trecento morti del 26 ottobre.

anni dena guerra sciagurata con l'inevitabile sospensione
riduzione ai minimi termini delle opere pubbliche, ed ecco il male acutiz

zarsi,

ecco

gli

solo per il passare del tempo che oltre a non veder nascere opere
destinate a regolamentare le acque, vede perfino diventare inutilizza.

non

nuove

bili, ed alle volte controproducenti,

preesistenti

opere

zione

-

con

;

l'aggiunta

-

dell'eruzione vesuviana del

del Salernitano

per

mancanza

che rende
marzo

1944

di manutenzione, le

più grave la situache depositò sulle montagne
ancora

quantità enorme
lapillo, facilmente trascinabile a valle
precipitazioni atmosferiche. Passa il tempo, ma le alluvioni ricorrono
e noi vediamo nelle località che ci interessano (come, specialmente, nel resto
della provincia, ma estendere il nostro discorso all'agro sarnese e nocerino
D al vano di Diano, anche se la documentazione' è assai
più ricca, ci porte
rebbe troppo lontano), vediamo farsi più serrata la denuncia, autorevole,
qualificata, della esistente situazione di pericolo e la richiesta ,al tempo
stesso dei necessari provvedimenti, vale a dire, delle opere pubbliche idonee
a prevenire il pericolo. In una relazione" ad esempio, che è del 1945, da
parte degli amministratori del cornune di Salerno al presidente del Consi
glio e ministro degli interni dell'epooa, leggiamo, a proposito del grave
problema "delle fognature confluenti coi torrenti: « Non meno grave preoc·
cupazione è costituita dall' altra circostanza che.. con le infiltrazioni nel sotto
suolo, si ha una incessante alterazione della falda freatica con turbamenti
nella statica di molti fabbricati, specialmente nella parte d�l vecchio .abitato.
di

una

dalle

È questo' un problema
eccezionale urgenza. Il

legge.

Va soltanto

<complesso
comune

ha

aggiornato nella

ed .importante che si

già

Vol. I, Salerno 1935.

la

sua

parte

fondatamente determinare in L. 120 milioni

l

impone per

il progetto approvato nelle forme di
e�onomica ed il fabbisogno si può
».

Ovvero è il sindaco di Cava

.
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G.

Avigliano, che in data 4 giugno 1948, così scrive tra l'altro
esistono strade comunàli, consortili e
pubblici:
poderali ridotte in pessime condizioni per effetto dei danni bellici del settem
dei

Tirreni,

al ministro dei lavori

«

•..

bre 1943, aggravate dalla furia delle acque alluvionali non razionalmente
convogliate e contenute. La caduta del lapillo vulcanico nel marzo 1944 ha
reso

permanentemente inefficaci il funzionamento dello

alvei di bonifiche

e

quindi oggi

continuamente esposti

a

tutte

i

scarso sistema degli
caseggiati stessi sono
che le acque meteoriche, libere

campi coltivati ed

le conseguenze

i

ogni contenimento, annualmente producono... Ai danni della guerra si
aggiungano quelli derivati dalla pioggia del lapillo vulcanico del marzo
da

questi danni, ahimè, furono più gravi dei primi, perché questo enorme
materiale ferrigno, che coprì tutto il territorio di uno strato di oltre venti

1944:

centimetri di spessore, rimane
.

tuttora

alla· mercé delle acque meteoriche
proporzioni alluvionali, dai monti

che, specie quando queste raggiungono
circostanti si 'riversano a carattere torrenziale sui campi sotto stanti coltivati,
arrecando ogni anno danni incommensurabili alla agricoltura ed esponendo

.serio pericolo anche parte degli abitati. La particolare ubieazione di Cava
indispensabile rimodernare le po�he opere di bonifica, rese ora ineffi
caci perché completamente occluse, e la costruzione di opere nuove per
a

rende

il rovesciamento che inesorabilmente ogni anno avviene di questo
materiale inesauribile che dai monti sovrastanti le acque trasportano con
furia devastatrice in fondo .valle, seminando danni e rovine. Sono queste vere
contenere

e

proprie

opere di bonifica

dei lavori da

coltura

...

eseguirsi

agraria che rientrano

nel

Mezzogiorno

nel

piano

per la valorizzazione della

agri

con

tutta

legalità

».

Nel 1948 inizia la

prima legislatura repubblicana e dal giugno di quel
con Ia fine della
legislatura, nel 1953,
il martellamento continuo da parte dei parlamentari salernitani dell' oppo'sizione, affiancati alle volte anche dai parlamentari della Democrazia cri
stiana, attraverso interrogazioni, interpellanze, interventi nelle discussioni
sui bilanci dei lavori pubblici e dell' agricoltura e su leggi speciali per la
riparazione di danni alluvionali, attraverso la presentazione anche di ordini
del giorno impegnativi per il governo e per la maggioranza, martellamento
fino alla noia per richiamare l'attenzione degli uomini di governo sulla
gravità della situazione esistente e .sulla necessità di eseguire in tutta ur
genza le opere indispensabili per garantire la sicurezza _dei nostri paesi e
l'anno inizia;

delle

nostre

parlamentari.

e

avrà termine soltanto

La testimonianza di per sé sola resa dagli atti
costituisce unal" schiacciante requisitoria contro le responsa-

popolazioni.
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bilità

dirette, immediate, dei governanti per quanto è accaduto la notte
e il 26 di ottobre l.
Ma la denunzia dei pericoli gravissimi esistenti e la richiesta peren
toria di provvedimenti congrui e di assoluta urgenza sono fatti propri, e in
primo 'piano, dal Movimento per 'la Rinascita del Mezzogiorno, espressione
semp-re più diffusa ed autorevole della volontà delle popolazioni del Mez
zogiorno di conquistarsi. migliori ; per ciò stesso più sicure condizioni di
vita. Infatti nei quaderni di rivendicazioni, in preparazione delle Assise
per la Rinascita della Campania tenute a Salerno il 3-4 dicembre 1949,
tra

.

il 25

e
di .Maiori si legge, non senza profonda com
mozione .pensando alla morte da topi incontrata -da tanti poveri lavo
ratori e famiglie di questi paesi: « Il problema più importante e, nello
stesso momento urgentissimo per Minori, è la sistemazione del' bacino
montano
Ogni qual volta piove.. Minori sta sotto l'incubo della distru

dei comuni di Minori

.

-.

zione

e

stanno

le alluvioni del 18 agosto 1949' e del primo e due ottobre 1949
dimostrare la verità della s�ddetta affermazione. La pioggia in.

a

fatti fa àumentare

le acque del

Reginna Major che,
primo piano, travolgono tutto ciò, che trovano
sul loro .cammino, ingoiando terreni e negozi con grave danno e pericolo
della intera popolazione. Minori chiede pertanto la sistemazione del bacino
montano in modo, che le acque possano essere convogliate e finisca così
una buona volta per sempre" la preoccupazione di morire come topi »;
enormemente

torrente

arrivando all'altezza del

.

...

mentre per

Maiori si chiedono

«

opere di sistemazione montana atte ad

impedire le inondazioni periodiche, l'ultima delle quali, del primo e due
ottobre, particolarmente violenta. e .disastrosa ». E il Convegno regionale
per i lavori pubblici, sempre in preparazione delle Assise, tenuto il 4 no
...

vembre 1949

Benevento funestata dall'alluvione dell'ottobre, nella mo
primis:' « .xche venga immediatamente predispo

a

zione finale richiedeva in

programma organico

di lavori

per

permanente sistemazione
forestale ed idraulica della regione, che sia tale da prevenire il rinnovarsi
di disastri simili a. quelli verificatisi di recente ?).
un

�to

Di rincalzo

mer,a'

pubblico quanto mai 'qualificato come la Ca
esprimeva in un « Piano di lavori
Salerno» approvato dal comitato per lo stucÌio dei _pro

un

ente

di commercio di Salerno così si

per la

provincia di
provincia, nella

blemi della
di

sistema�ione

'della

una

seduta del 7 dicembre 1950.

«

Cap.

montana, In considerazione dena conformazione

provincia costituita prevalentemente da

II.

Opere
geografica

territorio montagnoso, le pre1

l

Si vedano in particolari i

17 dicembre

_resoconti

delle sedute

dell,a

Camera dei

Deputati

del

1949, 14 giugno 1950; 16 febbraio 1951, 27 novembre 1951, 2 ottobre 1952.
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favore della montagna del Salernitano s'ono in primo
una completa ed efficiente sistemazione

che scaturiscono da

tire le culture del
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dei torrenti

e

che

piano

sono

dissestati,

ciò soprattutto per garen

e

continuamente

e

gravemente. minacciate

dalla furia delle acque che trasportano a valle ingenti quantitativi di materiale
solido e fangoso e provocano gravissimi danni alle opere di bonifica del
vasche di decantazione, ponti, strade, ecc.). I bacini di sistema
zione che interessano in particolar modo,' sia per il disordine idrogeologico

piano (canali,

che occorre sùbito eliminare, sia per la diretta influenza che hanno nei con
fronti delle sottostanti cultur-e, sono quelli qui appresso descritti. Per essi
viene inoltre indicata la

'difesa

di sistemazione

zona

sottostante

alia quale la

ha

mancanza

di opere di

gravi danni, nonché
della
somma di cui si è proposta la
l'importo
spesa per eseguire le opportune
di
sistemazione
con fondi d'a stanziarsi dalla Cassa
per il Mezzogior
opere

può

arrecare o

già

arrecato

l'elencazione di

complessivi sedici tra bicini e
perimetri montani da sistemare, per un importo complessivo dei lavori occorrenti di due miliardi e duecentocinquanta milioni. La relazione della
no

�

e

...

».

Prosegue quindi

Camera di commercio,

posta, esistessero

eseguirsi

i

aver

rilevare come, per ogni opera pro
già pronti, concludeva: « le opere da

fatt�

esecutivi

progetti
urgentissimo».
lavori urgentissimi nel 1950,

hanno carattere

Erano ritenuti

revole Scelba

per

Anno

dopo

anno

e

l'ono Romita

le sollecitazioni

a
a

un

e

poi

più pressanti, angosciate. Si guardi,
Salerno,
rilli, all'ingegnere capo del Genio civile di Salerno l.
si fanno sempre

«

tragedia!

intervento radicale delle autorità

scriveva in data 2 ottobre 1952 il sindaco' di

1

vengano pure l'ono

l'ineluttabilità della

sostenere

Mi riferisco alle incessanti premure

rivolte

.a

ad

tutte

esempio, quanto

avvocato

Mario Par

codesto ufficio dalla civica ammi

nistrazione per ottener-e un int-ervento sollecito e risolutivo del Genio civile sul pro
blema gravissimo e tuttora insoluto dell'alveo Fusandola. La pratica si t-rascina da
arìni e, purtroppo, non accenna a definirsi. I lavori, parziali e disorganici,
che f.urono eseguiti, a suo tempo, a cura, di codesto ufficio, dopo la, classificazione
dell'alveo fra le opere: idrauliche di terza catego-ria (R.D. 4 aprile 1940), non sono

troppi

scongiurare il pericolo che incombe' ancora oggi, sul popoloso abitato in
Spinosa e Canalone. Il problema, invece, h� assunto col passare del
tempo termini sempre più angosciosi, che, oggi, non possono essere ignorati. Anche
la stampa cittadina è ritornata sull'argomento riecheggiando proteste e lagnanze da
valsi

via

a

_

Fusandola,

parte della popolazione interessata. na parte
gere

appelli perché

venga

scongiufato nella

di malattie endemiche, le cui

inderogabile

necessità ed

conseguenze

urgenza,

rinnovo

sua

l'ufficiale sanitario continua

a

rivol

pericolo, sempre più manifesto..
non sono prevedibili. Per tali motivi di
vivissima, personale preghiera alla S.V.,
zona

il
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Si dia soltanto

alle

scorsa

una

segnalazioni incalzanti

ed

ugualmente

angosciate della stampa (anche non di sinistra) da Salerno, da Cava, da
l
Vietri. Si legga soltanto il testo dell'interrogazione del 26 agosto 1954 al
I

sind'aco di

Vietri' sul

Mare dei

Del resto, .l'on.

che
sul

dell' anno,
da visita

egli
piede.

stesso si

ad

demolito

opera

(IP.S.I.).2

evidentemente,

all'indomani della

aveva

l'ineluttabilità della
il

ripetersi

cercare

Leonardo da

«

Piano orientativo ai fini. di
naturali

d'acqua
dei

tragedia:

»,

«

Sebbene

Vinci,

sistematica

una

Nella

fatto ricorso
non

pubblicazione, troviamo
il puntello Ieonardesco al
per suffragare la tesi' del
sia nelle possibilità umane

di tali disastrosi eventi è evidente

tutti i mezzi per renderli il

che al
di

riparo»
quanto
del pensiero leonardesco ;
e

3

funzionari

suddetti

avrebbe poi

il ministro

impedire

Belmonte

era

Allorché

dei corsi

regolazione

bano

ricordava

non

stero, recante questo titolo:

quale

Mario Benincasa

e

già in. precedenza dato, come si suol dire,
rimesso a tutti i parlamentari, ai primi
al
tornato
ministero
dei lavori pubblici, col suo biglietto
appena
di accompagnamento, una pubblicazione, a cura del suo mini

tragedia,
la

zappa

Homita

di minoranza Arturo

consiglieri

(P.C.I.), Gino Masullo (P.C.I.)

«

furor»
è

recente

però che si. deh
possibile danno-si. Scrisse

meno

dell'acqua

avvenuto

«

non

vale alcuno humano

confermerebbe la

fondatezza

le maggiori conoscenze che si hanno oggi
nel campo dell'idraulica fluviale e i perfezionamenti raggiunti sia dalla
scienza che dalla tecnica delle costruzioni idrauliche, fanno ritenere possi
ma

bile un disciplinamento delle acque dei nostri fiumi e torrenti, in modo
da rend�rle se non del tutto innocue, almeno non eccessivamente dannose.
Del resto
i

quali

ancora

non mancano

esempi,

anche in

Italia, di

provvedimenti

attuati,

con

furore» di tali acque è stato definitivamente domato ». Troviamo,
nell' allegato l, nell'elenco generale delle opere proposte dagli uffici

il

«

...

periferici con la relativa spesa, fra quelle proposte
opere pubbliche della Campania, le seguenti opere:

«

dal Provveditorato delle
Bacino Sarno

-

torrente

.

Ill.ma di voler accogliere -l'invito rivoltole dall' amministrazione <con lettera del 16
tembre u.s. N. 30223 compiacendosi di eseguire personalmente un sopraluogo
l'intervento del medico
l

V. in

provinciale e
particolare: Il setaccio

dei tecnici del Comune
del

19

settembre

set
con

l).

1953; Il Mattino,

cronaca

di

Il Mattino del 25 settembre 1953; La Gazzetta di
Salerno del 9 gennaio 1954; Il Giornale del 16, 19. e 24 febbraio é del 4 marzo 1954;
il Roma del 4 e 24 marzo 1954.
Salerno del 22 settembre 1953;

2

cc

_

I sottoscritti

.

consiglieri comunali,

constatato

lo

.stato

di abbandono in cui

versa

la frazione Marina interrogano la S.V. per sapere se codesta amministrazione ha adot
tato o. intende adottare provvedimenti per ovvi�re ai seguenti inconvenienti i quali,
tra

l'altro, non
a

incoraggiano l'afH�sso

dei

villeggianti: 1) argini del

Edito dall'Istituto Poligrafico dello -Stato, Roma, 1954.

torrente

Bonea

...

l).
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importo totale delle opere previste: miliardi 1,020; Bacino Sarno
torrente Solofrana
importo totale delle opere previste: miliardi 0,650;
torrenti costiera amalfitana -importo to
'Bacini minori del Salernitano
miliardi
delle
tale
1,470; Bacini minori del Salernitano
opere previste:
Testene-importo totale delle opere previste: miliardi 0,450; Bacini mi
Alento e affluenti'- importo totale delle opere pre
nori del Salernitano
viste: miliardi 0,800; Bacini del Sele-Sele, Tanagro, Calore Lucano ed
altri __:_ importo totale delle opere previste: miliardi 13,587 ».
Almeno, dunque i .morti di Minori, di Maiori, di Tramonti, di
Vietri, potevano e dovevano non morire. Ed oggi, dai morti del Saler
nitano e da questa sommaria, ma già impressionante documentazione
Corbara

-

-

-

-

-

responsabilità

della

del governo, si leva nei confronti di questo governo,
espressione della classe dirigente

anche nei confronti di tutti i governi
italiana, e quindi nei confronti di questa

ma

classe, non già soltanto un atto
implacabile e senza appello. Né diverso è
il pensiero degli elementi più coscienti, più sani, più onesti, della classe
dirigente, quando un rotariano, il dottor Carboli, arrivava già tre anni
addietro a pronunciare parole come q�estel: « ma ciò che non si può sop
portare senza che l'ira ci assalga è quando si sente dire: è una fatalità,
era una cosa imprevedibile. Cari amici, quando la sventura colpisce gli
uomini, dopo' aver provveduto immediatamente a portare conforto e sol
lievo ai colpiti, c'è un altro còmpito che viene sùbito dopo, ed al quale
non
ci si può sottrarre: bisogna vedere se veramente abbiamo fatto tutto
quello che si doveva fare'. Bisogna chiedersi se in questa sventura non ci
sia anche un po' di colpa nostra. Questo è il dovere, questo è il primo còm
pito che tocca ai responsabili, agli uomini delle classi dirigenti: mettere
in evidenza spietatamente tutte le manchevolezze. E quando si è fatto questo
e si è visto che cosa non si � fatto e che cosa si può fare, bisogna buttarcisi
dentro e farlo a qualunque costo. Fare quello che in novanta anni di unità
di

accusa,

bensÌ

condanna

una

...

nazionale

ancora

possibilità

senza

uomini di

una

non

si è fatto. E abbiamo' speso miliardi

di recupero

certa

..

si parla di emigrazione

responsabilità

che

non

c'è che

una

e

per'

le colonie

si sente dire da

soluzione:

l'emigra

Affermare questo vuol dire affermare che in Italia
non c'è più lavoro, c'è ben poco da fare. Invece c'è tanto da fare, e si
doveva incominciare a fare fin dal 1861 e non si è fatto. Se non si fa ancora
zione.

SI

Non è vero!

tradisce l'avvenire del

La
l

tragedia

Relazione

tenuta

ROMA, Le alluvioni

nostro

di Salerno

paese».

egni, dunque, finalmente, l'inizio della

nella riunione del 20 novembre 1951,

in I talia, Problemi

e

soluzioni. 1952.

v.

in

cura
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radicale dell' antico male fattosi sempre più grave appunto perché
il male del nostro suolo sempre più indifeso contro la furia

,e

mai curato:
.

delle acque non regolate, che è male
ma dell'intero Mezzogiorno d'Italia.
vasche le acque

della sola

provincia di Salerno
Aggredire questo male, contenendo
non

approfondendo e allargando
gli
d'acqua "valle, correggendone il corso,· deviandolo
se necessario
dagli abitati, rafforzandone argini e sponde, districandoli
dalla rete alle volte' millenaria delle fognature urbane: è questo il proble
�a dei problemi che condiziona la vita e l'avvenire e lo sviluppo economico
e civile del nostro Mezzogiorno. Ed è
problema, in pari tempo, di curare
attraverso

briglie

e

alvei dei nostri corsi

pendici montane, dove
altrove diversamente, secohdo

le nostre
e

nica

agronomica oggi

segnare

lerno possa

a

monte,

a

i più va�iati e moderni dettami della tec
più progredite. Ma perché la tragedia di Sa

le

tra

sia opportuno attraverso il rimboschimento

effettivamente l'inizio della soluzione

�rganica

perma

problema occorrono tre condizioni preventive
ed assolutamente indispensabili: la prima è che cessi finalmente lo sperpero di una parte ingente' del nostro non ingente reddito nazionale nelle
spese improduttive per armati e per armamenti, sicché le centinaia di mi
nente

del secolare ed immane

\

,

liardi

recuperati

montani

investite in opere di pace davvero sacro-

essere

possano

le opere di sistemazione idraulico-forestale dei nostri bacini
alla guerra distruttiva contro popoli fratelli si sostituisca la

quali

.sante

e

guerra costruttiva contro le forze della
mente

nocive all'uomo

ma

natura,

fonte di benessere

per renderle

non

più cieca

di civiltà al servizio del

e

l'uomo. La seconda è che, al tempo stesso, un nuovo' corso deila politica
economica del nostro paese ci permetta anche di recuperare al lavoro i due
milioni di italiani oggi forzatamente 'inoperosi e di impegnarne un larga parte

appunto per
nel

aggredire.I'antico

di

male in modo che

anni. La

volgere
troppi
pubbliche siano decisi
delle rappresentanze qualificate
non

per opere

terza

ed

esso

possa

ultima, infine,

democraticamente

e

essere

è che

gli

debellato

investimenti

unitariamente,

da parte

popolazioni interessate. Cesserà così,
anche, lo sconcio dei miliardi sperperati per ragioni propagandistico-elet
torali, per opere, ad esempio, quali in provincia di Salerno il nuovo porto
del capoluogo o l'autostrada turistica Salerno-Pompei, opere di scarsa uti
lità o comunque certamente non impellenti, mentre invece per le� sistema
zioni montane, che avrebbero dovuto avere la precedenza assoluta, la Cassa
per il Mezzogiorno non ha speso in quattro anni che appena 286 milioni,
vale

a

dire

semplicemente

finanziati nella
Un

il

delle

sopra oltre 38 miliardi di lavori da

essa

proposito fermo dobbiamo esprimere

noi

0,61%

pro�incia.

augurio

e

assieme

un
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tutti meridionali che lottiamo da anni ormai per la rinascita della nostra
terra: che l'unità popolare nella tragedia che la notte del 26 ottobre vide

prodigarsi,

fraternamente uniti, parroci

e

comunisti,

nieri, diventi al più presto l'unità permanente
contro

genti

ogni

del

ritorno della

Mezzogiorno.

Soltanto allora,

con

tragedia,

e

lavoratori

operante

e

carabi

la

tragedia,
migliore delle

contro

della parte maggiore e
tre condizioni saranno realizzate.

Soltanto allora le

la fine della guerra fredda

r.itrovarci alfine tutti quanti uniti per
tico male e a tutti gli altri mali della

una

tra

gli italiani, potremo

guerra santa, la guerra all'an

nostra

arretratezza.

PIETRO AMENDOLA

ALLUVIONI É LEGISLAZIONE

Relativamente alle alluvioni

ebbe
non

si

ripete,
di

stanza
o

distanza di

a

giornate,

o

dànno

che la mente è costretta

non

«

ironico

un

due anni,

a

luogo

a

quando

piove la colpa
detto popolare. Ma quando

distanza di

qualche

mese,

namento della società. Dalle

terre

una

a

di

notte

catastrofi sterminate è allora evidente

a

mettersi il

soltanto nella natura,

stanno

scorsi, l'ono Palmiro Togliatti

È evidente che

settimane, il fatto che le precipitazioni tempestose, di

tre

di alcune

uno

anni

.degli

fare le seguenti affermazioni:
è
d�l governo, checché ne dica
a

IDRAULICA

di

problema

nell'azione

ma

quelle
degli

alluvionate, dalle

case

cause

profonde,

uomini

e

che

nell'ordi

distrutte, dalle

cam

pagne devastate ieri ed oggi si leva dunque prima di tutto un tragico atto
di accusa contro tutto un ordinamento sociale. Se non vi sono
boschi,

più

le acque si precipitano, non contenute, alla distru
zione delle stentate opere umane, questo è il risultato del governo di classi e
ceti che hanno agito come nemici' del nostro Paese ».
se non

vi

sono

argini,

se

L'atto di ,aec,usa di Togliatti contro l'attuale ordinamento sociale è gra
vissimo e mette a nudo le responsabilità della classe dirigente borghese ; ma

taleresponsabilità diventa molto più grave, se messa in relazione con rilievi
tècnici formulati ancor prima delle alluvioni dell'autunno 1951, che avreb
bero 'dovuto spingere ai ripari gli uomini di governo. Nel gennaio 1950
Annibale Ghiraldini, ispettore del Corpo forestale, nella rivista Montagne
siciliane, ebbe ad affermare: « L'agricoltura comincia dalla montagna per

arri�are
liana

e

allà

pianura,

l'alta collina

terreni franosi,

sono

e

non

sono

di

una

interventi nel passato a pen
cose è progressiuamente

di

tutti

,gli

agrario,

viceversa.

con

incalcolabili

mare.

crescente.

perdite

Non

nove

per la

va

dimenticato che il solo Simeto

milioni di metri cubi di

dispersione

del

e

prezioso humus che

prodotti

aspre

pendici

dei suoi affluenti che, anziché alimentare la stentata flora di

quelle _giogaie,
marino che

terreno

Sono le calorie create dal contadino siciliano con immensa

fatica, ed innaffiate letteralmente col sudor delia fronte, sulle
del Simeto

sici

triste abbandono. I

nel

più
impressionante e, per mancanza di
la inadeguata portata di quelli attuali, tale stato
e

estensione

anni trasporta nello Ionio

finisce nel

Però, purtroppo, la montagna

in stato des-olante

va

vanno

ad alimentare la ricca fauna

dalle acque,

subaquea

del litorale

Siracusa e f.orse oltre. Si aggiungano i danni
in breve tempo su vaste zone nude, arricadendo
che,

da Taormina

a
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impetuose a valle, determinando gravi inondazioni di terreni coltivati.
A questi rilevanti danni sono da aggiungere quelli attribuiti alla impossi
bilità di utilizzare su vasta scala, per mancanza di opere adatte, le acque
pluviali. Infine, anche molti abitati ed importanti opere pubbliche, quali
strade rotabili, ferroviarie, ponti ed acquedotti, sono sotto una continua
e terribile minaccia. Non si può rimanere indifferenti di fronte a questa
grave situazione, che può peggiorare se non si provvede ad eliminarne le
cause. Bisogna sùbito agire ed evitare la discontinuità degli interventi nel
tempo e la inorganicità di essi nello spazio ».
A sua volta Giuseppe Scavone, ispettore per l'agricoltura nella pro

vano

_

vincia di Palermo, nel

siciliana ebbe

a

vincia di Palermo, delle
di

Bonfornello,

marzo

1951 della rivista

Nel

gennaio

del

briglie,

costruite

con

«

hurroni in contrada Colla ed

piana

3 del

numero

'scrivere:

sono

a

state

Agricoltura

1951, in pro
legge
arginare dei
nonché
delle inalveazioni, nella
Pollina,
corrente anno

la

31 per

completamente asportate

dalle

piene.

Le

che di acque, sono f.ormate di melma, specie di lava, con una
densità e velocità tali da asportare massi ·di svariate tonnellate di peso. Le
acque di pioggia di un piccolo burroncello fiancheggiato da giardini hanno
sconvolto tutta la zona, rovesciando in mezzo agli alberi pietre di diverse

quali, più

-

tonnellate

».

Da quanto

precede deve ritenersi che, almeno per la Sicilia, veramente
responsabile degli ingenti danni verificatisi nelle alluvioni dell'autunno 1951
e nell'estate 1953 è l'attuale classe dirigente. Circa le alluvioni della Cala
bria, dopo accurate indagini si è giunti alla conclusione che _per molti anni
i fattori naturali e artificiali, i quali avrebbero potuto contenere la furia
distruggitrice delle acque, erano stati lasciati in uno stato tale di incuria
e di progressivo decadimento per cui la catastrofe, nel momento in cui si
scatenarono le forze della natura, era fatale. Sorge, pertanto,
in. maniera
assolutamente indilazionabile l'esigenza di eliminare i suddetti gravissimi
inconvenienti, che hanno paralizzato e paralizzano lo sviluppo agricolo del
Mezzogiorno. In particolare è da dire che, specie in conseguenza delle ultime
alluvioni, si è sviluppato nelle regioni meridionali maggiormente interessate
(Calabria, Sicilia e Campania) un vastissimo movimento di opinione pub
blica, un vero movimento unitario di rinascita, alla base del quale stanno le
masse popolari in lotta contro la situazione di abbandono e di miseria in cui
esse, dopo tante rinnovate promesse, si trovano. In séguito a tale movimento
l'ono Campi1li nel 1953 promise che la Cassa per il Mezzogiorno sarebbe
intervenuta, in dodici anni, in- 56 bacini della Calabria collegati con 18 com
prensori di bonifica, per una spesa complessiva di circa settanta miliardi.
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analoghe vennero fatte per la Sicilia. Ma nella pratica le promesse
molto modeste e le somme effettivamente
a proporzioni

ridotte
sono

state

del

tutto

insufficienti.

Comunque la questiono di fondo è, che bisogna rivedere per il Mezzo
giorno la vigente irrazionale legislazione sulle acque pubbliche è partico
larmente sulle opere idrauliche, l� quale continua a tenere, con la irrisione
legalità, il Mezzogiorno in uno stato permanente di pericolo. Si deve
concordare con, l'ono Mario Alicata, quando mette in-,rilievo « l'esigenza che
�lla difesa del suolo calabrese si provveda secondo un piano organico d'i
opere, e attraverso finanziamenti massicci, concentrati nello spazio di pochi
anni »; nonché quando mette in rilievo
l'esigenza che questo piano, basato
sulla sistemazione completa (da monte a valle) di tutti i corsi d'acqua della
Calabria sia veramente organico, vale a "dire colleghi alle opere di sistema
della

«

zione montana

e

valliva la utilizzazione industriale delle acque, la trasfor

fondiaria ed agraria, il trasferimento e rinnovamento degli abitati
minacciati».
Ed anzi estendere tali esigenze a tutte le regioni meridionali
più
ed alle Isole. "Ma uiuo ciò deve essere inquadrato nella revisione della legisla

mazione

zione sulle' acque

pubbliche. Infatti bisogna porre in 'evidenza questi fatti:
l) r. sistemi idrologici alpini, o pressocché alpini si orientano verso le
grandi opere di arginazione dei corsi d'acqua a regime fluviale propria
mente detto (così la legislazione' piemo'ntese e quella austriaca per la Lom
bardia e i� Veneto); invece i sistemi idrologici del Mezzogiorno si orientano
verso opere di sistemazioni torrentizie e Idi captazioni subalvee, nonché di
eduzioni sotterranee quanto più possibile sottratte all'evaporazione (così
la legislazione borbonica per il Reg�o delle Due Sicilie).
2) Con l'unificazione politica dell'Italia, er�oneamente si pervenne all'u
nificazipne 'legislativa in materia di· acque pubbliche è di opere idrauliche,
tradotta nella abrogazione della legge borbonica e nella
estensione all'intero
territorio nazionale di quella del Piemonte e del Lombardo-Veneto.
3) In base a .tale irrazionale unificazione legislativa è rimasto escluso
dalle provvidenze statali tutto il .sistema idraulico del Mezzogicrno, che,
come

è noto,

t orrentizio,

si basa sui

non

ha

fiumi arginati, bensì

corsi

d'a'�qua

rapinatori 'a regime

quali
vigente legislazione. Questa, infatti,
seguenti punti essenziali: a) lo Stato provvede a sua cura ed a

i

restano

fuori della

su� spese alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere

atte

a

conservare

confine, opere classificate
proprie spese, .alle opere
classificate di 'seconda categoria, Tigu�rdanti le arginature dei fiumi a regime
alpino o pressocché alpino, nonch'é le n�oy.e alveazioni, le ,r�ttifiche, i drizil buon governo delle opere riguardanti i fiumi di
di prima categoria; b} lo Stato provvede pure, a
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zagni e le 'Opere annesse; dHo Stato non provvede alle opere ili. terza, 'quarta
e quinta categoria (cioè alle opere che riguardano i corsi d'acqua a regime
torrentizio del Mezzogiorno e delle Isole), le quali rimangono a carico degli
Enti e Consorzi locali, sprovvisti ili. adeguati mezzi.
4) Dopo il 1860 lo Stato procedette alla classificazione ed esecuzione di
'Opere idrauliche terrestri di prima e seconda categoria, interessanti uno svi
luppo d'alveo di oltre seimila chilometri nelle province di Aosta, Cuneo, To
rino, Vercelli, Novara, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Modena.
5) Nel 1?07 venne istituito, con sede a Venezia, un apposito ufficio del
Magistrato alle acque per -le opere idrauli�he e forestali delle province di
Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, IBelluno. (Ante
riormente alla prima guerra mondiale il Magistrato alle acque di Venezia
aveva eseguito, a spese dello Stato, ben tremila chilometri di arginatura di
seconda categoria).'
6) Successivamente vennero istituiti l'Ufficio idrografico per il Po, con
sede a Parma, e l'Ufficio speciale per il Tevere e l'Agro romano, con
,

.

_

sede

a

Roma.

7) Per quanto riguardaIl Mezzogiorno, comprese le. Isole, lo Stato non
provvide mai, dopo il 1860, ad affrontare in 'maniera concreta il problema
idraulico e tutti i governi succedutisi nel tempo trovarono facile .opporre
alle popolazioni meridionali « gli ostacoii in supera bili della vigente legisla
zione sulle ,acque,

pubbliche,

dato che il

la

quale

non'

le ISQle

consente

altro

che intérventi

hanno corsi

mar

di

con
Mezzogiorno
d'acqua
fine, né di grandi arginature, né veri e propri fiumi perenni, ma torrenti,».
8) La legislaziçme'borbonica del Regno delle Due Sicilie, culminata nella
legge sull'amministrazione delle acque e foreste del 18 ottobre 1819, ispirata
agli insegnamenti del grande naturalista brindisino Teodoro MQnticelli, non
classific'ava le fiumare e i corsi d'acqua rapinatori, a regime torrentizio, del
l'ItaI{a meridionale e insulare, ma, precorrendo la moderna legislazione
americana e quella sovietica, legava indissolubilmente il problema del buon
regime delle acque a quello -degli emissari di bonifica e del buon governo
dei boschi. Inoltre si preoccupava, in paesi la clima arido, non solo del re
gime dell'alveo superficiale, bensì, precorrendo la moderna economia egiziana
delle acque, delle derivazioni delle acque subalvee, dei cunicoli e delle gal
lerie filtranti e delle dighe sotterranee, ereditate dalle pratiche irrigue del
periodo arabo.'
9) Il disordine Idrioo-geologico della' catena appenninica del Mezzo
giorno (specie della Calabria- é della Sicilia) e la mancanza dal 1860 in
poi di ogni opera statale che provveda a impedir� od a prevenire la cense-

ginali,

e

non

I.

\
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guente continua degradazione del suolo, costituiscono i fattori fondamentali
della maggior frequenza delle alluvioni meridionali dopo l' unificazione
italiana. Basti pensare che dall'unica alluvione del secolo XVI, dalle tre del
secolo XVII, dalle due del secolo XVIII, si passa, nella seconda metà del
secolo XIX,

a

cinque alluvioni

e,

negli

ultimi

venticinque anni,

vioni, verificatesi negli anni: 1927,� 1929, 1930,

a

otto

allu

1931, 1932, 1935, 1951,

1953. D'altra parte le acque lasciate senza freno dilavano il suolo, asportando
migliori terre: le più friabili, le più leggere, umifere e fertili, trascinando
via ogni materiale e provocando amplificazioni di alvei, franamenti di sponde,
deviamenti di corsi d'acqua, allagamenti è impantanamenti delle pianure,
le

demolizioni, distruzioni

dotti, strade ferrate

e

danneggiamenti

rotabili di

e

Mezzogiorno

A noi

e

ogni categoria,

pubbliche:

ponti,

acque

ecc.

sui boschi si è irivelata del tutto

10) Anche la legislazione
per il

di opere

insufficiente

le Isole.

sembra, quindi, che,
-

fra l'altro:

per

una

sistemazione

organica

occorra

I

a) riformare la vigente legislazione sulle acque, per quanto riguarda
e le Isole, sia nel senso di
orientarla verso opere di siste
mazioni torrentizie (a spese d-eZZO' Stato), sia nel senso di informarla da un
il

Mezzogiorno

lato allo spirito lungimirante e costruttivo della legislazione del Regno delle
Due Sicilie, ispirata agli insegnamenti del Monticelli che' lega indissolubil
mente

il

problema

del buon

regime delle

acque

pubbl-iche

a

quello

relativo

alle opere marittime, di bonifica e sistemazione montana; e dall'aÌtro di
informarla alla moderna legislazione egiziana, che si preoccupa (in con
seguenza del clima arido Y

non

solo, del regime dell' alveo visibile superficiale,

bensì anche delle derivazioni delle acque subalvee ;
b) 'istituire, per le diverse regioni del Mezzogiorno

Sardegna
una

e

Sezione

la

Sicilia)

terrestre

e

'(comprese

la

il

Consiglio superiore delle acque e foreste (con
una marittima), allo scopo di unificare e cooreli

organicamente l'ordinamento degli svariati e frammentari servizi
(terrestri) con quello delle bonifiche, delle
foreste e delle opere idrauliche marittime, sull'esempio del Magistrato alle
acque di Venezia, dell'Ufficio idrografico del Po e dell'Ufficio speciale per
il Tevere e l'Agro romano. (Anche per la Regione Siciliana autonoma e
per la Regione Sarda, pure autonoma, si deve provvedere con legge sta
tale, perché non tutta la complessa materia rientra nella potestà legislativa
delle rispettive Regio�i).
nare

inerenti alle opere idrauliche

GIUSEPPE MONTALBANO
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Di buon mattino

Taranto, fascino dell'apertura dalle vie verso le
nome francese, gran saettio
lungomare.
palme
come razzi di rondini che stordiscono, e lì innanzi un servo mena tran
a

Prima dell' albe!go dal

del

quillamente
Ottocento!

a

spasso

con

pel giardino,

le

un cane

dalla' coda

facciate di

sue

rosso

mozza.

Ma

scrostato,

issate sino in cima in cima. Terrazze

balaustre invitano ad

quel buffo edificio
con

le

sue

digradanti

false
e

fine

statue

scale

con

SIa
affacciarsi,
scendere,
e
le
chi
neppure
palme
piante minori che le precingono cancellano
l'impressione di cocottesco, ,È qui che ogni mattina, alla luce del sole che
.nasce dalla parte opposta, dietro i fabbricati, si rinnova all' aperto il pro
digio del mare: un'altra città sorge dalle acque, al largo, di materia im
palpabile, pura; galleggiano delle isole in fila, San Paolo, dalla linea
a

a

salire dolcemente chi

le alte

...

frastagliata

di case, San Pietro che si

allunga

cupa di boschi. Nella bella

onde appena appena si muovono al fresco del maestrale-o del
ma basta
quel lieve incresparsi dell' acqua, perché le isole non
ponente,
facciano presa col fondo azzurro, ma si 'reggano a sé in un giuoco ottico

stagione le

tutto

loro,'

per chi

sa

quale

fantasia. Più spesso invece il cielo

resta

velato

appena con la distesa delle acque lattescente, senza riflessi, tutta eguale
alla volta aerea, salvo la linea più forte dell' orizzonte; e anche in tal caso

la città del

serba il

spicco Irreale, non si sa dove poggi e se non
sia altro che illusione,
Morgana destinata a dissolversi nel bianco
rosa dello spazio. C'è foschia a quell'ora in fondo al golfo, ma ci son
mattine che il piano marino resta così puro, azzurro lucido, con solo qua
e là l'interruzione di larghe increspature, che quelle forme pare sgorghino
dall' aequa stessa per incanto, rugiadose e rosee, tutta la città del mare si
dilunga' dentro capovolta, come nella stessa materia fragile e lieve, dove
una vita segreta sembra palpitare. Qualche boa candida, a mezza strada,
irraggia un lucore mai visto.
Bisogna fare uno sforzo per accorgersi che non troppo lontano si
alza sulle acque una vecchia carcassa ferrugigna abbandonata e, dietro, un
mare

suo

una

fata

gran snodarsi di fumo insudicia un gran tratto e stenta a diradarsi. Non
quasi mai qualche nave �� guerra color piombo, ma non vi ha spicco

manca
e

non

attrae

se

laddove per noi

non

resta

I'inespèrto

fo-restiero abbandonato sulla

assorbita nella serenità mattinale. Il

ringhiera,

nostro

occhio
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intorno alle barchette da pesca, in gruppo

indugia

sotto

la

spiaggia

spa-rse qua � là. Da un lato, sulla punta estrema' del golfo, si 'allunga
il fusto del faro di San Vito bianchissimo come una candela; l'arco op

°

posto della Rondinella è il solo
in punta, gravano sulla

laggiù

passeggiata,

non

ha riflessi

e

le

sue

case,

immobile.

fantasie .sùbito si giunge ai primi aìberi della
e ragazzi lì <sotto.' Dalla parte di terra pace
qui sono sparite le rondini o volano troppo alto. Ma
che rotolino a gara pel marciapiede due carrette di

Fra queste visioni
con

tratto 'morto,
terra

e

vecchi, donne

silenzio

profondo;
può impedire
verdura, spinte con un piede in fuori da ragazzi o, per la strada fiancheg
giante, non minacci qualche rumoroso motocarro. Di solito un garrire
ininterrotto di passeri chi sa dove, chi sa dove, t'incanta e ti tiene sospeso
a spiare;' se. pure orripilante, disumano, non ti mozza
il. respiro un aereo
e

non

a

si

reazione.

Non

femminili per

giro dei palazzi, poggiate
respirare, dopo la calura della notte
estiva, il fresco dell'ora, a godersi quell'aria tutta nitida, senza fine. S'in
contrane anche per quella strada marina di quelle ch� si recano in bici
clette al lavoro, lente e composte; sotto le palme e i pini sogliono seder
tranquille, non poche, o se ne vengono avanti coi loro piccoli per mano,
ai due lati, come, oziando e sorridendo a tutto. Anche più frequenti, con
l
'la buona stagione, bambini e bambinette issate sulla ringhiera a sporgersi.
e' frugar con gli occhi, in costumino da bagno, blu setta azzurra e berretto
bianco. Una poi, giovine, mi è passata rasente, di volo, sul suo biciclo,
vestita come di rosea spuma, e si piegava dinanzi a coprir con la mano

poche

ai balconi

con

le

figure

le braccia nude,

tutto

il

a

I

�

le

,

nude.

gambe

Non è questa la via
vi si trova

a

passare;

di

degli operai che vanno al lavoro e solo qualcuno
qui non arrivano che i vecchi pensionati in cerca
stanno all'ombra lieve degli oleari, seduti sulle

tranquillità. Se ne
panchine, con 'aria pensosa, rimasticando la cenere del passato, e arrotano
con pochi fili' dì tabacco una sigaretta, mentre .i loro grossi piedi stanchi
gravano sui fiorellini una volta rosei, calpesti, sgualciti, macerati.' Giunge
fra tanto, in, attesa, il grido -dI un �ivenditore e sùbito si disperde. Dall' altro
lato, sotto i palazzi, qualche vecchio, deforme per gli anni e la miseria, si
piega furtivo avidamente, più' volte, ,per raccattare un mozzicone di si
garetta. Presso la fontana nuova due guardie si coprono sotto le palme;
anch' esse

non

hanno molto da faré,

Ben diverso invece il
1'Arsenale.

