
.Cronache
meridionali

1954-1964

'!:..; -



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

BIBLIOTECHE - CBA

FONDO VIGNOLA

Xv
III
�é((
4,



UNDICI ANNI

)



CentroBibtioteeario di Ateneo

f.j 5 6 "'o/(/1f4n. ingresso
FONDO VIGNOLA

.

I



La pubblicazione dell' « indice» di Cronache meridionali,
testimonianza ..dell'attività della rivista per undici anni, dal

1954 al �64, non vuole essere il suggello che si deve dare ad
un'attività che consideriamo chiusa o la doverosa sintesi con

clusiva di un-lavoro da presentare, con qualche utilità, a quanti
si interessano e si interesseranno nei prossimi anni dei proble
mi del Mezzogiorno e delle vicende della politica meridionali
stica nel nostro paese. Questo non sarebbe possibile fare, d'al
tra parte, per chi, come noi, avverte ancora· oggi, nella sua

pienezza ideale e politica, e nella sua attualità, l'impegno che
fu alla base della nascita della rivista, nel 1954-

r;' « indice» che presentiamo _:::_ oltre a fornire, dunque,
un materiale, che. ci sembra interessante e utile, sulla. politica
meridionalistica delle forze ai sinistra e-del P.C.I. o anche sulla
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verso all'azione generale e nazionale del partito, ma anche
attraverso a ,uno .specifico strumento di analisi, di approfondi
mento, di orientamento e formazione politica.

Ci auguriamo dunque che la pubblicazione di questo
« indice» possa essere di stimolo alla' ripresa rapida di un di
scorso fra gli organis�i dirigenti meridionali .e quelli centrali

.

del partito comunista e porti a qualche conclusione positiva e.
alle necessarie scelte organizzative e di, quadri'perché la poli
ticà mcridionalistica dd P.C.I. possa di nuovo trovare, nelle
forme che oggi sono necessa�ie. e possibili, un suo punto di tf
ferimento specifico. Né crediamo che' questo -sia soltanto un

nostro desiderio e augurio personale. Siamo convinti che un'e

sigenza di questo tipo è oggi avvertita dal complesso delle or

ganizzazioni comuniste meridionali e anche da molti altri che
sono al di fuori del movimento comunista organizzato i non per
chiuderci in una ristretta visione Iocalistica dei problemi del

Mezzogiorno ma. proprio per
�

collegare efficaeefnente questi
problemi a quelli più generali dellabattaglia per la democrazia
e il socialismo in Italia, in un momento in cui il rischio di un

aryiattim�nto tecnicistico ed economi�istico d:lla .questione me

fidionale e un fatto reale-che fa tutt uno e SI confonde con la
-

• _
4 -

.

còstru'zione di una nuova rete clientelare, trasformistica e' sof
focatrice che .trova 'purtroppò puntello anche su uomini e forze.

che fino a qualche anno fa erano' schierati su' posizioni avan

zate di lotta democratica e
-

sociale.

Cronache meridionali fu fondata, come è noto, nel gen
naiò 1;954, da Mario. Alicata, -Giorgio Amendola e Francesco
De' Martino. Si era a pochi mesi dal grande successo elettorale
delle forze di sinistra nel Mezzogiorno del 7 giugno 1953, che
ave�a dimostrato; con l'evidenza dei fatti, l'irrobustimento,
nelle regi<:mi 'meridionali, del movimento democratico e popo
lare di ispirazione .socialista. La rivista non fu mai" tuttavia,
l'espressione diretta délMovirnento per la rinascita del Mezzo-
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giorno, anche' se ci dirigerla e a farla erano quelli impegnati- nel
la direzione del Movimento. Questo' avvenne per espressa de
cisione politica dei fondatori della rivista, ma rispondeva, nei

fatti, alla
_
circostanza che, già nel. 1954," il Movimento per 1a

rinascita cominciava ad attraversare difficoltà nuove di carat

tere politico che no� sarebbero state più" superate. Un anno

dopo, infatti, il compagno De Martino lasciava la direzione
"dell� rivista, anche se ciò non avrebbe comportato, ancora per
lunghi anni e si - B ò "dire fino al. 19�4, una decisione dei com

pagni" socialisti meridionali di non essere fra i -collaboratori di
Cronache meridionali.