Vengono

passaggio dègli: operai

per via

D'Aquino 'e

Di

nel recarsi al lavoro" verso
Palma, 'Ie più larghe e signorili,
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I

anche per le

parallele, quasi tutti a piedi, a uno, a due, a gruppi e g.rupsi
distinguono subito dagli altri del posto; pochi soltanto passano.
petti, e
in biciclo, senza troppa frett�. Tutti vestono a una stessa maniera, come
te e me: pantaloni con' cintura e camicetta con maniche corte o rimboc
o

cate, bianche per lo

più o dei vivaci colori di moda, e recano in mano,
pacchetto
giornale, più di rado la borsa di cuoio, o anche nulla,
pochi. Nessuno pensa ad altro che a tirare innanzi, svelto e dirìtto; nessuno
fuma o chiacchiera o legge il giornale come i vecchi impiegati che; fermi
all' angolo, frugano ansiosamente fra le· notizie; nessuno gestisce o comun
que si agita, e appena, dinanzi al cinema, � sinistra, c'è chi alza la faccia
curiosando. Anche è raro che un gruppetto cerchi di sorpassare l'altro,
avanzando in fretta. Non hanno mai fretta, in genere, e rarissimi sono i
ritardatari: ognuno si muove non per paura o preoccupazione, ma con
dignitosa agilità e quasi eleganza. Non tutti sono di Taranto, mi dicono ;
alcuni sono scesi nella mattinata dai paesi vicini.
E i volti? Neppure riesci a spiar 'gran che dai loro volti. Sono comuni,
normali, civili 'e solo lievemente concentrati: Ce n'è alcuni che esprimono.'
alta intelligenza, abitudine _di riflessione e di meditazione; sono i capi
ufficio, si vede, forse anche i capi dei sindacati. Tutti dimostrano sulla
faccia la coscienza tranquilla del lavoro conquistato, e che è un modo di
vivere il lavoro, una dignità comune, una civiltà; si sentono non più oggetto.
di mercato altrui, ma soggetti pensanti, ormai maturi, creatOTi' di una
nuova vita, Ho chiesto a una studentessa cosa sono gli operai dell'Arsenale.
« Sono 'uomini, mi ha
risposto con aria un po' dottorale, i quali cercano
di conservare una linea di dignità. Uno di costoro è mio padre». Bene!
Ma sarebbe stato interessante approfondire in questo operaio gli interessi
di tutti gli altri; la ragazza non ha coscienza di queste cose, pare, tutta
nel

un

.

presa com' è dei suoi studi alla vecchia

maniera, cioè delle vecchie astrazioni.
questo il gregge vile che segue ciecamente, dove

Comunque, è mai
vogliono, i cosiddetti creatori della
cosidetta massa, volta
tano

a

volta odiata

Sarebbe questa la massa, la
spregiata? Contro questa si avven

Storia?
o

le ironie di dii si è fermato ad adorare il

di

più i
gli altri

furori

degli

eroi della paura.

proprio ombelico, ma
Comunque, hanno torto; gli

ancor

uni

e

ioro inferiorità, mettono al sole la loro incapacità
costruttiva col solo fatto che non sanno agire nei loro riguardi, non capi
scono .nemmeno che se ne devono occupare, ne devono studiare i bisogni,
risolvere i problemi. Quali problemi e quali bisogni?
A Crispiano un operaio:"rÌti ha esposto le sue idee: si dovrebbe final
mente

dimostrano la

dar inizio nell' Arsenale
\

a

una

lavorazione civile,

non

più militare,
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già

non

rappezzando vecchie carcasse. Non si può, senza
distruggere un'intera categoria con I'umiliarla, tenerla In

tirar innanzi

danno per tutti,
ozio dorato.

precisato un altro che negli ultimi sei anni l'Arsenale come
le officine di Buffoluto, hanno perso più di tremila operai; una volta
Mi ha

dodicimila,

erano

messi lì
mentre
Don

dà

a

ora

non

ne

l'Arsenale avrebbe

bisogno

che settantacinque giovani

altra via

sì

a

di
e

sera,

otto

circa. E molti vengono

come

custodi di magazzini,

autentici. La scuola

operai
e questi

no,

si

cercano

lavoro

operai
a

-casa,

hanno.

non

Ma i

rimasti che

son

oziare apposta, da mattina

borghesi? Cosa ne pensa la gente che comanda? Un clericale
qualcosa, che vorrei fosse di lui soltanto, non del suo partito.

mi ha detto

Mi ha detto

�he

l'Arsenale è, sì, un' azienda dello Stato, sconquassata,

ma

possibile operarvi nessuna trasformazione, perché è l'unico arsenale
.rimasto in Italia. Un problema degli operai? Non esiste neppure! Anzi
non

«

è

beati loro, che il governo li mantiene, con tanti miliardi di spesa, a
far nulla ». Altri borghesi invece devono essere preoccupati �he la

non

città, creazione della Marina, se ne muoia ora di inazione e d'indeci
sione. « Taranto, mi ha detto uno che ha voce in capitolo, non è compresa
nemmeno nei piani del Patto Atlantico, e un giorno o l'altro l'Arsenale
verrà smantellato ». 'Infine un altro borghese, di professione liberale, mi

più profonda meraviglia che, mentre in America le grandi
fabbriche cambiano senza difficoltà scopi e attrezzatura dalla guerra alla
pace, qui, in Italia, nessuno si vuole accorgere che Taranto 'sta morendo,
e bisogna ormai si volga alla marina mercantile, se vuol vivere, utilizzi le
fOTZe accumulate in ottant'anni, ad altro scopo.

ha

espresso la

Ma ei

sono

a

Taranto ben altre strade da

osservare,

anche

se

non

piacere percorrerle, Da Piazza Castello alla Città Vecchia, sul Mare
Piccolo, dove Mussolini tirò il primo coipo di piccone il '33, l'Ente auto
nomo case popolari 'ha slargato la Via di Mezzo costruendo, prima della
guerra� due i'solati con cinque blocchi e, dopo la guerra, un altro più
ampio, con tre blocchi. Ma a sinistra continua la' Via di Mezzo né più né

è

un

meno

di

come

la trovai trent'anni fa

e

come

esiste -da sempre,

con

le

sue

i suoi cortiletti densi di balconi e,

viehi,
soffocate,
istrada, sempre donne e bambini mezzo nudi, in numero strabocche
vole, non meno di 5711 persone pigiate in 1693 vani, la più alta percen
i suoi sessanta

casette

per

'tuale d'Italia. Sale nell'interno da tutti i microscopici bugigattoli a fi-or di
terra, ar-rampicandosi, qualche erta scaletta ai piani superiori, b�ssi e

stretti,

come

si

rileva' dai troppo

numerosi balconcini stipati, addossati
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I'uno

all'altro,

multicolore,

e

dove

nQn

c'è

caso

Per cominciare, in

gabbiuzza.

che manchi la miseria di biancheria

SQIQ di rado vi scopri
una

qualche

vasetto

da

fiori, qualche
intQPPQ in

casettina, sùbito entrando,

marmaglia quasi nuda che fa le capriole, « Sette Q otto figli?»)
», risponde un donnone ridendo.
Passati questi blocchi, sulla marina, là dove una volta si sollevava
appena sul SUQIQ' la chiesetta della Madonna della Pace, al PQstQ del piccolo
antico santuario, da pochi anni, l'Opera Maternità e Infanzia ha seque
una

«

Otto

il

strato per sé

mare

per gran tratto, CQI chiudere la visuale

a

molti vico

letti. Ma quante non SQnQ le città d'Italia dove avviene qualcosa di simile?
In troppi Iuoghi la vista del mare, la passeggiata sul mare, il godimento

del

è

mare

Iibero

impedito, precluso,

mare.

Dunque,

su

cioè

sbarrato, incancellato, ingabbiato

quello spiazzo,

si è

è il

rifatta, CQI solito sistema d'ine

sistenti danni di guerra, una chiesa a San Giuseppe; ma
più .grande è occupato, accanto, dal giuoco del pallone

uno
e

spazio

da

un

molto

cinema,

gestiti ambedue dalla parrocchia: il tutto chiuso da un alto muro all'in
torno, impenetrabile. Ma l'effetto giomaliero di quest' .opera pia, di questo
muro, si può appena immaginare: gri_da, proteste, recriminazioni, insulti,
parole grosse, specie da parte di donne, imprecazioni contro questa specie
di caserma,

senza

Manco per

sogno

«

.Avessero, almeno aperto

Queste grida ,non esprimono

un

asilo per bambini!
variopinto folclore per
un

la protesta delle coscienze offese, che nessuno ascolta, nes
VUQI capire. A meno che non si voglia ristabilire il diritto, una volta

dilettanti,
sun

fine mai.
».

ma

l'

ottenuto

aI?-�olettQ

di

un

isolato, di impadronirsene

tutto

quanto,

come

nel '700.

Napoli
Questa qui è "Ia Via di Mezzo, è di qui che dobbiamo entrare, qui
la via riprende, CQn i SUQi due metri di larghezza. Sùhito un carretto di
verdura sta fermo all'imbocco, i ragazzi gli si stringono intorno, NQn si
passa. Un PQ' di sole arriva sì qua e là 'dietro la gente, ma nei vichi di
fianco la luce raggiunge sì e no le terrazze. Meno male che più in là la
Via di Mezzo si slarga in due piazzette, e non vi manca un rivenditore di
lumache Q di gelatini, e qualche tavola, di lato, ostenta pesce Q frutta, e

ancora

a

anche

un

vecchio,

di geSSQ fra 'le braccia, ci ha offerto la
arrivare in fondo, ,dQPQ San GaetanQ, dove questo hu

CQn

statuette

Bisogna
prende il nome di via Cava, ed è certo un'altra CQsa, preannuncia
per la sua larghezza piazza F ontana, dietro la Dogana, e qui in fondo, si
sa, si attacca il gran ponte di pietra, verso la terra ferma. Questa, in
breve, l'antica isola.
i orniamò sùbito indiètro girando pel pendio di San Domenico, dove

sua

merce.

dello
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si eleva

grande edificio' scolastico ; un caffeuccio offre qualche ristoro.
sofferenza. Questa via Duomo del resto non merita particolare
attenzione: è come una qualunque di un qualsiasi borgo dcI Mezzogiorno,
incolore, spesso sguaiata. NDn vi mancanò i soliti palazzi blasonati del '600,
spagnuolo, con enormi portoni e cortili assai spaziosi, sempre però invasi
da bambini nudi e donne miserevoli, ostruiti da panni flosci. sulle corde;
A destra San Cataldo mostra una facciata che più orribile non potevan
farla; di lato il convento di Sant� Chiara, per effetto di un crollo, si è
alla

ç
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un

'nostra

gentilmente
di

un po' indietro, lasciando
qualche
accolgono le. palme di piazza Castello.

tirato

ci

nuovo

questa prima
visto?

fatica;

ma

non

si è fatto niente,

metro

di

Un gran

ancora.

Che

spazio. Così
respiro per

cosa

abbiamo,

.

Si ricomincia

un

giorno questa passeggiata del diavolo.

altro

PassataIa chiesa cadente di Sant' Agostino,

Coraggio!

bini mal nutriti,
uno

dunque

uno

scarabeo. Si

è tutte intento

può

giocare

la

con

eCCD

sua

per terra bam

pallottolina,

come

qui scendere di scala. in scala verso il mare, a
aria, dove è così riposante la conca di Mare Pic
di

destra, dove c'è tanta
colo; e si può invece salir da
andare? Faccio

a

sforzo

un

vico

a

sinistra

verso

via Duomo. Dove

turbato, la lunga discesa di

prendo,
postierla Immacolata.
Sùbito dirimpetto, al primo balcone, mi sorprende una giovane pTO'
sperosa, sùbi�o dopo dò di naso in due altre di eleganza popolaresca. La
pòstierla da un lato si allunga nel vico Cennarini, larghetto e soleggiato,
uno

ancora

e

una

-dall' altra parte il vico Fonte Scuro non è che un corridoio ottenebrato,
da cui dirama un altro. Dovunque donne e vecchi all' aria, in cerca d'aria:
ma

/

una

lava, un'altra mangia

curvandosi

mostra

disoccupati. Come
di fondo

trovan

al collo'
se

pane,
una

e'

chi regge un bambino, e una quarta
scrofolosi ; tutte parlano di mariti

piaga da

mi si aspettasse, sùbito

rifugio quattordici

persone,

sinistra una ragazza dall'aspetto sofferente, e
bini mi ferma; uno in ispecie mi piega a sé,
riamente
-verso

gonfi,

una

umidicci. Ora l'eterna

conclusione,

donne che si

va

se

non

.una

m'informa che nel locale

famiglie;

tre

una

ho lasciato

siepe di donne

verso

con

a:

bam

i suoi occhi straordina

disputa sulla disoccupazione si affis�a
meglio una volta. Sostengono le
peggio. e iD, 'per quanto frughi, non

si stava

sempre di male in

scoprire, dopo la donna del balcone, altri esseri fisicamente nor
mali: ai miei piedi una bambina, arenatasi nel crescere, con .hrutte piaghe.
al 00110, guarda e non guarda coi suoi occhi scavati, da vecchia. A questo
punto un' grido mi f� 'voltare.: « Prima col). una lira si mangiava', oggi non
bastano. mille lire ». Quella che per rabbia alza CDSÌ la voce è una magra
riesco

a
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occhio

strabuzzito, granuloso come una mora, bluastro, e con cin
ossa legnose. Mentre cresce il clamore levandosi
quant'anni
sino ai piani superiori, una giovine me ne libera, insiste perché io entri
in casa sua. C'è, dinanzi, un letto matrimoniale per i suocéri, ma leI è
costretta, insieme col marito, dietro, in un lettino strimenzito,. per un ra
gazzo. Da cinque anni si è sposata ma ancora non trova dove ficcarsi. Al
con

un

di stenti sulle

.

l'uscita dal vico

una

una vecchia statua di

garmi
rognosi.

verso

di lei:

Tutti i vichi

donna

sta curva

ha due grossi

sono

su

tarlato. La·

legno

mal

d'una sedia

sua

piedi poggiati

lastricati,

con

e

si

non

volta,

immobilità mi costringe
a

gònfi

terra,

appena qua

là

e

pare

pie

a

e

qualche

neri,
rab

Casale, le basole son rotte e vi scorre acqua lurida sino
buca, poi riprende a invadere la stradetta in discesa. Ar
rivano di sopra due operai e si dan da Iare con un pic-cone per. disselciare
un altro punto. Perché mai? La strada è rovinata fin
troppo. No, cercano
un
fare
di
altro buco, perché ingoi l'acqua! Torno allora a un budello

bercio. Ma
a

a

riempire

vico

una

ostruito da nasse, che mi presenta il vantaggio di uno spiraglio di luce
sul mare. Ma anche qui sùbito una donna mi invita ad entrare, vuol mo
strarmi che tiene sempre acceso perché è scuro, non ci si vede. Per tre
cento lire al giorno suo marito lavora al Commissariato, per trecento lire

pigione quanto paghi?» cc Mille lire al
però sarebbe di dodicimila lire ».
Allora anche la donna di.rimpetto si fa innanzi a spiegarmi che lei invece
paga quattromila lire al mese, il marito è pescatore. Scorgo nel locale un
ingombro di mobili nuovi, � quella sùbito: « Sono di mia madre, mia so
soltanto,

hanno sei

e

figli!

qui da dodici
.

sto

mese,

rella deve

sposare,'

Il vico Trani

quassate,

sfatto;

ma

stesse,

esse

sull'angolo,
un
.

hanno dove

lampo

tener li

».

passaggio,

le basole

con

che si chiama Soccorso, è

quello dirimpetto,
primo ha i muri soffocati
con

da archetti.

un' aria incredula,

su

cc

scon

tutto

di

Abbiamo. fatto

questo ricorso ci scher

lì ferma
Per entrare
o!a in vi-co Morretto, ecco
su
di
una
curva
immobile, sempre
pancarella, una

pare!

sempre

donna bassotta,

fermo

Il fitto

è che un' budello di

ricorso », dicono le donne
zano

E di

anche

più il

in

non

e

non

«

anni.

una

vecchia, si' vede sùbito.

appena: le

manca

il

naso

e

Ma che
cerca

cosa

avrà mai? Mi

di nascondere l'orribile

cicatrice, questo è il segreto della sua incancellabile vergogna. Sùbito
donne e bambini alla rinfusa impediscono di passare. Bisogna tornare in
dietro? Pare, il vico gira salendo per una strettoia a via Duomo. Non

più una faccia che noi'i mostri sofferenza; un bambino fa da
bagno all'aperto, in una: vaschetta, ride con un altro che dirimpetto,

trovo

.

sé il
sotto
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fare pupù. Ma lo

a

giorno, dicono;

con

NON

prendo

ne

penna in

spazzino

nota e

arriva? Una

non

qUI

tutti allora

vogliono

sapere

mano.

Avviene nel vico Vallone che I'arrivo dell'americano è

preceduto

da

occhi della gente mi sembrano più malati
che altrove. Come mai? Un donnone dalle grandi forme polisarciche in

grande

una

gombra

curiosità.

Qui gli

la stradetta curvandosi

a

lavare,

che il passaggio s'interna in un andito
gione, fa la sua apparizione in cima
sarà d'inverno?

Parlano anche

subito della situazione;

una

ma non

si che io

oscuro, dove il

mi accorga

sole, di questa sta

d'inverno, cosa
qui di questi orribili locali senza luce, e

donna

a

scala;

non

una

ma

tutto in una

compendia

parola:

«

Sem

fame è». Ma appena caccio la penna per fissare questa specie di
pre
protesta, eCHO queste donne ammiccar fra di loro. Non capisco, e mi vien
« Nella
D. c.», 'rispondono
fatto di chiedere: « In che partito state?»
una

pronte

e

sorridono dì malizia. Con la malizia

si combina

non

niente; che

abbiano preso proprio per americano? Il prossimo vico Abba
non è che un semplice passaggio, ma le donne vi stanno lo .stesso

mi

non

stante

sfaccendate all'aperto: intravedo l'azzurro del mare in fondo e riesco a
raggiungerlo quasi di corsa, con una amarezza confusa nel cuore.
Qualche giorno dopo riprendo la mia pena. Ma che vita è questa?' È
un guazzabuglio, piuttosto, e non ci vedo via di
uscita. ril principio di
via
Dove mi trovo? Che via è questa?»
Largo Calò». Sùbito gioie
a

«

...

«

samente

peccato?

una

donnetta anziana mi saluta:

Sono socialista».

«

«

Voi siete comunista

,È lo stesso! Siamo Iratelli

».

».

È forse

«

Mentre mi volto

guardare costei, sbuco, disorientato, in via Duomo, rasente due
poveri gobbi, ai loro panchetti da ciabattino. A piazza San Francesco sco
indietro

a

pro nientemeno
caserma

che

Rossaroll,

roboante iscrizione fascista sulla facciata della

una

ma non

riesco

a cavarne un

senso, ci rinunzio.

E torno

.

subito per la postierla Immacolata, sbirciando da
batto in quello che non avrei mai creduto.
Sul
letta
come

Ia

principio delle scale

terreno,

a

un

fece,

«

mi ferma

trattenimento

simbolo, sulla porta
pancino all'aria,

col

vesticciola. Ma

guettare,

un

a

ce

ne

sono

dimenarsi,

anziana, vestita di

a

nero,

una

i

una

un

ogni

parte, finché m'im

vocio ai bimbi: c'è 1ì

per bambini 'dai due

a

bambinetta 'fitta, nuda

insieme

e

terra

sta sempre curva

come

sca

anni:

mamma

altri' due coperti dena solita

con

cinquantina

rotolarsi per

una

cinque

e

più

in

come

affond�

quel lo�aletto!
cagnuoli; una

donna

le braccia fra

quelle

a

cin

membra, li sposta o alza o mette a sedere, senza che mai la lieta
Un panchetto corre -in giro lungo il
baraonda SI
per tutti, a
tenere

plachi.

muro,
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più preferiscono la terra nuda. A questo punto,
ecco, è sparita, una ragazzetta di sedici anni,
almeno in apparenza, solleva di dentro un viso patito. verso di me; è in
allarme perché ho messo il naso sulla finestretta, vuol sapere cosa desidero
-e perché ho in mano penna e taccuino. Anche io mi occupo di ragazzi, le
spiego, facciamo tutti e due 10 stesso mestiere. O forse la placa il mio
_garofano TOSSO all'occhiello, e sùbito mi offre da sedere. I bambini in
tanto, incredibile! ora stanno lì in silenzio, fermi, ognuno al suo posto,
<come incantati. Io resto più sorpreso di loro:
come può avvenire ciò?
Sono io forse l'orco? « Si lavora per mangiare» mi dice la ragazza, sco

palmo

un

non

so

la

prendo

sua

colore,

.senza

�torno.

nello

«

<che cos'è

come

quell' anima
Raggiungo Via

ragazza,

gli
la

stessa pena

e con

la

e

una

donna mi

in pena,

colpa

come

nasse,

le stesse
stesa vita

tutto

a

una

fra le

immutabile,
naso.

Ma

già visto,

creature, la

senza

senso;

.a

un

muro

ché lo
niente

sta per

e

piagnucolando.

che minaccia di arrivarmi addosso,

senta
».

piedi

bene:

«

in

Il g,overno

non

momento mi

mente,

e

nome.

«

quella

miseria,

incontro anche la

sicuro. O

cadere...

.il
«

vico

Zippro

storco in su,

Grazie!

»

Ma

puntellato

e

attraversa

la strade.

Mentre sollevo

gli occhi
grida per

una

vecchia mi

ha fatto mai niente,
si appressa

non

non

so

farà mai

socialista

e

quella

un

comunista». Facciamo per

passaggio si fa cosÌ stretto che solo una donna vi
dalle due pareti opposte dà un'occhiata fuori e sùbito
ma

con

operaio, famigliar
mi segue nel vico Santi Medici, che sbocca nel largo dello stesso
Sono socialista, mi spiega, però frequento le due Federazioni,

Proprio

quel

stessa

mi riesce di orizzontarrni.

ne san

anche l'arco che segue, che si chiama Rosario, è tutto
più dove guardare: in quel momento un bambino mi
rotolandosi nudo ai miei

con

dagli occhi?
gli stessi vichi,

da travi. Mentre mi

puntellato
mio garofano

piedi,

le braccine

questo. Ma non tutti sanno
caramella! E quella povera

stesse

non

Torno indietro,

»

con

potrò toglierrnela

questo è tutto
che il

immobili,

mi trovo. sempre fra

e

faccia

N an li ab

«

in punta di

pian pianino,

si sbuccia

come

di Mezzo

avverte

sono?»

Quanti
negozio lì vicino, a prendere qual

mi aspettano

donna vergognosa, senza
Questo vico Abbastante l'ho

segne? No,

un

così discendo

stessa

che

a

guardo la

Io le

«

mai? San cresciuti di numero?
e

piccoli

caramella,

stessi archi

corro

Sono io che ho

pena!

una

stirata, patita.

Allora

locale. I

stretto

serte! Che

Ma

maggiore.

fratello

un

a

sangue,

».

dell'altro

ancora

-compro

i

come

pena
senza

.hiamo mai contati
cosa e

ma

la vecchia,

come,

il

accompagna

a

una

postierla

.tlello

stesso nome,

proseguire insieme,
sta seduta, la gente
si ritira. Allora mi

assai stretta,

soffocata; al-
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con

una

verde

felce, che incrocia

due rametti al di fuori.
Il vico Cassiere ha di
vi siede

speciale

che in alto è chiuso da

una

casa,

e nes

passaggio. Nel. vico detto
Inchiostro un'altra donna resta' incantata dal mio fiore, la seconda o la
'"terza, mi pare; tanto che esclama: « Un garofano bello;' a schiatta core l »
Ho appena modo di guardarla, il terreno è sbrecciato e non mi tengo in
piedi. L'altro vico ha il bel, nome di Vocale, ma è soffocato nel mezzo da
una costruzione a sostegno. Un donnone, seduto lì, stringe al seno un bam
bino miserello, nudo; scuri sono j locali di fianco, gabbie immonde di
galline ingombrano la strada, nasse per terra e panni per aria, qualche
viso di donna appare e' scompare, smunto e secco, Quand'ecco d'improv
viso, proprio-dove il luogo si fa qua-si inaccessibile e sto per tornare in
dietro, chi se lo poteva aspettare?, Una voce �anta tristemente, un po' sfi
nita ° forse un po'
la,nguida. Chi sarà mai? Una giovine, certo. Cosa sta
facendo? lo resto lì inchiodato, spingendo invano gli occhi in alto, ai hal
concelli serrati. Mille pensieri mi assalgono
Cosa mai canta, e che' vuoI
dire? Donde mai quella tristezza, quella passione? Fiorisce anche qui l'a
suno

fuori, appena

può

appena

servir di

...

more

o

muore

appena nato?
Canto di donna che si

sa

dietro le chiuse imposte,
O

assorta,

voce

non
voce

procellosa

e

vista,
roca

dolce

folta di sogni;

quale rapiva
al

mare,

un

i marinai in
tem po,

canto

(Voce del desiderio che
se

vuole

o

mezzo

di sirena.

non

.sa

_teme).

Mi allontano in punta di piedi ed ecco, sùbito sento il bisogno di
scappare, scendere sul ma�e, mescolarmi alla gente, �tordirmi. Invece dio.
str'attamente infilo un vico lungo, senza nome, dalla parte del mare, abban

donato;
fino

a

non

ci si

quando

mi

può passare, ma io tiro innanzi ]0 stesso, come un cieco,.
risveglia un cane .abbaiandomi alle spalle e mi ributta

spaventato. Non ho i nervi

posto, si vede.

a

Tornato sui miei

passi, il vico Giglio mi schiude un' entrata quasi
regolare, ma sùhito piega ad angolo, si restringe e non so dove andare ...
Ancora una volta il garofano mi concilia -le simpatie di più di una. Nel
mezzo dd luogo il ventre tondo, sporgente di una vecchietta rattrappita,
inchiodata
SI

a

una

sedia;

esprime anche lei

la mia presenza e sùbito
per' sentenze conclusive. « �iseria ieri

non' mi vede

le altre,'

come

\

,-

ma

avverte

TARANTO NON

e

miseria

oggi

».

cc

Che

fare?

cosa

le chiedo

»,

ansia,

con

curvo

verso

la

-

boc-ca. E lei,

sua

821

MORIRE

VUOL

non

so

se

piuttosto disperata:

o

speranzosa

Ci

cc

son

che possono fare. La qualifica nostra non può far niente ». Volevo
sentire di più, ma una radio vicina c'interrompe, rovesciando' un torrente

quelli
,

violento di suoni. Forse è
,

meglio

non

tormentarla

Ma il vico Carelli doveva offrirmi

fondo ed è così stretto,

dizie, 10 ostruisce

all'entrata,

sùbito due

e

che
.tre

o

con

altre domande.

altro. Ha

archetto in
bambina,
depositarvi immon
la riprendono. Sùbito mi si
donne
ancor

un

a

una

para innanzi una giovane donna, asciutta e nervosa che, a vedermi col
taccuino in mano, sbotta in una conclusione di scherno: cc Devono fare il

cinematografo

e

»,

si allontana

dispetto.

con

Mi

fermato

son

a

osservare

tutt'altro che comune, una piccola ,spera di sole che, per miracolo,
una
mi richiama dall'alto. E sùbito colei: cc Alle 12,15 è finita ». .Le altre par
cosa

naturalmente, anche qui, la grande

lano di case,
cc

L'amministrazione è

attorno attorno

come

nari! Come .in

un

contenere

la

sua

comincio

vostra»

matta.

una

�e

cc

stava

dice così? Una vecchietta di
testa.

cc

Ma' c'è

resto

mentre

speranza

Mussolini,

suo

...

case.

mi

gira

Che occhi straordi

rovello,

buttava

passaggio, pulitina

delle

quella giovine

interdetto

traducono subito il

lampo

pena.

Io

io,

tutto

non

può più

all'aria

Chi

».

coi suoi merletti neri in

la guerra, interviene un operaio, Mussolini ha fatto
Fa cenno di sì, essa, col capo, meditabonda. È tornata intanto
stata

la guerra ».
fra le donne la

giovine di prima

scrivendo che siamo .sempre allo

e

riprende,

di me,

con

simpatia:

cc

Sta

punto ». Così mi si avvicina, per
farmi notare l'umidità, quell'umidità del terreno, che non sparisce mai,
nemmeno, nella- estate più affocata, ed è piuttosto bagnato. Volevo dirle
stesso

qualcosa, ma mi ha già lasciato, riprende a COTTere su e giù
come una bestia in gabbia, come un' ossessa. Faccio per
svolta,

un

ci vuole

».

le braccia

mi

grido selvaggio
raggiunge:
Chi ha gridato? Tutte le donne
come

pazze

a

Dome

si

agitano convulse, lanciando

qualche altro,

spicchio di sole, ma, sorpassato
<scala, chi, sa dove. In un locale

uno

lunga

ana

La rivoluzione, la rivoluzione

maledire.

Anche il vico Potino,
con

cc

nervosamente,
uscire e,

bambinetti, messi insieme.

cc

un
a

si presenta regolare, anzi
forno iri fondo, gira su 'di una
terreno trovo qui ben ventuno

Non abbiamo dove tenerli. Siamo

quindici

so

Quindici sorelle" », chiedo sorpreso. cc Si, e abitiamo tutte qua
-Pn operaio che sta passando mi si accompagna e sente il bisogno
di spiegarmi che colei che tiene a scuola lo fa perché soffre, la fame, sta
Si, 630 lire la settimana ».
digiuna, dice lui. cc Guadagna qualche cosa?»
Che cosa si può mangiare con 630 lire la settimana? Mentre sto facendo
relle

cc

».

vicino

».

cc
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questi conti, nell' arco seguente, del Carmine, mi trovo fermato dinanzi a
una Interruzione di sole, non so andare innanzi., E la 'gente già pa-rlava di
me,

e

ora' mi pare dica tristemente,

fa fare?

Lo

a

scorgere la mia canizie:

«

Chi te lo

pietà, la loro, trovano ancora modo di aver pietà degli
altri. E io me ne vado, sono tanto stanco!
Mi tocca ancora tornare il quarto giorno, ma mi rinfranca l'idea di
aver finito; ancora vi colgo voci inaspettate della città
decrepita. Anzi
tutto, per via Sant'Agostino, grida la sua merce un .rivenditore di gigli e'
di garofani, acconciato su di una bicicletta. « Li vendi qui per la città
vecchia?»
Si, ho già dato cinquanta mazzi di gigli », cc Per la Madon
na?» cc [o, li mettono dinanzi al r'itratto dei morti ». (Ah! già, i morti, ci
sono
i morti anche, quelli che hanno sofferto come noi. Cosa dicono i
morti?) (C Senta come son profumati ». Non ho mai veduto gigli di tal
fatta né qui né in Toscana né altrove. Sono di tenue sviluppo, coi fiori
»

so, è

«

_

verdini all'esterno

assai

odorosi; rustici insomma.
Dopo l'arco del Carmine, c'è la chiesuola con piazzetta di San Gae
tano, poi un breve arco sul mare, ingombro ma pulitino, ed ecco, dalla
parte opposta, ti apre il cuore un largo triangolo, vico Reale; e qui la via
di ,Mezzo s'incontra con via Cava e tutt'e due si fanno più larghe. Ma
una nuova

e

delusione dà

.ancora

il vico

Rizzi, che

segue

e

misura appena

un

Inaspettatamente si fa fuori sulla porta il
merciaiuolo -dell'angolo e mi esorta a penetrarvi: preceduto da lui attra
verso
un tratto inabitabile per raggiungere un quadratino, poi un altro
budello interrotto' da muri per sostegno, dove ancora qualche creatura sta
seduta ta un panchetto a prender aria. Il mio accompagnatore è strimenzito,
pallido come chi no� sa dove stia di casa il sole; curvo verso terra mi fa
notare il basolato senza selci, ma c'è un lembo aggiustato dal Cornune,
(C Sono i
grossi topi che svuotano il pavimento; uno è saltato addosso a
questa donna qui, sulla macchina da cucire ». La donna vien ripresa dallo
spavento a solo sentir ciò, non si riesce a calmarla. Ed. ecco, dal fondo del
budello, compare una giovane: cc I morti non possono passare di qui ».
Davvero? O perchb?» cc È morto mio suocero e' per trasportarlo si dové
"tagliare questo pezzo di muro qui; il Comune 10 fece rifare dalla fami
glia ».- Ci vogliono soldi», conclude a questo punto il bottegaiò, che è
una verità lapalissiana, ma non va oltre, la prudenza gli consiglia di non
metro,

con

archetti

a

contrasto.

-

cc

cc

dire dove,

va

trovato

questo

danaro,

la

sua stessa voce

è atona;

non

si

ca

pisce se accusi o compianga. Dalla parte opposta, c'è un lungo e largo
rettangolov.il vico Losa, con un arco che ,dà in un cortile. Qui m'avviene
di distinguer sùbito fra le altre una -giovane alta e bionda, di una fiori-
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tura

molliccia, che dimostra

bocca

e a

operaio

«

e

ha marito;

non

non

apre

della madre sparisce in silenzio come un' ombra. Che
In Cermania un topo costa 5 lire». Mi volto di fianco: è un

un

sia muta?

ventott' anni

un
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cenno

che comunica questo, forse ha sentito il discorso dell'altro vico;
topi si possono mangiare, se è necessario. E sùbito

vorrà dire che anche i

scoppia
e

la solita protesta, non contro i
« Sono
quasi tutti t.b.c.»

topi,

le malattie.

tornato

ma

ancora

spiega

il

la miseria

contro

di

bottegaio

prima,

ai miei fianchi. E insiste che il Comune faccia almeno levare i

manifesti, soprattutto costringa
lo lo

case.

mi

guard-o

dice, per abitudine

sospeso:
a

i

proprietari a .ripulire e accomodare le·
patito è assai triste, e di più non

il viso

soffrire.. Ma

lui è rassegnato del tutto, si
di dentro. Che miseria!

vede che il cervello

nemmeno

gli cava
Largo si presenta il vico Chiovente,
cipio: proprio lì sotto lavora all'aperto

con

una

casa

sull'arco, al prin

falegname, con tutto il suo
giungere a un altro vico
a lavorare all'aperto, mi
tocca sorpassare un altro vico scuro, lo Spagnolo, occluso da fabbriche, por
un secondo, il Pastorelli, dove una
sola donna che inc-ontri basta a non
farti passare, e sùbito dopo anche il vico Schinaia, appena meno soff-o
un

banco, ed è gran cosa, anzi la gran cosa. Ma per
largo, detto Carrieri, dove ritrovo ancora operai

d-onnetta passa fischiettando. Al vico €arrieTi che ho detto
le donne ·mi chiedono chi cercate, ma non uno degli uomini solleva gli
cato, dove

una
/

occhi dal lavoro.
Siamo finalmente per giungere alla fine: non manca qui qualche por
di eleganza secentesca, passa qualche borghesuccia dalle unghie

toncino

'laocate
Vigile;
uscite

ai

piedi. Una

segue

ancora

via

casa
un

Garibaldi,

borghese
altro

ecco

domina nella

piazzetta
passaggio scuro
con

sua

ampiezza

San Nicola al

centro

strada

il vico
e

due

zig-zag.
larga
piazzetta però si cela un gran vico diverso dagli altri, tutto,
raccolto e semicoperto, dove seggono donne al fresco. Tutte guardano me;
qualche ragazza mi interpella sullo scritto, uri 'altra rimprovera l'interpel-·.
lante. Siamo dunque ai limiti della città borghese? Si, certo. Un operaio;
seduto anche lui sotto l'arco, legge. attentamente il suo giornale, senza dar
segno di nulla, e si tien ritto sul busto con la sua bella camicia di bucato.
Ci sarebbe ancora un'altra salita, che chiamano della Corona, per cui
ci si arrampica a San Martino e a via Duomo; un suo ramo poi gira per
tornare a via di Mezzo. Invece, per fortuna, mi trovo a sboccare senza sa
perlo a piazza Fontana. Finalmente! Mi fermo, mi pare incredibile di tro
verso

un

_e una

a

Dietro questa

varmi lì. Guardo all' orologioe-'il famoso
cantava

orologio

che

con

la ninna nanna ai poeta Marturano. Anch'io ho

"la

sua

sonno,

campana

non

ho

Ulli

,
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pensiero ormai, sono spremuto e non avverto più nulla, se non una pena
fisica, un malessere da cui mi libererà il sole. Dei ragazzi vicino a me
giocano a nocino ; sono i primi che hanno scarpe ai piedi. Due donne
esaminano fra le mani' un bel paio di babbucce di un bel giallo caldo
di vita.

All'Ufficio

d'Igiene

del Comune,

l'assessore

del

ramo

il doloroso elenco. Le malattie dei bambini dell'isola

mi vien rifacendo

vanno

dalla

semplice

dispepsia
semplice catarro alla bronchiectasia, dalle comuni
blefariti alle congiuntiviti Croniche, dal semplice eritema alle forme più
al tifo, dal

resistenti di

eczema e piodermiti diffuse, dal semplice
complesso prima
adenopatie ilari e agli infiltrati. Quanto alle donne si parla di
astenie, ipotensioni, cefalee di varia origine, coliti, endometriti, annessiti.
cc Quasi tutte però sono anemiche e quindi pallide � precocemente invec
chiate; numerosi i casi di t.b.c. polmonare ed extra-polmonare ». Lo stesso
va ripetuto per gli uomini: epatiti, t.b.c. nelle sue varie forme; reumatismi,
cardiopatie. Il Comune spende molto per curarli. Ma i medicinali, -osserva
il dottor Spinelli, da noi non sono sufficienti a riportare un organismo dallo
stato di malattia a quello di benessere. Innanzitutto occorrono migliori con
dizioni igieniche e di nutrimento, e poi s'interviene con i medicinali ».
cc

alle

rio»

cc

cc

di

Taranto è la città dei

giornale

un

del

luogo,

grossi problemi insoluti»:

non

.

di sinistra. Ma allorché ci

cosÌ il direttore

apprestiamo

ad

_conversazione su questi problemi, eccoti anrivare un profes
avviare
sore universitario di un paese vicino, e si comincia allora il massacro degli
una

pubblici; ognuno mette fuori le sue punte personalistiche, i suoi
pettegolezzi velenosi, le sue scarnificazioni sapienti, che sono non ultimo
segno di incapacità politica oltre che d'inguaribile cafonismo provinciale.
Chi si salva? Appena appena i morti e quelli resi innocui dall'età.
Dunque sostiene il nostro magno dottore che la vita pubblica tarentina
sarebbe nelle mani di figurine da nulla, ex-fotografi, impiegati postali,
bottegai di pibigas; a star con costoro si avverte ancora tanfo di pesce,
uomini

di

pane

mente:

sfornato,
una

continuano

Uno

soldi,
.

una

agrario
di

un

e,

si notano. le deformazioni

tal maniera di trinciare
a

non

giudizi

si

poi

parla di un
quale col

paese vicino, il

e

ma

essi

nemici.

un altro un affarista
pieno di
agrario e presidente del Consorzio
industriale della pasta, ex-podestà fascista
suo danaro si compra, semplicemente, la

sarebbe che �n ragioniere,

nullità assoluta; c'è

mani. Io protesto vivace

è astratta, prevenuta,

alla cieca, bollano amici

colpire

peggio,

delle

un
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deputato,

.carica di

Colleoni,

meo
a;

non

ed ha anche il
certo per

dir di costoro, medici di

dominata da

si

non

dell'Acquedotto pugliese,

dente

dove,
e

mostra

anche,

e

violenti.

capisce, la piazza' è

si

democristia

L'ambiente

addirittura livore contro il

presi

forchettone per eccellenza », con che que
definitivamente acquisito. Passano poi alle riserve, ai

termine, Testa

sto

sa

arruffapopoli demagoghi

almeno questo dove mi trovo,

no,

privilegio di essere un nuovo Bartolo
Quaggiù poi sarebbero piovuti,

virtù militari.

mezzi termini, alle lodi

Codacci Pisanelli,

come

«

condizionate? aile
uomo

.di studio,

opportune dimenticanze. Lodano
ha la libera
come politico:

non

docenza in diritto amministrativo, Lodano Caramia cotne penalista, ma non
possono ingoiare che sta 'sempre a galla, ha cangiato partito 5 volte, di
Di Priore assicurano che si è fatto le

cono.

problemi locali,

sui

ossa

e,

aggiunge un altro, ora che è deputato, può farsi una cultura! E di De Pace,
di Luigi De Pace cosa .diavolo dicono? E chi lo può ricordare? Dei fratelli
Rizzo, si capisce, parlano con rabbia paesana, mettono fuori il premio Ta
ranto: {( Hanno fatto bene a stroncargli le gambe.» (ma troverò fuori altri
uomini che li difenderanno come fattivi). Passando ai nostri, di Guadalupi
lodano che' è di ottima

quel partito
il vecchi 0che è
'si

»,

son

famiglia,
giornalista. Si

« un

operaio antifascista,

morto.

-eordo :

dice il

«

Si

era

con

ragazzo' serio

20 anni di

gli

fanno merito di

essere

degli

pagni

».

un

Da

uomo

parte?

onesto,

Non

e

me

e

onorato

sono

gli

ma

è in

perchè

morto

ormai,

da tutti

ora

uomini nostri
trovano

d'ac

lo chiamano la bano

ricordano che fu

politico?

per questo è stato
ne

so

Voccoli si

su

comunista,

diéra del vecchio antifascismo tarentino,
scaricatori del porto. E come uomo
stratore,

galera,

formato in carcere da sé». Ma tutti

formati fra carcere ed esilio! Anche
non

non

e

loda il comunista Latorre,

accorto,

«

È

messo

non

lo

so

un

già console
saggio ammini

da parte dai

com

poteva

man

;

non

grazia l'ex-sindaco comunista Di Donna,
« uomo
posato e ragiona col suo cervello», a giudizio di costoro.
Ma quando arriviamo finalmente a parlar dei problemi di Taranto,
non c'è più tempo e ci riduciamo a una elencazione sommaria. Questi
problemi si chiamano il ponte, il bacino di carenaggio, l'ospedale civile, il
raccordo ferroviario, il piano regolatore mai approvato, il risanamento
della città vecchia, le scuole elementari e medie, 1'oleodotto, infine l'Arse
nale, Ma come risolvere questi problemi? È tardi, il professore di univer
.sità ha fretta; se ne parlerà un' altra volta!
'Care

la frecciata. Infine trova

Il governo, il governo sì che si occupa delle
Tutti sanno qui che fra quindici giorni arriverà

cose

di Taranto. E come!

Spreafico.

In settimana è
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qui Spreafico. Domani

certamente

arrivato stamane

Spreafico.

governo, diamine!

alla

lire,

è

mente

ciali:

«

Mi

sono

E,

come

MORIRE

scenderà dal treno di Bari

Chi è costui? Né

più
tale, il primo problema che gli

quello come passar la serata.
presentato come colonnello. Ho.

stato

son

stato

servito io

solo,

a

parte

Si è

messo

del

si è affacciato

al Circolo uffi
benissimo, per 430

recato

cenato

Difatti è

».

Spreafico.: È

meno che il

né

uno

spilungone,

anzia

gamba, come si dice.
ispezione a .non so quale ufficio è durata due minuti e 'non ha
fatto che dispensar dall'obbligo di presenza. Ogni tentativo di .interessarlo
a qualche cosa �he non fosse una qualsiasi relazione da presentate a Roma,
cadeva nel vuoto. Era stato in giro non so dove, ma si era non poco

notto ma ancora

La

in

sua

seccato, ha detto. In compenso

assai soddisfatto di veder tornare in

era

Parlament� Anfuso, De Marsico, De Marsanich.
sue campagne d'Africa e ha partecipato in ispirito

Gli
a

piace parlare delle
tutte-le guerre del fa

In 'lealtà pare che Ciano avesse l'abitudine di far venire alle
riunioni pubbliche le sue donne, e. allora toccava a Illi accompagnarvi la
scismo.

moglie. CosÌ la sua carriera militare, non meno di quella civile, ii avvan
taggiò di questo bisogno. Il giorno' 'seguente, come per giustificarsi, ha
dettò che il fascismo non può rinascere, appartiene alla Storia. « Non è
vero che appartiene alla Storia?»
Mah... nella Storia ci stiamo tutti» ha
risposto un mio 'amico, come' diceva il narratore pcscarelliano de La sco
«

perto: dell'America.
A sera, al gran caffè della
-

quasi
primi

in

disparte,

venuti

assorto.

«

Sono.

ad alta

narrava

/Sem,
un

voce

affollato di

po'
le

'pubblico,

è rimasto

romantico» dice. Ma' poco

sue

avventure

galanti,

prodezze

veramente uno

e

Cianetti in

sciocco. È

un

casa sua.

falso

Non

scemo:

bisogna però

se non

altro,

ai

in modo' che

potevano sentirl� dai tavoli vicini. Però si sbagliava, attribuiva
di Ciano

solo,

dopo
a

sé le

credere che sia

si è occupato dei

propri affari personali.
'fi

Sempre

in tema delle

cure

che suscita nel governo questa città, dì

qui l'ono Romani di persona, a' parlare nientemeno che
della stampa di una guida, cui la città' e la provincia son chiamate a par
tecipare. L'Ente Turismo di qui ha dovuto offrire a una cinquantina dì
convitati il pranzo, un gran pranzo, ìl quinto pranzo dell' annata, mi ha
detto uno che ci è ·stato. Molta gente aveva preparato pro-memoria � do:
mande, ma nulla da fare, inutile tentar di .interessarè un tanto uomo delle
recente è

venuto.

miserie di Taranto. La'
.

granai.

delusione,

il

dispetto,

le chiacchiere sono. assai

TARANTO NON VUOL

827

MORIRE

Anche il Presidente locale tarantino

preferisce occuparsi di affari di
partito.
organizzatore gode
il vecchio direttore, ma a me fa l'impressione di uno un po' stanco, a via
di disillusioni. L'ufficio dispone anche di un ottimo fotografo, che non
edilizia

il

attraverso

Invece fama di buon

suo

ha troppo da fare sul posto, sicché di questo passo, prima che si studino
luoghi incantevoli della città e del territorio, che non son pochi, passe

i

chi

ranno

quanti

sa

anni.

queste difficoltà governative, un grosso ostacolo costituisce
turismo l'invadenza della marina militare, che a Taranto occupa tutto,
Oltre

a

pel
è padrona
è

di tutto, rivendica

militare,

deve rimanere inaccessibile
e

tutto.

Per

ragioni militari? Tutto, pei militari,
una sua mirabile chioma verde,

l'isola di San Pietro, che ha

e

delle loro

a

chiunque,

famiglie.

A Roma si pensa che a Taranto non si
spiega il presidente della Fiera, D'Ammacco.

può fare del turismo»,

«

>

un

po'

di tutti i. ministeri,

marina.

bagni degli ufficiali

per servire ai

cominciare da

a

E/per questo-cominciano

mi

Questa opinione dev'essere
quelli delle ferrovie e della

col rendere la città

quasi inaccessibile.

Che ce ne facciamo di questa scocciatura di Taranto?
Visto che il genero di De Casperi conosce la Turchia nia

non

il

territorio tarentino, andiamo noi alla foce del Galeso, attraversiamo il Ma
re

Piccolo.

Qui

veramente

dicono Galese.

discussione; che

evitato questa

Che

di ricordi antichi.

finita, :un giovine

cosa

assessore
\

qualcuno

,Gome bisogna
tenta

di

metter

dire? Ho appena
fuori frammenti

abbiamo ':l che fare noi col passato? Per farla
assicura lepidamente che Orazio al Calese ci

veniva per· qualche bella raga�za. Tutti ridono e non se ne parla ·più; il
mondo antico, artefatto e scolastico, almeno per il momento, è liquidato.

Si passa il tempo
loro strani

paletti

chiunque

a

e

a

tutti il

a

tre

giardini di mitili, lungo la costa, coi
emergenti c(_)me canne palustri. Spiega 3!

osservare
a

tre,

i

presidente della Cooperativa

che il fondo del mare,

per la presenza della navi da guerra, è ormai inquinato (se ne vedevano
alcune alle nostre spalle, verso l'Arsenale): da vent'anni invano si è re

clamato
vare

si

perché

cozze

e

ripuliscano

ostriche. L'anno

le acque,
scorso

poi

senza

c'è

di che

stata

una

non

è

possibile alle
la tempera

moria:

29°, aveva scotto 23 mila quintali di semi di cozze e 10 mi
di
lioni
ostriche. « Abbiamo dovuto riacquistare il seme a La Spezia». Ma
tura, salita

dove si

a

trova

Punta Penna,

tranquillo
di teneri

con

pini

la foce di questo fiume? Deve sboccare al di qua della
mezza strada con esattezza;
e noi penetriamo nel seno

a

l'anima

sospesa. Sulla spiaggia
regolari, di un

alza i suoi fusti

color

creta una

verdino

lunga

foresta

delicato; al dinanzi,
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le acque

il

sotto

reticolo di

tramonto

in

nero

mezzo

tessono

stessono

e

instancabilmente

all' azzurro caldo della distesa,

e

su

come

un

questa si

agitano ballonzolando come lastroni d'oro e d' ar�ncione. Siamo giunti or
mai alle acque dolci del Citro, che fanno lago in mezzo al mare. Tutti ten
dono la vista ad osservare la singolarità di questo spiazzo, quasi immo
bile, salvo qualche filo appena d'increspatura. Do�'è che pullulano le acque
'

vergini?
Eccoci

ora

alla foce del Galeso. Veramente

non

si. scorgeva che

una

bassa spiaggia solitaria, abbandonata, con poca erba, dinanzi ai pini: tutto
il luogo, l'insenatura, pareva un laghetto .per cigni, che nulla poteva tur
bare, di qualche villa suburbana. E il fiume, il gran fiume? Eravamo a
pochi metri dalla spiaggia allorché distinguemmo appena come un ponti
ceno di legno nero, di sghimbescio: sott' esso, per una decina di metri di
larghezza e non più, s'acquattava una corrente silenziosa, senza moto, senza
segno di vita. Tutti tendevamo in ansia l'anima e lo sguardo, ma il fiume
veramente nessuno può dire di averlo visto, non lo si poteva vedere, per
chè proprio lì vicino piega ad angolo. Ognuno dunque si alzava per dare
un balzo sulla
sponda bassa, magari a 'fischio di un tuffo, ma sùbito éi fu
detto che scendere non era possibile, non c'era approdo. ,Si poteva, volendo,
sorgenti del fiume, non molto lontano. Dove? Dove? A non più
metri di lì. « Però' ci si va per terra, le automobili sen
cinquecento
che
».
Eppure 10 scalo c�i doveva essere, tutti dicevano, era stato co
'pronte
struito dagl'inglesi trenta anni fa. Ma a chi toccava rtpararlo ? Chi aveva
il còmpito di tenerlo in efficienza? Non certo il Comune, a cui non appar
teneva; e nemmeno la Provincia, non si occupa di sbarchi la Provincia.
andare alle

Allora alla' Camera di commercio;
dei tarentini

o

forse all'Ente del turismo.

Ognuno

di

scusa�e l'inerzia paesana.
indietro
verso la città balzante verde
Tonnammo
cercava

e

bella nei suoi alti

piedi l'isola nereggiava di povere casette. L'ansia, la
delusione dei nuovi esploratori si. calmò nella colazione, che è. di rito in
questo specchio d'acqua. Anche sulla spiaggia, al Mercato del pesce, fa
miglie intere di operai stavano lì sedute a ingollar cozze su cozze, avidamente;' le giovani 1Il particolare ridevano, divertendocisi un mondo.
fabbricati,

-

,

ai cui

Ma dunque questo fiume esiste

tica inafferrabile?
.

Franca,

un

dopo-guerra,
Lozza;

.

solo

altro

Invece
giorno,

ai limiti
a

_

piedi

si

o

non

noi vi
in

esiste? O è
per la via

un'immagine poe
Galese" o di Martina

arrivammo
pochi. Sorpassate alcune orribili

baracche del

d.ella· città, dovemmo abbandonar sùbito strada
P?teva

attraversare

un

gran

e caro

riquadro pianeggiante,

TARANTO

che

SI

stendeva dinanzi

a

noi

a

NON

pie'
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della ferrovia,

un

prato

ncco

di erbe

rigoglio.

in gran

Ed

sùbito

destra, a duecento metri appena, qualcosa come un
basso corso d'acqua erboso, di una decina di metri di larghezza, ma bello
fiume no, piccolo corso
e sistemato fra sponde regolarissime di pietra:
d'acqua piuttosto, derivato apposta "lì a scopo d'irrigazione. Noi guarda
vamo per coglierne le semplici forme, ed ecco di contro a noi, sulla parte
ecco

a

quattro bambine apparire, sui tredici anni, in costume da
rosee, innocenti. Tutto il luogo del resto e l'acqua e l'aria davano

opposta,

ecco

bagno,
impressione di una innocenza primitiva. Mentre saltiamo sul nostro mar
gine di pietra, mentre volgiamo gli occhi alle forme iridate dell'acqua, spa
riscono in un lampo le fanciullette, chi sa per quale magia. Ma anche le
forme del fiume hanno forme umane, lunghi capelli biondeggiano di erbe,
innocenti serpenti di, erbe. Qualche poeta forse è venuto qui a passeggiare
prima di noi...
Dirimpetto s'alza un rilievo con qualche pino bizzarro e con qualche
'

fabbricato;
verso

a

sinistra il fiume passa 'sotto la ferrovia. Movemmo allora

la ferrovia

ma

dalla _parte opposta, invece, bramosi di

non

le

esplorare

sorgenti di quel lieve corso, e 'camminavamo sull'alto margine. A pochi
passi un bacino abbandonato' si allargava per raccoglier l� piccole vene,
erboso e profumato; a pie' del muro piccole polle già captate e imbrigliate
mandavano da buchi rotondi qua e là un filo appena visibile di bava; al
del bacino dormivano' acque verdi e come morte fra terriccio e
cannucce. Morte però non erano, vi bisbigliavano appena appena delle ra
:

centro

nocchie

musica nuova,

una

questo i poeti

esaltano il

sottile, quale non ho mai
canto

della

rana

come

sentito altrove. Per

un' armonia fascinosa.

Allora ci voltammo indietro per seguire il corso dell'acqua; ed
serbatoio domina dall'alto e, oltre la ferrovia, levano le

b�accja

ecco

un

al cielo

immense gru dai cantieri Tosi:

nugoli di rondoni scendevano a gara a
d'improvviso si levavano ad arco verso il cielo,
rigando il silenzio come di gridi di trionfo.
Attraversammo al di sotto il ponte insieme con la corrente che pian
piano gira a sinistra, dolcemente, sotto la vigilanza di alti fusti di eucalipti
spioventi, più o meno giovani, ma tutti altissimi. Il cielo era coperto e il
tramonto non si avvertiva, ciò che aiutava a dare alla penombra il senso
come di una' immobilità continua. Tutto intorno è frescura, tutto il pae

sfiorar noi

e

il terreno

e

saggio, fin dove l'occhio si può, spingere, e sull'altra sponda, ti ricreano
piani verdissimi, rigogliosi., ma con una infinita gradazione di verdi e
tutti vivaci. Qua e là bambini e donne in cerca ai pesci.
.
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A

un
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-dato momento, punte da non so che, le cicale attaccarono; l'e
non era
sparita, anche se il sole si velava sino a farci perdere

infatti

state

l'orientamento. Il

mostrò

a

un

parte, prima alberato e poi nudo,
vigneto in lievissimo declivio, dove conta
alberi, presso un fossato naturale, sovra le

paesaggio dalla

tratto

il verde di

dine zappettavano, Sotto

nostra

un

gli
greggia stretta i�to'rno al pastore, non le pecore can
didissime quali apparvero all' antico, anzi assai sporche e color fango. Ed
ecco ci giunge il canto delle donne del
vig�eto, le loro vesti a colori vivaci
distanza.
Cantano
richiamavano a gran
alternatamente, a gruppi, da Z�)lla a
zona, da colle a colle, e tutti non possono fare a meno di cantare, tutti si
mettono ad accompagnare quel canto. Avremmo potuto raggiungere il mare
a piedi, a non molta distanza da noi. Perché mai tornammo? Perché mai

sponde

una

mezza

I

non

lese continua
di

la strada erbosa? A breve distanza dalla città l'antico Ga

seguimmo

silenzi,
Nella

a

girare di

crespo, color

serata

qua

foglie

e

di là,

sua

a

fantasia,

rICCO

di ombre

e

d'olivo.

il.primo che rapidamente

ditato, per risolvere i problemi della città
medico; una specie di radicale, non

.e:erò

mi abbozzò

e

un

programpa

-del territorio, fu

un

me

mio amico

socialista, nel �uo studio.· L'ono

di rinascita della flotta, col permesso d'Inghilterra e
si
d'America,
capisce. Ma il dottore vede chiaro che mai più ci si lascerà

revole Priore

parla

formarci

grande flotta nazionale, da
qualsiasi grande potenza. ,E

misurarsi

una
con

cioè è morta la vecchia Taranto

vembre '41,

guerra,

come

prima,

capace di

vede chiaro che Taranto muore,

di guerra, precisamente 1'11 no
che un si Imo venne lanciato dal cielo

arnese

quel giorno disgraziato
flotta, appollaiata nei ripari del Mar Piccolo. Già, la trap
pola, piuttosto, del Mar Piccolo. Dunque allora, cioè intorno al 1880, allor
ché l'Italia saliva a potenza, la piccola industria venne sacrificata alla
Marina; ora invece, nelle condizioni presenti, è giusto che questa industria
rinasca con caratte�e paramilitare.
La 'città possiede un porto mercantile naturale; non c'è ragione perciò
perché non abbia un commercio locale per la provincia e per la fascia
ionica. Occorrerebbe dunque il porto franco, �oi relativi magazzini gene
rali, è bene crear cooperative di scaricatori. O perché il carbone per Ta
contro

la

nostra

.'

deve passare, come avviene oggi, da Bari e da Brindisi?
Non dimentica questo medico-politico (l'esempio no; è raro) che Ta
città vecchia va risanata. E sostiene la necessità di organizzare in coope
ranto

rative anche

i

pescatori,

per combattere il

monopolio dell' esportazione, Per
preoccupazioni particolari;

le condizioni sanitarie è naturale che abbia
�

'

insiste che anzitutto si

completino

la
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fognatura

la

e

rete

idrica. Il vecchio

ha ricordato, venne ,costruito suf monastero di Santa Chiara,
della città e a due passi dal mercato. Da allora la. città è decu

ospedale.mì
al

centro

nell' antica cerchia.

l'ospedale è rimasto a soffocare
Soprattutto a Taranto occorre lavoro,

plata,

ma

Il bacino di

carenaggio

e

costò tre miliardi il

'poi lavoro, e
'40-'41, poi fu

ancora

lavoro.

sospeso per la

guerra, abbandonato così come si trova, costruito per tre quarti. Se prima
non se lo porta via qualche mareggiata, bisogna completarlo ad ogni costo,

più presto; servirà per le grandi navi mercantili di tutto il mondo. C'è
poi la quistione dei petroli. Qui a Taranto se ne potrebbe creare una fase
al

lavorativa, che
vorare

il

non

petrolio

sia in contrasto

con

Bari. Esiste

una

soluzione per la
mare deve

in Italia? Certo che esiste. Anche la Fiera del

tutti, per esporvi i prodotti della piccola e media industria
locale. Infinite altre cose, pur necessarie, vengono fuori, un istituto nau
stare

cuore a

a

tico, la

rete

ferroviaria,

d'irrigazione, giacché

il ponte, la linea circum-Mare Piccolo, un istituto
Taranto dispone di una r icchezza ignorata, acque in

abbondanza.
ed altre idee del dottore sono, si

Queste

cittadini, di qualsiasi partito, le

tutti i

può dire, di tutta Taranto:
e dunque questa con

<conoscono,

cordia di. giudizio dovrebbe ragionevolmente sfociare in una concordia di
propositi, cioè di azione. Che cosa invece fa sì che non si concluda mai
niente?

L'attività
bisogno

«

della marina militare

Taranto ha
maestranze.

tuissero

la

sua

una

di

nuove

ora

Vorrebbero perciò
fonte sicura e costante delle

sfruttate, che

più quella

di

una

volta.

di vita per le sue provette
che la Fiera del mare, il Bacino ecc. costi

storia è la storia del tentativo

mai fin

è

non

fonti di lavoro

e

entrate cittadine. In

d'imbrigliare

si offrono dal mare,

e

poche parole
possihilità..

le sconfinate

di far sì che

esse

possano

rendersi utili all'uomo, di far sì che il mare diventi il tesoro di Taranto».
Così il giornale dei Rizzo. Vada dunque, per. le « sconfinate possibilità».
Sono

che ragionevoli, Bisogna che ogni tarantino se le scriva a
propria carne, sul proprio cuore. Ma chi o che cosa impedisce
al governo, alla classe, al partito
�ominante di fare, il suo dovere? Dino
Rizzo lamenta anche « il triste primato della più elevata disoccupazione,
che si registri in Italia, di maestranze specializzate; e questo dura .da due
anni... (1'articolo è del '53). Migliaia e migliaia di giovani, d'intellettuali,

parole più

fuoco sulla

di donne

sono

senza

Che fare? Il
scrive che

lavoro: il loro scetticismo

problema
l'opposizione del

J\_OH è locale

Mezzogio�n�

rasenta

la

disperazione

...

».

la stampa borghese di Milano
è dovuta all'anarchia dei nostri

e
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quanti con lui, non vogliono capire che
migliaia e migliaia di giovani, d'intellet-·
tuali e di donne sono senza lavoro, e che l'intelligenza si trova come la fiaccola sotto il moggio; fra 1a nostra borghesia clericale e borbonica, a 'cui
l'alfabeto fa paura, e i signori del « Corriere della Sera» corre un'affinità,.
una collusione, una responsabilità
corpune, che sta alla base di tutto. A chi
non è

.

solamente

si vuol darla

a

e

sa

Taranto che

bere? Invece lo scrittore tarentino ha l'aria di

a

menar

il

per l'aia all�rché lamenta c<il peccato originale di Taranto: la man-'
canza di una classe dirigente». Come se il resto dell'Italia meridionale
can

stesse

meglio J Ne

chiedo al mio amico dottore, che pure ha origini aristo
e lui mi spiega che già .intorno �1l'80 il

cratiche, nobiliari di famiglia;
secolo

scorso

misio,

erano

le
in

grandi famiglie feudali, d'Ayala, Troilo, Carducci, Arte
decadenza, mentre saliva la nuova borghesia. Sorto l'Arse

nale il 1887, si formò allora la marina militare,
governo la città tutta si

che

a

E

dormire. Con

abbandonò,

grande

si

cullò,

e

sulla marina, cioè sul"

prese sonno, fu costretta

soddisfazione della

an

stampa!

capire qualche cosa, la, Fiera
del mare per esempio, che dovrebbe chiudere la città a settentrione. Chi
segue il lungomare delle palme, in senso opposto, questo si allunga interna
mente nel bel viale Virgilio. Non manca a sinistra il vuoto di un giardino
sempre nascente, ma a Tre Carrare sorgono già bei palazzi, presso la nuova
sede dell'ospèdale civile. Il gran padiglione che domina d'intorno lo spiaz
zo è' tutto dono di una
signora, ahi! non felice, dal gran nome di Ac�lavio.
Qui a destra, sul mare, rimpetto al casino di ,caccia d'Ayala, sta sorgendo
la Fiera, e di quassù il gran viale Trieste; con aiuola centrale, perpendico
larmente ai due mari che riallaccia, offre già una romantica passeggiata
solitaria ai sogni dei giovani, in sull'estremo limite dell'abitato. .A! di là,.
ora

veniamo

ai fatti. Cerchiamo ai

ciòè proseguendo sempre

gio,

verso

oriente,

che ormai è smobilitata, si dà di

.oltrepassata
naso

corazza che intorno intorno stringe il Mare Piccolo,
dicibile oppressione con la sua provata vanità.

Alla Fiera lavorano

.

l'officina di San Gior

in altissime mura, tutta
ma

dà

un

senso

una

d'in

su due turni ben seicento operai. Il terreno è stato
M�rina che, si oapisce, è padrona anche di quest'altro
fronte della città. E la prospettiva è grandiòsa: anche i dintorni 'ne ver
ranno trasf�rmati, non resterà in piedi che il casino anzidetto. La Fiera
dunque, a differenza di tutte le altre fiere di questo mòndo, (così comincia
il cortesissimo presidente] vuol essere due cose insieme, vale a dire non
solamente un'esposizione annuale, Ber u� certo periodo di tempo, nia anche
un
complesso turistico per tutto l'anno. Qui, a sinistra; guardando 'il mare,

sùbito

ottenuto

dalla

�

.

i'
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si leveranno i

padiglioni,

all'aperto, più

in

si sa, la parte

sportiva,

un

La
e

e

campo di

per il

ne

un

non

teatro

manca,

Si è

tenuto

è uscito vincitore

quello

tennis, di pallacanestro

miglior progetto,

e

ecc.

Baccin, di Roma.

zona

tutta quanta

roccia affiorante. C'è

Virgilio,

dalla parte opposta un auditorium
per ricovero di navi, 'e

là' una sede nautica

concorso nazionale

Ligrino
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un

era

deserta, ancom' si può vedere,

gran

dislivello

fra il

la

mare -e

tutta

stra�a,

argilla

cioè via

di hen 14 metri, ciò che ha 'richiesto

uno spostamento di quattro
metri
cubi
di
contenere
la
terra,
per
quale sta sorgendo un muro._
centomila
alto quattordici metri, più alto certamente del muro dell'Iliade; lo si di-

stingue bene a metà del terreno. In fondo, lungo le acque, correrà' una
strada, com'è giusto, sino a un trivio e al palazzo delle Nazioni; la Dar
sena, rimane sempre lì, dov'è ora, di fianco.
Insomma un po' di tutto, l'utile e il dilettevole, dice sorridendo tutto,.
dalla fronte al mento, il presidente D'Ammacco, che ai suoi begli anni ha

compitato

Orazio. E dove

manca

la dolcezza

a

Taranto? Se

ne

potrebbero,

di�ci poemi, dopo quello del D'Aquino. Scendiamo a far due
sul
fra la sabbia soffice, ed ecco fra le due isole l'arco che
mare,
passi
alla
il sole, di dietro una nuvola, saetta al tramonto,
sino
Rondinella,
gira
la carcassa abbandonata fra le onde, ridà vita alla massa di ruggine, che
non vuoI morire, anzi presto risorgerà, mi si assicura,
torne�à nave in tutta.
forma, con prua e con spn:me, pulserà di nuova vita, taglierà mari lontani.
« L'avvenire
di Taranto 'è stato una volta -la marina militare, oggi'
dev'essere la marina mercantile. Taranto non c'è nei piani del Patto Atlan
tico: un giorno o l'altro finirà per essere smantellata ». In questi chiari

scrivere altri

termini D'Ammacco riassume la situazione, nettamente, di questa chiarezza,
d'impostazione bisogna tenergli conto. E già si rallegra, da buon borghese;

che

per tutta la

Marzotto; già

zona

con

al viale Venezia

e

il prezzo dei suoli sale, che ivi è

la fantasia vede sorgere e fiòrire la
agli altri che vi sorgeranno.

A questo modo potevo per la
uomo d'azione la politica pubblica,

dente

vi si prestava, di

non

già

sorto

nuova

l'albergo

città intorno,

prima volta a Taranto saggiare in un,
scandagliamo la consistenza. Il presi-

altro desideroso che di sbottonarsi.

«

Sia Fan-.

(E poi si' dice che il governo
progetti stava' a posto. Soltanto qui, a 'Earanto, ho
trovato ostilità e difficoltà. burocratiche, che nascono non da altro che dat
carattere, dalla mentalità tarentinà ». Ahi', ahi, dove vuole arrivare ora

fani che Rubinacci mi hanno aiutato assai»
non

fa nulla l)

costui? Mi

-«

pare

coi

che

scate�i

..

senza

accorgersi

fa infatti il conto dei milioni che ha

avuto

un

vero

,o. che

capovolgimento. Mi
avrà prossimamente;

)
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provinciale, dal Comune, dalla Camera di commercio
altri, per dilungarsi in un largo concertato musicale di lodi

dall' Amministrazione
e

da

non so

chi

uomini del posto. C'entrano tutti, in queste lodi, esalta tutti, abbraccia
tutti, e « sulla Fiera ormai c'è unanimità di consensi. È l'unico caso dove

agli

d'accordo; la Fiera è superiore ai partiti ». Dunque egli leva al
cielo De Pace anzitutto, ha un ringraziamento per Giancane, apre le brac
cia a Monfredi, rivolge un deferente saluto a De Falco, non trascura l'a
mico Guadalupi, si dichiara molto obbligato a Semeraro, eleva un monu
mento. a Priore. « È un uomo di grande tenacia», afferma e scuote medita
bondo La testa. « Culturalmente, certo, si dovrà formare, ma io ammiro

siano tutti

sempre chi 'viene dal nulla». E bravo D'Ammacco! Prima

la cultura,

dopo

che si è entrati nella vita
tutti

problema costui, perchè
sciogliere gli altri problemi
quelli della Fiera.
Ora la
stesso,

di

sua

questi

del1a città, che

ammirazione si

la. propria

«

opera.

uomini

rivolge

come

non

forse più

e

dopo

messo

semplici

fiume naturale

Ora mi lasciano lavorare,
la fiera

affari

si mettono d'accordo

sono

un

gli

Non si è mai

politica!

dopo

una

verso

il
a

di

sè

situazione

Ma per due anni il
'mi
è
stato contro, mosso da invidie locali ». Qui io comincio
prefetto Gaipa
a divertirmi, al nome del rappresentante del governo che ubbidisce alle
arresto

di due anni.

invidie locali.

legge truffa,
a

è, un esempio.

funziònario ha meriti d'eccezione nel promuovere la
guanti altri suoi colleghi si fanno a soste

Questo

mi là ricordare

del governo, candidature locali. D'Ammacco intanto contichiacchierare delle proprie cose, e io domando a me stesso: dove

in
nere,
t
nua

e

Oggi

nome

mai ho visto un uomo
organizzate? .Il discorso

come costui,

senza

alcuna idea di forze

politiche

cade sulla Fiera di Bari, che Atlante riuscì

a

met

I'aiuto del governo, trovò fra i suoi amici i quattro
solo,
cento milioni necessari. Ma il
sorridente tarentino è di pasta più molle,
ter

su

da

si direbbe

gliare

senza

un

molto

uomo

più

a

di latte

miele,

e

si rivela

tutto

vantandosi di somi

Cagno, l'ex-sindaco di Bari che si vanta, o si van
chiunque spillar milioni al governo. « Mi soleva dire

tava, di saper più dJ
Di Cagno: "Tu combini
.

e

Di

qualche

barese". Infatti il mio bisnonno

cosa

venne

perché sei di Bari,
qui da Bari ».

hai in

te' sangue

ogni paese del Mezzogiorno!
tempi e della politica gover
nativa, dal '60 in poi, gli apolitici per eccellenza, oggi .col governo cleri
cale, come ieri con quello fascista e, prima, coi liberali. E si possono chia
mare ostriche del governo.

Quanti

uomini

Non dico di no:

come

sono

il

costui ci sono
tipico prodotto

in

dei
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La ferrovia circum-Mare Piccolo invece
solamente sulla

corre

carta.

Da ben

ha proposto, bontà

provinciale

sua,

tre

o

non
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va

più

rilento, anzi

a

ora

per

quattro anni l'Amministrazione
una ma due soluzioni al Genio

marina. La

prima prospetta una strada, che, partendo dalla Taranto-Mar-.
tina, con ingresso alla strada cantieri D bivio Tosi, seguirebbe la consor
ziale di oggi sino ai cantieri e piegherebbe quindi verso nord, lungo una
vicinale, sino alla messeria N asisi. Di qui dovrebbe costeggiare la ferrovia
del Mare Piccolo, scendendo fino alle acque, all'esterno del recinto di Buf
foluto. E da Buffoluto si affaccerebbe sempre al mare, per poi congiungersi,
attraverso le saline, al di dietro, per la statale n. 7 Taranto-San Giorgio,
presso la masseria Padrovaro. L'altra soluzione invece è ben più semplice
e di ben altro vantaggio per lo sviluppo della città. Partendo infatti dal

cantiere Tosi, anziché

volgersi

discende sui fianchi della

costa

nord,

a

si affaccia sùbito al

penisola,

con

da Punta Penna,

incantevoli; quindi
l'opposta sponda, Punta Pizzone,
tutte

a

sempre

un

mare

costa

e

prospettive

nuove

ponte si slancerebbe

piazza 'Crespi, dove

le dieci

sono

ora

e

verso

palazzine.
Chi mi espone

che mi
tutto,

squaderna

e

ciò

senza

con

sotto

tanta

il

precisione questi dati è un burocrate tarentino,
grafici, disegni, deliberazioni, corrispondenze,

naso

conoscermi, per solo

amore

la soluzione

migliore? Questo è il problema.
innanzi così, affidate al caso? Il
vad'ano
gravi

vista potea parere freddamente distaccato da
la città di vita o' di morte, dimostra qualche

della
Ed è

sua

terra.

possibile

Ma

candido vecchio, che

questi problemi,
momento

prevarrà

che materie sì
che

a

prima

sono

di esitazione,

poi

per
mi

consegna il frutto doloroso della sua trentennale esperienza. « Quelli della
Marina, mi spiega, hanno una mentalità, come dire? egoistica, Il '28 venne

progettata la litoranea per San Vito, ma si dovette spezzarla all'attuale vil
laggio salesiano, a metà 'strada, e perché? Perché vi si oppose un colonnello,
adducendo

batteria,
canza

a

pretesto la presenza, sul posto, di una batteria. Invece questa
non venne utilizzata.. E sapete perché? Per man

durante la guerra,
di strade!».

problema dell' ospedale', mi pare si sia sulla buona strada. Il
palazzo sul Viale Virgilio, a piazza Marconi, serve per l'isolamento e non
aspetta per ora che l'impianto dei vari servizi. Bisognerebbe dunque costruire,
lì vicino, per tutti gli altri bisogni, un altro monobloeco, cui il Ministero.
dei lavori pubblici fornirebbe duecento milioni. Non bastano, chi sa, ne
occorrerebbero altri trecento, i- quali sono il segreto del presidente, un geno
Per il

vese

trapiantato si qui

trenta

anni fa.

«

Ti dirò in

un

orecchio

come e

dove
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nessuno ».'

a

di superare

non

stati a Statte
è

Che

allogata �n

ad assistere all'ammaina-bandiera

cavar

due

più volte, a'
una

Ma

singolare!
spillar danaro,

uomo

altri nello

accenna' nemmeno

cui bocca e difficile

presidente dell'E.C.A. e siamo
elioterapica dei bambini, che

gli

a

sé

stesso.

parole

di

pi�

.è il

visitar la stazione

scuola. Anzitutto mi
in età da

son

Non

capire?'
pedagogico far eseguire meccanicamente dei gesti che non riguardano chi
li compie, non lo interessano, non hanno che un valore simbolico, un senso
che riguarderà magari i grandi, non i piccoli. Da ciò la facilità con ctti i
ragazzi, nel nostro paese, vengono avviati a dimostrazioni politiche, con
cinica indifferenza, a tutte le manifestazioni per cui non si trova ehi voglia
farle: Ma lasciamo andare, il presidente non ci ha colpa. A me non piace
disturbare con.la mia presenza e, appena arrivato, mi cacciano in un angolo.
Ed ecco i ragazzi danzano: i loro corpi delicati son tutti rosa, rosa' anche
in quest' ora che volge al tramonto. E si muovono con estrema naturalezza,
trovato

e

.

sono

è

(

facciano. altro, tutta la vita, che.
corpi sembrano una cosa sacra. Si fa
sera e segue un piccolo cinema, in cui Charlot, volendo andare a letto, casca
per terra cento voite in maniera diversa, ma sempre battendo il sedere: lo
spasso dei piccoli è immenso.
Ora finalmente, lasciati i convenevoli, posso salire sull'ampia terrazza,
abbandonarmi a contemplar le luci notturne della città. Sulle nostre teste

tutti,

come

se

camminassero,

baHare, c?mposti

il cielo pare

e

come se non

armoniosi. I loro

sbiadito

laddove Il-mare

sembra

sotto stante

è vivo. Lo

un

cielo

arrove

se ne scorgono i li
sciato, tanto
spettacolo è cosi vasto che
miti, si smarrisce sùbito il senso del reale. Dove mai ci troviamo? Quello
non

dirimpetto dev'essere San Vito, il fàro; ma come mai dirimpetto? Non
vedo, non distinguo le isole, o piuttosto baluginano appena come galassie
lontane, ove gorghi di lucidi mondi rinascono a ogni istante. Molte luci in
vece, che dalla città !lPpaiono velate, si accendono .qui a destra, verso la
Rondinella, ardono, segnano la lunga spiaggia g�ù giù sino all' antica Meta
ponto e forse più lontano, verso la Calabria.
Fu proprio qui, a Statte, che alcune signore m'informarono di certe
forme di corruttela scolastica, della quale non occorre dir altro. Si tratta
appena di briciole, in ogni caso. Qui recentemente è stato allontanato il
lì

questore,

non

per altro che per

l'assistenza erano

fondi

per

esser

punito,

si è

avere

scopert-o

una

garentita ia

carriera

politica.

grave malversazione: i

responsabile però,

nonché

O che governo è il

nostro

serviti alle elezioni. Il
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reggersi, ha bisogno di queste male
.compiano queste male azioni?
che,

per
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azioni

e

degli

uomini che

gli

-

Di tutti i

del ponte, che potrebbe cascar giù da un
più estrema urgenza. Questo ponte è come quelli
sull' Arno, sempre se ne parla e mai si stringe, Ora finalmente è stato deciso:
verrà fatto a cerniera, tale e quale com'è adesso. �a quando? Il tunnel
progettato, o piuttosto fantasticato, mi spiega il dottore, è un'idea da scar
tare, per la ragione che, a causa della pendenza, per la profondità da rag
giungere, porterebbe troppo lontano merci ed uomini, lasciandosi così alle

momento

problemi quello

ali' altro, è della

non solo la città vecchia ma anche
gran parte della nuova. Ora l'aper
del ponte lascia sperare che si salvino i cantieri Tosi e si trasformi la
città commercialmente. Invece, pensa il dottore, con quei molti miliardi che

spalle
tura

ingoierebbe

il tunnel, si

potrebbe aprire

la ferrovia Taranto

Nuova, gettare

il ponte da Punta Penna al Pizzone, con la stazione al rione Corvisea: la
città si va spostando sempre più ad oriente.

Non posso, almeno per ora, trattare di tutti i vari problemi minuta
In genere si può dire che lo stesso modo di elencarli, chi in un modo

mente.
'e

chi net!' altro, è per sé stesso indice dell' orientamento politico e della se
con cui si vuole lavorare o
fingere di. lavorare. Anche il Comune ha

rietà

il

suo

elenco

e

l'amministrazione

risanamento della

me

ne

fornisce

copia. Innanzitutto c'è il

città, poi la costruzione di edifici scolastici nei rioni nuovi,

quella delle strade in questi rioni e borgate, nonché degli edifici per
delegazioni comunali, e, sùbito dopo, la cosa più urgente è considerata il
completamento del bacino di carenaggio, anche perché allevierebbe il pro
blema della disoccupazione almeno nel campo della navalmeccanica. E non
sono state dimenticate le case per i senza tetto, il ponte, le fognature, il
nuovo serbatoio per l'acqua. Che vuoI dire lavoro e possibilità di vivere e
-di aver dove riposare.
Questo programma, occorre dirlo? è segno di serietà e' di giusta c01!l
prensione delle necessità locali; farebbe onore a qualsiasi amministrazione.
Ma cosa importa questo al governo? Il governo non vuoI far nulla e non
.segue

le

vuol concludere

-facciano

nulla; sopratutto

qualche

cosa,

non

dimostrino buona volontà ru fare.

operaio che,
valentia,
disoccupato, costretto a
fuori dal cantiere Tosi il febbraio '49, in mezzo

Ho incontrato sul viale delle

malgrado

il

trascinar le

anni

vigore degli

gambe,

messo

e

palme,

la

Egli

espone

con

tutta

fra i tanti oziosi,

sua

.ad altri milleottocento per la .cosidetta

'Ie cose?

tollera che amministrazioni di sinistra

mancanza

semplicità.

un

è

di lavoro. Ma

come stanno
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del cantiere per

tre

mesi,

ma

la Società,

con

volle sapere. Fu allora che si scatenò la lotta contro.
capo l'Ansaldo,
il lavoratore. Se avessero voluto far le cose secondo giustizia, avrebbero
non ne

allontanati

gli

N on si

dire che fra

e

può

'ciò per la

elementi

«

Io

specialista calderaio tubista.
fossero elementi dì scarto,
cantieri navali, lavorano a cottimo,
sono

altri milleottocento ci

gli
buona ragione che tutti,

ognuno deve cacciare il

lì

scarsi.

più

suo

nei

lavoro. Finché si

tratta

di cantieri militari

.

scarso' rendimento,

disse per

....

dev' essere, ci sono

gl'imboscati.
Nello stesso tempo licenziò la San Giorgio, licenziò la Galilei, e
scorso, nell' Arsenale, furono licenziati i comunisti perché sovversivi,
certo zavorra ce ne

trentina. Insomma

una

l'anno
ma

si

ia solita storia, il solit�.

pretesto. In realtà gli espulsi non erano diversi dagli altri: quasi tutti nel
l'Arsenale sono socialisti o comunisti, salvo che quei tre.nta facevano sentire:
la loro' voce. È la lotta del capitalismo contr-o il lavoro: si richiedono operai
sottomessi
«

Ma

«

È

.

».

come

destinato

perchè è
miraglio

a

Roma

una

...

fecero? Come

l'ing.

stato

R. che.

le cose?

prepararono

».

volta stava al Cantiere Tosi

una

Tornò di

non

mi viene il

...

poi. venne
Tosi,

insieme

con

l'am··

l).

Cosa c'entrano

gli ammiragli? »
ex ammiraglio, infilato si anche lui
nella Società, nel Cantiere della Società navale già Franco Tosi. L'ingegnere
dunque tenne prima un bel discorso, prima dei licenziamenti: che lui voleva
bene agli operai, era il padre degli operai, si struggeva di passione-per'
gli operai. Detto questo, tirò il colpo mancino l).
« Ma tu in
particolare di quale colpa' ti sei. macchiato? »
« Avevo
eseguito un quadro in ottone, a sbalzo, con lo stemma dei
soviet, però il comitato del Cantiere ne aveva chiesto il' permesso all'inge
gnere direttore, proprio all'ing. R., e lui aveva detto di sì. Dunque venne
«

«

...

L'ammiraglio?

nome

nuovo

e

infine al cantiere

ispettore.
volpe fina, proprio per fare questa pulizia,
come

SÌ che

c'entrano,

si tratta di

un

•

.

dato l'incarico

a

me,

e

mi fu fatta

regolare

di -costruzione. Ma

passò

anno

«
«

un

E il

che

quadro

quello

bolletta. di cottimo,

una

è

un

giunse il licenziamento
dov'è andato

a

finire?

vecchio

veterano

come

».
»

sp�ilito'

il Ministero della difesa fosse nelle 'nostre marti, allora 1'Arsenale si'
come un

La

non

Fu portato nella Federazioné socialista 'e inaugurato in presenza di'
.a Stalin nel' suo compleanno. Se"
teatro, Alfieri, poi venne

tutti nel

.

lavoro.

fascista...

nave

metteva.