n successo incontrato-fu notevole. Nel giro di- poche s�tti
marie, dopo la pubblicazione del primo 'numero, furono raccolti
mille e' Ri� abbonamenti (una cifra considerevole, allora ed, oggi,
per una rivì�ta meridionale). Cronache meridionali fu la prima
ad uscire fra tutte le rivist� meridionalistiche pubblicate in questi
anni. L'eco politica nel movimento di sinistra, nel,Mez�ogiorno
"e fuori, fu assai diffusa e favorevole:

La rivista nacque, e visse per lunghissimi anni, pratica
mente senz:a un "vero e proprio apparato redazionale. I cotp

pagni che vi lavoravano erano tutti impegpati in altri gravosi
compiti di partito: L'editore contribuÌ non poco ad avviare e

a far vivere Cronache meridionali, non solo per la cura che

portava agli aspetti della veste tipografica e alle altre qu�stioni
editoriali, ma soprattutto perchè si sentiva profondamente im- ....

pegnato nell'aziofie politica che- si ;oleva portare avanti. La
forza di Cronache meridi�nali consisteva cioè nel fatto che, a

'dirigerla "e a farla era un gruppo. ristretto ma assai unito politi
camente, deciso a conquistare, anche attraverso allo stimolo che

poteva venire dall�' rivista e "dalla sua attività, la maggioranza
dei quadri dirigenti delle organizzazioni democratiche meridio
nali a una giusta visione del posto della battaglia meridionali
stica nella strategia nazi�nale per la democrazia e i( .socialismc

-I
I
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e, insieme, al gusto e alla capacità dell'analisi della realtà eco

nomica, sociale e politica del Mezzogiorno.
Negli anni dal '54 al '56 e al '57, questo sforzo fu portato

avanti con tenacia e anche con- successo: da questo punto di

vista, le prime annate della rivista sono certamente le più
ricche di contributi di quei collaboratori che hanno imparato
a scrivere il loro primo articolo lavorando per ç_ronac�e meri

dionali: segretari di federazioni comuniste o socialiste, segre
tari di camere del lavoro o di associazioni contadine, etc. La

rivista rappresentò, in quegli anni, un gr�nde aiuto per la f�
mazione politica e la crescita culturale del quadro democratico
nel Mezzogiorno: la rubrica « Dalle regioni» è ancora oggi,
a sfogliarla, di grande interesse;

Insieme
-

all'analisi della realtà, Cronache meridionali dette

anche, nei suoi primi anni di vita, un contributo considerevole
alla ripresa degli studi meridionalistici di carattere storico-po
litico. La rubrica « Biblioteca meridionalistica » (curata da Ro

sario Villari) alimentò la ricerca e lo 'studio di quanti conside
ravano essenziale, per .capire le cos,� attuali, conoscere e appro
fondire lo svolgimento de'l pensiero politico rneridionalista e i

�i legami e rapporti ccn l'evoluzione storica della società na

zionale "nei suoi aspetti '-culturali, politici e sociali. "Di questa
attività, il fascicolo speciale su Carlo Pisaeanè, del, 1957, rappre
senta un momento di grande interesse e di notevole successo.

Tutto questo nel quadro gènerale di una tematica, mai
abbandonata dalla rivista, sul carattere storico-nazionale della

questione meridionale, in polemica continua con quanti, pur
partendo da presupposti ideologici e politici assai diversi e a

volte perfino contrastanti, giungevano tuttavia a ridurr.e la

questione meridionale a questione di « area depressa», da af
frontare e risolvere con mezzi e strumenti di carattere « stra

ordinario» senza intaccare cioè le radici economiche, politiche
e sociali da cui nasceva e si esasperava, in Italia, un problema di
così grands rilievo, radici che erano e sono, da un lato, nella
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struttura e nello stesso sviluppo del capitalismo e dall'altro
nella politica generale e nazionale dello Stato italiano. Una vi