'cantier�e privato, in pieno lavoro, facendo delle costruzioni navali;
Puglia venne costruita cinquanta anni fa proprio nel nostro Arse-
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non

e

dopo

anche

un

Ierry-boat

costruire-

ci permettono di

e

839

MORIRE

per Messina. Vero è che

alleati

gli

oggi

ci tocca stare sotto i loro ordini».

Qualche giorno dopo l'operaio è venuto a casa mia. Credevo che mi
parlato, come fanno i disoccupati, della propria miseria, avrebbe
mosso lamenti, levato la voce,
esposto al sole le sue piaghe, minacciato la
fine del mondo. Invece nulla. Io leggevo in quel momento i versi della ta
rentina Anna Tancorra.'
Cosa legge? » mi ha chiesto. Allora gli ho dato
Per un disoccupato»:
avrebbe

«

«

L'escluso sei.

Negl'ingranaggi

del lavoro

umano

ebbe presa il tuo.
D'intorno a te nell' opera la vita

non

ferve

e

s'innalza

con

le

sue

conquiste.

Tu guardi e ascolti immobile. Nel raggio
del sole che umilmente accoglie
come

un

mendico

t'appare

il mondo

Ma

sei

non

stato

Nelle tue braccia
è

tutto

all'angolo di strade,
una festa:
invitato.
inutili piegate

il dramma della

nostra

Allorché ha sentito

gente.

questi versi, il disoccupato
asciutto: �(Cosa� c'entra? A una festa SI può andare
un diritto, oltre che un dovere».

mi
o

ha detto asciutto

no,

ma

il lavoro è

Parlo per ultimo del problema delle acque, in breve, malgrado che
sia il più grande cii tutti. Ma un paesaggio si conquista a poco a poco.
Ciò che nessuno sa, né in Puglia né in Italia, e ben pochi a Taranto stessa,
..

il territorio di questa

provincia

ha fiumi veri

e

propri

e

acque

non

poche:

dalla parte orientale del gran g-olfo ad arco molte sorgenti, con 'al centro la
polla di San Cataldo nel Mare Grande; dalla parte opposta, a occidente,
_

Tara, il Lenne, il Lato, il Càleso, per non dire ciel Bradano e
del Basento, che si trovano al di fuori. Altro che la Puglia siticulosa!
Questa parte almeno fa eccezione ed è destinata a diventare, se proprio
gli uomini non vi si oppongono, la più bella e la più ricca a pie' delle Murge:
scorrono

il

Raggiungiamo dunque

il Tara dall'antichissima carrozzabile Bari-Ta

bisogna piegare a destra per una via
di campagna, che rivela sùbito nei suoi olivi straordinariamente verdi e
rigogliosi l'umidità del terreno. La conduttura so prelevata dell'acqua si trova

ranto.

non

A 7,4 chilometri da Massafra

molto lontano,

e

si

prolunga

per

venticinque chilometri

sino all' agro,
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di ,Ginosa. Chi ha visto la ferrovia Calabro-Lucana dentro l'abitato di

Bari,

sugli archi' di cemento armato, ha sùbito un'idea di questo
Un
altro poi ne sorge più a monte, e tutti e due si stendono come
acquedotto.
ad arco, seguendo la fascia del golfo in ,surva sino a Ginosa Marina. Ma

così sospesa

\

il

comprensorio non si stende che per soli settemila ha., e la parte
irrigata per quattromila; appena un, altro .migliaio si giova di pozzi arte

tutto

siani, sfruttando

una

falda

profonda

un

centinaio circa di metri.

Sùbito attira la nostra attenzione la stazione di
scosto

pompaggio,

poco di

dagli 'uffici.

deriva
intorno

a

un

a

Non è posta sul fiume, ma �u di un canale che da quello
chilometro da qui, e vediamo specchieggiarc l'acqua verdastra

grandi

prodigiose? Qui

tubi. Ma dov'è che

pullula l'acqua?

è per tutti i

Dove

sono

queste

vene

ci si assicura; ed eccoci tutti curvi

dintorni,
spiare fra I'incrociarsi di grandi travature, le onde nell'ombra, immobili
in apparenza; da queste sorgive si alimenta il canale.
A destra del canale, cioè a monte, si stende la media e grossa proprietà
e l'Ente d'ir'rigazione, che poi in fondo è l'Ente riforma o poco se ne distin
gue, ben Iungi dal disturbarla, non ha altro in vista che di sistemarla-a prati
stabili o avvicendati, in modo da promuovere lo sviluppo zootecnico. Però
a

resta sempre il

ingrassare

problema, perché mai
solo con danno degli

uno

dove
altri

ne

"possono vivere cento, ci deve

novantanove.

Da

quest'altro

lato

invece, si dovrebbe avere

un ordinamento orticolo,
pel quale osserviamo già
primi agrumeti e qualche canaletto. E i proprietari, i ben noti proprietari
del Mezzogiorno? Uno solo di costoro, a nome Salerno" di Massafra, si è
mosso per conto suo a costruire un
impianto di irrigazione per agrumeto,
lì, fra la sua città e il mare. C'è poi' anche un ingegnere De Filippis, che fa
esperimenti d'irrigazione sia a movimento che a pioggia: « Ma non ce ne
son molti
di questi proprietari» conclude desolatamente uno del luogo,

i

che Ci accompagna.
Allora ci prende tutti

come ragazzi una g-ran voglia di raggiungere la
litoranea, che ben conosciamo, di fare una corsa giù giù sino ai confini della

Basilicata. Ecc� la bella strada che il regime fascista riuscì

vent'anni,

,

-

mai

termine

a

costruire in

CosÌ costruivano i Borboni, ai loro

porvi
però.
tempi; le generazioni si addormentavano sulla strada. In pochi minuti
abbiamo raggiunto il Tara, che si presenta, qui della larghezza di una
quindicina di metri, salvo che' il letto è ostruito da golene ricoperte di
aridi cannicci. A qualche distanza si_ scorge lo sbarramento, con la cabina
di trasformazione; poi, lungo la strada, ci si addita una modernissima.
senza

beati

cartiera; unico stabilimento industriale di
quanta operai

a

due turni, beati loro!

�

tutta

la

zona.

Vi lavorano cin

TARANTO NON VUOL

Questi dunque

84,1

MORIRE

segni di vita. Uno della compagnia c'infor
cinque borghi, Perrone, Ginosa Marina,
Conca d'Oro, Cantore e Chiantona. Ma questa, notizia non suscita reazioni
visibili in faccia ai presenti. Qualcosa di non molto lieto ei turba, 'e 'ognuno

ma

gli

son

che sorgeranno lì

non

unici

uno

ma

la tiene per sé. Anche qui, come nei borghi 'recenti di Gaudiano
quelli più antichi dei Consorzi, sòrgerà una chiesa, si accamperà
se

caserma,

.

un

collegata

con

la chiesa,

prima

ancora

e

in

una

che vi arrivino dei contadini.

La z.ona del Lenne è presto raggiunta, che fiume non è, ma piuttosto
ampio e umido letto, una ex-grava, come ce n'è tante in Puglia, e anche

questa si distingue pel verde cupo -che vigoreggia lì intorno, insolitamente.
Gli occhi del dottore, come gli occhi di tutti,' volano di continuo alla fascia
litoranea di

grandi, la quale ci accompagna col suo verde
cupo compatto, ed è larga in qualche punto sino a un chilometro. Fantasia
ci prende di balzar giù a passeggiare sul mare vicino, all' ombra dei pini;
bisogna rinunziarci, non vi sono strade! Invece qua e là scorgiamo casette
per contadini, e qualche forma u.mana anche, qualche vecchietta seduta fuori
al suo lavoro. E già il' cuore ci si riscalda, già si apre a speranza, quan
chi fu dunque
d'ecco
ehe_ ci roveseiò addosso d'improvviso una doccia
fredda?
Qualcosa la stanno facendo, certo, ma molti soldi se li pappano;
negli uffici c'è eonfusione e malcontento l). Un impiegato 'si trova fra noi,
entusiasta a freddo dei borghi di là da venire; e anche costui accenna a
contrasti' fra l'Ente -e,la Cassa per il Mezzogiorno, che fanno a pugni per
pini, �iù

o

meno

...

«

'

chi deve pagare.

',

Eccoci finalmente sulle

immobili in

sponde

del Lato i il fiume incurva le

sue

acque

L'im
campagna desolata, senza limiti, deserta
pressione è così triste che io immalinconito mi son fermato al di qua del
ponte, non ho eoraggio di andare avanti. Ma il dottore: « Questo è il
mezzo

a

una

,Tevere, il Tevere tarentino
misura '1' ampiezza,

noi, poggiati,

...

l), si mette

non meno

in silenzio alla

a

gridare,

e

sùbito

a

gran

qualcuno
.ringhìern, affondiamo gli occhi

steppa. Questo territorio, penso' io,

dove

non

passi

nella

morta

di vita per decine
popolato nella storia. Tor

c'è

orma

di chilometri, per ben due volte è stato ric�o e
nerà almeno quello di prima? Qualcuno intanto ei fornisce i dati: il

prensorio
totale, che

di trasformazione fondiaria è di centonove
è

duecentoquaranta tremila,

ma

ne

tira le somme,

di 33 metri! Mentre

bisogna

com

ha., sulla superficie

includervi anche l'Arneo,

espropriare non sono che
comprensorio, e di questo sesto men
di un quarto è stato già espropriato, cioè quattromila ha., una miseria.
Non ha fretta l'Ente riforma, e lo Stato ancor meno. O perehé dovrebbe

la

selvaggia

marina dell' altra parte, Invece da

diciottomila' ha.,

un

sesto

appena del
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Il tramonto dinanzi

presto?

a

noi si

attarda,

senza

pensieri, come la nostra anima. Soltanto
ballare tempo fa a Ginosa Marina, e allora

i nostri

come

è stato

a

vita,

senza

colore,

il dottore è in lena:
tutto

va

bene,

per il

momento.

Ma

era

destino che i nodi venissero al

nel ritorno, si accende

precedere

disputa,

una vana

se

pettine all'ultim' ora. Anzitutto,

la Fiera del 'mare avrebbe dovuto

seguire l'industrializzazione della città. I meridionali son famosi
quistioni di lana caprina, per mettere il bastone tra le gambe

o

per suscitar

qualcosa. A questo punto il dottore lamenta che a Taranto
chi ha danaro preferisce darlo in prestito al duecento o trecento per cento.
Ma .questa è li condizione generale del Mezzogiorno; chi non lo sa? E
Come se ciò non bastasse,
nessuno se ne occupa, nessuno vi provvede!
a

chi riesca

a

far

altro dei presenti osserva che tutta la vita tarentina si trova costretta
nelle mani di cinque o sei filibustieri, che la dominano nel proprio interesse.
un

«

E tutte le buone intenzioni,

tutte

le deliberazioni

più

generose devono

sòttostare al loro volere!»
Colui che

così è

parla

vita. Altri tristi casi vengono

bersagliati,

attraversati in

fare, di risolversi. La

giovane, dinanzi alle prime difficoltà della
fuori, di giovani di estremo valore, combattuti,

un

'tutti

i

guerra ai

modi,

appena dimostrano

giovani,

chi

non

una

capacità

di

lo sa? è caratteristica' di

questi paesi della micragna. Allora io dico dispettosamente: «Voi altri però,
invece di pensare come difendervi da questi filibustieri, come far lega a
catena, non avete che una sola ambizione, divenire più filibustieri di lOTO,
metterli nel
tuna

sacco ».

che le

parole

Ma io

non

già

temevo

contano, molto.

di

oltrepassato

aver

Ciò che

conta

il segno. For

nella vita è la trincea

da cui si combatte.

'quillche giorno dopo, intoppare di
o piuttosto legato con fili
quei capeggiatori,
bustieri più grossi. Gli facevano la corte gl'impiegati e lui se ne teneva e
SI vezzeggiava che, potendo. recarsi nella capitale con la sua macchina, pre
feriva l'autopullman, di notte:
Ad ogni fermata -oh che piacere svegliarsi
e scendere a bere un caffè! Sì, faccio
l'impresario edile, ma così per fare
Ormai
c'è
da
qualcosa,
poco
guadagnare ».
Ma no, ché il sindaco, ricordò qualcuno dei viaggiatori, aveva riunito
Chi mi

persona in

avesse

uno

detto che dovevo,

filibustiere

di

«

,a

Roma tutti i

deputati, appunto per interessare il governo ai problemi
egli sentenziò con superiore sprezzatura: « Non se ne fa
Taranto figura per una, città comunista »;
Eppure, riprese l'altr-o, sulle cose della città si discute dovunque: al-

cittadini. Al che
nulla.
«

..
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l'Ente del turismo, alla Camera di commercio, presso la direzione dei
in

giornali,

ogni riunione».

Precisamente

perché se ne discute non se ne combina nulla», riprese
sa lunga. « Io sono
cugino del presidente del turismo,
sono zio del presidente della Camera di Commercio, sono anche zio del
direttore del giornale. Ma i tarentini non sanno che far chiacchiere, non
si trovano mai d'accordo. Veda un po'. la quistione. del premio. Questa
«

lui,

con

sola

l'aria di chi la

cosa

c'era di buono

l'hanno levata».

e ce

Mi

guardai bene dal contraddirlo, non ne valeva la pena. Ma poi io
speravo che si sbottonasse sempre più, che .lasciasse intravedere qualcosa
del suo mondo di affari. Infatti a questo modo venne fuori il 'Testo. Il
nostro

patriota, da buon

ranto:

una

La

sua

quella di un costruttore di case e
prendeva soprattutto coi guastamestieri, e lasciò intendere
ai politici di fuori, che non capiscono Taranto, ciò che occorre

politica

di ville. Se la

che

accennava

non

poteva

a

Taranto. Il

e

basta.' Per la stessa

feci io.

«

esitare.

«

muri

un

essere

che

chiodo fisso pare fosse Caiati, per via che è nato a Bitonto
ragione l'uomo del suo cuore non può essere che il

suo

autentico dei

più

aveva i suoi
progetti per salvar Ta
Piccolo, il prolungamento dell' Arsenale.

costruttore,

serie di villini sul Mar

tarentini; il più esperto delle

E chi è costui?»

Allora

Quello

del cavallo ?»

cavallo

impennato

«

egli pronunziò

il

Precisamente». In

paesane.

«

Magari!

»

di Resta, senza
lampo rividi su rei

nome

un

al di sotto, la buffa reclame elettorale fatta

e,

da questo Resta nell'ultima
voterebbero cavallo »

cose

competizione:

« se

i cavalli dovessero votare

...

mi

da ridere, mi contenni

a tempo. « Eppure, insi
buono
di
deve
eppure qualcosa
pur fare il governo per la
»
nostra città. De Gasperi ha promesso, mi pare

Quasi quasi

nuai

venne

dolcemente,

...

cc

Lei dice bene,

senza

offendere. È

vero,

come

lei dice,

ma non

è

vero

che il capo del goverho abbia mai chiesto ai tarentini fedeltà al suo partito,
come si va strombazzando. Queste sono calunnie. Io ero presente e l'ho
sentito. Ma

...

»

Ma l'essenziale è che si faccia, il resto non conta. Cosa dunque doh
biamo aspettare, chi dobbiamo implorare, per riavere il ponte a posto?
Che prima faociamo qualche tuffo in acqua? »
«

Egli ,parve
dal mio
si

calore,

come

Tipunto

una cosa

non

avremo

cominciò

a

cioè dalla mia apparente

piegò confidenzialmente

dirò

e

che

non

direi

verso

di

me

a-nessuno:

mai nulla dal governo».

borbottare fra sé

ingenuità,

per dirmi

finché vi

a

sono

e

sé. Poi vinto

credendomi
voce

un

amico,

più bassa:

i comunisti

a

«

Vi

Taranto,

.
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TARANTO NON VUOL MORIRE

«

E

«

Perché

perché mai?'»
si capisce.
...

penso fr.a

mie

me:

proprie mani"
Non

loro

me e

il

era

lavoro,

a

Io stesso,

"Ecco,

quando

io do la paga ai miei

io mantengo in

piedi

i miei

nemici,

operai,
con

le

».
.

caso

di

mantener

domandargli se
lui in piedi,
J

visto che i comunisti di

/

piuttosto gli operai, col
progetterebbe di fare lui,

erano,
cosa

queste erano chiacchiere per
nella sua signorilità, L'interessante, per lui,
edilizie. Tanto è �ero che subito deviò il

Taranto

lui, concessioni che egli faceva
e�ano gli affari, le costruzioni

non

che

ci

sono.

Ma

discorso:
«

Soltanto

a

fare, lì

son

tutti d' aecord� ad

aiutarsi, ci

uomini che fanno

lalanza, vedrà il

o

sanno

miracoli, san�o fregare il governo. Vedrà Di Crolsindaco all'opera. Lei, che sta a Bari, capisce che
cos'è la Fiera del Levante. Chiacchiere, bluff e nient'altro. Ma il governo
aiuta .i baresi, per Diana, manda il danaro che Ci vuole. Il danaro è l� vita.
sono

o

Bari ci

Invece

a

Taranto

vorrebbero

vuoI

...

Taranto

muore

di inanizione,

non

ha

gli

uomini che ci

».

Mancano
non

nuovo

fa!

gli

uomini

a

Taranto? Ma lo sapevamo

già che
o

il governo

nulla per la città, per via che l'amministrazione vi è

popolare,

social-comunista.
Le democrazie

però

i loro mezzi

ce

l'hanno per farsi valere.

TOMMASO FIORE

MISERIE E NOBILTÀ

OTTANTA cittadini di Cardinale,

condotti

recentemente

dinnanzi al

un paesino della provincia di Catanzaro, sono stati
magistrato perché colpevoli di manifestazioni sedi

.

ziose, resistenza alla forza pubblica,

ecc: ecc.

Processi dello

stesso

genere

si

sono

si dovranno celebrare

fra breve in altre preture della Calabria. Eppure,
appena un. anno fa, gli imputati di oggi �Qn dinnanzi ai giudici si trovavano ma
dinnanzi al Presidente del Consiglio, dinnanzi a numerosi ministri, e anche dinnanzi
all' ambasciatore americano' signora Luce, non per sentirsi contestare dei reati, ma per
ascoltare benevole parole di compatimento e di conforto, e sollecite assicurazioni di
fraterna solidarietà. Ciò accadeva all'indomani della alluvione �alabrese del 22 ottobre
1953, e in quei giorni agli inviati speciali accorsi. numerosi da ogni parte d'Italia, ai
fotografi forniti di flash, agli operatori cinematografici, non bastavano carta e pellicola
per diffondere gli impegni e le promesse « di assistenza e di ricostruzione» fatti agli
celebrati

o

_

alluvionàti calabresi. Poi i mesi passarono

e

vedendosi abbandonati in condizioni anche

peggiori di quelle 'di prima, gli alluvionati calabresi iniziarono la loro protesta e le
loro manifestazioni; e così una parte di loro è finita dinnanzi ai giudici. Per il mo
mento, gli alluvionati di Salerno vivono- la' prima fase della vicenda. Ma se vogliono
un buon consiglio è bene che fin d'ora comincino a provvedersi degli aouocati di cui
avranno certamente bisogno nella seconda fase di essa, sulla quale, di solito, non c' �
però verso di' far scrivere un rigo o di far girare un metro di pellicola a nessun
inviato speciale dei grandi giornali indipendenti o delle grandi case produttrici di
I
attualità cinematografiche.
ANCHE tali
,

vioni. Ma

non

processi appartengono, evidentemente, alla storia segreta» delle allu'si pensi che questa storia segreta» si fermi qui. Un interrogativo
«

«

diffuso' nelle zone alluvionate si rijerisce anche, per esempio, al destino delle
qualche volta ingenti, che attraverso' iniziative varie vengono di solito raccolte
immediatamente dopo i disastri. Come sono utilizzate queste somme? Dove vanno a
finire? Chi fa e soprattutto chi controlla i conti? Si pensi che, dopo il disastro di
molto

somme,

Salerno, soltanto
italiana sarebbe

con

stato

i soldi raccolti dalla

possibile

«

catena

della solidarietà»

della Radio

distribuire ad ognuna delle famiglie più colpite e, co
subito- perdite di vite umane, almeno alcune centinaia

quelle che avevano
di lire per nucleo familiare, se non di più. E invece
Né meno misteriosa,
in tutto ciò, è la parte recitata, in simili occasioni, dalla. Commissione pontificia d'ussi
stenza. Per conto di chi agisce questa Commissione? Per conto del Vaticano o per
conto del governo italiano? E quali soldi utilizza per la sua attività di soccorso? Soldi
propri, soldi del governo italiano, o i soldi raccolti dai privati, dalla « catena della
solidarietà», ecc.? E infine, la Croce Rossa Italiana agisce agli ordini delhi Commis
sione pontificia di assistenza o uiceuersa? Né si creda che a farci simili interrogativi
siamo soltanto noi. Perfino rispettabilissimi e « scelbissimi» prefetti della Repubblica
ci hanno manifestato, in privato naturalmente, la loro curiosità in proposito. E uno
di essi, addirittura, ha finito col dirci che visto che in Italia non ci si decide a

munque,

di

a

migliaid

...

.
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dei torrenti, ci si potrebbe almeno decidere a regolare, se
opinabili, ciò che bisogna fare in simili tragiche evenienze.
«
Tanto, egli ha aggiunto, si- tratta di avvenimenti periodici, come' le elezioni. Soltanto
che sono più frequenti ».

regolare il
condo

t'

dei fiumi

corso

norme

chiare

e

e

non

...

ri

NON VOGLIAMO, però, continuando su questo tono, correre il rischio d'essere accusati
dall' an. Saragat di esercitare sui nostri lettori un' opera di « terrorismo ideologico»,
che, come si sa, 'secondo l'eminente uomo politico socialdemocratico, si manifesta anche
-

rifùuandosi di accettare per buona la teoria della « in evitabilità » dei disastri naturali,
anche quando non si tratta di terremoti, ma solo di disastri provocati dalla « moltipli
cazione» degli effetti delle piogge, a causa della mancanza di adeguate opere di difesa
idro-montane o a causa del
1J!:a�ciume. nelle case di abitazione. Piuttosto, vogliamo
segnalare ai lettori che, elaborando la teoria del « terrorismo ideologico» e in parti
colare applicandola alla nostra denuncia delle responsabilità politiche e storiche che
ricadono sulla classe dirigente italiana a proposito di Salerno (o anche a proposito
<della tragica epidemia di tifo che contemporaneamente ha colpito lq popolazione di
B eneuetuo ) l'eminente uomo politico socialdemocratico ha mostrato di ispirar si piut
tosto che a Wolfango Goethe, al funzionario borbonico Giuseppe De Liguoro. Il quale,
come narrano le istorie patrie, durante il colera che nel 1837 devastava il Regno delle
Due Sicilie, condannò alla galera come « spargitori di voci rivoluzionarie» Quanti pro
testavano contro gli scarsi provvedimenti presi dal governo di
Ferdinando II
I

...

NÉ

MENO

IS,PIRATO

agli. orientamenti

e

allo stile del suddetto signor De

'Liguoro,

appare, il comunicato che la direzione della Democrazia cristiana ha ritenuto di dover

'all'iniziativa del Comitato nazionale per la Rinascita, del Mezzogiorno di convo
Napoli, per il�4 e 5 dicembre, il II Congresso del popolo meridionale e delle Isole.
Secondo coloro, infatti, che hanno concepito e scritto il documento pubblicato sul Popolo
del 17 novembre u.s., gli organizzatori del Congresso di Napoli dovrebbero essere trattati,
più o meno, alla stregua non soltanto di soooertitori dell' ordine pubblico, ma "addirittura
di denigratori delt' Italia, di veri e propri nemici della Patria. E perché poi? Perché
essi intendono al Congresso -di Napoli denunciare gli ostacoli' [rap
udite, udite!
posti alla realizzazione della Costituzione repubblicana, anzi le violazioni aperte di essa,
Temono dunque i signori dirigenti della Democrazia
e rivendicarne l'applicazione piena
cristiana di veder presentato dinanzi alla coscienza nazionale, per quello che veramente
II
ess9' è, il governo « democratico presieduto dagli onorevoli Scelba e Saragat? O temano
piuttosto che a Napoli, a soli sei mesi di distanza dal Congresso, si palesi apertamente
agli occhi dei democristiani del Sud e non del Sud, qual è l'essenza del « meridione
lismo» dei Fanfani, dei Colombo, dei Rumor e dei Gui, di quel « meridionalismo » che
non. fu -l'ultimo dei motivi sui quali essi fecero leva, nel giugno scorso, per impadronirsi
della direz.ione del loro partito? Ciò si può approfondire: Dove invece non c'è niente da
approjondire è nel ridicolo (tragico ridicolo) che aleggia in quella parte del comunicato
d.c. in cui si prende impegno di compiere un ulteriore sfo;zo per « identificare i residui
problemi da risolvere» nel Mezzogiorno. « Residut problemi'» l E questo a meno di un
mese, per non dir altro, dall' lluoioite di Salerno
dedicare
care a

I

�

-

-

...

l'

r

...

...

m.
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LA LEGGE SUL FUCINO

Una nuova legge si è aggiunta alle tante, piene di promesse, che lo
italiano ha emanato per il Mezzogiorno d'Italia. Questa legge (G.U.
del 16 agosto 1954) che istituisce l'Ente per la valorizzazione del Territorio
del Fùcino, sancisce un' antica aspirazione delle popolazioni marse. La
lunga lotta per ottenere un Ente autonomo ha avuto cosi pieno successo, ed
il fatto ha tanto più valore, nel senso di un successo essenzialmente ,popo
lare, quando si pensi che le rivendicazioni per l'autonomia dell'Ente per
il Fùcino rispetto all' Ente di colonizzazione Maremma Fùcino, furono
combattute e respinte dal governo e dalle forze politiche più rigidamente
governative della Marsica.
La legge sul Fùcino ha una sua storia. Parte dalla ripresa delle lotte
bracciantili, contadine e popolari dell'autunno-inverno del 1949
quando'
arrivò in Abruzzo l'ondata formidabile d'elle lotte per la terra condotte
nel Mezzogiorno e risalita dalla Sicilia fino alla Campania ed al Lazio
di
e si sviluppa, sempre sottolineando l'esigenza di una politica capace
affrontare alla radice i problemi mersicani e del Fùcino innanzitutto, come
una delle affermazioni principali del Movimento 'per la Rinascita nel 1950
e agli inizi del 1951. La costituzione dell'Ente di riforma Maremma-Fùcino
(febbraio 1951) segna solo un'affermazione polemica della politica agraria
pseudoriformistica del Governo; ed il periodo febbraio 1951-7 giugno 1953
serve in pratica a dimostrare, attraverso ad una dura esperienza, che il mo
vimento popolare di rinascita aveva ragione di battersi per rivendicare
coi suoi risultati
anche l'autonomia dell'Ente. Il 7 giugno 1953, infine,
politici che dicono anche la condanna della politica agraria della D.C. e
la forza di resistenza e di avanzata del fronte unico dei contadini marsi
stesso schieramento governativo che
non poteva generare nello
cani
nuove prese di posizione.
Già alla fine del giugno 1953 un manifesto di tutti i partiti tranne
la D.C. ed il P.L.I., afferma che il 7 giugno aveva respinto la politiea
dell'Ente che «servendo gli interessi di un determinato partito» aveva
d'elle popolazioni marsicane». Il
« sacrificato le esigenze e le aspirazioni
di
dell'Ente
riforma
diventa intanto un argomento
dell'autonomia
problema
di polemica fra i gruppi governativi in crisi; poi tenderà a ridursi ad un
punto di riferimento per coprire gli errori ed il fallimento della politica
dell'Ente. Prima tuttavia che le aspre e giuste critiche rivolte all'Ente da
tutti i settori, compresi quelli d'ella D.C., prendessero, la forma di finzioni
tecniche e di giri di parole inutili, al Consiglio comunale di Avezzano, a
poco più di un mese dal7 giugno, fu possibile concordare fra tutti i gruppi
stato

-

-

-

.

-

-

-

,
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consiliari un ordine del giorno che riteneva doversi affermare la necessità
per il Fùcino di un Ente autonomo, la necessità che fosse posto termine
alle attività estranee alla riforma fondiaria da parte dell'Ente, che fosse
assicurata « la effettiva partecipazione democratica dei contadini e dei la
voratori tutti che sono interessati all' attività dell'Ente ed al suo controllo»,
e che
« che
cosa di' grande importanza allora come
auspicava
oggi
al fine di eliminare ogni dubbio e svospetto sull'amministrazione dell'Ente
sia disposta un'inchiesta parlamentare ». Gli altri Comuni del Fùcino, in
maggioranza a direzione democratica e popolare, richiesero in generale le'
stesse misure. Il Consiglio provinciale unanime appoggiò il 10 gennaio
1954 la rivendicazione dell'autonomia e fece voti per una rapida azione
volta ad accettare le giuste richieste degli assegnatari e a democratizzare
l'Ente « orde l'opera di riforma fondiaria, possa realizzarsi con la intesa
attiva delle popolazioni interessate ».
Il Convegno sui problemi del FÙeÌno tenuto ad Avezzano il 18 'otto
bre> 1953, organizzato e diretto da rappresentanti di varie tendenze poli
tiche; ivi compresi, uomini responsabili della D.C., rilevava che, esisteva
« nel Fùcino
e nella Màrsica un diffuso' sentimento di malcontento e di
insoddisfazione per la politica di riforma dell'Ente Fùcino : e che « all'ori
gine di tale malcontento erano la impostazione faziosa e di parte che
l'Ente Fùeino dava a tutta la sua attività ed il tradimento dei motivi pro
fondi che avevano, unito le popolazioni marsicane nella lotta per la riforma
agraria e per 1& istituzione dell'Ente di riforma ». Il Convegno che ebbe
una larga ripercussione in tutta la regione ed un successo unitario di una
forza indicatrice allora valevole anche per le altre zone di riforma, svi
luppate concretamente le critiche all' operato dell'Ente, concludeva richie
dendo esplicitamente una nuova politica fondata sull' accoglimento delle
rivendicazioni degli assegnatari e degli altri ceti interessati al successo
della riforma e ripetendo la unanime richiesta di « una rigorosa inchiesta
parlamentare sull' attività dell' Ente Fùcino... perché cessi da parte di
questo ogni opera di discriminazione tra i cittadini e tra i lavoratori ed
abbia fine lo sperpero del pubblico danaro ».
Nella stessa relazione alla proposta di legge del sen. Tirabassi, base
della legge istitutiva del nuovo Ente Fùcino, si possono leggere passi rive
latori che mostrano quanto peso abbiano avuto ed abbiano queste posizioni
di critica all' operato dell'Ente. Il sen. Tirabassi ha scritto infatti che « le
popolazione .Iucensi nella loro acuta sensibilità amministrativa è politica
giudicano pregiudizievole il funzionamento dell' Ente nella sua attuale
struttur.a e reclamano... l'istituzione d'i un apposito Ente che possa assol'vere, a diretto contatto con' le popolazioni interessate, i molteplici còm
piti, ecc. »•. È necessaria, si aggiunge nella relazione Tirabassi, una cc mag
giore funzionalità tecnica ed amministrativa con favorevole ripercussione
anche di' ordine morale sulle popolàzioni fucensi ». �c Acuta sensibilità am
ministrativa e politica »; cc ripercussione anche di ordine morale»: è
quanto basta a definire assolutamente rispondenti alla realtà le richieste
presentate' al Consiglio comunale di Avezzano e quelle del Convegno sui
/
problemi del Fùcino.
-

-

,

...
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Quella della legge sull'autonomia dell'Ente Fùcino è dunque una storia
popolare e democratica,' prima per affermare la necessità di una
politica adeguata alla soluzione positiva dei problemi della riforma agraria
tenuto conto del fallimento della politica dell'Ente
nel Fùcino e poi
per ottenere con un Ente « nuovo» e con una politica nazionale nuova, un
deciso mutamento di rotta nella realizzazione dei còmpiti della riforma.
La nuova condizione autonoma dell'Ente Fùcino è perciò un risultato dell'a
zione politica di massa che è scaturita da tutta l'impostazione che le forze
democratiche dànno ai problemi dell'a rinascita del Mezzogiorno. E la
storia di questo successo è uno dei momenti della più ampia storia delle
lotte popolari che si sono condotte e che si conducono in tutto il Mezzo
giorno. In questo quadro trovano chiara 'spiegazione gli emendamenti
che i parlamentari comunisti e socialisti hanno presentato per migliorare
la proposta di legge Tirabassi. Questi emendamenti hanno in primo luogo
impedito che nelle attribuzioni del nuovo Ente si facesse posto ad una
specie di « agenzia di collocamento» incaricata di sovraintendere alla emi
e con l'ordine del
grazione dei lavoratori marsicani ; in secondo luogo
hanno allargato il territorio di competenza del
giorno Corbi-Fabriani
nuovo Ente a tutta la. Valle Roveto; in terzo luogo hanno fatto sanzionare
per legge che tutti i territori compresi nel perimetro del nuovo Ente deb
bono essere considerati comprensori di bonifica montana agli effetti della
anziché comprensori
Legge sulla Montagna del 25 luglio 1952, n. 991
di bonifica di prima categoria come era nelle iniziali proposte del sena
di azione

-

-

-

-

-

Tirabassi. Ed è del 13 ottobre scorso la presentazione di una proposta
di legge da parte dell' ono Bruno Corbi, in base alla quale i territori della
dei comuni cioè di Carsoli, Pereto, Oricola e Rocca
Piana del Cavaliere
dovrebbero beneficiare delle disposizioni sancite dalla legge
di Botte,
istitutiva dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fùcino presen
tando essi le caratteristiche delle altre zone considerate nella legge stessa.
L'avvenuta istituzione del nuovo Ente è un fatto, senza dubbio di
notevole rilievo. Ecco infatti cosa afferma 1'art. 1 della legge relativa: « È
istituito con sede in Avezzano, l'Ente per. la valorizzazione del territorio
del Fùcino, con lo scopo di promuovere ed effettuare direttamente in detto
territorio, la trasformazione fondiario-agraria, di favorire lo sviluppo del
l'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento ,della pressione de
mografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra nel ter
ritorio dell'Ente Maremma e loro insediamento su terreni da acquisire e,
in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione
e la valorizzazione del territorio stesso ». Ciò significa che ai precedenti
còmpiti dell'Ente Fùcino fissati dalla legge 1« Sila» e dalla legge « stralcio »,
se ne aggiungono degli altri e questi hanno da esplicarsi su un territorio
che comprende quasi tutta la Marsica.
Questi nuovi còmpiti vengono in una situazione in cui la nostra cri
tica' alla legge « stralcio : ha p'enetrato tutti i settori politici e vengono
ad inserirsi nella vita politica marsicana come nuovi impulsi alle lotte
del Movimento di Rinascita allargandone le prospettive. Il principio di
lotta democratica secondo cui bisogna battersi perché certe leggi sostan-

tore

-

-
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negative per la difesa permanente degli interessi popolari siano
profondamente mutate nel corso della loro applicazione, ha avuto nella
Marsica una riprova d'ella sua decisa giustezza. Ed è da credere che da
questa posizione che chiamiamo nuova appunto per le ragioni che siamo'
venuti esponendo, il movimento popolare marsicano trarrà motivi vari e
più profondi per rendere più « redditizia» la critica generale alle leggi di
riforma fondiaria dal punto di vista dell' orientamento dell' opinione pub
blica, per ottenere che l'Ente inizi un periodo nuovo nei rapporti con gli
assegnatari, per riuscire ad acquisire, nella nuova condizione, posizioni
zialmente

.

.

utili ai lavoratori marsicani ed alla causa della rinascita della Marsica e
di tutto il Mezzogiorno. Le nuove misure potranno dunque avere un serio
valore a condizione che aiutino l'affermarsi di nuovi indirizzi nella poli
tica e nell' attività del nuovo Ente.
Fissare bene la portata dell'istituzione del nuovo Ente vuoI dire anche
rendersi conto delle condizioni nelle quali si trovano gli assegnatari del
Fùcino che da tre anni hanno avuto la terra. In altra occasione dovrà esa
minarsi la situazione in cui versano i contadini ed i piccoli proprietari
coltivatori diretti delle zone in cui l'Ente Fùcino -dovrà assolvere ai còm
piti relativi �lla trasformazione agraria, e dovrà pure vedersi lo stato del
le attività industriali e turistiche in rapporto alle prospettive che per esse
si aprono tenuto conto dell'alt. l della' Legge che abbiamo citato.
Come si presenta al nuovo Ente la situazione d'egli assegnatari? Prima
di tutto gli assegnatari sono ancora e purtroppo estranei alla direzione
della attività della riforma, nonostante che per la soluzione di questo pro
blema, chiaramente indicativo per decidere della: natura dell'opera di ri
forma, ci siano state richieste unanimi d'i ogni settore politico tendenti ad
assicurare ai 'primi artefici della riforma il loro posto nella direzione
dell'Ente. In secondo luogo il nuovo Ente trova gli assegnatari schierati in
lotta contro gli errori grossolani, le « impuntature», le caparbietà, le discri
minazioni della politica del vecchio Ente. In terzo luogo il nuovo Ente trova
gli assegnatari in piena crisi: prima, la crisi del prezzo degli animali
concessi a soccida dall'Ente (vitelli e maiali); poi la crisi d'elle patate
del raccolto 1953; poi ancora la crisi dei' prezzi di alcuni prodotti tipici
(aglio, lenticchie, ecc.] che ha colpito i contadini del più popoloso centro
agricolo del Fùcino qual'è Celano; in séguito la crisi del grano, rovinato
dalla « ruggine» nel rendimento quantitativo e qualitativo. E mentre tutto
ciò già pesa enormemente sulle spalle del nuovo piccolo proprietario ecco
arrivare, forse più terribile d'ella precedente (salvo a vedere cosa conqui
steranno gli assegnatari nella lotta per la salvaguardia dei propri' prodotti),
la crisi della patata per il raccolto 1954. E il conto di quanto it Fùcino ha
perduto in tutto questo rapido accavallarsi di vere e proprie sciagure eco.momiche, è ancora da fare. In quarto luogo il nuovo Ente trova gli assegna
tari sottoposti ad un iniziale processo di indebitamento. Questo è forse il
più brutto segno per le speranze di pieno successo d'ella riforma. Tutto
dimostra ovviamente che la. crisi è grave e che ha già investito i settori
che vivono .sul reddito del Fùcino. Vale la pena di ricordare per il neces
sario raffronto, che il senatore Medici all' epoca in cui era presidente del-
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l'Ente Maremma-Fùcino ebbe ad affermate circa i risultati fondamentali
dell'opera dell'Ente che essi sarebbero stati tre: « l) dare maggior lavoro
a tutti, cioè alla popolazione nella sua unità molteplice di braccianti, di
contadini, di artigiani, di piccoli commercianti e di professionisti; 2) pro
durre molto di più, perché, oltre a sistemare le terre ed a terminare la
bonifica idraulica, metteremo a disposizione rilevanti quantità di concimi,
di sementi selezionate e di bestiame; 3) formare una sana e vitale pro
prietà contadina, perché i contadini, pagando meno di quello che pagano
oggi, diventeranno pieni proprietari della terra che coltivano».
Poco più che promesse vaghe purtroppo, se la realtà dinnanzi alla quale
ci troviamo oggi ha per tratti caratteristici quelli che abbiamo osservato
e che rivelano il nuovo piccolo proprietario in una situazione di crisi ag
gravata. Ma non si può, poi, non dare uno sguardo al complesso della
situazione che lascia il vecchio Ente per constatare che gli altri grandi
problemi della riforma sono Iungi dall' apparire anche solo inizialmente
avviati a soluzione. I problemi dell' assistenza, della difesa dei prodotti, del
credito agrario, della produzione (irrigazioni, concimazioni di fondo, ecc.),
l
dell'incremento zootecnico, del nuovo contratto, della costituzione e dello
sviluppo delle cooperative le cui questioni sono, per la cecità dell'Ente,
tutti questi pro
motivo di profonde preoccupazioni fra gli assegnatari
blemi attendono di essere ayviati a soluzione, attendono per lo meno indica
zioni chiare, sufficienti, rasserenanti.
La, economia del Fùcino si trova dinanzi ad un dilemma grave: o si
concreterà attraverso ad un organico sviluppo di opere di irrigazioni, di
concimazioni di fondo, ecc., un'accorta azione di riassestamento della fer
tilità e di incremento delle capacità 'produttive delle terre del Fùcino o in
questo comprensorio si corre il rischio di veder ridotti incredibilmente gli
indici attuali della produzione e quindi del reddito. Alcune recenti inda
gini sulle possibilità produttive del Fùcino hanno rilevato che oggi
-

il .prodotto lordo vendibile
le spese
il reddito netto

ammonta

ammontano
ammonta

L. 3.500.000.000
»
2.300.000.000
a»
1.200.000.000
a

a

Sicché nel Fùcino il reddito netto medio per ettaro è di L. 93.000 e quello
l Ha.) è di L. 4.650. Tali inda
.per « coppa l). (misura locale: 20 coppe
gini, tenendo conto appunto della necessità d'i grandi opere di irrigazione,
di larghissimi investimenti per concimazioni profonde ed appropriate, ecc.
dànno, orientativamente, l'indicazione, secondo cui il reddito medio per
ettaro può elevarsi a L. 270.000 (L. 13.500 per coppa); il che vale a dire
che, sempre orientativamente, il prodotto lordo vendibile può salire a 6
=

l

Il ministero dell'agricoltura e foreste nel maggio 1954 ha pubblicato un nuovo
schema di contratto di assegnazione, che pur non tenendo conto delle aspirazioni dei
contadini rappresenta un primo l}asso verso la accettazione delle loro richieste. L'Asso
ciazione autonoma degli assegnatari del Fùcino ha già proposto all'Ente ed alle altre
organizzazioni contadine l'inizio delle trattative per adeguare il vecchio contratto al
nuovo schema ed alle rivendicazioni degli a-ssegnatari.
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miliardi e mezzo e il reddito netto globale a 3 miliardi e mezzo. Lo stesso
«
sen. Medici ebbe occasione di affermare nel 1951:
Durante i prossimi
dieci anni, la produzione del Fùcino potrà fortemente aumentare; dirò che
alcuni tecnici stimano che la conca del Fùcino possa, in un decennio, rad
doppiare la produzione lorda ». Questi obiettivi produttivi sono nel Fùcino
reali e .concreti. Essi sono tuttavia ovviamente condizionati' dal successo
di nuovi indirizzi di politica agraria e generale nella Marsica e nel Paese.
E ciò per il nuovo Ente significa: la fine di ogni discriminazione politica
verso i lavoratori ed' ogni altro strato di cittadini; la democratizzazione
dell'Ente e' la partecipazione degli interessati alla direzione del medesimo;
rapporti nuovi e fondati su basi oneste, democratiche, positive dell'Ente
con gli assegnatari; attiva e duratura soluzione dei problemi relativi alla
sicurezza delle nuove piccole e medie economie contadine. Nei territori
dove il nuovo Ente ha i còmpiti che abbiamo già ricordato si tratta di
affrontare, con l'animo aperto alle necessarie iniziative, i problemi innanzi
tutto 'della bonifica e della trasformazione agraria che sono gravi dapper
tutto: nella Valle Roveto, nella Piana dei Palentini e nella Piana del Cava
liere oltre che nella Vallata della Marsica e nell'Altopiano dì Ovindoli. E'
le condizioni di disoccupazione e' di miseria delle zone' citate devono ren
dere l'Ente sollecito quanto mai ad accettare le richieste che �i vanno già
precisando e che le organizzazioni sindacali unitarie a contatto dei lavo
ratori interessati vanno definendo. Si tratta inoltre di legare le attività d'el
nuovo Ente con le esigenze della montagna marsicana: perciò di affrontare
le questioni della sistemazione montana e di una sana politica per i pascoli
ed i boschi.
Il nuovo -Ente dovrà mostrare di intendere che le più grandi ricchezze
della -Marsica risiedono nei boschi e nei pascoli e che queste ricchezze
non stanno al di sotto per importanza a quelle del Fùcino. !È una realtà
purtroppo non nota che la prima grande ricchezza, la Marsica la possiede
nei suoi boschi. Si sa che un'impresa industriale, la società « Novi Legni»,
intenderebbe impiantare in Avezzano una fabbrica capace di dar lavoro a
400 operai circa: ciò mostra come la' utilizzazione, del legno della Marsica
può diventare concretamente una condizione di sviluppo industriale ed
economico di tutta 'la regione e non soltanto, com'è stato finora, fonte di
speculazione dei- rapinatori dei boschi marsicani e delle cricche locali che
hanno loro tenuto H sacco non senza profitto.
Certamente, una più estesa indagine su tutti. gli aspetti delle questioni
che emergono dalla costituzione del nuovo Ente farebbe risaltare con evi
denza maggiore che l' « insufficienza» della legge (( stralcio : per il Fucino
non era una invenzione dei comunisti 'e dei democratici che l'affermarono
senza mfingimenti sin dai primi momenti dei dibattiti sulla legge (( Sila»
e sulla legge (( stralcio», in aperta polemica con le (( sufficienti»
assicura
zioni. dei sostenitori dei governi democristiani. E potrebbe risultare altresÌ
ancor
più evidente che le attuali attribuzioni del nuovo Ente, accortamente
esplicate, possono, nella condizione che si deve conquistare di rapporti poli
tici più aderenti alla realtà democratica, aiutare seriamente la rinascita
aella Marsica.
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Appare qualche volta, in certi dibattiti ed in tal uni atteggiamenti, che
degli uomini nelle attuali correnti governative, che mostrano di
accettare questi termini precisi ed inconfondibili della nuova realtà che si è
maturata sotto la spinta delle lotte popolari. E tuttavia non è ancora
possibile registrare concretamente, nell' attività pratica, il più semplice supe
ramento delle posizioni più acerbamente antipopolari e più pericolosamente
anticontadine. Il Convegno di studi d'ella quarta settimana marsicana tenu

vi

sono

tosi ad, Avezzano nei gioni 15 e 16 settembre ha discusso il tema: « La
legge sul Fùcino Portata della legge ed aspettative delle popola
zioni marsicane». Le relazioni del sen. Tirabassi e dell'ono Fabriani e le
nebulose conclusioni del dibattito non dicono gran che d'a tale punto di
vista, né rassicurano sulle più urgenti misure che pur bisogna prendere per
far incamminare il nuovo Ente su binari possibili ed utili all' avvenire
della regione marsicana. C'è da affidare il nuovo Ente a uomini responsa
bili, sensibili, di provate capacità, in grado insomma di 'avere una chiara
visione della unitari età dei problemi marsicani, e questo problema non
potrà essere risolto se continua la mostra d'elle incapacità cui la Marsica
ha dovuto assistere a spese degli assegnatari e dei contribuenti.
Nessuna politica di parte aiuterà la giusta soluzione dei problemi che
bisogna affrontare. Anzi, quella seguita finora deve aver fine, altrimenti il
nuovo Ente invece di procurare la
migliore difesa dei diritti che sono stati
così conquistati, sarà un nuovo colpo per i contadini e per tutta l'economia
marsicana. Molti nella regione si sono rallegrati del fatto che i parlamentari
di varie correnti si siano trovati concordi, abbiano trovato da intendersi su
fatti concreti, su problemi vivissimi della Marsica. !it certamente ancora
poco; ma è un esempio che, insieme a tanti altri, può essere considerato
e seguito, tanto più che la Marsica ha mostrato di
saper far valere le sue
forze per far avanzare l'opera della sua rinascita. Più si andrà dunque
avanti per questa grande via della rinascita e più si saranno fatti gli inte
ressi della Marsica tutta intera insieme a quelli della democrazia italiana.

nuova

_

-

ATTILIO ESPOSTO
I MONOPOLI ALL'ASSALTO DI ISCHIA
Al passeggero che si reca ad Ischia uscendo dal porto. Napoli si
tutta la sua luminosa distesa e lentamente sfila in un continuo
snodarsi di diversi panorami. Quando a destra lo scenario delle coste del
continente comincia ad allontanarsi, a sinistra appare Procida e finalmente,
dominata dall'Epomeo, ecco Ischia e la sua sentinella avanzata, la roccia
del Castello aragonese. Il vaporetto scivola attraverso la stretta imbocca

presenta in

del porticciuolo nell'incantevole occhio di mare, aperto appena un
secolo fa. dai Borboni, e si accosta alla banchina. Tutto appare candido e
tranquillo, tutto fa pensare al trascorrere, per le sue genti, di una vita dolce
sotto un clima tepido. « L'isola dei sogni» dicono i cartelloni pubblicitari
lungo l'autostrada Napoli Pompei; « l'isola verde è un paradiso» procla
mano le guide turistiche in tutte le lingue. E tale potrebbe essere Ischia
tura

...

,..,
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ricchezze naturali ed artistiche, per i colori, per il cielo, per le
per i fanghi miracolosi, per le spiagge e per i suoi pini, per
il suo vino. In realtà una serie di gravi problemi travagliano oggi la vita
dell'isola.
Ad Ischia vivono e lavorano oltre 37.000 ahitanti. La sua popolazione,
composta di contadini, pescatori, artigiani, è divisa in sei comuni: Porto
d'Ischia, Casamicciola, Forio, Lacco Ameno, Barano e Serrara Fontana.
Solo una minoranza dei suoi abitanti vive unicamente dell'industria turi
stica. Ecco perché Ischia è tanto diversa da Capri. Ad Ischia i problemi
sociali, i problemi del lavoro premono con maggior forza. Stridente vi è
il contrasto tra la vita spensierata della sua clientela turistica e le difficoltà
in cui si dibattono le popolazioni locali. Ancor più stridente è la contrad
dizione tra le sue ricchezze naturali e la miseria dei suoi figli.
In questi ultimi tempi la stampa a rotocalco è partita alla scoperta
di Ischia, e si è avuta un'orgia di retoriche sdolcinate descrizioni sulle
« bellezze
incomparabili dell'isola verde ». Lo stuolo dei reporters non vi è
a
caso.
Faceva parte della corte che ha accompagnato le frequenti
giunto
visite, piene di « disinteressate» premure dei nuovi capitani di ventura del
grande capitale partito alla conquista dell'isola.
L' « operazione» odierna muove da diversi punti, nia ha per obiettivo
la totale conquista dell'isola a profitto di alcuni gruppi di interessi privati;
essa si
copre con il manto del mecenatismo e della beneficenza, gode del
l'appoggio incondizionato del governo degli Scelba e idei Vanoni ed, in
particolare, della piena adesione dell'ono Campilli. Nell'isola solo piccoli
gruppi locali appoggiano 1'« operazione», mossi dalla famelica speranza di
rac.cogliere le briciole del festino. Sotto la bandiera dello « sviluppo turi
stico» si tende a trasformarla in un feudo di pochi per un « turismo da
gran signori», oltre che in un comodo pretesto per carrozzoni nell'àm
bito della Cassa per il Mezzogiorno. Su tutto questo aleggia la benedizione
del vescovo e dei dirigenti democristiani che considerano gli abitanti del
l'isola come selvaggina della loro tenuta privata riservata alle grandi cacce
acque

sue

termali,

-

-

.

,

.

elettorali.
Su che cosa poggiano queste nostré affermazioni ? Conviene ricordare
innanzitutto, quanto ebbe a denunciare il noto giornalìsta Carlo Scarfoglio.
Egli pubblicò due note piene di indicazioni e di fatti, tempo fa, che denun
ciavano
tentacoli

l'operato
su

tutto

della S.M.E. Quel che. diceva sostanzialmente in
il Mezzogiorno. �uel che diceva sostanzialmente in

quelle
quelle
S.M.E.,

Carlo Scarfoglio può essere riassunto nei seguenti punti: l) la
motivi validi, vende a prezzi più alti che altrove l'energia, elettrica
che fornisce' alle popolazioni dell'isola. Basta confrontare i prezzi di Ischia
con
quelli -di Napoli per aver piena conferma ; 2) la S.M.E., che ad Ischia
si maschera sotto la società di comodo « Casparini », sta facendo pagare
il cavo che reca l'energia elettrica dal continente, in parte allo Stato (grazie
all' appoggio dell'allora ministro dei lavori 'pubblici on, Tupini) ed in parte
ai comuni (grazie all' « energico» intervento del presidente della deputa
zione provinciale). Cosicché il cavo che serve alla, S.M.E. per sfruttare un
sfruttati stessi. Per di
nuovo mercato viene pagato con r quattrini
note

senza.

-

-

degIi
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il cavo è stato fatturato 180 milioni, il doppio del prezzo che la ditta
fornitrice stessa aveva in un primo tempo indicato ai compratori come
risulta dallo scambio di lettere con la « Pirelli» pubblicato da Carlo Scar
foglio. I comuni d'Ischia, nel complice silenzio dei loro sindaci e delle
loro giunte, dovrebbero continuare a pagare, in 30 annualità, le spese per
il cavo, che, dati i dissestati bilanci comunali, graveranno interamente sulle
spalle esauste delle popolazioni lavoratrici (basti dire che nel 1954 si sono
avuti nel solo comune di Barano oltrè 700 reclami sugli 800 accertamenti
per l'imposta di famiglia); 3) come se tutto ciò non bastasse la, S.M.E.,
attraverso la S.A.F.E.N., di cui possiede il 50% delle azioni, ha fatto ces
sare le ricerche di forze endogene che avevano cominciato a dare proficui
risultati con la scoperta di potenti soffioni nella zona dei Maronti. In cam
bio la S.M.E. ha dato alla « Società Anonima Gasparini» l'appalto dell'e
nergia elettrica per l'isola d'Ischia.
Il secondo problema scottante p�r Ischia è l'acqua. Un piccolo alber
gatore locale paga in media 250.000 lire di acqua al mese durante la
«
stagione ». Somme ben più forti pagano i grandi alberghi, i caffé e gli
altri stabilimenti a scapito dei loro clienti e sottraendole al mercato locale.
Quelli della Cassa hanno sostenuto, con l'appoggio « disinteressato» di nu
merosi appaltatori e dei dirigenti democristiani, che' il problema dell' acqua
poteva trovare la sua soluzione soltanto nella costruzione di un acquedotto
che dal continente avrebbe -portato l'acqua all'isola. La scoperta di sorgenti
locali dovuta all' opera coraggiosa e ai sacrifici personali di valorosi tecnici
non è valsa a nulla. A far
cambiare.parere=alle autorità non è valso nem
meno l'insegnamento degli agricoltori di Barano che hanno costruito con
mezzi primitivi dei piccoli acquedotti a scopo di irrigazione. Perché se il
problema dell' acqua è serio per l'organizzazione turistica lo è ancora di
più per la vita ed il lavoro dei contadini. Si tratta in generale di piccoli
proprietari viticulturi colpiti dalle imposte, oltre che dalle filossera, che
attendono perciò con ansia la discussione ed il varo da parte del Parla
mento della proposta di legge presentata alla Camera sin dal giugno 1953
dall' ono Luigi Longo, dall' ono Grifone, ed altri. L'iniziativa, promossa dalla
sezione locale dell' Associazione contadini, di una petizione per sollecitare
dalla presidenza delle Camere la discussione della legge ha ottenuto un largo
successo. L'applicazione di questa legge per l'abolizione del dazio sul vino
che raggiunge, in certi casi, fino il 50% del prezzo corrisposto ai produttori
(4.000 lire aq. circa) darebbe al consumo e, quindi, alla produzione viti
cola un maggiore sviluppo e allevierebbe, in modo decisivo, la grave situa
zione in cui versano attualmente i contadini ischitani.
Ma nonostante le scoperte dei tecnici locali e l'esempio dei contadini,
i lavori iniziati per l'utilizzazione delle sorgenti trovate nell'isola sono stati
sospesi. È stato invece varato il èarrozzone acquedotto dell' ono Campilli e,
oggi, le sue lunghe tubature vuote corrono fino- alle sponde del mare; le
prese ,d'acqua sul continente appaiono più che mai difficili da effettuarsi,
che presenta la
e sono bloccati i lavori per le gravi « difficoltà tecniche»
sistemazione delle condutture sul fondo marino. Sembra che ai « problemi
tecnici» sia interessata da vicino la Dalmine e tale interessamento non stu-

più
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si sa 'che si tratta di decidere della
i cento dell'intero acquedotto.

pisce quando
su

spesa

di alcuni miliardi

Ed eccoci, dopo l'acqua e la luce, al terzo tempo, all'ultima rapina,
che si va operando nei confronti delle ricchezze termali. Si dice che
il gruppo Rizzoli e quello di Marzotto siano in contrasto per la compera
delle terme di Ischia e che ciò abbia determinato l'attuale sospensione di
ogni decisione da parte della Cassa per il Mezzogiorno che sin dal 1951 si
era impegnata a costruire un nuovo stabilimento. Intanto Rizzoli ha
già
in suo possesso le terme di Lacco Ameno, quelle di Casamicciola, nonché
quelle di Cavascuro a Sant' Angelo e di Cetara a Forio. La cura che costa,
oggi, ancora a Ischia, 16.000 lire nelle terme comunali, costa già alle terme
ex-Manzo di Rizzoli 60.000 lire. Se doves�e divenire totale il monopolio
privato delle sorgenti termali, sarebbe presto preclusa a larghe schiere di
malati meno abbienti la porta delle terme di Ischia. Per consolare gli ischi
tani, il generoso Rizzoli dice di voler costruire il primo ospedale! La posa
della prima pietra è avvenuta alla fine dello scorso agosto alla presenza
del Vescovo e di numerosi ministri. La manifestazione, allietata dalla
« Banda»
musicale Rizz�li e
discorso dell' ono Campilli,
,era stata annunziata da ricchi manifesti tricolori stampati da « Rizzoli
Milano». E il settimanale di Rizzoli Oggi ha scritto in quest'occasione:
« Per
Ischia è cominciata un'epoca migliore». Per chi sia cominciata in'
effetto quest' « epoca migliore» nON è chiaro. Certo non per le popolazioni
lavoratrici che pagano « il caro-luce, il caro-acqua» e si vedono portar via
le terme. Si usa dire che tutto ciò, « reca lavoro all'isola ». I muratori e i
manovali Iavorano, però, per paghe minime, sfruttati a sangue da ditt€
alle quali di seconda o di terza mano vengono rimessi gli appalti di lavoro
assunti da altre imprese con le sovvenzioni della Cassa per il Mezzogiorno.
Il personale della organizzazione turistica trova impiego soltanto durante
la « stagione» e poi vegeta per tutto 'il resto dell'anno. Alla porta delle cu
cine delle terme militari, anche in piena stagione, i vecchi pensionati fanno

quella

.

dall'immancabile

I

la fila per avere i rifiuti. I pronipoti dei sinistrati del 1883 alloggiano an
cora nelle baracche dei loro antenati. I comuni hanno provventi quanto
mai bassi. L'assistenza e l'attrezzatura igienica sono irrisorie; il primo ospe
dale è ancora da costruirsi.
I
sociali ed umani della popolazione ischitana premono con
fo-rza, il malcontento è grande, le organizzazioni democratiche e della classe
operaia di Napoli, i suoi 'intellettuali di avanguardia e tutti coloro che
amano Ischia harino il. dovere di appoggiare e 'sostenere la lotta per la

problemi

rinascita dell'isola.
Gli obiettivi immediati di questa lotta potrebbero essere indicati nei
seguenti punti: 1) ottenere che le spese del cavo elettrico non gravino sui
bilanci comunali e che la S.M.E. riveda le sue tariffe sino ad equipararle a
quelle di Napoli; 2) che in attesa della soluzione delle ,( difficoltà tecniche »
per la sistemazione delle tubature dell'acquedotto sottomarino, siano conti

nuate

le ricerche di

cazioni dei tecnici
le risorse di forze

sorgenti locali e utilizzate al massimo, secondo le indi
ischitani; ,3) che siano' riprese le ricerche e sfruttate
endogene 'di ciii il' vecchio suolo vulcanico dell' isola
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d'Ischia appare assai ricco, come risultò dalla scoperta dei pozzi di Sant'An
gelo e di Cetara che secondo il professor D'Amelio erano, già da soli,
sufficienti per fornire energia a tutta l'isola; 4) che sia espropriata dalla
Cassa per il Mezzogiorno, per salvarla dalla lenta. distruzione, la Pineta,
dandola in consegna al comune di Ischia; così, anche, deve farsi per il
Castello Aragonese che rischia di andare in completa rovina; 5) che i
comuni siano associati, per almeno il 50 %, alla gestione delle terme e che
la Cassa per il Mezzogiorno provveda a realizzare rapidamente il progetto
dei nuovi stabilimenti termali da municipalizzare; 6) che siano, grazie ai
nuovi suddetti provventi e attraverso una revisione dei carichi fiscali, alleg
geriti i fardelli troppo gravosi delle imposte comunali che pesano sulle
spalle dei lavoratori ischitani e migliorate le condizioni di lavoro dei dipen
denti comunali, i quali non conoscono ferie, fanno orari interminabili, e
sono condannati a restare avventizi a vita; 7) che siano
prese rapidamente
tutte le misure utili a incrementare e tutelare la produzione vinicola che
non deve veder decadere la sua meritata fama;
8) che la Cassa per il
Mezzogiorno imponga, com'è detto per legge, il rispetto dei contratti sin
dacali di categoria da parte delle ditte che beneficiano del suo. appoggio
diretto o indiretto; 9) che l'industria turistica di Ischia abbia dal governo
un contributo
corrispondente alla importanza delle entrate di valuta pre
di stranieri, ogni anno, l'isola' permette alla Cassa
l'afflusso
che,
per
giate
dello Stato italiano.
Attorno a queste linee di un programma di Rinascita, che va studiato
e completato, l'unità di tutti gli isolani e di tutti i difensori dell'isola
può
farsi sùbito e, sùbito, può essere condotta una azione che, puntando princi
palmente sulla 'difesa delle ricchezze naturali ed artistiche di Ischia, arresti
la rapina in corso e dia inizio ad un movimento e ad una lotta per la realiz
zazione delle rivendicazioni essenziali delle popolazioni lavoratrici dell'isola.
Allora, e allora soltanto, potrà dirsi che « per Ischia è cominciata un'epoca

migliore».
MAURIZIO VALENZI
PRESENTE E AVVENIRE DI REGGIO CALABRIA
Caratteristica tipica dell'economia reggiIia è il fatto che più della metà
dei cittadini vive di agricoltura e solo l'altra metà vive variamente nel
centro urbano. Eppure Reggio è una grande città, un capoluogo di pro
vincia. Tipico è inoltre il rapporto città-campagna, il rapporto cioè tra il
capoluogo e la zona tirrenica e ionica della provincia: In queste zone vi
tali città che sono in genere
sono delle città in lento ed incerto sviluppo:
grossi centri agricoli non hanno rapporti economici diretti con il capo
luogo. Reggio non è centro di traffico commerciale, ferroviario o portuale,
non è centro industriale delle campagne della provincia, non è centro di
investimenti, sia pure speculativi, di quella elevata rendita fondiaria che
ben
gli agrari ricevono da zone agricole di forte reddito. Reggio è solo
scarsamente
mercato di consumo, anche per la provincia" in relazione
-

-
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capacità di acquisto della popolazione locale. Gli agrari inve
spendono, vivono fuori della provincia .. Sono i baroni Macrì, gli
Acton, i Colonna, gli Sforza, i Nunziante, ecc., ben noti a Roma, a Napoli
o sulla Costa Azzurra. Da questa situazione non traggono vantaggio
nep
pure le altre città della provincia. Così per' Gioia Tauro, Palmi, Siderno,
o Gioiosa. È quindi interesse decisivo per il capoluogo spezzare quelle
strutture che consentono a pochi agrari di portarsi via una elevatissima
rendita, lasciando nella provincia miseria e' disperazione, mettendo in cir
colazione le briciole delle loro ricchezze, dimostrandosi estranei alle esi
genze e possibilità obiettive di sviluppo e di rinascita della nostra eco
nomia. Gli- agrari hanno sempre visto di cattivo occhio anche la stessa
demagogia riformatrice della Democrazia cristiana, sono sempre rimasti
fedeli alle 10rQ formazioni politiche tradizionali, non hanno mai smesso.
di invocare un governo che sia feroce guardiano delle strutture feudali del
l'agricoltura, gentile propinatore di miliardi da incamerare, geloso custode
dello spirito più reazionario d'i conservazione.
A Reggio non vi sono in.dustrie di rilievo e le piccole esistenti (per
esempio quelle del legno) sono in crisi. NeUe poche officine meccaniche,.
come nei magazzini per la lavorazione
degli agrumi, esiste il più bestiale
alle

scarse

stono,

sfruttamento. Primitive sono le aziende per l'estrazione dell' essenza di ber
gamotto, di cui la provincia di Reggio è unica produttrice in tutto il
mondo. Il notevole parco ferroviario, co:q. le sue officine ed i suoi uffici,
dà da vivere ad alcune migliaia di ferrovieri che costituiscono il più im
portante complesso -di lavoratori. L'artigianato ed il commercio di con
sumo soffrono
gravemente sia della scarsa capacità di acquisto delle masse
sia del grave peso della fiscalità soprattutto comunale.
Il cen�ro urbano vero e proprio. appare come un agglomerato di ceto
medio impiegatizio; ma Reggio non è rappresentata solo da questa parte
della popolazione, vittima anch'essa della mancanza di una economia attiva.
Vi sono le migliaia di lavoratori e lavoratrici, di popolani e popolane dei
rioni non centrali, vi sono le migliaia di braccianti, contadini, -mezzadri,
fittavoli delle borgate. Vi sono i 18.000 disoccupati, la miseria endemica,.
la vita' fatta di mille espedienti, ed intorno al « Corso» e al « Lido » le ba
racche del terremoto del 1908, i centri, di raccolta dei profughi delle allu
vioni, i senza tetto della guerra recente. Ci si può fare un'idea deU' entità
della miseria del centro urbano sulla base dei seguenti dati: esistono 1600
tuguri, 4000' baracche; 600 famiglie vivono negli. scantinati; 2946 senza
tetto

due
sono

vivono in terribili condizioni

8780 cittadini
assistiti saltuariamente

ex-caserme;

·gli

igieniche,

dalla fine della guerra, in

sonò iscritti nell'elenco dei poveri' e 6000
dall'E.C.A.; 300, sono gli accattoni mino

renni schedati dalla

polizia. e 2781 i poveri ricoverati in ospizio. I dati
ufficiali più recenti. testimoniano che il reddito medio pro' capite della città
di Reggio è fra i più bassi d'Italia; i protesti cambiari riguardano,. nella
stragrande maggioranza, piccoli e piccolissimi debiti. Su noo protesti
cambiari del mese' di aprile 1954, 825 sono inferiori a lire 10.000; 213
da 10 mila a 100 mila; 47 da 100 mila a 200 mila; 10 oltre 200 mila.
Reggio ha un porto dove attraccano soltanto i traghetti dello Stretto

l
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ed' una carboniera al mese che vi scarica il carbone necessario ai treni
della zona jonica. Nella cosiddett� zona industriale, un grande spiazzo, tut
to buche, senza una strada, senza luce, senza raccordi ferroviari (alcune
decine di ettari di fiorente bergamotteto furono sradicati in un momento
di furia elettorale per « iniziare» lavori) non vi è un .solo fabbricato e vi
fiorisce solo la prostituzione notturna.
Reggio soffre per la 'mancapza di un piano regolato re, per cui alla
periferia, per non disturbare gli orti, i bergamotteti ed i giardini degli
agrari, le case, le baracche, i tuguri si accavallano' senza alcun criterio.
Il problema della deficìenza di alloggi è di estrema gravità. Oltre 10.000
sono le domande presentate per la case' I.N.A. ed oltre 4000 quelle per
le eventuali case dell' ex Ente Edilizio. Ancora 3000 alluvionati circa sono
ricoverati nelle scuole e nelle caserme. Per fare fronte alle più impellenti
necessità solo per scuole, strade, fognature, in città e nelle borgate, gli
stessi amministratori democristiani dicono che sono necessari circa 3 mi
liardi. A Reggio manca l'acqua, in molte località la luce, i trasporti comu
nali non li si vuole incrementare al fine di accreditare la storiella della
necessità dell'appalto e della liquidazione dell'�zienda comunale esistente.
Altrettanto grave è la situazione dei contadini delle frazioni. I brac
cianti lavorano in media meno di 100 giorni l'anno con un salario di' 7-800
lire in media. Il reddito medio di una famiglia contadina si aggira sulle
150 mila lire annue. Nell'agrumeto ,{bergamotto, limone, arancio specia
lizzato) su circa 8.800 ettari ben 5.000 sono a colonia e 1.500 ad affitto.
I patti agrari più esosi ed anacronistici regolano tali forme di conduzione
associata, la cui caratteristica è data dalla esclusione quasi totale dei coloni
e dei fittavoli dal prodotto dell' albero, cioè d'al prodotto fondamentale e
ricco della temi. Per Ì rimanenti prodotti la divisione avviene a metà.
Anche per il bestiame usanze e consuetudini varie privano quasi del tutto
il colono da ogni serio utile. Ebbene, che cosa produce questa agricol
tura, questa terra che non sfama i contadini, le cui condizioni diventano
anzi sempre più gravi? Solo per il bergamotto, nel Comune di Reggio, si
ha una produzione media lorda vendibile di 6 miliardi per anno, di cui
almeno quattro miliardi vanno difilato nelle tasche degli agrari! Vi sono
poi nel Comune i grandi beni d'ella Chiesa e degli Enti religiosi ed anche
proprietà individuali superiori ai 500 ettari. Vi sono poi altre colture, ed in
particolare quelle ortalizie, di alto reddito.
Da tutto ciò risulta che Reggio è città' depressa (oppressa sarebbe più
giusto dire) dalle sue attuali strutture economiche feudali e che la ricchezza
e le condizioni di una seria ripresa, cioè di un avvenire di prosperità e di
progresso, vi sono. La elevata rendita fondiaria dei Trapani Lombardo.
degli Scordino, degli Scopelliti, degli Zagarella, dei Gagliardi, ecc., (non si
possono tacere i due senatori Barbaro' e Tripepi né il Sindaco, agrario e
commerciante in ferraglie, Romeo) è il grande male di Reggio che si cerca
con ogni mezzo di. nascondere. Costoro hanno tutto l'interesse a mantenere
nello stato attuale le strutture economiche ·della nostra città, e perpiò a ri
fiutare gli investimenti di capitale, a respingere ogni prospettiva di indu
strializzazione e di miglioramento delle attrezzature civili in' base al prin.

;

j

"
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non molto
tempo fa sul Giornale d'Italia (e del resto appar�
alla tradizione degli agrari più retrivi del nostre Paese) che cc con
la civiltà ed il benessere i contadini si scaltriscono e diventano arroganti ».
Per questo si coltiva il mito piccolo borghese di cc Reggio città-giardino»
e di media
prosperità, mito che contrasta decisamente con le condizioni di
vita della grande maggioranza dei cittadini, con le stesse attrezzature civili
e con -i
rapporti di produzione esistenti.
I rappresentanti politici dei redditi eri reggini costituiscono l' attuale

cipio

espresso

tenente

...

'

pittoresca cc maggioranza » consiliare: democristiani e massoni, repubblicani
e monarchici, cc sindacalisti»
ed agrari stanno tutti assieme: altri; di loro
stessa parte, sono all' opposizione in una confusione spesso indecifrabile. È
questo

un

sintomo delle contraddizioni d'una linea insostenibile di conser
e degli ondeggiamenti senza costruttività di
esponenti della
media borghesia cittadina fortemente influenzata dagli agrari: Si

vazione sociale

piccola e
potrebbero esigere 400 milioni di
cinquanta. E gli agrari scrivono

di

incassano irivece
Non è possibile for
zare la mano nel campo tributario. senza correre il rischio di inaridire le
stesse fonti del reddito»; ed incalzano: cc Qccorrono misure straordinarie,
l'intervento dello Stato è urgente H. Intanto il bilancio comunale è passivo
di un' miliardo circa. Tutta la politica comunale di questa maggioranza
tende a mantenere la stasi economica, la miseria popolare, l'arretratezza e
ad impedire ogni sana iniziativa economica, favorendo solo qualche tenta
tivo di speculazione attraverso la concessione di pubblici servizi, di ap
palti ecc. e neppure favorendo investimenti privati. Caratteristica, ad esempio, è la mancanza di una attrezzata speculazione sulle aree fabbricabili
che trova sempre nelle amministrazioni reazionarie il centro d'organizzazione. Persino dopo i tragici momenti delle alluvioni, l'amministrazione
comunale è rimasta passiva e non si è mossa a chiedere aiuti ed investimenti allo Stato. Ha" prevalso la tesi dell' attesa di pochi milioni, che sicuramente sarebbero andati a pochi agrari, sulla tesi" della richiesta di un
piano organico di opere e di investimenti per la rinascita della nostra
agricoltura e per la salvezza di migliaia di piccole aziende contadine arroccate spesso ili margini dei micidiali torrenti, per l'aiuto a migliaia di coloni rimasti "senza lavoro e nella ,disperazione. Un piano organico di .opere e di
investimenti poteva davvero significare la messa in moto di una pericolosa
macchina: quella della Rinascita. Qualche momento di unità sulla questione delle alluvioni (permanente minaccia allo stesso abitato cittadino,
oltreché alle numerosissime frazioni del comune)" s'è avuto solo di recente
e con tanta
paura di prendere posizione, nei fatti, contro" l'incuria criminosa del governo da determinare, sùbito dopo" qualche intervento demagogico (e minatorio) del governo, altre prese di posizione contraddittoriè. Se
questa è la sostanza della politica comunale ciò significa che di fatto tra la
direzione della D.C e quella delle destre viè un sostanziale accordo: e non
per nulla in un recente rimpasto, nella giunta comunale sono entrati elementi della destra. Le insufficieri.ze della politica governativa per quanto
riguarda Ìe riforme, gli investimenti, l'industrializzazioné, ed i commerci
hanno contribuito al rafffforzamento degli schieramenti di sinistra (che
tassa

sui loro

famiglia:
giornali:

se ne
cc

"\

..
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dal '48 al '53 passano da 20.567 a 23.096 voti) ed' alla contemporanea per
dita costante di voti della D.C. (che passa da 30.413 a 21.227 voti); ma
anche le destre aumentano i loro voti passando da �2.397 a 18.211. In
conseguenza di ciò la D.C., sorda a comprendere il significato dell'avan

democratica cerca di arginarla spostandosi verso destra e sposando
Reggio la causa della più gretta conservazione. Essa si avvia chiara
mente verso le posizioni di U!! blocco clerico-Iascista il cui obiettivo fonda
zata
a'

mentale è il mantenimento dell'attuare arretratezza d'ella economia e del
ristagno' che caratterizza la vita della città. Così si vorrebbe andare avanti
senza una qualsiasi prospettiva per l'avvenire della città. La situazione è
tanto pesante che urge si levi al più presto la voce moderna ed audace di
tutti coloro che soffrono, perché con UI!' opera intelligente, con soluzioni
nuove, tutte le forzè, oggi disperse, in grado di dare un contributo a creare·
una prospettiva di Reggio quale città
prospera, moderna, progredita, si
scuotano.

,-

Perché Reggio pos�a vivere, prosperare e progredire, è necessario che
essa si liberi' dal peso opprimente di una rendita fondiaria elevatissima che
è causa prima della miseria, della mancanza di fonti di lavoro, della man
canza di una politica di investimenti e d'i industrializzazione, di una poli
tica di permanente crisi di mercato, della mancanza di attrezzature civili,
I
della stasi del porto, della' inerzia economica di cui soffrono tutti i citta
I

dini che vivono del loro lavoro .. Reggio deve liberarsi dei più pericolosi
complici di quella politica governativa demagogica verso il Meridione che
è causa prima della degradazione della nostra economia e della decem
posizione di interi settori economici oltre che d'i tanta parte del nostro
suolo; Reggio deve diberarsi di una amministrazione comunale che unisce
alla torbida difesa di interessi opposti a quelli della città la incapace azione
di

una

maggioranza dilaniata da beghe inconfessabili.

I
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IL CONVEGNO PER LA DISTENSIONE E PER IL DISARMO. Il 15 novem

bre si è svolto

nel ridotto del

Napoli

a

dionale per la distensione

e

per

teatro

Mercadante, il primo

dall' ono Pietro Amendola. Sono intervenuti nel dibattito,

professor Cleto Carbonara,

il

senatore

Maurizio

stata

tenuta

gli altri, il senatore Luca
Romano,' l'ono Pietro Ramirez,

de Luca, l'ono Cado Francavilla, l'avvocato Francesco
il

convegno meri

il disarmo. La, relazione introduttiva è
tra

Valenzi.

Ha chiuso i lavori il

Ser�ni.

Erano -presenti altri numerosi dirigenti' del Movimento dei
partigiani della pace, fra i quali don Pietro Gaggero. Alla fine dei lavori, l'Asse�
all'unanimità la seguente risoluzione:
blea ha
senatore

Emilio

approvato

Il Convegno meridionale per la distensione e per il disarmo ha concluso i suoi
lavori a Napoli il 15 novembre 1954, dopo una visita effettuata il giorno pr-ecedente
«

delegazione del Comitato

nazionale della pace sui

luoghi della tragica allu
dirigenti del, Movimento, della
pace di 'quella provincia. Le relazioni dei delegati delle province meridionali recente-,
mente colpite da gravi disastri hanno messo chiaramente :in luce come non' solo la
rinascita del Mezzogiorno, ma 'addirittura l'esistenza fisica delle sue popolazioni e l'inte
gJ;,ità del suolo nazionale siano messe in forse dal prolungarsi di una politica di discri

<la

una

vione del Salernitano ed

minazione

tra

italiani

e

un

incontro

di

sperpero

Salerno

a

del

con

i'

patrim�nio' nazionale

in

accresciute

spese

Convegno hanno altresì sottolineato con forza la neces
sità, e la possibilità, che l'Italia intraprenda nuove vie di progresso pacifico aperte
all'Europa e al mondo intero nel clima di, distensione creato dai grandi successi delle
forze della pace ,'con gli accordi di Ginevra, il rigetto della C.E.D., il voto all'O.N.U.
per il disarmo, le recenti proposte per una conferenza europea. L'entrata in vigore

militari. I dibattiti svòltisi al

degli

-

Parigi,

oggi sottoposti alla ratifica del Parlarìiento, segne
Cermania Occidentale, €d il suo inserimento
nel sistema atlantico, un punto di arresto della distensione, provocando una nuova folle
corsa agli armamenti che aumenterebbe 'il peso insostenihile di nuove spese impru
duttive sulle spalle ,del nostro popolo, restringerebbe ulteriormente le correnti dei traf
accordi di Londra

e

di

rebbe inevitabilmente, col riarmo della

fici, "cosÌ essenziali per la vita economica meridionale, spingerebbe l'Italia sulla via
delle avventure (Li guerra. La presenza a Napoli di un Comando straniero e la grave
situazione in 'cui' versa l'Industria meridionale hanno d'altra parte posto 'Con forza al
l'attenzione dei delegati al .Convegno il particolare pericolo che rappresentano per le
popolazioni del Mezzogiorno l'alienazione dei diritti sovrani del popolo e dello Stato
comandi militari stranieri

predominio di monopoli stranìeni tendenti a
Convegno meridionale per la
distensione e' il disarmo �chiama quindi le popolazioni meridionali 'ad organizzare la loro
lotta contro la ratifica dci trattati di Londra e di Parigi -per il trionfo di una politica
volta alla rapida e progressiva riduzione degli armamenti, che permet�a all'Italia di
assolvere al- debito di ingenti ed organici 'investimenti produttivi necessari alla rina
scita meridionale' e i�dica al Paese l'urge;za di una politica nazionale di indipendenza,
italiano

a

ridurre :il

nostro

Paese

a

e

il

territorio di sfruttamento. Il

NOTIZIE

E

863

COMMENTI

-di libertà, di pace. Impegna inoltre i senatori ed i deputati aderenti al Convegno a
proporre al Parlamento precise' niisure per la devoluzione a tal fine di almeno una
-

parte degli stanziamenti oggi destinati al riarmo

ELEZIONI

AMMINISTRATIVE

.prima vittoria socialista,
cornune

è

-elezioni

7

provincia, è

NEL MEZZOGIORNO. Dopo
Guardiagrele (Pescara), 'nelle elezioni del

riconquistare

stato

del

a

giugno;

stato

dalle

anche

il

sinistre,
comune

con, un

di

San

aumento

34
7

anni

dalla

novembre, il

di 250 voti rispetto alle
Incarico, nella stessa

Giovanni

conquistato dalla, lista' di Rinascita. In Sardegna si

svolte il 7

sono

novembre le elezioni comunali nei comuni di Villaurbana, Ruinas, Bidonì, Villasalto,
Solarussa, Decimoputzu, Villasimius e Mogorella: a Villaurbana le sinistre hanno con

-quistato il

comune

con

510' voti (la D.C., i

partiti governativi

e

ile destre

-

hanno

614);; un'altra significativa
'vittoria è stata conseguita a Bidonì dalle forze di Rinascita; a Ruin�s si registra una
forte' avanzata delle forze di Rinascita, che hanno quasi raddoppiato i [oro voti rispetto
.al 7 giugno (la, D.C. alleata dei monarco-Iascisti ha conquistato il comune per soli
14 voti, ma ha perduto 198 suffragi); a Villasimius, veochia roccaforte della, D.C., le

-ottenuto 429

voti,

mentre

il 7 giugno

ne

avevano

ottenuto

vittoriose dalla competizione elettorale con 281 voti di lista:
partiti governativi ne hanno ottenuto 259, ile destre 214 (Ia D.C.
'ha potuto riconquistare, il comune 'perché favorita dai voti di preferenza). A Solarussa
.la lista di Rinascita ha 'conseguito 3,25 voti di preferenza, mentre la D.C. e i suoi
.alleati hanno. ottenuto 689 voti- A Villasalto. solo grazie all'appoggio dei fascisti e di
,tutte Ie forze più retrive del .paese, i democristiani sono riusciti con 683 voti a strap
pare il comune alle forze della Rinascita, che hanno mantenuto le loro posizioni con
.s08 voti. A Decimoputzu le sinistre rispetto al 7 giugno hanno ottenuto 46 voti i,D. più,
mentre D.C e destre ne hanno. perduto 121. A Mogorella, i democristiani hanno cin-'
-quistato il cornune con 80 voti.
A Cassano Ionio (Cosenza) si sono. svolte il 14 novembre le elezioni per, il Consi
.sinistre

sono

uscite

i democristiani

e

i

-

glio comunale: le sinistre hanno guadagnato. 396 voti rispetto al 7 giugno, mentre i
governativi e le destre, che insieme hanno guadagnato il cornune, hanno perduto. com
plessivamente 560 voti.
ASSEMBLEA DI RINASçITA A BENEVENTO. Le condizioni igieniche dena
sono. state oggetto di ampia discussione nel corso di una assemblea

-città di Benevento.
convocata

dai gruppi consiliari di Rinascita, al termine' della

quale

è

stato.

approvato

ordine del giorno in cui si chiede l'impegno. di 'tutti i partiti politici per I'approvazione di ima legge speciale per il risanamento igienico della città e per la distribu'

'un

':zio.ne alle

famiglie dei colpiti dall' ep1idemia dì tifo dei fondi assistenziali

in' possesso.

-dèlla Prefettura.
LA LOTTA DEI.LAVORATORI DELLE ZOLFARE SICILIANE. È'
il 6 novembre in Sicilia l' occu pazione

simbolic�

stata attuata

proclamata dal comitato
-di cordinamento dei minatori, in segno di solidarietà con gli operai della Ciavolotta di
'Favara che da oltre cento giorni vivono nelle tenebre delle gallerie per imporre u
'loro buon diritto e per scongi Fare i numerosi e indiscniminati licenziamenti che i
concessionari protetti dal 'governo intenderebbero attuare. L'occupazione ha inteso
,anche manifestare la protesta dei diecimila zolfatai siciliani per la mancata applica.