sione _da « �rea depressa » �av�va- ed ha come conseguenza l'ab
bandono del1'impostazl�ne gràm�ciana che, si(pure con tutte

le modificazioni -provocate dagli sconvolgimenti politici e sociali

degli ultimi trenta anni, mantiene intatto. UIì� punto di gr@de
validità politica, quello relativo cioè alle alleanze di 'classe ne

cessarie per l'avanzata verso il socialismo e' conseguentemente ai

rapporti. fra !� Classi nello stesso Mézzogiorno �

e alla lotta per
la loro profonda trasformazione.elf partendo daquesta tematica
che Cronache. �eridionali ha condotto," ininterrottamente, la
sua battaglia contro la politica goJewativa della Cassa -per il
Mezzçgiorno e dei «'poli di . sviluppo»; contro la penetrazione
ed il dominio .monopolistici e anche, come vedrèmo, -contro
oscillazionj, incertezze �d.... errori nell'àmbito stesso. del movi
mento operaio.e comunista italiano.'

k questa impostazione meridionalistica di carattere demo
cratico e socialista, Cronache meridionali si è mantenuta fedele

per tutto il corso della sua attività, anche nei periodi pit dif
ficili. E qui ci sembra che sia veramente,il punto fondamentale
del bilancio politico e ideale della rivista.

Questa impostazione non costituiva, d'altra parte, anche
nel 1954, una conquista già raggiunta e consolidata in tutto il

movimento comunista meridionale. Abbiamo già avuto occa

sione,' altre volte, di sottolineare come riotcvoli ed estese fossero
le zone di incomprensione e anche di resistenza al dispiegarsi
della politica" mcridioriàlistica

.

del �.c.I., '�ncbe in rapporto al
l'orientamento" dei guadri dirigenti di. importanti regioni me>
ridionali che non furono rnai conquistati, in quell'epOGa, a-una
effettiva partecipazione all'elaborazione e altazi()ne meridiona
listica. Non si trattava, però(. soltanto di un'espressione di vec
chie e profonde tradizioni di-tipo settario: a" volte ci si scontrò
anche con l'insensibilità burocratica di organizzazioni pure as-

'1
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sai forti o con manifestazioni nuove di settarismo di gruppi di
giovani intellettuali.

�•

. Un esempio di questo tipo di opposizione si ebbe a Napoli,
pochi mesi dopo l'uscita della rivista. Alcuni studenti univer
sitari si rivolsero a Rinascita, scrissero una_ lettera a. Togliatti
in cui. in sostanza si polemizzava contro la pubblicazione- di
Cronache meridionali e si sosteneva che la lotta meridionali-

. stica doveva riprendere il suo posto, quello cioè di una normale,
« attività di massa,» di un partito' che non 'poteva porsi, fra i

suoi obbiettivi principali, quello « arretrato» e « democratiGd'

borghese» di avviare a soluzione la questione meridionale.
Quando -Togliatti venne a Napoli, per partecipare al congresso
della Federazione comunista, nella riunione della commissione

'politica dette. notizia d�lla lettera che gli era pervenuta e pole
mizzò aspramente contro il suo contenuto. « Non vedete l'ele-'
fante »" egli disse: e l'v-elefante i è diverso da posto a posto.
Parlò' del Vietnarn, dove 'era in corso la rivolta antifrancese e

dove 1'« elefante» era .l'indipendenza nazionale contro lo stra

niero]
. e disse che sarebbe stato assai grave se le organizzazioni

comuniste meridionali non avessero visto 1'« elefante », cioè la

�stiorre meridionale. Si 'è; veramentè rivoluzionari, -si è sul
serio comunisti, se si lotta, oggi, alla testa dei lavoratori e del