I,

l).

delle zolfare,

(

864

E

NOTIZIE

COMMENTI

zio ne -del contratto nazionale, per il ritardo nel, pagamento dei salari, nonchè per la
colpevole inerzia dei governi di Roma e di Palermo di fronte alla gravissima crisi che
ha colpito l'industria dello zolfo. Alla imponente manifestazione hànno partecipato
non solo la quasi totalità dei minatori, ma anche, con grande entusiasmo, donne e
bambini. In alcuni centri minerari l'occupazione è stata seguita da dimostrazioni den
tro gli abitati
.

.

PREPARAZIONE DELLA CONFERENZA MINERARIA IN SARDEGNA. È, in,

questi giorni in

in

corso

la

tutta

Sardegna

un

grande dibattito

popolare

sui

problemi

dell'industria mineraria che, come dimostrano i recenti e massicci licenziamenti, è di
rettamente investita dalle conseguenze negative della pol.itica governativa. Al dibattito,
'promosso dal Comitato per la Conferenza

regionale mineraria, partecipano largamente,

in, numerose assemblee e convegni nel'
delegazioni' che parteciperanno, da ogni parte del
I'Isola, alla Conferenza mineraria. Il ministro Vanoni annunzia intanto con compiaci
forma dei famigerati
sotto
mento l'importazione in Italia di carbone americano
« aiuti »;
egli ignora perfino che in Italia si produce carbone, come appare da una
intervista pubblicata sul settimanale della D.C. La discussione, di cui riportiamo un
significativo hrano: « Ho insistito.i. su un' altra questione di, particolare interesse:
la concessione delle eccedenze americane di prodotti agricoli e carboni. È necessario.:
a questo proposito, illustrare brevemente la natura di questa possibilità. Nel "Mes
saggio sùllo Stato -dell'Unione del 7 gennaio '54" il presidente Eisenhower ha annun-'
ciato che determinate scorte di prodotti
accumulate negli ultimi anni dagli Stati
aiuti 'di emergenza' ai �aesi alleati. Questo
Uniti
sarebbero state cedute quali

operai,'

personalità,

dei

corso

quali

amministratori comunali,

vengono elette le

'

-

",

-

è ora in fase di attuazione, e viene applicato con una certa larghezza.
per taluni prodotti che non erano originariamente compresi nelle "scorte '.

programma

anche
La

con�essione

all'Italia di aiuti

sotto

questa

forma, potrebbe darci la possibilità

favore del nostro sviluppo economico. L'in
serimento dell'Italia nel 'piano di smaltimento delle eccedenze americane sarebbe infine
dnteressante anche per il fatto che proprio ora il maggior ritmo di investimenti sta
di costituire

una

sorta

di'" fondo lire'

più elevata mis�ra di consumi. Si tratta sempre di prodotti che
non produce
in primo luogo carbone -=- e che d'altra parte se
venissero. importati per difetto di mezzi di pagamento ritarderebbero il. nostro,

determinando

una

l'economia italiana
non

a

-

progresso economico».

,UN DIBATTITO SULL'I.R.I. Il giorno 4 novembre si è svolto a Napoli un dibat
situazione delle' aziende I.R.I. napoletane. Ana discussione che è stata aperta
da una relazione deM'on. Maglietta, hanno 'preso parte numerosi operai: la relazione
tito sulla

gli interventi hanno esaminato le cause della crisi che attualmente investe le aziende
I.R.I., che a Napoli sono ii nucleo ,fonda�entale dell'industria, ed hanno illustrato le pro
spettive di ripresa. L'ultima parte della relazione dell'ono Maglietta è stata dedicata alla
illustrazione delle proposte tendenti a risollevare le sorti dei vari settori, da quello,
cantieristico, a quello meccanico, a quello siderurgico.
e

CONVEGNO PER LA LIBERTA' DELLA SCUOLA.
.sori per il

Congresso

del

popolo, merid-ionale è

della scuola che si è svolto

a

Napoli'

il

Una, delegazione di profes
Convegno per la libertà
novembre. Il Convegno ha appro-

stata

13:14

eletta nel

NOTIZIE

E
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agli 'intellettuali, di 'Cui riproduciamo il testo: « Negli
venuta peggiorando per l'esasperarsi
della contraddizione tra le esigenze generali di rinnovamento ed il conformismo ai
vecchi metodi. La gravità delle deficienze delle strutture, la mancanza di aule, i pro
grammi e i metodi invecchiati, la precarietà delle condizioni di vita e di lavoro del
corpo insegnante, la coscienza sempre più viva nella opinione pubblica e nella stessa
scuola del bisogno di un profondo dibattito che riporti- l'insegnamento all'altezza della
sua funzione, pongono in modo sempre più chiaro la necessità 'Che la scuola sia libera
per potersi rinnovare. E tuttavia proprio ora in ogni parte d'Italia, e in particolare nel
nostro Mezzogiorno, si è manifestata sempre più apertamente una azione che tende ad
ostacolare lo sviluppo delle forze rinnovatrici le quali nella scuola e attorno ad essa
agiscono per la sua salvezza. Diventa quindi còmpito fondamentale per tutti, docenti
e alunni, famiglie e quanti intendono il valore della scuola nella
società, unire le loro
forze per la difesa della libertà nella scuola: libertà dell'insegnamento, libertà della
dignità. umana degli insegnanti, libertà dei discepoli, modernità dei metodi.. Il Con
vegno per la Libertà della scuola chiama a raccolta per portare avanti con vigore e
successo, questa giusta azione, per studiare le misure da prendere per interessare pro

vato un

appello agli insegnanti

e

ultimi anni la situazione della scuola italiana è

fondamente-l'opinione pubblica
È

a questo grave problema della nostra società».
dato mandato alla segreteria dell" Associazione per la difesa della scuola

stato

nazionale di elaborare

un

documento che precisi le condizioni ed j

problemi

della

scuola napoletana.
LA MOSTRA DI GIOACCHINO TOMA A LECCE. Si è chiusa

novembre la

mostra

tine. La mostra, che ha
e

quindi

a

a

Lecce il 20

di Gioacchino Torna, allestita in occasione delle celebrazioni salen

Roma ed

a

ottenuto

a

Lecce

un

notevole successo, si trasferirà

a:

Napoli,

Firenze:

GLI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO. L'Istituto Centrale di Stati

stica,

in

collaborazione

con

il

Comitato

Olimpico

Nazionale

Italiano

(C.O.N.I.) ha

indagine stastitica sulle attrezzature sportive esistenti in Italia e sulla
loro distribuzione per regioni. L'indagine ha rivélato che anche in questo campo esiste
un dislivello notevolissimo tra il Nord e il Mezzogiorno: contro i 2.684 campi di calcio
esistenti nel Nord, stanno i 685 del Mezzogiorno; i campi di tennis sono 789 al Nord
e soltanto 66 nel Mezzogiorno
(di cui appena 2 in Basilicata, 6 in Calabria, 12 in
condotto

una

Campania); le palestre coperte rispettivamente 1.731 e 505; le piste rdspettivamente
696 e 125; e cosi via. In complesso, gli impianti sportivi del Mezzogiorno rappresen
tano il 15,8 per cerrto del totale nazionale, mentre la spesa per manifestazioni sportive
ra

ppresenta il 19,9 per

cento

del totale (ciò dimostra che, anche

a

volere adeguare

pubblico per le manifestazioni sportive, essi
dovrebbero essere aumentati del 25% rispetto a quelli esistenti), In rapporto poi alle
esigenze effettive della popolazione si può calcolare che le attrezzature sportive meri-
dionali dovrebbero essere -all'Incirca quadruplicate, laddove si tenga presente che lo
sport è diventato elemento essenziale, sia dal punto di vista igienico che da quello
spettacolare, della vita moderna.
gli impianti soltanto alla

spesa attuale del
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LA GIORNATA NAZIONALE DEL CONTADINO

Si
dino

è

31 ottobre scorso, in tutta

svolta, il

Si

Italia, la

«

Giornata N azionale del Conta

tenuti,' in alcune centinaia di comuni grandi

e piccoli, comizi, assem
blee, manifestazioni di vario tipo, che hanno posto al centro dell'opinione pubblica i
problemi dei contadini, da quelli della terra e dei contratti, a quelli dei prezzi e dei
isole
mercati, dell'assistenza, delle tasse e così via. Nelle varie province' meridionali
».

sono

-

comprese

oltre duecento

-

sono

stati i comizi

e

le assemblee tenuti nella ricorrenza

.

.

L'iniziativa della

giornata », che sarà celebrata annualmente, a cominciare da questo
anno, spetta alla Confederazione generale italiana del lavoro, alla Confederterra nazio
nale, alla Federbraccianti, all'Asso-ciazione dei contadini del Mezzogiorno d'Italia, alla
Lega nazionale delle Cooperative, alla Federmezzadri, all'Associazione nazionale colti
vatori diretti (aderente alla Confederterra), all'Unione dei 'contadini siciliani, all'Unione
contadini e pastori sardi, al Comitato di coordinamento delle associazioni· autonome de
gli assegnatari, in breve, a tutte le organizzazioni democratiche che operano nelle
campagne, sia dent:o che fuori dell'àmbito della c.G.I.L.
«

il quinto, quest'arino
dell'eccidio di Me
l'appello lanciato da tùtte le organizzazioni sopra menzionate
fu uno dei momenti più drammatici che caratterizzò in quegli anni la vi� delle
nostre campagne e che dimostrò, dalla valle Padana alla Sicilia, dal Lazio alla Ca
labria, dalla Sardegna alla Puglia che i contadini italiani Intendevano rompere per
sempre le catene che li condannavano ad un sorte incivile ». Al ricordo di quel tragico
giorno è stata 'consacrata, in 'tutto il· Paese, la giornata del 31 ottobre di ogni anno.
E" �om"era giusto, la più .importante delie manifestazioni svoltesi in tutte le regioni,
dal Piemonte alla Sicilia, si è tenuta, quest'anno, appunto a Melissa, presenti i parenti
delle vittime. Ai contadini, accorsi da grande numero di comuni della provincia (e
fra i contadini moltissimi erano gli assegnatari d'i terra), ha' parlato l'on.le Di Vittorio,
portando loro il saluto di tutti i lavoratori Italiani.

Il 31 ottobre ricorre I'anniversario

Iissa, che,

come

-

-

ricorda

«

-

.

Naturalment�

giornata del corrtadino » non si è esaurita nel ricordo del
Meli�sa, l1!a, come dicevamo in principio, ha posto in evidenza, innanzi
l'opinione pubblica, i temi più attuali della politica' agraria. Anzi; molte delle
la

«

.

i'

-a,

e�cidio
tutta

di

manifestazioni di rilievo

sono

evidenza. Così ad Andria,

sono

l'imposta
dei quali

particolare
una

decina

.parlato ron. Longo, gli frgomenti più specificamente trat
stati quelli dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti e dell'abolizione deldi consumo 'sul. vino (argomenti ai quali 'si riferiscono due progetti di legge

di comuni,
'tati

appunto dedicate a terni specifici di
forte manifestazione che- ha interessato

state

i� una

e

n�lla quale

ha

Longa è il primo firmatario); a Foggia, presieduto dal sen, Grie,co; si
Congresso nazionale delle donne assegnatarie, nel quale sono stati partico
larmente dib�ttuti i problemi della stabilit� sul fondo de1le famiglie assegnatarie, della
valutazione del lavoro femminile, delle case, delle scuole, dell' assistenza e, soprattutto,
è svolto il

l'ono
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comprensori di riforma; a Vibo Valentia si è avuto un
con i rappresentanti di ben 52 fra comuni e
frazioni del vibonese, ai quali ha parlato l' ono Grifone, segretario dell'Associazione dei
contadini del Mezzogiorno d'Italia; altre manifestazioni sono state dedicate ai pro
blemi dei giovani, come ad Avellino e a Catania. In altri termini la « giornata del
delle libertà

democratiche,

nei

ben riuscito convegno sui contratti agrari,

-contadino

si è risolta in termini celebrativi

genericamente propagandistici, ma
(e in qualche caso di lotta
còmpito
riproporre
i��ediata e diretta, come a Mazara del Vallo' e a Castelvetrano, dove i contadini
hanno manifestato contro l'ente di' �iforrna andando ad occupare le terre), i più
.attuali ed importanti problemi che oggi agitano ile. campagne italiane.
Dato che la « giornata del contadino» è ormai da considerarsi fra le manifesta
zionizioni annuali di tutte le organizzazioni democratiche, non è inutile sottolineare
come l'ottima riuscita di quest'anno dimostra che i problemi contadini sono ormai pro
blemi di tutta la popolazione produttiva, di tutte le organizzazioni democratiche, e in
primo luogo dei partiti e deÌle organizzazioni della classe operaia. È" stata dunque, la
giornata del 31 una grande manifestazione ai unità di. tutte le forze lavoratrici intorno
ai contadini, proprio nel momento in cui va manifestandosi con più evidenza, nel campo
governativo, il proposito di dividere il fronte dei contadini e degli operai (Bonomi
non

»

ha assolto al

.ad

Àosta

braccio

di

ha affermato

-ormai, alcuni grandi

forza,

seppure

che è

di finirla di favorire

ora

sovversive »}, D'altra

ideologie

a

problemi

forme

in

e

in termini di lotta

di

fondo

differenti,

su

parte

delle
tutto

la

«

altre categorie « ormai in
giornata II ha riconfermato come

campagne

il

vengano

posti

con

Anche

nazionale.

territorio

uguale
se,

da

importanza locale hanno avuto, necessariamente, il loro
posto, tuttavia dappertutto, dalle Alpi alla Sicilia, i problemi inerenti alla trasfor
riforma fondiaria generale, contratti agrari, libertà de
enazione delle strutture
sono stati al fondo di tutte le manifestazioni (insieme ad alcuni terni
mocratiche

luogo

a

luogo,

i

temi

di

-

-

temi validi

in tutte le regioni, come quelli dell'assistenza e previdenza, della difesa
è stata una
produzione ecc.). In altri termini la « giornata del contadino
:grande manifestazione' nazionale, non solo nel senso che si è svolta in tutta Italia,
ma anche nel senso che anche nel campo contadino, la lotta decennale è valsa a enu
-cleare, fra i tanti problemi, e fra i tanti aspetti regionali di ciascuno di essi, alcune
;.questio�i nazionali per carattere e per ampiezza, questioni che oggi sono al centro

della

II

I

dell'attenzione di tutti i contadini italiani, anche se si presentano con aspetti diversi
è stato possibile conce
e solo oggi
-da regione a regione. È per questo che oggi
-

-

pire ed kttuare una « giornata nazionale ». Ed è ançhe per questo, grazie soprattutto
grandi passi in avanti fatti dal movimento contadino soprattutto nel Mezzogiorno.
<che sono andate maturando Ie condizioni per coordinare sempre più e sempre meglio,
-le molteplici organizzazioni democratiche dei contadini.
Vale la pena di sottolineare, per ultimo, come la « giornata del contadino l', in
'tutte le località del Mezzogiorno
i!l cui si è svolta, ha rappresentato un notevole con
tributo alla preparazione del « Congresso del popolo meridionale l'. In parecchi centri
.ai

-nel

corso

.dà inviare

della manifestazione celebrativa della
a

Napoli

«

giornata

II

sono

stati eletti i

alla manifestazione indetta dal Comitato nazionale

delegati
per la Rinascita.
G. V.
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DALLA

STAMPA

« Chi ridarà -ai
partiti democratici i voti perduti nel Mezzogiorno.
aprile 1948 e il 7 giugno '53? chi i voti che presumibilmente hanno perduto.
dal 7 giugno ad oggi? Soltanto la, resipiscenza dei dirigenti; il farsi strada fra essi
della convenzione che i partiti sinceramente democratici si devono subordinare, per'
sopravvivere, alla esigenza unitaria espressa dalla Nazione, potranno salvare l'Italia dal
tramonto della libertà. Sono i fatti che impongono l'unione non dei partiti ma di tutte
le forze della. libertà e il sublimarsi dei personaggi che li rappresentano» (dall'articolo
di Alberto De' Stefani: « Difendiamo la libertà l), Il Tempo, 3 novembre 1954).

SUBLIMAZIONE.

tra

il 18

ha

pubblicato

ALLA SCOPERTA DEL MEZZOGIORNO. Anche il settimanale Mondo economico
mici

nali (nn.
e

inchiesta sul Mezzogiorno, rivolta ad analizzare i problemi econo
maggiore urgenza si presentano oggi alle popolazioni meridio

una

sociali che

e

con

37, 38, 39, 40

9 ottobre 1954). Si

rale

e

tratta

41 dell'll

settembre, 18 settembre, 25 settembre,

di cinque articoli dedicati il

primo ad

una

2

ottobre,

premessa gene

gli altri all'intervento dello Stato nel Mezzogiorno, alla realtà ed alle prospettive
dell'agricoltura meridionale,' alla riforma fondiaria, all'industrializzazione. L'inchiesta
parte anzittutto da un riconoscimento: « Il Sud è in movimento. E per molti aspetti:
e

anche

per' quelli,
se

molteplici

sterminati

dii
ciò

tale da appianare i

non

insofferenza per

una

significa.

non

plesso

e

importanti, di un miglioramento del suo livello di
profondi divari), di un incremento dei suoi"
bisogni (anche se �on sempre con la possibilità di soddisfarli),

economicamente

vita (anche

Tutte

le situazioni di

per ridursi ad

una

sola

causa

ed

...

o

di rninorazione (anche

Il movimento è troppo

vasto

e

se

com

l'aspetto consequenziale rispetto ar
guardare, non è soltanto nel campo,

-assumere

Stato. E del resto,

soli interventi dello

arretratezza

emancipazione completa)

una

a

ben

gli effetti/di questo movimento. Nel campo'
nel campo
una impronta semifeudale ;
�e si va al di là della etichetta dei partiti
l'esigenza di accantonare
politico
il predominio delle clientele
paternalistiche per attivare una pratica democratica; nel'
campo culturale un vivace' impulso, soprattutto '<lei giovani, ed. una insofferenza ad una
situazione, di negletta minorazione: sono a�petti diversi,' ma concatenati, dello stesso
economico che si manifestano

sociale la ribellione

a

gli incentivi

situazioni recanti

e

ancora

-

-

evolutivo

fenomeno

l).

Nell'esame dell'intervento dello Stato, dopo
Mezzogiorno non è problema quantitativo e che

aberrante, il criterio .di ridurre

tutto

al

numero

ziamenti di cui lo Stato assume I'inizéativa

l),

avere
«

è

che il

problema del'
semplicistico, ma è
ed alla entità degli stano.

avvertito

sbrigativo

delle' opere

e

i redattori dell'inchiesta affermano che le

MezzogiorrJo devono essere collegate ai due'
sarebbero, in grado di apportare;
problemi
nel tempo, rimedio alla situazione di arretratezza e ristagno o-er Mezw.giorno»: la'
trasformazione dell'agricoltura e I'industrializzazione. Le altre opere intraprese o finan
ziate dalla Cassa da un lato sono volte a « creare quelle situazioni ambientali, a d
medio di stati di fatto assolutamente insostenibìli, necessarie ad esplicare una vita più
civile e a consentire un insieme di servizi elementari, tale da poter essere consi
derato uno' stadio di pre-industrializzazione »; dall'altro lato « si trattava di porre'
opere di 'Competenza

di fondo che

in

atto

un

della Cassa per 'il
« soli sono, o
più

flusso addizionale di potere

esattamente

�I'acquj.sto,

soprattutto

a

favore

degli, strat]

S{)-,
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dali

I redattori

più depressi».

fenomeno

«

che

'non

appare

nascondono alcune perplessità sia nei confronti del
affidante e rassicurante» delle elevatissime per

non

per

ora

prezzi-base di asta in molti appalti, sia per i « limiti»
pubbliche. A parte i limiti degli stanziamenti di
bilancio « ed a parte quelli della effettiva utilità pubblica delle opere, restano quelli
della precarietà della occupazione conseguita. Le opere si attuano a ritmo rapido: ma
è il � dopo' (che per la mano d'opera locale momentaneamente impegnata significa
ritomo alla disoccupazione ed eliminazione dei precari redditi addizionali) che pre
-occupa. Anche perché le opere e gli interventi non si possono reiterare indefinita
centuali di ribasso offerte sui

forma di

interventi in

degli

mente

e

opere

in eterno».

Per quanto

riguarda l'attività

della Cassa, in direzione

dell'agricoltura;

l'inchiesta

fa riferimento al Convegno tecnico di Bari del IO-H lugl� scorso ed ai «piani» pro
spettati nel corso di esso: « È anche troppo facile ironia il rilevare che, in sostanza,
il

Convegno di Bari

è stato un'adunata di

più

o

meno

autorevoli funzionari, già in

'partenza legati a certi piani, senza possibilità di effettivo dissenso, con facoltà di
criticare limitata da quel brutto vezzo per cui a criticare <Cassa od Enti di riforma;
,a
figurare come nemici della Patria' (o per lo meno del governo), e
reale partecipazione dei protagonisti "privati' della' pianificazione 'concer

si rischia di
senza

tata

una

».

I redattori dell'inchiesta si preoccupano poi di mettere in chiaro' i « limiti» della
« La riforma
agraria non riguarda affatto tutta la superficie agricola

riforma agraria:

del Mezzogiorno ma solo' certe circoscritte zone. Ma è pia illusione credere che tutte
le zone escluse rappresentano un'area � sistemata
La fase delle espropriazioni è or
'

...

ogni aspetto Le aree disponibili per gli- enti di riforma
sono, al netto: per l'ente Sila 75.485 ettari, che rappresentano il 14% della super
fide agraria del relativo comprenserio ; per l'ente riforma appulo-lucano 180.560 ettari,
pari al 12%. Non è prevedìhils da parte degli enti di riforma alcun accrescimento
di tali disponibilità, specie con ulteriori espropri., I provvedimenti a favore della pic
mai chiusa ed

cola

ultimata,

sotto

proprietà contadina

...

sinora

-

con

scarsi effetti

-

operano

infatti al di fuori

dell'àmbito della riforma. La superficie finora assegnata è di "circa il 75% per l'ente
Sila e di circa 11 58% per l'ente appulo-lucano. Ne sono state beneficiarie 'Come asse

gnatari 15.648 unità contadine per l'ente Sila e 16.189 per l'ente appulo-lucano. Pochi?
Molti? 'Il problema, evidentemente" è opinabile. È .necessario però constatare che le
assegnazioni non sono in grado di soddisfate che una parte relativamente esigua non

già dei richiedenti,

ma

di coloro che

stati

sono

riconosciuti

idonei ed aventi diritto.

Possediamo i dali sicuri solo per l'ente appulo-lucano : si tratta del 22,6%. Il restante
fòmite di
77,4% vede e vedrà deluse le proprie aspetatitive: con l'ovvia conseguenza
-

molti malcontenti

diritto che

di

-

restano

creare

senza

terra

discriminazione fra aventi diritto favoriti ed aventi
(conviene aggiungere, del 'resto, che gli aventi diritto

una

Iungi dal rappresentare l'intera massa contadina in
sociale ed economico dissesto, anche entro i comprensori di riforma»). L'altro aspetto
che hanno fatto la richiesta

sono

della riforma considerato nell'inchiesta è la

podere
giustificazione dell'alto

riforma per

le

masse

sorte

e

contadine

e

per ettaro,
costo

nella

sua

«

onerosità

»:

«

Un

costo

analitico della

probabilmente sbalordirebbe. E 'Chi intenda
c

socialità,' della riforma, dovrebbe

bracciantili- -dIe

ne

sono

state'

non

trovare

dimenticare

escluse ed abbandonate alla loro

»,

':rer

finire:

«,A questi

costi erogati

non

si contrappone, per ora, che Ia speranza

I
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risultati futuri

nei

e

non

a

breve -scadenza di

esperimento. che' nel Mezzogiorno è
e più irta di incognite,
Sarebbe

un

affrontato in base alla soluzione più ()nero'sa

stato.

mgiusto riguardarlo
maturamente

CO,n

vittoria

scetticismo :

ma

fuor di

luogo

è d'altra parte il

captare

pre

l).

� dedicato al problema dell'industrializzazione, che gli autori,
disquilibrio strutturale

L'ultimo articolo

considerano di fondamentale importanza per l'eliminazione del

depresse meridionali,

essendo sufficienti

« né
l'agricol
quella a cui si per
verrà al termine della trasformazione Iondiaria.; né la transitoria politica dei grandi
lavori pubblici l). Le conclusioni dell'Inchiesta a questo. proposito sembrano' piuttosto
pessimistiche: « Benché la stampa ufficiale insista nel presentare un panorama roseo
della situazione, nell'àmhito del quale le iniziative di effettiva industrializzazione ap-.
paiono destinate a susseguirsi regolarmente' a quelle di pre-industrializzazione oggi in
esame più ravvicinato, specie se attuato con una indagine in loco, si può
corso, ad un
sùbito constatare che è convinzione generale, sia nell'àmbito degli operatori economici
che in quello delle burocrazie degli enti e degli' organismi locali, che troppo scarsi
risultati sono stati finora ottenuti in questo campo, che troppo esigue prospettive si
sono sinora aperte nella stagnante e depressa 'situazione dell'economia m erid io nale l).
Quanto ai rimedi; non resta ai redattori dell'inchiesta che lanciare un appello
all'iniziativa privata, chieder tempo, auspicare uno « spirito pioneristico » e uno « spi
rito associativo » negli imprenditori, e così via. Ciò che, in definitiva, messo a con

delle

zone

tura, 'anche

fronto

con

inchiesta,

se

non

-la situazione di fatto

�el

aggrava

dell'azione

non

«

industrializzatrice

ApP'ALTI A POTENZA.

»

con

da

i dati che

di

senso

Tempo fa

«

ma

in parte sono. riportati 'nella stessa
pessimismo e di sfiducia verso i risultati
·che il governo svolge nel Mezzogiorno.
e

lettore il

questo scopo

a

.considerata dalla situazione odierna

venne

indetto

un

concorso' per il rifacimento

provinciale, Il bando di appalto comportava la spesa di 36 milioni;
si badi bene che queste cifre-limite di spesa entro cui si svolge la gara per l'appalto.
di

sono
e

strada

una

calcolate da funzionari competenti del Genio Civile

di

costi

cqe

sono

stretti

al minimo.

Orbene,

mediante

delle quattro

note

ditte

prima offrì lo sconto dell'8,50 per 'Cento' sulla spesa prevista;
sconto del 10,13 per cento; la terza, uno sconto den:n,26; la quarta,
sconto. del 27,55 per cento, che riduceva la spesa da 36 a 26 milioni!
si domandano qui, un tale divario di, cifre? Quali garanzie offre
la

tabelle di prezzi

c�e
la

concorsero,

seconda,

uno

invece, offrÌ uno
Come è possibile,

d'altra parte un
proposte, si può supporlo, con- lo
sCQPO di strappare comunque l'aggiudicazione? La gente che. non s'intende di tecnica
si domanda se non' si tratta di appalti che si vollero risolti in un determinato senso,
lavoro

assegnato

condizioni di buon

a

mercato.

salvo' poi, per la ditta vincitrice, fare in modo' che la spesa

_

_

rientrasse

i limiti

entro

accettati. L'abisso che separa una proposta dall'altra si presta alle dicerie. .Le quali si
si vedono' le strade sgretolarsi pochi mesi dopo essere. state inau
intensificano

qu�ndo'

gurate;
.

o,

quando,

come

è accaduto lo'

SCO,rsO,

febbraio,

un

terrapieno' lasciato privo

di muri di sostegno, di faccia ad un casamento. nuovo, sdrucciola per l'infiltrazione
dell' acqua delle nevicate e sfonda un pianterreno,.. Si sta erigendo, sull'orlo' della città

alta,

un

grande edificio che ospiterà

bisogno

della città. 11 palazzo è fatto,

cemento

armato

cedettero

senza essere

l'articolo di Hiccardo Forte :

«

tutte
non

stati

le scuole medie, soddisfacendo
rifinito. Circa .tre'

mesi fa,

sottoposti ad alcun

carico

I mormorii di Potenza

»,

un

novanta

o a

prove

antico

solai in
...

))

(dal

Il Mattino, 20.ottobre 1954).

l

l
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CAPRICCI DELLA NATURA E PESSIMISMO

•

GOVERNATIVO.

«

La cattiva

Mezzogiorno, così laborioso, così paziente, dedito.
ad una faticosa opera di ricostruzione, già favorevolmente iniziata, ma che avrebbe bi
sogno di tranquillità, di sereno incoraggiamento, di quotidiano progresso, per risolvere
i gravi problemi economici e tecnici di qdelle regioni. Ad un tratto" invece, per un
crudele capriccio della natura, ecco che bisogna ricominciare daccapo, rifare ciò che
era stato fatto, seppellire nuovi morti, rialzare i paesi dalle nuove rovine»
(dall'articolo:
« Trieste e
Salerno », Cdrriere della sera,' 27 ottobre 1954).
Nessuna previdenza, nes(
suna tecnica potranno mai impedire i
danni di uno sconvolgimento titanico del cielo:
o del mare»
Fronte al disastro », Il Messaggero, 29 ottobre 1954).
(dall' articolo:
sembra accanirsi

sorte

il

contro

nostro

«

,

,«

ALLUVIpNI

E ANTICOMUNISMO.

«

È

veramente

inaudito che di fronte

disastro .provocato dal fatale scatenarsi degli elementi naturali,
forza umana può resistere, si pensi non' a spronare il Governo, ma

d'accusa!
contro

non

a

infondere coraggio

popolo dolente

un

a

l'autorità, facendogli credere che

tutto

e

ai

quanto è accaduto per

di chi regge le sorti del paese.Come se la cronaca quotidiana
inondazioni disastrose in India, in America, in quella Cina diventata
stato-modello per i nostri comunisti; come se fosse credibile che sul

dell'Unione Sovietica
saggero, 29 ottobre

non

avvenissero mai

frane, nubifragi, incendi,

ma

a

un

nessuna

metterlo in

a

abbattuto,

ratezza

quali

stato.

sohillarlo

a

colpa

o

trascu

non

registrasse

ora

il secondo

vasto

crolli

...

»'

territorio.

(Il M es

_l954).

Ecco perciò indicati i còrnpiti più urgenti per la classe dirigente del nostro paese:
problema del Mezzogiorno è, si, problema di urlante concretezza' nella comples
sità dei suoi dati geofisici e geoeconomici, ma è anche e soprattutto, nella sua più
projonda essenza, problema autenticafnente e drammaticamente umano. Ché se la furia
degli elementi o l'eventuale incuria della classe di governo centrale o locale può met
tere a repentaglio la vita fisica e produttiva delle popolazioni meridionali, l'ipnosi
comunista ne mette a rischio mortale la insostituibile vita civile l). (G. A. Longo, Il
Tempo, 2 novembre 1954). La morte fisica, infatti, sotto la furia degli elementi, col
pisce determinate e ristrette comunità» mentre la morte civile « colpisce tutto,
col cancro del fanat.ismo e della schiavitù morale e della degradazione
un popolo.i.
intellettuale» (ivi). Eppure, pochi giorni prima, all'indomani della tragedia di Salerno,
lo stesso giornale scriveva:
L'impegno della Patria non si limita all'assistenza ed
alla ricostruzione, ma investe' i problemi di fondo del Mezzogiorno tutto. Ché, se pur
si deve deplorare l'esasperazione politica che i 'Comunisti tentano delle più gravi scia
gure, non si può d'altra parte tacere un senso di dolorosa perples�ità di fronte alle
dimensioni, forse abnormi, dei r.icorrenti disastri» (Il Tempo, 28 ottobre 1954). E in
senso di dolorosa perplessità»
si è taciuto"
vece, a soli quattro giorni di distanza, il'
ed il problema dei rimedi contro la furia dei torrenti, è tornato a diventare, tanto.
per cambiare, il problema della lotta contro il comunismo.
«

Il

c

«

«

•••

«

Cava dei Tirreni, questa deliziosa cittadina campana, che rappresenta una vera
f
gemma nostrana tanto è pulita, gioiosa e attiva, ha avuto .in questi giorni due motivi
«

,

per

essere

natura

e

citata

all'ordine

portata assai

investita, insanguinata ed

sigliere provinciale ....
comuniste,

perc�é

l).

del

diverse,

giorno della

nazione.

eppure entrambe

infangf!!a

Conclusione:

possano rinforzare

gravi

due disgrazie di
nubifragio che l'ha

Due ragioni,
e

tristi:

il

la vittoria comunista nella elezione di

e

Bisogna aiutare in
la loro organizzazione
«

un

con

tutti i modi le forze anti
in' modo sempre

più forte
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producente. Ma il presupposto di

delle forze

si

Shakespeare

problema!

l'utilizzo

e

onesto

potrebbe

e

dire:

efficace azione anticomunista, è la unione

tutta una

.razionale delle possibilità di ciascuno. Parafrasando

essere

o

non

uniti, decisi

essere

(dall'articolo di Gaetano Fiorentino:

»

«

Sveglia

a

e

duri;

chi tocca!

»,

questo è il

Roma,

3

no

vembre 1954).

LA

COSCIENZA IDEL SUOLO

«

colo .dedicato al
che il

«

campi,

nei

perchè

la

male»

non

boschi»;

per

vero

nostra

tare

«

sempre

mamente

sta

Orbene,
nuove

lento, di

terre;
nuove

è

,e non

nei

e

poi, che

è sempre in

fiumi,

«

ma

a

monte

di questi, nei

possibile

«

di

cerca

anzi, data l'impossibilità di
masse

nuova

terra

da dissodare

frenare la tendenza dei nostri contadini
un

assorbimento,

se

e

da

a

sfrut

non

estre

di lavoratori in altre attività economiche nazionali, è

necessario che i contadini restino sulla

lavoro sia fruttuoso

Luigi Romita, in un arti
Giustizia, 7 novembre), scopre

la situazione peggiora continuamente
rurale, che aumenta e non trova sbocco in altri rami

nazionale,

non

Buon ultimo Pier
del suolo ,(La

nei torrenti

sostenere,

popolazione

dell'attività economica
coltivare».

l).

problema della difesa

si riduca

a

terra.

Ma

fare in modo che il loro

occorre

di distruzione 'per loro ,e per il
questi limiti, la coltivazione della terra di

fonte di danni

e

persuadersi che, giunti a
estremamente 'complessa ed ardua, la quale richiede cure e nozioni
che vanno al di là di quelle puramente agronomiche e per lo più approssimative tra
mandate di padre in figlio; occorre com prendere che l'agricoltura diventa, in questi
terreni difficili, un lavoro da specializzati, un mestiere complicato. E occorre mettere
Paese;

venta

occorre

un'opera

i contadini in condizione di affrontare

con

successo

questo mestiere:

le

dar loro

tutte'

cognizioni necessarie ; fornire i mezzi di lavoro indispensabili; soprattutto favorire
la formazione di una vera e propria "coscienza del suolo
».
"

...
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MICHELE

VITERBO, La Puglia

e

il

suo

Acquedotto (Bari, Laterza, 1954).
-

Viterbo, beh documentato su tutte le iniziative ed i dibattiti che
ebbero luogo in Puglia e in Roma sulla questione del rifornimento idrico della re-'
gione, è apprezzabile anche per l'ampia .informazione sulle condizioni economiche e
sociali della Puglia nel periodo post-unitario. La rapida ,e interessata adesione al nuovo
',ordine unitario dei gentiluòmini pugliesi, fino alla vigilia dell'unità sfegatati legalitari
e borbonici, e la loro brama di averi e di onori e la deficienza sostanziale del nuovo
Il lavoro del

ordine di cose,

come

la sfiducia delle

masse, sono

lo

bene riassunti dal Viterbo a pre

del lavoro

(pp. 24·52).
Quel che nel lavoro di, Viterbo non è
popolari e le iniziative della borghesia 'per
messa

Autore

messo

in evidenza è il rapporto fra i moti

assicurare acqua alla

Puglia,

nonostante

che'

anche in questa sede
abbia fornito nel suo lavoro numerosi e
ben documentati elementi di informazione sia sulle forme r.ivoltose con cui allora si
stesso

-

-

esprimeva la lotta di classe, sia' sull' azione di M. R. Imbriani (vedi anche, dello stesso
Viterbo, il volume Tre precursori, Bari, 1916)
Il Viterbo ritiene che i « ceti popolari siano rimasti indifferenti» al problema del
l'acqua, donde è portato a citare quale-.« confortante prova di intéressamento di �etti
ceti il fatto che nell' '81 la Società Operaia di Trani ebbe a sospingere la Provino
eia nell'andare a fondo nel còmpito assuntosi, e che il 1« Fascio operaio» di Bari
nell"86 ebbe a prendere l'iniziativa di un grande comizio 'provinciale per il pro
blema dell'acqua.
L'affermazione del Viterbo va però rettificata con l'attribuire al termine ,.« indiffe
renza»
il valore di « sfiducia», sentimento questo, non soltanto delle masse popolari
ma comune' financo alla stessa classe dirigente pugliese che attraverso le sue istanze
amministrative non pensò mai di esigere l'Acquedotto dallo Stato, a sue spese, ma
insistè invece, e con tenacia, nel sollecitare i grandi banchieri europei, come è ,ben
documentato dall' A: che esprime un severo giudizio .sulla borghesia pugliese e nazio
nale ,'(PP.' 42-43). I ceti popolari di quel tempo non è che fossero indifferenti al pro
blema' dell' acqua, tutt' altro, essi, erano .i, più interessati perché' offrivano il .maggior
numero di vittime alle malattie e alle infezioni ed epidemie conseguenti alla man
canza dell'acqua: ma, in quella fase, essi affidavano alle esplosioni e rivolte municipali
l'espressione di tutti i loro problemi che si compendiavano nella intollerabile miseria,
nella quale non ci, poteva essere graduazione e specificazione di problemi perché tutti
.

-

'

si 'sommavano nel termine

«

fame

»,

il Viterbo si so'fferma sulla crisi sconvolgitrice dell' economia pugliese,
termini 'apprezzabili ai tumulti municipali (Oravina, Minervino, Corato,
Ruvo ecc.) TA. riconosce che da qùella crisi trasse vigore l'agitazione per 1'A.cquoootto,

E

e

'quando

accenna

ma

in

il legame

dei fatti»

tra

non

i due fenomeni

non

meglio specificata

:né

è considerato

se

non

come

valutata; cosicché egli

una

non

«

concatenazione

riesce

a

spiegate
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proprio in mp�porto alla crisi sconvolgitrice, il problema dell' Acquedotto sia
un « problema nazionale», e come la cc concatenazione »' debba essere valutata
nel quadro della iniziale ma progrediente partecipazione delle masse popolari alla vita
politica della Puglia ed alla lotta per la soluzione dei più importanti problemi. Pro
cesso politico tumultuoso e incomposto, spontaneo ed elementare in quel tempo, ma
della cui decisiva influenza l'A. si mostra edotto sia pure attraverso citazioni aneddo
come,

diventato

tiche, JÌ dove

per

es.

dell'Acquedotto, non
dargli il suo allarme
la rivoluzione

vano.

Serpeggia
nire

come

unico

ricorda che il Pavoncelli, Tecatosi dal Rudini per la questione
trovò migliore argomento per convincerlo, che quello di confi
cc
perchè tutta la Puglia era in fermento e i Pugliesi minaccia,

»,

nel lavoro del Viterbo

fatti strani eventi 'Che egli

una

contraddizione, cioè quella -di voler defi

stesso

dispone

� illustra

come

sorgenti da

un

processo, sul quale si sofferma con compiacimento nella descri
zione mentre, quasi per timore, si astiene dalla qualificazione e dal giudizio.
e

complesso

Cosi pure la figura di Imbriani è ben stagliata e la sua opera ben documentata.
risulta sufficientemente espresso il grande valore politico della sua funzione:
l'Imbriani ebbe il merito ili rompere il meschino schema provincialistico in cui si
ma non

dibattevano Ie varie istanze pugliesi

e ili aver coraggiosamente denunziato e impostato,
problema dell' Acquedotto 'Come problema. nazio'nale »; ma tanto poté rivendicare
e imporre
perché era espressione propria dei ceti popolari sui quali esercitava il
fascino tribunizio ma dai quali riceveva in sostegno una forza gigantesca, di gran
lunga superiore alla modestia della rappresentanza elettorale: la voce di Imbriani tuo
nava» non già per il generoso
impeto toracièo del tribuno ma per la formidabile,
paurosa, forza politica che egli rappresentava.
L'A. illustra ampiamente le circostanze che portarono a trovare in sed� politica
nazionale il punto risolutivo del problema dell' Acquedotto, ma 'traspare evidente nel
suo lavoro la cura di non mettere in' luce la natura, della forza 'Che sospinse a tanto,
e <Cioè la grande
alleanza democratica che ebbe a formarsi sotto 1'insegna di Imbriani,
specie per l'Acquedotto, fra i ceti medi e le grandi 'masse popolari, alleanza resasi più
salda e per.icolosa per le forze conservatrici. per effetto della crisi sconvolgitrice ; così
_pure l'A. traccia un profilo lusinghiero del, sorgere del. movimento socialista, ma ha
cura di non mettere in evidenza che superati o attenuatisi gli effetti della crisi, si
dissolse I'alleanza di cui era stata espressione I'Imhriani, e le grandi masse nel con
tinuare la loro lotta ricorsero a strumenti organizzativi nuovi e più propri, ron nuovi
ra'ppresentanti,- sicché alle cc Società operaie» successero le « Ieghè l), il Partito Socia

il

(C

cc

Hsta::e

all'Imbr.iani il

Barbato,

e

ebbe inizio così il lento, faticoso processo di trasfor
sociale, tradizionalmente esprimen

mazione' politico-organizzativa dell'ampio disgregato

esplosive e insurrezionali.
dunque sorse non a caso, per stranezza; ma a causa di quel grande
movimento unitario, di slancio democratico, che fu agevolato dalla (C 'crisi sconvolgi
e che trovò la SUa insegna in M. R. Imbriani e con quella grandiosa opera
trice
la classe dirigente ptrgliese, come
quella nazionale, assolse ad una funzione progres

tesi in forme

L'Acque:dotto
»

.

sista, anche

•

se

in parte sollecitata dal .suo

stesso

istinto di conservazione.

popolari, allora' prevalentemente bracciantili, che nei termini cc fame»
e cc terra» riassumevano tutte le loro esigenze, e il bisogno
d'acqua avvertivano come
cc sete delfa terra », come
'la
loro
lotta
pagando alto il costo
jrrì.gazione, .'Continuarono
Le

masse

.

dena elevazione politica.

E'irrigazione,

pur

statuita dalla legge

come

finalità precipua
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I

sorse, verrà poi anche regolamentata, ma soltanto come studio ed
esperimento, e cosi pure la « edilizia popolare», anch'essa finalità statuita come pre
cipua dell'Ente; esigenze sociali e finalità istitutive che tutte e due in realtà mai fuoriu
scirono, in modo apprezzabile, dall'ambito della formulazione legislativa e regola
mentare, perché la classe dirigente, paga d'essersi assicurata l'acqua per uso potabile
e
igienico-sanitario, dissolta l'alleanza patrocinata e capitanata dall'Imbriani, dopo
aver fruito della influenza e
pressione che derivava dall'imm�e forza delle plebi
rurali, posta di fronte a problemi di fondamentale importanza, quale per esempio l'ir
rigazione, si distaccò e si rinchiuse nel 'proprio interesse per poi volgersi contro le
masse: la parte della borghesia d'avanguardia che si era gloriata di aver sostenuto
Imbriani, o si andò schierando coraggiosamente con le nuove organizzazioni, quelle dei
lavoratori, oppure venne man mano attratta e dominata dalle forze agrarie che offri
rono alla Nazione l'uomo della saldatura del blocco agrario-industriale, il Salandra;
oppure si ridussero a sostenere determinate posizioni culturali isolate, prive di forza
politica efficiente, destinate all'ammirazione ma non al successo, come accadde al De Viti

dell'Ente che allora

De Marco ed anche,
Non tutti

aspetto, al Salvemini.

sotto un certo

che fummo noi Pugliesi a pagare in parte lo scotto per la poli
tica della triplice alleanza di cui la guerra di tariffa con la Fran-cia fu in certo senso
la cons-eguenza; non tutti sanno che l'Acquedotto germinò, come opera statica, sulle
«

sanno

fumanti rovine della crisi economica». Il rilievo del Viterbo è di piena attualità, ma
i lettori non vengono certamente aiutati dal Viterbo a valutare quello « scotto » quale
effetto di

un pa-rticolare tipo di politica, a .identihcame le cause, i gruppi interessati,
qualificare il pericolo permanente di un tale tipo di politica, causa permanente di
ogni scotto », anche di quello attuale, che stanno pagando la Puglia ed il Mezzogiorno.
Il Viterbo cita nel suo lavoro tutti gli autori e trattatisti meridionalisti ma ha
la cura di non citare mai Gramsci, quasi pel timore di dover affermare una verità
è probabile che questo sia un limite 'Culturale del Viterbo, ma è
ancora più attuale:
a

cc

certo

che questo segna

un

limite al valore del

suo

lavoro, limite che si riflette in

lo svolgimento.
è quella che riguarda la storia
La parte però -meno positiva
più reticente
1917
Per
nel
dal
in
tale
periodo :il Viterbo deliberata
poi
dell'Acquedotto
periodo

tutto

-

-

fa menzione della situazione economico-politica della Puglia, del grande
popolare e della forma organizzata ormai da esso assunta, specie nel settore'
sindacale, e parla dell' Acquedotto unicamente come opera tecnica, allo scopo di men
zionare con nostalgico compiacimento gli stanziamenti disposti dal governo fascista per
il completamento dell'opera. Egli accenna con simpatia al, De Tullio, Presidente della
Carnera. di Commercio, ma non accenna al merito suo per il grande dibattito aperto
nel '17 sul Corriere delle Puglie sulle 'condizioni di vita nelle campagne e sul problema
della « terra ai contadini », considerati questi ultimi come i prossimi reduci dalle
trinc-ee; e naturalmente tace della rigida posizione presa dai borghesi p.iù conservatori
ed agrari, come il salandrino ono Spada, e tace della posizione di difesa degli inte
ressi 'degli agrari assunta dal' Quotidiano di intonazione ancor più governativa. E cosÌ
·l'A. tace della lotta di classe in Puglia nel periodo pre-fascista,' del grande e progre
diente risveglio politico delle masse popolari, e dell'imponente forza del nuovo grande
personaggio dell' epoca, il sìndacalismo, e delle ragioni 'Che determinarono il suo im
dello squadrismo
comprensibile pudore!
ponente sviluppo, come alfine tace
mente

non

movimento

-

-

fascista,

sostenuto e scatenato

dalle forze agrarie

e

clericali. Per sottrarsi al dovere di
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rapporti fra le masse popolari, la lotta di classe, e l'appagamento di alcune
esigenze elementari (completamento dell'opera dell'Acquedotto) il Viterbo, per il pe
riodo dal '17. in po.i, parla soltanto dell' opera dell'Ente, ma tace della Puglia.
Nel '22, all'avvento del fascismo, l'Acquedotto come opera principale era già
compiuta: non v'era che da completare le varie diramazioni e nessun governo, neppure
valutare i

-c

,

quello dittatoriale di Mussolini, poteva azzardarsi o arrischiarsi
zione dell'Acquedotto, opera fondamentale esprimente la esigenza
sarebbe

fermare la

a
e

il

consenso

costru

di tutti;

suicida I'esordire col provocare la delusione di milioni di' abitanti

stata opera

che già pregustavano l'acqua, come prossima alle labbra. Quando anche la dittatura
riesca a soffocare il manifestarsi della lotta di classe, essa non può certamente sot-

trarsi,

gravi ris-chi, al 'compito di portare a compimento opere o iniziative già
quasi piena esecuzione, e l'allarme ed il consiglio dato dal Pavoncelli al
Di Rudini «( se non avranno l'acqua i pugliesi faranno la rivoluzione») co-

senza

portate

a

governo

stituiva

un

più che

il

mònito permanente che doveva

completamento dell'opera

non

ben vivo nel governo

essere·

poteva

certamente

fascista,

incrinare la

tanto

struttura

so-

ciale ed anzi,

avvantaggiando gli stessi ceti dirigenti, dava modo al fascismo di farsi
la maschera di realizzatore, maschera che il Viterbo con mala pena tenta ora di' raccattare!
Il Viterbo ha tracciato

deplorata

falsa storia

una

tutto.

per

il

detto

è

periodo:

da lui

del Calore deliberata il 19 gen

accorati accenti la rinunzia alle fonti

con

naio 1923( dal

Consiglio di amministrazione; -ma è assai meschino e maldestro il ten
e
limitare la colpa alle singole persone del presiderite e vice
presidente, perché deputati di etichetta liberale e democratica, giolittiani, (peraltro

tativo di

votarono

riversare

per

Mussolini)

non

e

informare che tale rinunzia

avvenne

sotto

il governo

fascista (ministro dei lavori pubblici era Fon., G.iuriati) e che il governo fascista oltre
ad avere nel Consiglio di amministrazione i suoi diretti rappr-esentanti, altissimi fun-

zionari, alfine approvò la detta deliberazione, soggetta appunto al vaglio
minisreriale.

Raccolto in

questo

�

che tale rinunzia

stat�

avvenne

travolta la libertà

non sarebbe

avvenuta

e

o

sulle

«

foss·e stato in auge
sarebbe

o

controllo

appunto il Viterbo non ha pensato
rovine fumanti della libertà» e che se non fosse
meschino

suo

un

_

costume

'stata denun�iata

democratico, la rinunzia

smascherata dalla

e

o

pubblica opi

nione; e che oltre e al di sopra della meschina colpa dei consiglieri di amministra
zione, indubbiaulente colpevoli, v'era la più grande e terribile 'colpa del fascismo e
di quanti allora si

i

erano

schierati

con

la tirannia:

una

'volta

accettata

la distruzione

gli incendi delle Camer-e del lavoro e delle Cooperative, -la persecuzione e l'assassinio
degli esponenti e. dirigenti della classe operaia, la tirannia aveva ottenuto via libera
per imporre ogni 'sorta di rinunzie al popolo pugliese, a favore dei monopoli, cosi come
avvenne per le fonti del 'Calore 'perché il gov-erno f�s;ist�, ottenuta' la rinunzia del
l'Acquedotto, si affrettò a concedere alla S.M.E. le fonti del Calore.
'Giustamente 'invece il Viterbo elogia l'operato del Postiglione, commissario del'l'Ente, 'per avere egli nel giugno 1926 revocata quella rinunzia al fine di riottenere
in concessione le fonti del Calore, e giustamente deplora che « lo Stato
il ministro
mancò di, garantire la dovuta alime�tazione idrica alle popola
dei lavori pubblici
zioni dell'Irpinia e del Sannio pur ricchi di acque»; ma l'A. non va .oltre la deplora
zione dello scenario cronachistico e burocratico, preoc�upato di non svelare ed infor
mare che il fascismo,
profittando della- distruzione 'delle libertà, fece scempio degli
e

-

-

interessi delle popolazioni

e' dispose

e

si

regolò

a

suo

piacimento

e

cioè al servizio del

{

,
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monopolio. Sarebbe stato interessante che l'A. si fosse soffermato sull'operato del
Postiglione anche per la cura posta da costui nell'assicurare lo sviluppo del Campo
sperimentale di Foggia, fatto ed istituzione così poco graditi agli agrari che si av
valsero
oltre che del Caradonna -:- di un altro esponente fascista, del foggiano
-

Canelli, di maggior fiducia nella difesa dei loro interessi, per ottenere l'estromissione
del Postiglione dall' Acquedotto, retroscena che soltanto in apparenza è di meschina
lotta personale, perché in sostanza rivela le importanti contraddizioni che serpeggiavano
nelle stesse cricche fasciste: comunque retroscena atto a dimostrare quanto il blocco
agrario industriale vigilasse, durante il .fascismo, sull'operato dei gerarchi e come
fosse padrone d'imporre l'allontanamento di quanti non davano certezza di fedeltà
classista. E quanta fosse l'autorità del monopolio industriale
la S.M.E.
e come
fosse suo docile strumento il Coverno fascista, risulta dal fatto che nonostante fosse
ministro dei lavori pubblici il pugliese Di Crollalanza (che il Viterbo pretende di
-

-

-

esibire

come

campione di

nello scrivere nel '34...

«

...

patriottismo appulo) questi prodigò

il

tutto

eroismo

suo

lettera» all'Ente per sollecitare la richiesta di

una

conces

sione, richiesta che, nonostante tanto... consule, non mai determinò affatto la conces
sione definitiva, neppure nel corso del lungo volgere degli anni. Mira ad una falsa
storia il tentativo del Viterbo di far passare 'per benemerenze lo scempio che il fa
scismo operò, alla chetichella, nell'ombra dei gabinetti ministeri ali, dell'interesse di

popolazioni meridionali: tutto
Mezzogiorno ha pagato al fascismo!

fu

le

tutte

messo

sul

conto

del rovinoso

«

Gl'Ca la situazione attuale della provvidenza idrica della Puglia,

scotto

va

:

che il

'a merito del

Viterbo l'averne illustrato l'insufficienza, e l'aver documentato come nei vecchi pro
getti fosse prevista la necessità di servirsi delle fonti del Calore e di quelle del

Biferno, ed è anche a merito
dalla classe operaia pugliese
-

una

politica

meridionale.

suo

l'aver

anche

segnalato l'importanza dell'iniziativa presa
non � riferita come tale
di richiedere

se

-

delle assegnazioni delle acque. È anche notevole 1'appunto

governanti democristiani dell' Acquedotto Pu
una politica idrica utile
a tutte le popolazioni del Mezzogiorno, le fonti del Biferno e altre soluzioni
ampie
e
di lunga prospettiva per la regione pugliese. Tutte colpe e responsabilità sulle
uali però il Viterbo sorvola, disdegnando di riconoscerè che le loro radici risie
nell'insufficiente struttura. democratica dell' Acquedotto Pugliese e nel costume
ono
democristiano di risolvere e compromettere grandi interessi di -milioni di abitanti
nell'ambito interno delle proprie cricche ed all'ombra degli interessi privati del monopo
lio, fuori cioè da ogni dibattito, come si è appreso nell'importante Convegno tenutosi a

critico,

gliese

se. pure

per

aver

abbozzato, rivolto

ai

essi trascurato di rivendicare sulla base di

-

Bar.i nel maggio scorso, convegno 'Citato dall'A. che ha avuto cura, anche in questo, di
non riconoscere come ormai spetti alla classe operaia pugliese il merito di assumere
sempre l'iniziativa per l'agitazione e la soluzione dei problemi più importanti.
Il Viterbo chiude il

suo

lavoro

un'affermazione di valore pessimistico sulla

con

italiana di offrire al

grandi soluzioni»,
Mezzogiorno
dirigente
problema della irrigazione». Il Viterbo riconosce che con
la creazione dell'Acquedotto �i riteneva di aver portato a soluzione all'che tale pro
blema, perchè così era stabilito nei termini formalmente legislativi, ma si astiene dal
man
l'indicare nel timore di un mutamento della struttura sociale, la causa di tale
cament�», come pure ignora come dall� fumanti rovine» dell'tiltima guerra non per
della classe

capacità
specialmente

di fronte al

«

«

«

«

«

stranezza»

ma

per iniziativa della classe

operaia che

seppe rinnovare

e

dirigere

un
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pistolotto

il Viterbo

d�lla

classe dirigente. Dal pessimismo

alla fin·e del lavoro

-

e

dalla sfiducia

all'improvv.iso devia

-

con

rettorico sull' «

bronzo», fregio

spiegare

nell'involuzione

dirigente

l'Ente di Irrigazione,
esso e dal

sorto

denunziare l'assoluta inefficienza di

i limiti

e

energia volitiva » dei pugliesi, « razza dalla fronte di
svolazzo di m are a, razzista che se deturpa il lavoro e contribuisce a

e

le contraddizioni

e

le insufficienze

segnalate,

non

vale

però

a

can

cellarne i notevoli meriti.

MARIO ASSENNATO
FRANCO CAGNETTA, Inchiesta

su

Orgosolo,

in Nuovi

Argomenti

n.

10,

'54.

sett-ott.

un momento di passaggio, di evoluzione, se pur lenta, da una
poetica» del Meridione, basata sull' « idoleggiamento» del primitivo, per
ripetere le parole di Alleata, ad una concezione « storicistica è dialettica» 'Che individui
nello sviluppo di un movimento popolare unitario, esteso a tutti i ceti di produttori e
guidato dalla classe operaia, la condizione del rinnovamento radicale della Società
omeridionale può confrontare questa « Inchiesta su Orgosolo» di Franco Cagnetta
con i precedenti articoli dello stesso autore
pubblic�ti da Società e da Nuovi Argomenti.
Che si tratti di un momento di passaggio e non di un compiuto superamento è testi
moniato da alcune pagine nelle quali fa ancora capolino, e talvolta in forma pesante,
r « esploratore» che mette ana luce compiaciuto e affascinato una natura « misteriosa »
e
un_mondo umano primitivo, non contaminato dalla civiltà moderna e che trae in

Chi voglia cogliere

certa

visione

«

modo autonomo, da sé stesso, la coscienza
che

chiaramente ispirava

là nell' « Inchiesta»

i

come

la forza liberatrici: questa

e

precedenti articoli d�l Cagnetta

il

«

vecchio»

che

non

cede

era

la visione

che oggi demerge qua' e
d'un tratto, che non vuol morire
e

s'impone e trova conferma trionfale nei fatti.
L' « Inchiesta su orgosolo » nel suo complesso, però, non solo si distingue dai nau
seanti servizi dei giornali borghesi e delle riviste a rotocalco: su Orgosolo e la Barbagia,
che commiserano, sÌ, e
ma esce dal quadro della pubblicistica dei « meridionalisti»
prendono a braccetto i poveri meridionali ma per tenerli hen stretti, sotto braccio, -fermi
dove stanno da decenni, se non per spingerli affettuosamente in un VIncolo senza sbocco.
Cagnetta è senza dubbio riuscito a dare un quadro vivo di Orgosolo e della Barbagia
e ben si possono perdonare alcune inesattezze se si guarda al fatto fondamentale che
I'autore si schiera decisamente, con coraggio e senza riserve, al fianco del popolo di
Orgosolo,' dei pastori- e delle loro donne, contro un regime totalmente inerte di fronte
all'arretratezza e alla miseria, ma attivissimo e spietato nell'arrestare, perseguitare e
umiliare intere popolazioni. Al fine di controllare quanto sia difficile per un non sardo
riuscire a penetrare 1'ambiente dell'Isola, come Cagnetta è riuscito a fare, è utile vedere
come lo. stesso illuminato Il'Mondo, rivista che ambirebbe distinguersi per scrupolo e
serietà d'informazione, riferisca sulla Sardegna in un 'articolo di Giulia Massari del
numero del 5 ottobre '54: nessuno si permetterebbe, neanche 'in una nota di viaggio,
e

resiste al

«

nuovo l), che

tanta

leggerezza trattando di altre regioni;

come

fa la Massari

e

ponendo

nessuno

disfrenerebbe

riferendo senza' commento il parere che

«

il paese di fil di ferro e appiccarvi il fuoco »!
L'inchiesta di Cagnetta, respingendo e distruggendo

del banditismo.

la fantasia

ogni spiegazione razzìstica
di Orgosolo, di questo
.

del fenomeno'

tanto

di Arza�a tra i banditi orogolesi (!)
bisognerebbe distruggere Orgosolo, cingere

Samuele Stocchino

aiuta li

c'omprendere

la'

tragedia
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paese d'Italia nel

commessi da

{(

ignoti

»,

nel

quale, negli
quale non vi

ultimi quattro
è
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una

anni,

vi sono, stati 36 omicidi

sola famiglia che

non

abbia avuto almeno.

'COngiunto .assassinato O. arrestato, confinato o latitante, e la cui popolazione è da de
cenni sottoposta a un regime di terrore, di stato d'assedio. permanente, di oppressione
poliziesca. Messa da parte ogni interpretazione alla Niceforo e sempre meno' concedendo.
al gusto della cronaca nera, Cagnetta indaga (prima parte: « Orgosolo. -antica ») sulla
formazione storica di Orgosolo e della Barbagia, ricercando nel loro passato le origini
di fenomeni ancor oggi persistenti, studiando, per esempio, la « vendetta» e la « bar
dana» (razzia) non come forme di delinquenza comune ma come veri e propri « istituti»
un

sociali.
Nella seconda parte [« Orgosolo e lo Stato ») si snoda la storia dei rapporti mai
tra Stato. e cittadini di Orgosolo: 10 Stato si presenta sempre, nei secoli, come

mutati
«

invasore»,

«

occupatore », (e di qui il

carattere'

quasi militare, di

guerra di

difesa, di

liberazione, dell'originario. banditismo), lo Stato del carcere, del confino, del rastrella
mento, dello stato d'assedio. Le 25 testimonianze di orgolesi d'oggi, vittime di incre
dibili soprusi polizieschi, possono ben

essere

dedicate ai

«

liberali»

d'oggi

e

agli altri

.che proclamano. l'esigenza di difendere democrazia e libertà come se questi fossero. beni
realmente goduti dalla totalità dei cittadini del Meridione e d'Italia.

Se. lo Stato ha mantenuto immutato per Orgosolo, da secoli, lo stesso volto crudele,
Orgosolo immutata non è: qualcosa' di nuovo e decisivo è sorta nella coscienza e nell' organizzazione sociale degli orgolesi: a quest'ultimo aspetto è dedicata la terza parte
[« Orgosolo moderna x), secondo noi la più importante, quella che caratterizza lo studio
e

lo. rende, per

una

certa

parte,

contraddizione drammatica

tra

«

nuovo ».

Il banditismo è visto

il permanere della forma

'come

'conseguenza della

arretrata

di economia agri

pastorizia nomade, e il sovrapporsi di strutture e sovrastrutture moderne, la
contraddizione tra mezzi e rapporti di produzione primitivi e l'intervento di uno. sfrutta
mento coloniale quale la Sardegna ha subito nella sua storia e tuttora subisce.
Il carattere della economia pastorale, la vita e i costumi dei pastori e dei pastori
declassati (termine forse meno improprio di '(C proletariato pastorale » ohe Cagnetta usa),
j loro rapporti con la natura, con il proprietario del pascolo, con l'industria del for
maggio, con lo. Stato, balzano in questa parte come le cause di fondo specifiche del
banditismo, in modo così evidente da sommergere tutte le spiegazioni superficiali dei
mìsuratori di crani e dei teorici della delinquenza naturale, dj razza. Ma specialmente,
maochiette
di paese del genere di alcuni « conta
a parte le biografie dei due vecchi,
dini del Sud» di Scotellaro, balza il fatto. nuovo di Orgosolo, l'organizzazione di una
lotta collettiva per il rinnovamento economico e sociale, lo sviluppo impetuoso. delle
sezioni dei partiti della classe operaia, I'assocìarsi dei contadini poveri nella Cooperativa
agricola, la lotta per la terra, l'acquisto. dd primo trattore, la Lega dei braccianti che
guida gli scioperi a rovescio nel corso dei quali, per la prima volta nei secoli, decine di
orgolesi vengono arrestati, non per « bardane» e omicidi, ma per gli stessi motivi per
cui entrano in galera a testa alta i contadini del Vomano e di' Melissa; gli orgolesi
partecipano al Congresso del popolo sardo per la Rinascita del 1950, l'anno che vede
in movimento. i contadini in tutto il Meridione; Orgosolo entra nella storia di
una teoria e di un movimento. politico che scuotono e destano alla lotta tutto il popolo
del Mezzogiorno. Più importante ancora: guidati da una ideologia che è arme di riscatto
di tutta l'umanità gli orgolesi, per la prima volta, criticano il « handitismo » come via
di soluzione sbagliata' e apportatrice di sciagure ,(C che proviene da una ,ideolo.gia e da
cola,

la

più

«

»
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I'anarchia

(parole

»

testuali del giovane

orgolese

Giovanni Menneas riportate nell'« Inchiesta »},

Cagnetta valuta esattamente l'importanza preminente del movimento popolare di
Rinascita; questo gli consente di vedere lucidamente "la via del riscatto' che è giusto
seguire ma non gli impedisce di cadere in alcune contraddizioni, che sono fatale conse
un
guenza ili una premessa stagli�ta:. quella di vedere Orgosolo come un' « isola »,
(p. 29), arcanamente fermato alle sue
piccolo mondo quasi perfettamente isolato
origini da secoli, fossile testimonianza di un mondo antico scomparso. Così non è,:
Orgosolo non potrebbe esistere in un'altra regione d'Italia, Orgosolo non testimonia
tanto del proprio passato quanto del presente della Sardegna e del Meridione: Orgo
solo è tale perché l'intera Sardegna è stata fermata, Orgosolo non -si spiega con le
sue
figure da Antico Testamento se non nel quadro di un'Isola che è stata trattata alla
«

II

«

II

stregua di

una

colonia.

Dalla visione 'di

\

Orgosolo che

si

spiega

da sola è fatale poi che

Cagnetta tragga
la tesi del movimento « autonomo », del terreno orgolese
precòstituito », delle forze
endogene che solo a posterior.i ricevono lu-ce dal movimento generale. Conclusione' di
scutibile: da sola non si spiega l'arretratezza di Orgosolo come d� solo non si spiega
il movimento II di un paese che non ha potuto restare estraneo alla storia della Sardegna,
alcuni momenti deÌla quale non possono essere trascorsi invano per nessuno (Cagnetta
giunge ad affermare che l,a Rivoluzione" francese' passa ignorata nelle campagne sarde
(p. 151) dimenticando uno degli episodi fondamentali della storia sarda, i Moti Angioini
della fine del '700, vera rivoluzione contadina antifeudale che scosse profondamente le
masse delle campagne). Non estranea può essere restata Orgosolo alla terribile' lotta san
'guinosa, durata oltre 15 anni, che seguì alla Legge delle Chiudende (1821); lo stesso
movimento d'oggi si spiega non autonomamente ma nel quadro di u�a società meridio
nale che ha dato Gramsci e -che ha espresso le forze di rinascita; la Cooperativa di Or
gosolo, non vi sarebbe stata se non si fosse sviluppata in provincia di Nuoro una forte
Federazione delle Cooperative aderente alla Lega nazionale che -organizza ben 83 Coo
perative, decine delle quali hanno acquistato trattore e trebbia; gli scioperi a rovescio
una

«

«

II

..

si

sono

fatti

a

Òrgosolo

nel 1950 insieme

a

centinaia di manifestazioni

là Sardegna dal Movimento di "Rinascita.
Tali aspetti discutibili dell'« Inchiesta II di Cagnetta

date in

combat.tive

gui

tutta

non

possono,

tuttavia, dimi

maggior merito della sua fatica, quello di aver denunciato all'opinione pubblica:
nazionale un aspetto particolarmente grave -del regime anticostituzionale, di oppressione
nuire il

-e-

spietata delle libertà, che vige nel Mezzogiorno. La documentazione di quanto viene
fatto in provincia di Nuoro offre un quadro terrificante della situazione di violazione
permanente dei diritti elementari del cittadino: impronte digitali e dati segnaletici ri
levati. a migliaia di liberi cittadini, confino di polizia, arresti arhitrari, rastrellamenti,
perquisizioni illegali, maltrattamento ili uomini, di donne, di bambini � di vec-chi. Con
questa vigorosa, e documentata denuncia 1'« Inchiesta su Orgosolo II riesce ad essere
quaIcosa di più. di un semplice studio, diventa essa stessa strumento di fotta democratica,
per il p-ieno rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione, per l'esercizio effettivo della
libertà; e l'essere 1nsie:ne studiosi e militanti della battaglia per la libertà el popolo
meridionale, come Cagnetta riesce ad essere con la sua « Inchiesta », rappresenta senza:
dubbio il modo migliore e più giusto di essere « meridionalisti »,
IGNAZIO PIRASTU
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socialismo

(Milano, Universale Economica, 1954),

in

Italia,

a

cura

di Luciano

Cafagna.

13.2, L. '150.

pp.

La maggior parte degli scnitti qui raccolti (dei quali alcuni furono già pubblicati dal:
Croce, nel 1906, ne1 volume Scritti vari di filosofia e politica) appaiono ora per la pr.ima
volta in volume

e rappresentano un nuovo contributo alla valutazione
degli interessi di
Antonio Labriola alla lotta politica. Labriola, si osserva nella prefazione, « aveva più

temperamento politico di quanto non si fosse
fatto credere il giudizio del Croce che mirava
un

filosofo

staccato

dalla vita

politica

ferti dalla tradizione filosofica

e

un
a

intento

senza nessuna

tempo creduto» e di quanto non avesse
fare del primo pensatore marxista italiano,

a

risolvere i problemi che gli venivano of,
per lo sviluppo di un movi

preoccupazione

..

pratico» diretto alla organizzazione delle forze a cui spetta il còmpito di tra
sformare e rinnovare la società attuale. Questa preoccupazione fu invece essenziale·
nella mente e nell'opera di Antonio Labriola, né poteva essere diversamente, data la
natura. della dottrina ed il rigore e la coerenza con cui egli la professò: ciò che, del
resto, è ormai acquisito, almeno da quando furono pubblicate per la prima volta, net
1927, nella rivista Stato Operaio le lettere che Labriola scrisse ad Engels, e che ha,
mento

«

trovato

Luigi

ulteriori

dal Pane

e
e

precise 'conferme nelle notizie
da altri studiosi,

tra

i

quali lo

e

nei dati successivamente raccolti da.

stesso

Cafagna, che

ba

curato

questa

edizione.
La scelta eccellente e la chiara disposizione degli scritti permettono di seguire l'at
teggiarnento di Antonio Labriola di fronte ai principali avvenimenti della vita politica
italiana dal 1887 al 1903 e di cogliere la funzione di stimolo e di critica che egli esercitò.
nello sV�IUPPD del movimento socialista in Italia, la battaglia che egli condusse per creare
l'unità ideologica del partito socialista sul terreno del socialismo scientifico, in un mo
mento in cui le concezioni loriane e positiviste erano ancora dominanti nel bagaglio,
ideologico dei dirigenti socialisti.
..

ROBERTO PANE, Il chiostro di Santa Chiara in

Napoli (Napoli, Arte Tipografica, 1954)

•.

Pp. 125, s.i.p,
Di quel che fu, nella prima metà del sec. XVIII, il rifacimento « rococò» della.
aula gotica e del tempio di Santa Chiara, oggi non resta che il deliaioso chiostro

grande

maiolicato di Domenico Antonio Vaccaro. Alla illustrazione

dell'opera superstite e soprat
dena maiolica, che costituisce la parte suggestiva del clriostro, è dedicato questo.
saggio del professor Roberto Pane. Il volume, nella' sua veste e nel vastissimo corredo
..

tutto

iconografico à color: e in bianco e nero, mostra il notevole impegno dell'editrice Arte
Tipografica» e del suo animatore don Angelo Rossi e la perizia dei suoi vecchi collabo.
ratori, del proto Mario Vastarella, dei macchinisti Iterar e Morra e degli altri operai.
Siamo 'certi che l'interesse con cui sarà accolta quest'opera incoraggerà gli editori a pr-o.
seguire ed a potenziare un'iniziativa che degnamente si collega alla tradizione napoletana
della illustrazione dei monumenti patrii ed all'opera meritoria dei pionieri della Napoli.
«

nobilissima.
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Banco di Napoli, Bollettino dell'Archivio storico, diretto dà Fausto
pp.

Nicolini,

n.

8, 1954,

in questo

numero

310 + 63.

La copiosa collaborazione di Nicolini alla propria
della continuazione del saggio sulla Vita

rIVISta consta

principali scritti di Benedetto Croce; di
un articolo in cui sono utilizzati i giornali copiapolizze del Banco di Napoli (di cui
si pubblica, anche in questo numero, un regesto in ordine cronologico per il periodo
della rivoluzione napoletana del 1647-48) per alcune indicazioni sulle spese quotidiane
di un gran signore napoletano del seicento, don Camillo Caracciolo pnincipe di Avel
lino; di un saggio su La fine del dominio spagnuolo sull'Italia meridionale nelle bio
grafie di due generali napoletani. li volume contiene inoltre due saggi di polemica
vichiana (di cui il primo, Vico e il comunismo, già apparso in 'Cinque articoli su
e

Il Mondo) dello

stesso Nicolini e, tra l'altro, un interessantissimo scritto di Armando
Sapori su La fiera di Salerno del 1478 e un articolo di Franco Venturi sulla diffusione
in Inghilterra ad opera di Richard Rawlinson del decreto di condanna dell'/stona civile

di Giannone da parte del papa Innocenzo XIII.

Lucania, rivista di cultura,

Questa
l'iniziativa
essere

nuova
,e

rivista

l,

anno

nasce con

garantisce il

strumento

n.

di studio

suo
e

una

sviluppo

I, (Potenza, ottobre 1954). Pp. 52, L. 150.
caratteristica

che, nello stesso tempo, giustifica
il fatto, cioè, che essa vuole

per l'avvenire:

di analisi dell'ambiente in cui è nata, della Lucania.

potrebbe 'sembrare naturale, ovvio, per una rivista
regionali non hanno vita breve e stentata proprio perché
si astraggono dall'ambiente, dalla regione, e si 'precludono così la possibilità di portare
un contributo serio e concreto alla cultura nazionale?-n còmpito dei redattoni di Lucania
è senza dubbio difficile ed impegnativo. Auguriamo loro di riuscire ad assolverlo così
felicemente come sono riusciti, con questo primo numero, a formulare il programma e
dare un carattere originale alla rivista.

L'orientamento,

sotto

del genere:

quante riviste

ma

questo aspetto,
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I PROBLEMI DEL LAVORO

N'EL MEZZOGIORNO D'ITALIA*

Una esperienza ormai

pluriennale della organizzazione sindacale nella sua costante
problemi delle aree arretrate, e specialmente del Mezzo
giorno, conferma, del resto in piena corrispondenza col pensiero scientifico più avan
zato, che non è possibile scindere i problemi del lavoro delle aree arretrate non solo
dai problemi della' produzione, ma anche e soprattutto dai problemi della organizza
zione, della struttura protluttiua.

attività di intervento

sui

Fra le forze sociali interess-ate
è

a

un

effettivo sollevamento delle

pegnata:

aree

arretrate,

che la classe operaia rappresenti quella maggiormente interessata
le sue esperienze di lavoro in questo campo non possono perciò

innegabile

e

im

essere

ignorate. I sindacati unitari non possono approvare, proprio per la loro esperienza,
una
qualificazione puramente sociale dei problemi delle aree arretrate: essi sono
giunti, da tempo, a riconoscere l'impossibilità di affrontare gli aspetti cosiddetti sociali
di questi problemi in modo
�isj:into dai temi di fondo della struttura economica.
I modi tradizionali della politica statale di intervento nelle aree arretrate, sempre
impostati, nella loro pratica secolare e anche nei loro più recenti aggiornamenti, su
tentativi di attenuazione degli effetti socialmente negativi più acuti .(per esempio me
diante l'assistenza, i sussidi, I'emigrazione, i lavori .pubblici), anche se hanno potuto
di volta in volta determinare un provvisorio senso di sollievo, di fatto si sono risolti
in un clamoroso fallimento rispetto al dichiarato intento di avviare le zone arretrate
a
un'effettiva espansione economica. Al contrario, questi modi di intervento, non
inquadrati in una azi�ne di fondo sulle strutture' cui è imputabile l'arretratezza, si sono
di fatto risolti nel consolidamento di queste strutture, dei privilegi ad esse connessi
e quindi in una esasperazione dei fattori di arretratezza. Questo di ragione del fatto
che oggi i lavoratori e le 'loro organizzazioni unitarie vedono e cercano la soluzione
ai problemi della arretratezza economica, soprattutto' nel Mezzogiorno d'Italia, al di
fuori di ogni paternalismo.
I lavoratori hanno
cause

sempre

respinto il grossolano determinismo che scopriva le
e del suolo, o
nella

della arretratezza meridionale nelle condizioni del clima

disposizione atavica delle popolazioni, e hanno pure rifiutato il fatalismo della cosid
detta povertà delle risorse di energia e di materie prime, fatalismo alimentato da
valutazioni superficiali (come dimostrano fra l'altro recenti ritrovamenti) e, sulla base
dælla loro esperienza, hanno sempre affermato che nella, situazione italiana la povertà
non è causa bensì effetto di un mancato sviluppo economico per l'inadeguata utilizzazione delle risorse disponibili. E cosi oggi i lavoratori non possono condividere i rin*

Testo della comunicazione della C.G.I.L. al Congresso internazionale sulle
(Milano 10-16 ottobre)

arretrate

aree

\
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verditi assiomi rrialthusiani circa il peso decisivo che avrebbero i rapporti fra popola
zione e mezzi di sussistenza, posizioni che concludono col ricercare la soluzione dene·
arretrate

aree

emigrazione della popolazione cosiddetta

nella

trollo delle nascite.
nel

L'emigrazione

«

eccedente

il controllo delle nascite hanno

e

nel

e

.

una

con

loro validità

quadro dell'affermazione delle libertà individuali e famigliari, ma appaiono mo
o
ridicole quando pretendono di assurgere ad elementi risolutivi in campo

struose

economico-sociale.
Per, quel che

riguarda l'emigrazione, che ha rappresentato

uno

degli

strumenti

tradizionali della politica economica italiana e ha contribuito non poco a eludere i
prob:lemi di fondo delle aree arretrate, basti ricordare come essa sia andata di pari
passo

coll'aumento della disoccupazione nelle zone più povere del paese, ed
provocato un fatale squilibrio nella popolazione attiva,

contemporaneamente
i

redditi delle

tanto

conclamate

distacchi' fra il livello dei redditi

-

rimesse
e

H

canalizzavano

si

in

modo

da

abbia

l(lentre

accrescere

potenziale produttivo delle. regioni pi_ù

i

avanzate

in confronto

a quelli delle regioni più arretrate. Un impegno
serio in direzione dello
sviluppo economico del Mezzogiorno e delle altre zone arretrate appare, ormai, chiara
mente incompatibile con una politic-a emigratoria, che, in
definitiva, seleziona' a ro
vescio le capacità lavorative e pregiudica sistematicamente [e possibilità di ripresa.
Ci sembra comunque inattuale una discussione su soluzioni 'che non trovano corrispon
denza nelle attuali condizioni internazionali, -Ie quali, come è noto, non consentono
emigrazioni di !!lassa. Sempre favorevoli alla-massima libe;tà individuale e famigliare

riguarda la procreazione

per quanto

approvare l'estensione sociale di

di diminuire la

potenziale

e

il diritto all'emigrazione, i lavoratori

questi temi

e

non

possono

affermano che il

popolazione, bensì quello di aumentare
e produttivo del popolo.

le

problema non è quello
risorse, liberando l'immens�

creativo

Un posto

sé

a

sin dall'unità de]

merita

paese.

la

N el

politica dei lavori pubblici seguita dai governi italiani
corso

della

nostra

storia,

essa

manifestata

si è sempre

ingiutizie più clamorose o gli interessi più pressanti,
attraverso interventi empirici, i cui legami. co'l fondo elettoralistico e trasformistico
del vecchio ambiente politico italiano sono stati illustrati dalla grande cultura nazio
nale da Fortunato a Dorso, da Nitti a Gramsci. Nei tempi più recenti, e in qualche
modo anche � partire dal periodo della dominazione fascista, si è tentato
di fronte
come

il tentativo di tacitare le

-

alla sempre

più acuta trasformazione del problema sociale della miseria in problema
di dare alj'intervento statale nelle opere pubbliche un certo
politico del potere
grado di organizzazione e nel contempo anche una sistemazione teorica, circa l'idoneità
della spesa statale per opere pubbliche a realizzare di per sé stessa l'obiettivo della
piena occupazione. Ma anche questa esperienza,. che trova la sua espressione più
recente n'ella' Cassa per il Mezzogiorno e nei provvedimenti per la montagna, è ormai
entrata in una crisi aperta, che trova consapevoli anche gli uomini che l'hanno pro
mossa e si sono adoperati per la sua attuazione; ci basti ricordare hl convegno della
Cassa per il Mezzogiorno per l'industrializzazione, tenutosi 10 SCDrSO anno a Napoli,
nel quale il governo .ha dovuto riconoscere il limite invalicabile di una politica di
layori pubbli-ci ai fini del risollevamento del Mezzogiorno. Anche se in quel convegno
non si è avuto.. se non da parte dei rappresentanti dei
lavoratori, il coraggio di affron
t-are nei suoi termini reali il problema dell'Industrial izzazione .del Mezzogiorno, cioè di
-

_

885

DOCUMENTI

Individuare gli ostacoli

monopolistici e fondiari che occorre sapere colpire, la denuncia
più chiara.
Lungi dal negare l'utilità, anzi l'impellente necessità di una intensa politica di
opere pubbliche, questa <complessa esperienza ha dimostrato la fatale disorganicità di
una politica di lavori pubblici che sia avulsa da una modificazione sostanziale delle
della crisi

strutture

non

poteva

agricole

e

essere

industriali delle

criterio fondamentale di orientamento

zone
e

arretrate

e

anche nel

di organizzazione di

resto

del

paese.

Il

politica di lavori
pianificazione della spesa statale, ma può
una

può risiedere in una astratta
una politica .unitaria di liberazione delle forze
produttive in in
dustria e in agricoltura. Avulsa dall'industrializzazione e da effettive trasformazioni
nell'ordinamento agricolo fondiario 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 soltanto
nell' alimentazione estremamente precaria di attività forzatamente parassitarie.
Il limite di questi investimenti sta dunque nella loro incapacità a promuovere
di per sé stessi uno sviluppo industriale ed agricolo vero e proprio. Né questo
sviluppo può venire assicurato indirettamente attraverso lo sviluppo temporaneo della
domanda aggiuntiva dei lavoratori occupati. L'instabilità della occupazione impedisce,
in ultima analisi, una influenza effettiva dei consumi aggiuntivi sui futuri investi
menti, anche perché favorisce una dispersione dei consumi. Recenti indagini di istituti
-specializzati confermano questo giudizio.
I lavoratori' chiedono e rivendicano una occupazione perché disoccupazione significa
fame e disperazione, ma rivendicano una occupazione produttiva e permanente. Questa
è per loro anche una questione di dignità di uomini e di cittadini. Nelle condizioni
in cui sono posti, i lavoratori si trovano costretti non solo ad accettare, ma anche a
rivendicare, in certe circostanze, un lavoro qualsiasi, perché importa sopravvivere co
munque. Ma tutto il loro sforzo, e quello della loro organizzazione, sono tesi verso

pubblici

non

solo discendere da

.

.

.soluzioni di fondo.

politica di intervento sistematico per :1 sollevamento delle aree arretrate
una
analisi rigorosa delle caratteristiche fondamentali e specifiche della
depressione cronica che si vuole affrontare. Sotto .questo aspetto consideriamo impropri
che sono largamente ricorrenti
e comunque inadeguati gli schemi di interpretazione
soprattutto in certi ambienti vicini alle organizzazioni per la distr.ibuzione degli aiuti
americani (M.S.A., Agenzia per il piano Colombo gruppi di studio sull'assistenza'
tecnica [n base al punto IV di Truman ecc.). Questi schemi, per la loro natura pura
mente quantitativistica, si fondano su equazioni con variabili numericamente limitate
Una

presuppone

<ed arbitrariamente scelte,

e

non

possono

che tradurre

una

situazione

astratta

dalla

·quale esulano gli elementi specifici ed essenziali di ogni singola situazione reale
Rispetto alle singole situazioni nazionali, questi schemi appaiono, dal punto di vista
-del metodo e quindi delle conclusioni, sostanzialmente indifferenti.
Una analisi degli effetti di una certa spesa pubblica o privata sul livello di occu
pazione e dei redditi e sulla intensità dei rapporti di interdipendenza fra settore e
-settore, non può in alcun modo testimoniare della realtà quando prescinda (e non può
non
prescinderne in questo merodo di indagine) dagli elementi costitutivi di una
-determinata struttura economica; quando astragga, per fare qualche esempio parti-colarmente rilevante per le aree arretrate italiane, dall'ordinamento della proprietà
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fondiaria, dal regime giuridico dei patti agrari di affitto e di lavoro, dal grado di eman
cipazione dell'attività industriale dell'agricoltura, dall'est�nsione del carattere capita
listico del rapporto di lavoro, dalla estensione raggiunta dal settore monopolistico e
dal tipo di attività economica controllato dai monopoli, dai rapporti finanziari esist�nti
fra azienda e azienda, gruppo e gruppo, settore e settore, dall'entità delle rendite di"
posizione, da quali forze dipende lo sfruttamento delle fonti di energia e la gestione
di attività industriæli di particolare rilevanza ai fini di una politica di' investimenti,
e anche, perché no?, dal grado di omogeneità e di combattività delie organizzazioni
operaie dell'industria e dell'agricoltura.
Nessuna equazione matematica può esprimere il reale rapporto di forza sociale
esistente fra gruppo e gruppo e fra classe e classe, e tanto meno il, carattere dei rap
I

porti di produzione, che nelle regioni

arretrate

presenta

aspetti molto complessi.