'popolo, contro le sofferenze e i ma!i di oggi, contro le storture

-della società italiana, per_' la soluzione della questione meridio
nale con una battaglia çhe} insieme democratica e soci�lista.
Il giorho dopo, pronunciò in un teatro un grande discorso me

ridionalistièo che' Cronache meridionali pubblicò nel suo nu

mero del gìugno 1954.
Ma le zone di incomprensione e di resistenza non stavano

soltanto nell'orientamento di alcuni gruppi dirigenti e di alcuni

giç>vani .intellettual]. Esisteva anche una certa contraddizione

(di cui si avvertono tuttora i segni) fra un'azione e un'iniziativa
politica. che, tendeva a costruire, giorno per giorno, le .possibilità
nuove e le alleanze politiche -e sociali necessarie .a trasformare
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con la lotta la situazione e un orientamento diffuso e persisten
te di attesa: messianica di momenti decisivi che avrebbero. p�r
messo (con uri'azionergenerale che avrebbe dovuto ffoyàre il

.

suo epicentro, comunque, fuori dal Mezzogiorno) di rovesciare
la situazione. Questo orientamento era legato certamente al
modo come era nato e cresciuto' il movimento operaio comuni

sta nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra
mondiale, quando ci fu una grande e ingenua ondata- di spe
ranza, che scosse la coscienza 'di .una patte' Importante dei la

voratori e degli intellettuali meridionali .... Ma. questo 'orienta- '

mento pesò ançhe -nel periodo successivo quando, una -volta
esaurita la prima-fase della lotta per la terra contro il latifondo
e nelraggravars� delle difficoltà' economiche oggettive e di

quelle politiche del.rnovimento dì 'sinistra nel Mezzogiorno che
eoincisero con l'inizio' del « miracolo », tanti "combattenti- degli
��i·' precedenti .abbandonarono i loro paesi, nella ricerca sì di
unJavoro qualsiasi. ma anche sopraffatti dalla sfiducia che. «. nel

Mezzogiorno» fosse anco�.a possibile far� qualcosa per 'opporsi..
alla politica dei monopoli e per 'fare andare avanti il movimen
to di emancipazione.' Intendiamoci bene: quando diciamo q�e
ste cose', non vogliamo certo, nemmeno per un momento, of

fuscare hle' responsabilità che ricadono sul'movimento operaio e

sul partito comunista e le' d'ifficoltà e le incertezze della nostra'"

azione politica in que.sto. periodo; e su questo torneremo più,
avanti. Vogliamo solo far rilevare . come vi siano, alla base del
la drammatica �ipresa dell'esodo degli anni dal '56 in poi, non
soltanto fattori oggettivi _(la miseria, la mancanza di lavoro;
etc.) ma anche fatti 'soggettivi 'di disorientamento e' di sfiducia:

.

.' \ .
- '.

I giovani meridionali che emigravano' restavano .certo dei com-
battenti sicuri per la democrazia e il socialismo: e lo' si è visto
nelle grandi città e fabbriche del Nord.j'Ma in loro. si era· in

crinata la speranza di 'poter risolvere, nel Mezzogiorno, i' pro
blemi deila loro- esistenza e quelli dell'avvenire delle JO!O terre:

e' questo va in qualche modo. collegato, a nostro par�re, all'o-·
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rientamento di tipo messianico delle': masse contadine e popolari
meridionali che l'ini'ziativa méridionalistica del P.C.I e delle

"'-
'

forze di sinistra era in p<J:rte riuscita, dal '4.7 al- "53, a indirizza-
.

re nella giusta direzione delle lotte per le riforme sociali e pe'r
la democrazia ma che tuttavia non era del tutto riuscita a

trasformare. �

'lo

In ",effetti, gli anni che vanno dal '57 al '59-'60 appaiono
oggi come quelli più difficili e incerti nella vita di Cronache
meridionali. Sono gli anni della preparazione del « miracolo»
economico e dell'inizio. dell'esodo di massa, -ma sono, anche gli
anni immediatamente successivi al XX Congresso del Pic.u.s.;
e all'VIII Congresso del P.c.I. Di fronte ai fatti nuovi e tumul-,
tuosi che stavano avvenendo, l'attenzione di Cronache meridio

nali si attardò, ad esempio, nella polemica sul « v�cchio» e

sul « nuovo» nel Mezzogiorno, e 110n riuscì, in sostanza, a

dominare la situazione in movimento.
.