Il movimento sindacale italiano, pure essendo impegnato giorno per giorno in

un

duro processo di conoscenza della realtà meridionale (e delle altre aree arretrate)'
attraverso la lotta per modificare questa realtà, non ha per altro più alcun dubbio sUI
caratteri fondamentali di queste condizioni di arretratezza. Esso sa che la arretratezza.

dipende dall'azione che le posizioni di dominio e privilegio economico, e in modo,
particolare la grande proprietà terriera semifeudale e il grande monopolio industriale
che dai suoi legami con lo Stato trae alimento e forza per la sua posizione parassitaria,
svolgono, spesso fra di loro alleati e collegati nel modo più vario, per la compressione
del

mercato

delle forze

nazionale e la sterilizzazione delle forze economiche attive (e
lavorative), che sarebbero suscettibili di imprimere all'economia

non

uno

solo
svi

luppo regolare ed impetuoso.
Questa situazione di' dominio dei feudi

e dei monopoli favorisce
obbiettivamente
e politica di interessi stranieri, nelle forme
nella
nostra
vita
economica
penetrazione
la,
più varie, che vanno dall'investimento diretto nelle fonti di energia agli istituti della
cosiddetta integrazione europea, che,_ come è stato più volte rilevato nei documenti
della Commissione economica per la Europa dell'O.N.U., sanzionano e aggravano le
condizioni d.i inferiorità e che, come l'esperienza delle lotte operaie di questi ultimi
anni ha dimostrato, tendono a determinare in modo obbligato o in funzione di interessi
non nazionali le vie degli investimenti produttivi � del
commercio internazionale del'

paese.

È in questo quadro che

vanno
interpretate le caratteristiche più rilevanti della
particolarmente: a) il fatto che il rapporto fra Findustria e l'agricoltura
si esprima nella coesistenza di una struttura agricola largamente precapitalistica
nella quale la rendita fondiaria non viene capitalizzata e perciò comprime in modo
con una.
intollerabile cosÌ la produttività della terra come il livello di occupazione
struttura industriale o polverizzata oppure monopolistica; b) il fatto, che ne 'Consegue,
dell'inesistenza di un mercato unitario e omogeneo e quindi della persistenza dell'auto
consumo agricolo, di medievali rendite di posizione industriali e artigianæli, e di una
politica di prezzi monopolistici ragguagliati al massimo profitto soprattutto in settori'
fondamentali per lo sviluppo di una politica di- investimenti (energ.ia elettrica, pro
dotti chimici e meccanici per l'agricoltura, cemento, gomma, mezzi di trasporto); c) la
degradazione progressiva della struttura industriale che si esprime in primo luogo 'neRa
scomparsa Q nel decadimento delle .industrie di base' e nella trasformazione della
economia meridionale in una econonomia artificialmente complementare rispetto aa

arretratezza,

e

-

-

,

_
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interessi che

altrove la loro attività. Il debole

industrie

beni di

sponde

esplicano
produttrici di

consumo

in definitiva allo stato di

non

contraddice

e
a

incerto

sviluppo di alcune

questa tendenza

ma

corri

progressiva dipendenza della economia meridionale.

È noto, infatti, che nel quadro della preoccupante diminuzione dell'oocupazione nelle
industrie meridionali, dall'anteguerra ad oggi, si inserisce la caduta, ancora più forte,
della occupazione nelle industrie produttrici di beni strumentali, nelle quali il numero
dei lavoratori addetti è

sceso

in

soli

tre

anni

(e cioè dal 1948 al 1950) del 21%

per il complesso delle industrie italiane- di questo settore la diminuzione
è stata, nello stesso periodo, pari al solo 4%); d) lo sfruttamento di ti po coloniale

(mentre

delle risorse e del mercato meridionale (e in genere delle zone arretrate) da parte
dei monopoli, che hanno la loro sede nelle zone economic�mente avanzate, sfruttamento
che si manifesta nella rapina delle materie prime e delle fonti di energia che non
vengono trasformate industrialmente sul

nienza; e) infine,

e

luogo

per il

soprattutto, la miseria delle

La miseria delle

beneficio dei territori di prove

masse.

delle zone arretrate, che viene generalmente nicondotta
disoccupazione, va interpretata, ai fini della conoscenza e
dell'azione, nel quadro degli elementi caratteristici che abbiamo sopra ricordato. È
ormai acquisito che la disoccupazione meridionale non può essere classificata cogli
schemi tradizionali della disoccupazione ciclica o frizionale: il suo carattere organico,
cioè legato a una particolare contraddizione della struttura economica, si impone
ormai in tutti gli ambienti scientifici. Ma non è ancora sufficientemente acquisito che
il fenomeno della disoccupazione nei suoi termini numerici e misurato con criteri
statistici formalistici (come la iscrizione agli uffici di collocamento o le recenti in
chieste
per campione» su coloro che sono senza lavoro in un giorno determinato)
non esprime che un aspetto del problema.
Gli 800.000 disoccupati meridionali rilevati nel 1951, pari al 12% della popola
zione attiva del Mezzogiorno (contro il 9% nel Settentrione), la diminuzione dell'inci
denza della popolazione attiva sul totale della popolazione in età di lavoro (dal 55 %
al 48% nel Mezzogiorno), costituiscono indubbiamente un aspetto gravissimo della
arretratezza di queste regioni; ma solo un aspetto o meglio un indice di una assai
più vasta disoccupazione attuale e. potenziale, strettamente legata allo sviluppo di
occupazioni improprie e improduttive, fenomeno che costituisce, nella sua complessità,
il vero problema del lavoro nel Mezzogiorno.
masse

al tragico fenomeno della

«

Molte rilevazioni

sono

state

fatte (e

non

occorre

qui richiamarle) sull'estensione
e
nell'industria, sotto-occupa
Come si ricorda,
e propria.

del fenomeno della sotto-occupazione nella agricoÌtura
zione che spesso maschera fatti di disoccupazione vera

secondo

una

valutazione

dell'Istituto nazionale di economia agraria, la

sotto-occu

pazione nell'agricoltura, al netto degli interventi statali (cantieri scuola, ecc.) edeNe
altre attività integrative (emigrazione stagionale, ecc.) è risultata pari al 43 % delle
giornate disponibili, nel Mezzogiorno, e al 29% delle giornate disponibili nelle re
gioni settentrionali. Gli stessi risultati della Inchiesta parlamentare sulla disoccupa
zione, che riteniamo peraltro molto approssimati per difetto, registrano una occupa
zione media individuale nell'agricoltura meridionale pari a 196 giornate-anno (per
tutti i lavoratori agricoli) contro 231 giornate-anno nel settentrione. Il significato di
queste cifre è davvero singolare se si riflette alla sensibile preminenza dell'attività
agricola nell' economia delle regioni arretrate del Mezzogiorno. È però ormai acquisito
.
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che una parte almeno della sotto-occupazione agricola coincide con un fenomeno di
-disoccupazione potenziale che non tarda a venire alla luce con la trasformazione
-dell'amhiente. Sono' altresì note le caratteristiche della sottoccupazione nella industria
meridionale, dove vengono esasperati tutti gli aspetti della sottoccupazione nazionale
'(particolare ampiezza delle stasi nazionali, ecc.).
Lo stesso sviluppo della occupazione improduttiva avviene in stretta connessione
-CDn
l'aumento della disoccupazione total-e e parziale. La diffusione delle cosiddette
-attioità terziarie nelle regioni meridionali, non a caso le più povere d'Italia, d�lla polverizzazione delle attività di intermediazione alla notevole diffusione di

tutta

I

la gamma

-dei servizi personali (dalla domestica al lustrascarpe) e' alla caratteristica pletora delle
..cDsiddette professioni liberali, non certo. giustificate da un 'r-eale progresso economico
'e

sociale,

non

può

certo

essere

trascurata

da quanti intendono valutare il-

problema

-della disoccupazione "potenziale in tutta la sua est-ensione, anche al fine di considerare
in termini propri l'ampiezza dei rimedi da adottare.
I riflessi esercitati dal fenomeno della disoccupazione totale e parziale e della
'Occupazione improduttiva non si limitano d'altra patte, come è hen noto agli studiosi
-di economia, ad esercitare le IDro. ripercussion.i sul mercato. di consumo e sugli investi.
menti attraverso. la IDro incidenza sui bilanci familiari dei lavoratori: occupati, La
-disoccupazione in tutte le sue Iorme esercita nelle regioni arretrate del nostro paese,
e in modo. particolare nel Mezzogiorno, una influenza profondamente deprimente sullo
-steæo mercato di lavoro e sullo. stesso carattere dei rapporti di produzione. Non a
i lavoratori occupati nelle regioni meridionali, nell'industria e nell'agricoltura,
caso
vengono a percepire, malgrado i miglioramenti conseguiti con le lotte accanite da
essi condotte in questi ultimi anni, dei salari sensihilmente .inferiori a quelli dei lavo-

occupati nell'industria settentrionale. Si ricorda che i salari contrattuali (che
'in troppi casi non corrispondono ai salari effettivi .per le frequenti infrazioni ai CDn
'tratti e alle leggi) nell'industria, sono, nel Mezzogiorno, in media, inferiori del 7% a
'quelli dell'Italia settentrionale. Ma ancora più significativo è lo scarto, pari al 27%,
'ratori

per le

quella parte della classe operaia che costituisce ancora
Questi squilibri nei redditi di
maggiore evidenza- nei settori dove la sottoccupazione è più forte:

lavoratrici, cioè

'in molti settori

una

per

riserva della domanda di lavoro.

Iàvoro appaiono con
nell'agricoltura infatti i salari' di fatto dei braccianti meridionali sono tuttora inferiori
-del 50% rispettò a quelli dei bra-ccianti settentrionali, stando k un recente calcolo
della SVIMEZ. I successi, pur ragguardevoli, ottenuti dai lavoratori meridionali. in
che, anche recentemente, hanno determinato un apprezzabile avvi
-qu�sti ultimi anni
-

-

cinamento
I

delle

distanze

contrattuali

-

non

potevano' naturalmente

rovesciare

una

-situazione secolare.

Al fenomeno del sottosalario, che si qualifica nelle regioni meridionali con l'eva
un gran
numero di imprese,
e con la violazione diffusa delle

.sione ai contratti in

leggi sociali e sanitarie, va ricollegata d'altra parte la profonda arretratezza dei- rap
porti di produzione, caratteristica delle zone arretrate del nostro paese, e che può
trovare un confronto; in Europa, soltanto nella situazione esistente all'epoca della
manifattura ottocentesca, denunciata ed analizzata dai grandi studiosi del tempo. La
-diflusione del lavoro sottoretribuito delle donne e dei bambini per orari di lavoro
vietati dalla legge, la persistenza .dei sistema di assunzione" di una famiglia in blocco
per lavorazioni occasionali o stagionali con conseguente decirrtaziofie della retribuzione
di ogni singolo componente, l' addensamento dello sforzo lavorativo. in pochi mesi

,
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deill'anno

la

intensifioazione; la diffusione del lavoro a domicilio, la
dipendenza personale nei rapporti tra datore di lavoro e lavo
ratore, ecco alcuni degli aspetti tradizionali dello sfruttamento delie popolazioni lavo
ratrici nel Mezzogiorno e ne'Ile Isole, Ma nelle regioni meridionali è dato natural
mente ritrovare J'esasperazione di tutte le forme correnti dello sfruttamento
operaio:
l'intensifì.cazione dei ritmi di lavoro indipendentemente dallo sviluppo delle attrezza
ture industriali e della razionalizzazione delle
lavorazioni, l'allungamento della gior
nata lavorativa, l'evasione sistematica' alle norme di prevenzione, la diffusione della
pratica degli appalti e subappalti, con i contratti a [orjaù, i contratti a termine, ecc.
Soltanto affrontando in questi termini il problema. della disoccupazione, valutando
il fenomeno nella sua interezza, nella sua complessità e nei suoi addentellati, è possi
bile determinare l'impostazione di soluzioni valide e valutare appieno gli effetti più
vasti di una politica di piena occupazione nelle aree arretrate. D'altra parte 10 stesso
carattere di questa disoocupazione, le sue caratteristiche strutturali, ri-conducono l'in
dagine e l'azione alla necessità di affrontare il problema della piena occupazione in
termini propri e non marginali, con la rimozione dei fattori foiJdamentali che stanno
alla sua origine.
attraverso

persistenza

sua

di residui di

In questa situazione risulta evidente che l'obiettivo di
suoi

compiti

lavoro

non

questo

a

o

può limitarsi
quel gruppo

ad assicurare, di volta in
di

ferente, ma deve essere quello di
popolazione up. lavoro produttivo
zione

utilizzazione delle forze

e

In questo

disoccupati totali

uno

Stato cosciente dei

volta, qualche occasione di

particolarmente bisognoso

insof

o

le condizioni per assicurare alia massa della
permanente mediante una più economica riparti-

creare
e

produttive;

•

massimo è il rilievo che oggi assume la esigenza dell'industria
lizzazione delle zone arretrate. Circa i metodi per arrivare a questo risultato, inutile
insistere sulla insufficienza della cosiddetta preindustrializzazione, cioè della creazione

quadro,

di condizioni

ambientali

favorire il richiamo dei

lizzare
a

senza

creare

(strade,

a-cquedotti, ecé.) che di

case,

per

sé

dovrebbero.

capitali

all'industria. Oggi è chiaro che non si può industria
le industrie, e che l'.intèrvento sull'ambiente deve accomp agn arsi

iniziative dirette di

creazione. industriale. Intervenire sull'ambiente significa, infatti,

modificare in modo globale le precedenti condizioni di arretratezza, rimovendo gli
ostacoli- fondamentali che stanno alla origine della arretratezza, e orientando la crea
industrie ad

zione di

nuove

regioni

arretrate; in' modo

rottura

delle vecchie

moritana

stretto

uno

che

strutture.

sia

collegamento coi bisogni delle .popolazioni delle
stessa industria il principale strumento. di

la

La creazione di

può -considerarsi processo
nergia elettrica' è senz' altro convogliata
non

una.

centrale elettrica in

di industrializzazione di
in lontane contrade

e

una

quella valle

valle

se

nella valle stessa

l'e
non

energia, nuove attività industriali, processi
miglioramento dei redditi delle popolazioni. L'estrazione
di un minerale dal sottosuolo, sia lo zolfo siciliano o il carbone sardo, o il petrolio,
che non sia congiunta a processi industriali di. trasformazione nelle st-esse zone mine
rarie e che non liquidi le rendite del suolo e del sottosuolo sfruttando il minerale
per lo sviluppo economico nelle popolazioni, non può chiamarsi industrializzazione
sorgono, in connessione

con

di rinnovamento agri-colo

la fornitura di

e

perché non porta effettivo progresso.
Ispirandosi a questi principi, i sindacati operai
lotta,

spesso

assai

dura,

non

solo

per

hanno condotto

e

conducono

la salvezza delle residue' attività

una

industriali
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nuove attività legate ai bisogni delle
energetiche e delle materie prime attraverso
la Ioro trasformazione industriale in una prospettiva di sviluppo economico generale,
e per la rottura dei limiti
che, nell'agricoltura, 'si oppongono a un allargamento del
mercato .di consumo e degli investimenti:
cioè per la rottura del monopolio della
rendita fondiaria sotto l'aspetto dell'ordinamento fondiario e del regime contrattuale.

esistenti nelle

masse,

per lo

zone

arretrate,

sfruttamento

ma

per

il sorgere di

del1el. risorse

operai hanno sperimentato lo scarso valore. della polemica « pregiudi
circa la preminenza o la priorità degli investimenti in agri
coltura o degli investimenti nell'industria. Essi pensano che qualunque creazione di
industrie finirebbe per essere artificiale e precaria se nel contempo la rottura del
feudo non creasse' le basi 'Per la formazione di un mercato omogeneo di consumo
I sindacati

ziale

»

spesso

ricorrente

.

.

nelle campagne, per la liberazione di capitali (oggi sterilizzati e dispersi dal consumo
improduttivo delle classi parassitarie) da investire nella terra; 'per la formazione di
una regolare e crescente
domanda 'di beni strumentali per l'agricoltura; per assicu
rare, infine, attraverso l'aumento della produzione agricola, la sussistenza delie masse
operaie immesse nelle nuove industrie e il miglioramento delle loro condizioni 'di vita
Ed è ancora l'esperienza, che ha insegnato ai sindacati che qualunque spesa,
anche grandiosa, in �pere di trasformazione fondiaria e di miglioramento agricolo, pur
potendo realizzare benefici immediati più o meno sensibili, non può organicamente "raggiungere i suoi effetti di superanrento della arretratezza s'e 'non integra una seria
riforma agraria, e se non opera nel quadro della rottura della politica monopolistica
di restrizione del mercato e, infine, se, .attraverso uno sviluppo industriale legato ai
,bisogni 'del popolo, no_n si crea un vasto mercato aggiuntivo' di consumo capace di
assorbire la maggior produzione agricola in modo stabile.
Le riforme e Findustrializzazione risultano così gli strumentì insostituibili per otte
nere dalle spese di investimento quello che esse possono rendere effettivamente, e impe
dirne lo sperpero e la loro destinazione a canali improduttivi. Sotto questo aspetto
appare sorprendentemente cieca e volutamente elusiva della complessità 'del problema
la preoccupazione che sembra affiorare anche recentemente in alcuni pur dotti studiosi
di economia agraria: l'onerosità del costo comportato dalia realizzazione della riforma
agraria. Tralasciando volutamente qui la critica delle valutazioni unilaterali, intese
a gonfiare il peso finanziario della riforma, ci basti rilevare che il problema non può
a
mera
essere ridotto
questione di contahilità pubblica, a meno di volere 'ridurre
questa operazione in una semplice opera assistenziale e di volere chiudere gli' occhi
sulle inevitabili. e decisive ripercussioni che la riforma fondiaria e contrattuale è destinata ad operare su _tutti i settori della economia e dèl reddito nazionale. Valutata in
.

.

termini economici la riforma

è, invece, il

«

non

ha

costo

».

La

sua

mancanza

o

il

SUG

fallimento

più duro che potrebhero pagare, con tutta Peconomia italiana,
tutti' gli strati pro-duttivi della nazione. La liberazione di risorse e di energie comportata dalla riforma, sarebbe per se stessa già tale da compensare in termini di
reddito nazionale tutti gli oneri finanziari comportati dalla sua realizzazione.
Se si affrontano le riforme necessarie per' impedire l'annullamento degli effetti
delle spese, pubbliche Q private, di investimento nell'industri� o nell'agricoltura, la
destinazione della spesa nell'uno o nell' altro settore finirà coll'agire beneficamente su
tutto il sistema' economico, data la str-etta interdipendenza esistente. Questo dà ragione
della unità delle rivendicazioni e delle lotte dei lavoratori 'agricoli e dei lavoratori
prezzo

:
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i quali hanno acquistato piena coscienza della strada comune da
percorrere.
Essi hanno imparato, per una esperienza secolare, che la
spesa d'investimento, per se
presa, anche se viene sollecitata per il sollievo immediato che porta a masse affa

industriali,

quando

mate,

viene modificata la

non

invalicabile limite alla
I sindacati

di fronte al

non

sua

sono

sostanza

dei

rapporti di produzione, ha

un

efficacia.

rimasti

problema della

rimangono, naturalmente, indifferenti neanche

non

e

destinazione degli investimenti industriali. Essi
selezione degli investimenti e della spesa pub

concreta

persuasi della necessità di una
blica, nonché dell'adozione di criteri di discriminazione in rapporto al tipo d'impresa
(nazionale o straniera, monopolistica o concorrenziale). Le lotte operaie di 'questi anni

sono

orientate

sono

il rafforzamento

per

chiave dell'economia meridionale

riguarda le fonti di energia e
produtrrici di beni strumentali

�

creazione di attività industriali nei settori
zone

In

arretrate.

primo Iuogo,

per

quel che

le materie prime; in secondo luogo, per le industrie
nella metalmeccanica e nella chimica.

Recenti tendenze di pensiero si

meridionale 'che sia vincolata

la

delle

e

sono

orientate per le creazione di una industria
nuove, tali cioè da non poter costituire

produzioni

a

le industrie esistenti nel

d'Italia.' L'esigenza di un particolare
produttivi è suggestiva, e non priva di
una
certa validità: ma non può essere accettata quando essa tenda (come di fatto
tenderebbe nel caso di un inizio della sua applicazione come criterio generale e vinco
lante} a rinsaldare le posizioni di monopolio nei settori fondamentali dell'attività pro
duttiva. D'altra parte, nella misura in cui essa elude la' necessità di riqualificare la
struttura industriale del Mezzogiorno, cioè la necessità di sviluppare le attività produt
concorrenza verso

accento

a

industrie fondate

resto

nuovi processi

su

trici di beni di investimento, le attività, in sostanza,

future

che determinano le condizioni

dell'oc-cupazione operaia, quella posizione finirebbe

immutate l,e cose,

senza

modificare l'ambiente

col lasciare sostanzialmente

·arretrato.

In rapporto al tipo d'impresa' per le zone arretrate è una con-dizione vitale quella
di sottrarsi così alla presa economica dei monopoli nazionali' come, e soprattutto, a
quella dei cartelli' stranieri. Ciò vale oggi, come problema di immediata attualità,

questioni relative alla produzione di energia e di materie prime. I lavoratori
linea di principio, contrari ai prestiti esteri e neppure alla assistenza tec
nica internazionale, ma non possono consentire che dietro queste formule si mascheri
per le

non

sono, in

I'accaparramento
dei

trusts

delle risorse

e

il loro sfruttamento

Alcuni fra gli strumenti atti
stimenti

e

a

senso

unico, cioè

verso

i

profitti

stranieri.

il loro orientamento

a

verso

sollecitare

e

a

difendere lo sviluppo

i settori chiave della economia delle

inve

degli

aree

arretrate,

certamente la manovra creditizia, attraverso la selezione dei crediti (in ragione
tipo di attività e alla potenza finanziaria delle imprese) ed i saggi di interesse, ia
concessione di prestiti a lunga scadenza, una politica fiscale discriminatoria intesa
però non soltanto come momentanea protezione di attività nascenti o ancora in via
di consolidamento, ma come sanzione a carico delle rendite parassitarie e delle posi
zioni di privilegio consolidato e come scoraggiamento degli investimenti e dei con

sono

al

sumi

improduttivi.

Nell'àmbito di

una

politica

di industrializzazione la funzione delle aziende

a

pre

valente partecipazione statale, e specialmente dell'I.R.I., è però essenziale. Lo sman
tellamento in atto nel settore meccanico delle aziende pubbliche, particolarmente ac-

,
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nei

centuato

zione.

di

sviluppo industriale,
sia

è

Mezzogiorno,

Le aziende

incompatibile

Stato

possono

e

con

debbono

qualsiasi proposito di industrializza
costituire

un

sia per le iniziative dirette in funzione di

decisivo
rottura

elemento

di

del monopolio,

elemento di stimolo sistematico,

come

Si pone, peraltro, un problema più vasto che va al di là della esigenza di un
razionale orientamento delle, attuali aziende a partecipazione statale, ed è quello della
convenienza (che sta diventando urgente necessità) di estendere, con lo strumento

responsabilità dello Stato in modo diretto su alcuni settori
per lo sviluppo economico delie areè arretrate. Allo scopo
di sottrarre il rifornimento energetico alle operazioni speculative sulle disponibilità
e sui prezzi,
i ,lavoratori (e specialmente quelli del Mezzogiorno e di altre regioni
arretrate come la montagna veneta) rivendicano, per esempio, la nazionalizzazione del
settore elettrico e di quello degli idrocarburi. E' evidente che questo problema non può
non porsi per il settore chimico i cui riflessi s�llo sviluppo agricolo è di alcuni settori
della nazionalizzazione, la

produttivi fondamentali

industriali

sono

determinanti.

Evidentemente

problema di selezione

orientamento. degli investimenti pubblici
economica di cui lo Stato dispone,
si pone anche e in maniera altrettanto attuale. nell'agricoltura. La sollecitazione degli
investimenti di capitale, pur essendo elemento fondamentale di una politica di risa
namento nell'agricoltura meridionale non può, da sola, assicurare basi stabili 'ad uno
e

privati,

un

attraverso

tutti

i

mezzi

e

di direzione

dei redditi

agricoli. Essa

oggi del resto,
agraria,
ma nella conseguente deficienza di una politica di trasformazione fondiaria. Gli inve
stimenti per la trasformazione fondiaria, i quali implicano una mobilitazione di risorse
per impegni a lunga scadenza, debbono essere,' quindi, 1Jl'articolarmente 'sollecitati da
una politica statale, non per la creazione di nuove rendite antieconomiche a favore
di alcuni consumatori parassitari, ma allo scopo di aiutare e difendere la modifica
zione radicale dei rapporti di produzione, fatto questo che rimane alla origine di

sviluppo regolare della produzione e
rapidamente, un suo limite non solo

nella

mancata

trova

attuazione dena riforma

qualsiasi processo duraturo di rinascita nell'agricoltura meridionale.
In' questo quadro va affrontato, a nostro giudizio, un 'problema che

è diventato

fra i più drammatici del nostro paese; quello della difesa del suolo, che impone una
soluzione complessa e organica in tutto il corso dei bacini fluviali, colla sistemazione

idraulica

la trasformazione forestale

agraria.
sistematica, realizzazione della riforma contrat
tuale e fondiaria, e, quindi, sulla liberazione e la sollecitazione degli investimenti per
la trasformazione fondiaria, gli investimenti di capitale, e di esercizio non riusciranno
che va modificare molto relativamente l'andamento della produzione agricola, mentre
possono, in molti casi, tendere a 'consolidare le vecchie strutture, rafforzare l'immobi
lismo di fondo della economia agricola semifeudale, e provocare l'ulteriore immiseri
mento delle popolazioni lavoratrici, senza alcuna contropartita in una trasformazione
e razionalizzazione delle colture (direttamente o indirettamente produttrice di occupa
zione) o in un parallelo sviluppo dell'attività' industriale. È sintomatica l'esperienza
Se

e

nop. si

sorreggono

della meccanizzazione delle
È necessario
al

centro

su

di

grandi

aziende

aggiungere qualche

della vita

politica ed

e

una

sernicapitalistiehe

parola

su, un

dibattito

a

coltura estensiva.

che è stato molte volte

economica italiana in questi ultimi anni:

quello del
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finanziamento del processo di industrializzazione e di trasformazione delle aree arre
trate attraverso un contenimento dei redditi di lavoro almeno per quanto riguarda i
lavoratori oocupati. L'argomento, ricorrente con insistenza, da parte di studiosi e di
uomini

politici

naturalmente da parte del

grande padronato, consiste nell'affermare
gli sforzi finanziari della nazione verso lo sviluppo deil.la
occupazione nelle zone arretrate, senza conseguire pregiudizialmente la garanzia che
un aumento dei redditi dei lavoratori già occupati non determini
pericolose situazioni

l'impossibilità

e

di

concentrare

inflazionistiche.
I lavoratori

italiani, è bene ricordarlo, hanno

sempre dichiarato

di

pronti
quindi,
l'esigenza
di mobilitare -tutte le forze e le risorse disponibili :per la rinascita delle regioni più
povere del nostro paese, Ma una lunga e dura esperienza li ha ammaestrati, che una
politica di piena occupazione nelle zone arretrate non si può porre come alternativa al
miglioramento delle condizioni di· vita dei lavoratori occupati, che il problema del
finanziamento è molto :più vasto e si identifica, sostanzialmente, con l'esigenza di una
politica di razionale e spregiudicata distribuzione del reddito e dì sistematico sfrutta
mento di tutte le riserve, attuali' o latenti, dell'economia nazionale. Industrializzare
vuol dire innanzitutto mobilitare tutte le forze produttive in una determinata direzione
e
colpire i capitali all'estero, e cioè quelle importanti riserve del nostro potenziale
economico, H cui inutilizzo è gravemente' pregiudizievole allo sviluppo del paese, Indu
essere

sacrificio utile allo sviluppo generale delle aree arretrate,
della intera economia nazionale. Essi avvertono, infatti, con responsabilità
ad

accettare

strializzare

e

un

trasformare le

arretrate

zone

e,

vuol dire anche assicurare il massimo

e

ra

zionale sfruttamento della capacità produttiva esistente in modo da rispondere alla
domanda aggiuntiva sia in beni di investimento che in beni di cousumo : nella situa
zione attuale il

politica di
organico e

margine di inutilizzo è,

come

è noto, eccezionalmente alto. La

l'estero può rappresentare,

stessa

improntata ad un orientamento
non empirico; uno strumento fondamentale, sia per il risparmio di energie
e
di mezzi, sia per un più razionale orientamento degli investimenti: tutti fattori
neutralizzatori di una spinta inflazionistica.
commercio

con

se

I lavoratori italiani non -possono che considerare con diffidenza quelle prese di
posizione che, mentre ingigantiscono il problema di un controllo responsabile dei
consumi, ignorano '0 preferiscono ignorare tutte le componenti del problema. Essi
hanno comunque acquisito, attraverso le loro esperienze di lavoro e di lotta, la con
vinzione che in una situazione non caratterizzata da una istematica politica di trasfor
mazione e di industrializzazione, la pressione per, ottenere aumenti salariali non rap
-presenta soltanto un miglioramento del loro tenore di vita, ma anche una spinta
decisiva per l'aumento e l'orientamento ?egli stessi investimenti industriali ed agricoli.

I sindacati unitari
mere

una

sviluppo
rosi

adeguata politica

economico

mancanza

sono

e

sociale delle

di direzione unitaria

dell' embargo americano

di scambi

perfettamente consapevoli dell'importanza che può

con

economie

e

aree

con

largo respiro, nell'accettazione dei termini più rigo
nella conseguente rinuncia a ricercare in una politica
a

complementari

ana nostra

un

cronica instabilità dei nostri mercati di sbocco, nella
nostre

assu

l'estero per finanziare e orientare lo
arretrate. Essi hanno sempre denunciato nella

di commercio

esportazioni, alcuni degli aspetti salienti della

elemento equilibratore, nella
degradazione qualitativa delle

crisi di fondo che minaccia di

894

DOCUMENTI

v

disgregare l' economia' italiana e .che già si manifesta, con la questione meridionale,
in un processo di disgregazione del mercato nazionale.
L'affannosa e sconnessa ricerca di o ccasio n ali mercati di sbocco all'estero, la
agli sgravi fiscali e le speranze illusorie su un futuro liberismo americano,
costituiscono, nell'opinione dei lavoratori italiani, una base stabile ed economica

corsa

non

sviluppo delle produzioni nazionali e per il finanziamento delfe importazioni
prime e di manufatti, necessarie per la effettiva realizzazione di una
politica di trasformazione fondiaria e di 'industrializzazione nelle zone arretrate dena

per lo

di

materie

penisola, La ricerca di mercati stabili attraverso una spregiudicata politica che orga
una
politica di scambi a lungo respiro con tutti i paesi; non può essere
disgiunta dalla diminuzione sistematica dei costi di produzione, attraverso la raziona
Iizzazione delle produzioni e lo sviluppo delle produzioni di massa. Base per l'affer
mazione di questo processo non può essere, nelle attuali condizioni, che il mercato
.

nizzi

interno:

mtca

l'unico controllabile

e

determinabile nelle

sue

dimensioni

e

nella

sua

dina

politica economica nazionale. Noi pensiamo ohe lo sviluppo' dell'indu
strializzazione' nelle zone arretrate del nostro paese, mentre esige un mutamento
radicale della nostra politica commerciale, a sua volta determina, attraverso una più
vasta organizzazione della produzione a costi più economici, le condizioni per una
da

una

affermazione

effimera

non

I lavoratori. italiani

grazione economica
rinascita delle

e

non

sono

non

artificiale sui mercati internazionali.

ormai

possono

arretrate, sia per

aree

convinti, d'altra parte, che le esperienze di inte
pregiudicare in modo 'decisivo le possihìlità di
l'inevitabile consolidamento degli squilibri attual

che

zona e fra paese e paese, rendendo vana ogni sollecitazione
imprese industriali e alla trasformazione dell'agricoltura, sia
per la rinuncia, sancita dagli istituti di integrazione, a sfruttare i mezzi industriali e
finanziari a disposizione dello Stato in modo autonomo e in funzione degli interessi
specificamente nazionali coinvolti dalla politica di industrializzazione delle aree arre
trate. Per questa ragione i lavoratori considerano I'attuale crisi della politica di inte
grazione economica, conseguente alla crisi della politica di, integrazione militare e dd
riarmo internazionale (che implicava la sottrazione sistematica delle risorse necessarie
alla industrializzazione delle zone arretrate), come la riapertura di nuove e concrete
possibilità' di rinascita per le regioni meridionali.
Abhiarno già' detto che i Iavoratori italiani e le l�ro organizzazioni non sono
contrari in via di principio ai prestiti esteri e a una assistenza tecnica internazionale
per favorire una più rapida e sistematica trasformazione e industrializzazione delle
zone arretrate. Essi rivendicano, però, la necessità inderogabile che lo Stato assicuri
alla economia nazionale la disponihilità esclusiva sulle risorse minerarie" sulle fonti di
energia € sulla industria di base, cioè sU;gli' strumenti di' direzione e di indipendenza

mente

esistenti fra

àlla creazione di

zona

e

nuove

I

economica. A!llo

stesso

modo essi si oppongono
quale mascheri una

detta assistenza tecnica, la

e

si opporranno sempre ad una cosid
intromissione di interessi

inammisihile

nazionali nella direzione della vita economica italiana, Un

non

'delle

denza

zone

arretrate

è inscindibile

dall'indipendenza

economica

e

politica di sviluppo'
quindi dall'indipen

politica.

li processo di
arretrate, ciòè di
namento

liquidazione 'progressiva
un

delle

posizioni paternalistiche

intervento puramente assistenziale

delle situazioni

s�ciali più

acute,

e

verso

le

zone

di emergenza o di tampo
l'approfondimento dell'analisi per un
o

,

,

·
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intervento.

organico

Iavoratrici della
natura

e

risolutivo,

natura

non

si accompagna colla progressiva coscienza delle masse
regionale né' settoriale del problema, bensì dena sua

nazionale.

Nel

italiano, oggi sappiamo. che la rinascita del Mezzogiorno è una condizione
per assicurare una possihilità di regolare sviluppo. all'economia più
avanzata industriale e agricola del settentrione. L'economia più avanzata trova oggi
sempre più evidenti [imiti alla sua espansione nella ·persistenza della depressione meri
dionale, che si manifesta in una vera e propria carenza di un mercato nazionale uni
tario. Persino. le formazioni monopolistiche, le quali pure hanno. assai maggiori
possibilità di sfruttamento. dei margini disponibili di mercato, risentono oggi profon
caso.

imprescindibile

damente della debolezza del

mercato

meridionale che si riverbera

economico italiano. Nell'ultimo. trentennio I'incidenza della

su

tutto'

il sistema

disoccupazione meridionale

sulla disoccupazione nazionale è passata dal 14,4% al 39,1 % CQn un processo corri
spendente al crescente sottoutilizzo del potenziale Iavorativo nazionale, che si mani
festa non SQIQ attraverso. le note cifre sull'andamento. della disoccupazione, ma anche,
e

soprattutto, nei più' significativi dati sull'in utilizzo della massa della. forza lavoro
immessa nel circolo pro. duttivo che sale in questi ultimi anni al 29% e in quelli

già

,

dell'inutìlizzo delle forze di lavoro

att�ali

Di fronte all'orientamento del grande

ignorandole,
esportazioni

queste

difficoltà,

attraverso.

la

potenziali, che sale al 41 %.
capitale industriale che tende a superare,
ricerca di vari e occasionali espedienti nelle

e

nelle commesse, le organizzazioni sindacali unitarie, pur riaffermando
la necessità di una politica di esportazioni rivolta indiscriminatamente verso. tutti i
e

paesi, hanno. rivendicato. che la prima esportazione necessaria, a' prezzi convenienti, è
quella verso. le aree arretrate, per sollevarle dana loro arretratezza. È proprio in
questa valutazione "nazionale del problema meridionale che la C.'G.I.L., al suo III CQn
gresso. tenutosi a Napoli nel novembre 1952, ha indicato. al paese la strada da per
correre

nel

assicurare

per

quadro.

di

una

più

'la

trasformazione

vasta ed

e

I'industrializzazione delle

aree

arretrate

organica politica economica italiana.

Queste considerazioni molto, sommarie, che vogliono però cercare di riassumere il
pensiero. di una organizzazione sindacale impegnata giorno per giorno nella lotta
contro le ripercussioni più gravi della arretratezza economica di molte regioni italiane,
si riferiscono, come abbiamo. detto, alle condizioni specifiche esistenti nel nostro paese
e derivano. dallo studio. del carattere peculiare assunto. in Italia dalla arretratezza eco
nornica,

ragione del nostro richiamo. inizi�le sulla pericolosità di troppo facili
semplicistici di valutazione, non crediamo. che queste nostre
valutazioni possano valere sic et simpliciter per la situazione esistente in altre eco
nomie arretrate, per quelle nazioni dove predomina una economia capitalistica e per
quelle ancora sottoposte ad uno. sfruttamento coloniale. È 'però indubbio. che, soprat
tutto. in relazione alle recenti tendenze di fondo del mercato. capitalistico. interna

Proprio.

accostamenti

in
e

di schemi

e

regioni

arretrate nei

di rinascita
un

grado di interdipendenza esistente fra i problemi delle
e nei paesi coloniali
(per i quali i problemi
capitalistici
paesi

al sempre crescente

zionale

problema

e

di industrializzazione pongono automaticamente e in modo. ineluttabile
indipendenza economica e un problema di direzione autonoma delle

di

leve fondamentali del potere economico), alcuni assunti fondamentali validi per l'Italia

f
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altresì validi, nelle loro linee generali
zone arretrate dell' economia mondiale.

sono

altre

La necessità di ricondurre l'indagine

e

e

con

dovuti adeguamenti, anche per le

l'intervento economico

non

al

momentaneo

sollievo delie situazioni più critiche ma alla individuazione e alla rottura di quelle
contraddizioni di struttura che stanno alla base dell'arretratezza, la necessità di affron•

m�do

organico e non empirico il' problema di uno sviluppo congiunto dell'in
dell'agricoltura, il problema di rendere la politica dei lavori pubblici fun
zionale rispetto ad una vera politica di industrializzazione e di trasformazione fon
diaria, il problema di assicurare allo Stato il controllo sui mezzi fondamentali dena
industrializzazione (miniere e industria di base), il problema dì garantire una giusta
, produttiva distribuzione degli oneri comportati dal finanziamento dell'industrializ
zazione e dalla trasformazione delle aree arretrate, attraverso un drenaggio dei redditi
parassitari e la garanzia di uno stabile miglioramentoedel tenore di vita delle masse
popolari, sono tutti problemi oggi dibattuti e concretamente affrontati dagli studiosi
più aggiornati e dalle organizzazioni operaie di tutti i paesi.
Cr,edia�o utile riportare un brano del discorso che l'ono Gius,eppe Di Vittorio,
presidente della Federazione sindacale mondiale, tenne al III Congresso sindacale
mondiale tenutosi a Vienna nell'ottobre 1953, nel quale vengono riassunti i termini
generali di una politica di piena occupazione e di sviluppo economico nelle zone
così testualmente si
arretrate dei paesi capitalistici e coloniali. L'on. Di Vittorio
Per quanto riguarda la formulazione dei piani di rinascita economica noi
espresse:
abbiamo evidentemente dei compiti particolari iri tutti i paesi coloniali, semicoloniali
e in quelli a scarso sviluppo economico. Mi pare, però, di avere già
avu�o occasione
di dire .che il primo punto in un programma di sviluppo economico di tali paesi deve
essere una larga riforma agl'aria, che Equidi il latifondo e distribuisca gratuitamente
la terra ai 'contadini, perché questa è la condizione' essenziale del progresso economico
tare

in

dustria

e

.

«

.

del .paese, li secondo punto è di esigere la nazionalizzazione di tutti i beni dei mono
poli stranieri: piantag-ioni, miniere, fabbriche. Tutti questi beni sono -il frutto del
sangue

e

ciarne

i

del sudore del popolo,
padroni imperialisti. Il

e

debbono

terzo

perciò appartenere a lui. Bisogna scac
è di esigere l'industrializzazione dei

'punto

paesi coloniali e semicoloniali. La maggior parte di questi paesi simo molto ricchi
di minerali, di ricchezze naturali. Tutto questo, invece di rappresentare per essi una
fortuna, è causa della loro infelicità. Perché gli .imperialisti vi si sono gettati avida
mente sopra
Essi n�n esitano ad uccidere e a massacrare per impadronirsi di tali
;iccnezze. È dunque necessario pretendere I'utilizzazioné sul posto delle materie prime,
la graduale instaUazione di imprese industri�li per la loro lavorazione. Nel quarto
"punto è necessario esigere la costruzione di una rete stradale e ferroviaria che abbia
carattere veramente nazionale, e cioè tale che possa facilitare lo sviluppo del mercato
interno e che non serva soltanto ad unire le miniere o le piantagioni ai porti al solo
..

,

scopo

con

quinto punto è
avere

tenore

più rapidamente verso i mercati metropolitani le materie prime,
Nel
a ledere gli interessi dei popoli" coloniali e seniicoloniali.
necessario tener conto che 'ogni piano di lavoro adottato nel paese, debba'

di esportare

contribuendo'

come

ciò

base (e

questo

vale anche per i p-aesi

di vita dei lavoratori, delle
r

l'aumento della

produzione

e

capitalistici)

popolari, perché
quindi il progresso economico
masse

in
e

I'æumento

crescente

del

questo modo si stimola
sociale del paese».
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