-

,

Sia ben chiaro: quando .oggi, "da parte di 'ql!aléuno, come

ad esempio' il proféssor Manlio Rossi Doriaç,ci si accusa di

0ere$ avuto,. di f�Qnte-�al fen.omeno ddl'emigr�zio�e, �n �tteg
giamento « irresponsabile i e '« conservatore »,_ mtnso di « Igno
ranza», noi respingiamo, t:9I)quillamente ma fermamente que
sta critica. La disinfor�a-ziorie interessata. del Rossi Doria ap
pare in tutta la sua luce quando egli

-

afferma che noi avremmo

sostenuto la, necessità e la -possibilità che tutti i cittadini meri
dionali restassero là dove erano e che occorresse creare condi
zioni di lavoro per tutti in tutti i paesi del Mezzogiorno. Si

mili sciocchezze se le è in inventate il professor Rossi Doria.
Noi non abbiamo mai detto questo: abbiamo invece denunciato

(ed oggi è assai difficile darci torto) una- 'politica che non pro-
grammava', nel quadro di certi obiettivi di sviluppo; anche' gli
opportuni e necessari spostamenti di popolazione e che non si

preoccupava di rimuovere gli ostacoli strutturali
_

e sociali che
- 'rendevàrto-impossibile uno .sviluppo armonico' dell'agricoltura e
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dell'economi� merìdiohàle. È stata compiuta una g�ande rivolu:-.
zione e ,i· comunisti non se ne sono. accorti � sentenzia- ancora

il professor 'Rossi' Doria: ma gli effetti' di questa '« �ivQluzione »
�

sono oggi' davanti agli occhi di tutti. "Non parliamo 'dei costi
sociali e umani- dell'em-igrazisme: vogliamo far riferimento ai

costi economici ch� il Mezzogiorno ha pagato per una politica
sbagliata. L'emigrazione è andata oltre il seg�o - di�ono a.
questo punto gfi esaltatori di' questa strana ,«( rivoluzione» - e

da fi;iologica· è' diventata patologica, In altre' parole, -

per molte
zone del Mezzogìorno si pon� oggi la tragica questione della
enorme difficoltà e perfino, a volte, della Impossibilità" di ri

costruire (per usare un'espressione di Rossi D�ria) su nuove
basi � il

-s:proce-sso produttivo agricolo,' degradato. dall'esodo _

ai
massa e dall'abbandono."

'T

iVedevamo dunque giusto quando denunciavamo, dalle pa�
gine 'di Cronachemeridionali, il danno enorme che sarebbe ve

nuto al Mezzogiorno da una "politica che partiva fondamental
mente dalle esigénze di un certo tipo di sviluppo industriale

monopolistico, Avevamo ragione quando affermavamo che, an

cora una volta, sarebbero state le popolazioni meridionali .a

pagare le conseguenze e il éosto maggiori di un'espansione irra
zionale e peraltro�precaria. C'èda dire, se mai, "che non vedem
mo a tempo tutta la gravità- del fenomeno- bisogna infatti arri
vare al 1959 Rer trovare, su Cronache meridionali, articoli e,
note che testimoniano di una, certa : consapevolezza s_!ll1a_ esten-

_ ,

sione e sulle €Onseg�e��e dell'esodo: � c'è, da dire' anche .ché �

tardi fu iniziata, da parte .nostra, un'azione organizzata di
assistenza e di- fl�io politico.�agli emigrati e� �If� loro famiglie,
nel Nord e nel Sud.

Non è dunque qui che noi vediamo i limiti ,-e� anche gli
,.

errori della [1Ostr; -�ziQne politica, di quegli anni �,.dl, riBisso".

dell'attività della nostra rivista. A sfogliare le annate- .di Crona
che meridionali dal- '57 'al 'éo, ci si <�ènge. facilmente- con-to come

restasse in piedi, e validamente, Jùtta la nostrà polemica contro "

11

·1
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la politica della Cassa evin generàle dei governi democristiani,
come, venissero affrontati anche; con

-

iniziative intelligenti, e

-con ampi movimenti' e lotte, problemi nuov� e' interessanti ri

guardanti l'industrializzazione (sin da quel tempo, Cronache

meridionali vide con chiarezza il ruolo dei 'monopoli industria
li e la loro espansione nel Mezzogiorno). Ma, al tempo stesso,
in questo periodo, vennero ancora-più attenuandosi l'interesse e

. l'impegno del quadro dirigente del P.c.I. nel Mezzogiorno attor

no ai temi della politica .agraria, nonostante che proprio in quegli .

, anni, e' in relazione alla preparazione dell'VIII Congresso, 'v{_
rrissero compiuti dei seri e decisivi passi in avanti nella ricerca"

,

e nell'elaborazione della 2-0stra linea di rifo�ma agraria. La

difficoltà' di passare dalla fase della battaglia vittoriosa contro
, �l latifondo tipico ai problemi" certo più complessi e intricati,
_. della riforrna..agraria, nel resto' del Mezzogiorno, (cioè, nella

,'-

maggior pàrte del territorio meridionale). e, in questo quadro,
della lotta contro l'abbandono e

. per la .trasformaziòne delle
'T' . _" _. •

zone più povere ",e per un .reale progresso sociale e civile di

quelle più « avanzate », .
si era manifestata., in verità, sip dagli

anni precedenti: ed era così-avvenuto, mano mano, "che passasse'
in secondo piano, anche nelle pagine della rivista, la questione'

. principale del rinnovamento democratico -e sociale' del Mezzo

giorno. VenIvano' così in luce e acquistavano maggior peso e .

più ·grave incidenza limiti e insufficienze dello stesso pe;iodo l

precectente,. soprattutto per .quanto tiguarda' l'articolazione del
movimento per le riforme, i problemi non risolti dell'6iganiz-

"

zazione democratica' dei lavoratori e della società meridionale,
etc. L'articolazione diventava così, piano piano, frantumazione,'
localismo, angustia 'politica e ideale': e la rubrica ( Dalle, Re

gioni» riflette, in questi anni, questa' situazione ..
Ma, dicevamo, questo periodo è anche quello del dib;ttito

appassionato, nel movimento operaio internazionale e -in quello
italiano, sul XX Congresso del Pic.u.s. e sull'viII Congresso
'del P.c.I. Di_,' questo dibattito, tut.tavia,Cronache meridionali
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resta ai margini: e questo". ci sembra oggi, .a 'ben' riflettere, il
limite più 'grave della.' sua attività di quegli anni. Il fatto. è
ovviamente collegato" al modo come, nelle organizzazioni me

ridionali .del P.G.I., fu 'POFta,tO' avanti, in quell'epoca, il processo;
di 'rinnovamento .politico- e organizzativo che' interessava pro-

.'

fondamente, in tutto' 'il paese, il movimento- dei lavoratori: ne!
Mezzogiorno, in sostanza, non si riuscì a cogliere in pieno l'oc-;

-

casione per ,un discorso profondo di linea, di-impostazion-e poli
tic� e di organizzazione : Il fatto che' era stata, seguita, negli

- anni precedenti, una linea che, pur con tutti i suoi limiti e· le
sue insufficienze, tuttavia si 1JlUoveva in modo' esemplare nella
direzione giusta dell'avanzata democratica al socialismo .attra
verso a una lotta di 'massa per le- riforme economiche e politi
che, non poteva.: e _non .dovcva impedire che si procedesse a' un
ripensamento complessivo per aggiòrnarlà alla mutata situa

zione e 'per conquistare ancora,di più ad essa, 'nel fuoco st'es�o
di un dibattito che scuoteva in modo così appassionato le co

scienze di milioni di 'uomini e di donne, le masse popolari
meridionali e i quadri comunisti e di sini'stra.' Questo fu fatto

-

solo' assai- parzialmente- e fu 'in sostanza bloccato .da una ma

Iintesa esigenza di difesa di una linea che era stata ed era pro
fondamente giusta.' Cronache meridi�nali non ebb� la forza

,

.di. affrontare apertamente questi problemi e di portarli avanti.'

_"'\ ..,

z; Gli anni ",61-'62 segnarono una certa ripresa della rrvrsta,

Fl_:1 compiuto uno sforzo per collegare più efficacemente i pro:.
blemi del' Mezzogiorno a. quelli 'dello' sviluppo economièo e

politico del paese; :non ei si estraniò -dal dibattito politico e-cul
turale nazionale' ma ad esso si :p�rtecipò con continuità e con

fermezza; fu fatto anche uno sfo�zo per superare i . limiti di
cui

. parlavamo' prima e per affrontare ,I problemi della p<?litica .

e della attività del partito 'co'munista 'nel Mezzogiorno con, un

Iavoro continuo che sarebb�. stato poi di grande.utilità per

13 �
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Cronache meridionali

l'elaborazione' del documento - sulcla .politica meridionalistica --

approvato dal X Congresso n.az,ion�e del P.C';!.
�

Negli anni del « miracolo», Cron�ch-e· meridionali assolse
a una funzione molto importante. La rivista, infatti, re�gì sem-

�

-c

pre, i.n coerenza piena a tutta la sua -impostazione dar 1954 in -

poi" alla euforia che si diffuse in molti ambienti democratici r-

--"1'Itali� non- si a�viava tranquillamente e �icuramènte- al' «-pìeno
impiego »;, IQ sviluppo economico in atto era in, sostanza del--�,�
tutto aleatorio perché poggiava� su basi assai fragili di

�

caratte�
strutturale; era necessario vedere coli 'chiarezza come

_

il « m�
racolo» avesse come condizione e non come effetto 'marginale -

l'esasperazione dei- vecchi squilibri e l'intreccio' complesso' eli
vecchie e nuove contraddizioni per cui, se si volevano affron
tare e risolvere i problemi dell'agricoltura e del' Mezzog�mo,
non si poteva « approfittare» del « miracolo» ma, bisognava
capovolgerne il senso � la direzione. '

/' -

- --

Queste posizioni permisero anche a- Cronache meridionali di
as.siImere, di fronte al Congréssodi Napoli della .D.c. e-�) di

�. battito programmatico di ,quegli anni fra le fpt�e-democrafiche
�sinistr�, un atteggiamento che,

-

-a verificarlo
"

�ggi;:- ci _sèrnbr�
ancora, ne}'complesso, gius-t,o.

-

Nessuna "aprioristic:a ;chiusura_ di � ,

fronte- a prese di" posizione ch� mettevano �di fatto'in:'dismssiò-
""

ne il tipo di sviluppo-eèonomicoteaJiz��t.�_i-n ,Italia e la poìitic� -

centrista; nessuna-. sottovalutaziòne del tra�aglio '" §in:cer; che
-investiva le forze della sinistra itaÙana

.

� anche" il mo�imehto -,

. .

':'
...

"cattolico; ma anche nessuna illusione _tac.ile- sullo sviluppo .degli
avve12,imenti e sulle 'prosEettive �politi�he _cRe si �aprivaÌlo._ L'Qs- -

servatorio meridionalistico ci aiutava a- meglio comprendere
quanto stava avvenendo: di qui la polemica. -della ri�ista contro�
le velleità di chi pensava di potere «(-approfìttare_�)- del

.

« mira
colo» per fare una'politica nuova 'e guindi contro-chi -ìion...ve

deva l'importanza -decisiva delle riforme+sociali Téconb�ii;h� e
�

politiche) per avviare un nuovo _tiP<?�cll :-s�ilupp�. E"-c�sl"Q��na-
- che meridiana/t' mise in luce, in -quegl( a_p'ili" -d{ up làto i Eeri-

.'.
'"

� � _"': �� ... �:
�



-" coli che per l'avvenire del Mezzogiorno, si aprivano per la rottura.'
- dell'unità fta leforze di sinistra (unità che�era stata, negli anni, -

';i' ,prec�dènH, soprattutto politicà e' chevera stata la condizione per'
,_- fare avanzare-la democrazia) e dall'altro i .limiti e Je .insufli-

. "

: � cienze di quello che 'andava già delineandosi come il program
"ma del nuovo corso politico: le analisi -ch� furono allora com-

-

piutc sulle.parti meridionalistica e �graria di questo progràmma
-

, ..

_ ,- t ,

restano di piena .attualità ancora oggi, dopo che i fatti hanno
dimostrato con gra.Qde evidenza' il' fallimento della -« sfida . de

� 1Jlocr�J!c�)) ..che baldanzosamente 'fu -allora lanciata .contro,. di
_
noi, 'e � investivano non. soltanto « settori ))'. di 'un'impostazione
ma �{ cardini stessi di una politica di .intervento. che, pez affron
tare il problema degli squilibri, avrebbe dovuto investire i cen-.
tri :di decisione. fondamentali degli. investimenti e ?dl'apparato

"

prOduttivo nazionale.
.

.
''''_ In ·gu�st?'qtiadro, non, nutrimmo mai alcuna illusione sul--

le�' capacità del capitalismo italiano di « assorbire ». le - vecchie e

storiche çontraddizionr della società- riazionale. Non avevamo'
dime-nticato .che queste contraddizioni erano frutto non tso!tanto
d�lle

-

vicende .economiche ma di, quelle .politiche e dei rapporti
fr�' le classi nel nostro paese, né potevamo nOQ vedere l'intrec- �

cio ,"-miovo che si ";�ndava tessendo, sotto il dominio monopoli- '

. stico, fra vecchie e nuove forme di sfruttamento del !avòf9
umano e anche, - più in generale, di subordinazione dell'agricol
tura e 'dell'economia meridionale. Per -questo la polemica di . -�.

'

Cron-d�he -mcridionali. fu�portata anche 'contro posizioni che ·af-.�
.

-fìQ�aionO'- I)elrà_mbit� del 'movimento operaio,_ secondo le quali :-.
il capitalismo �·italiam) s--

era entrato ormai, 'in·.fnodò definitivo, ',. ': ."
in- una c

fase-« dinarnica » e « matura' ;;, era suo « Interesse )) .Ìi- . �
-

quida��'-1?utti _

i « residui »: de( pass�t:�,)pingeva �'una ___:Siiuazl0ne _ "_
.>

di sempre più estesa -«�pr01e.farizzé\zion�)) e di' sempre minor- - -�'
Resq dèi.,.;-èeti intermedi, etc;' Non ç':è� bisogno,

c

crediamo, -di-ri- .z.:
. petere le- ,argomentazioni- con+le �-quali =Cronache- f!leridionaii-

::

a çj_�este� posizioni, . clie:_pétav�n2 .necessariarnentè anche' 00:

��.
. �, .

�'--

151]ndici anni
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....

a un. certo tipo di· g�udizio politico sulle .« possibilità» dei go-
_

verni di centro-sinistra: il « quaderno» che fu presentato dalla
rivista, nella primavera .del '62, al Convegno dell'Istituto Gram-

sci sulle tenqènze del capitalismo italiano è ancora "oggi di
. �

gran�e interesse.
c

Su ,questa linea, la rivista ha lavorato, anche negli .an�'i '63
e '64=. ed il legame fra la battaglia meridionalistica e le que... �

stioni nazionali 'della progt;mmazione democratica e dell'invo>
luzione del centro-sinistra si

è

venuto facendo sempre più st�t
to ed organico. In questo lquadro, -non poteva' non verificarsi il

ritorno in primo piano, nelle pagine di Cronache meridionali,
,

. dei problemi della . lotta per la "riforma agraria. 'La rivista ha
fatto anche uno sforzo, anche se non se!TIpre preciso e'coerente,
per allargare la sua tematica investendo campi nUOVI di inda
gine e di approfondimento. J

Ma, proprio di fronte a questi còmpiti più impegnativi, .si
accentuano negli ultimi. anni, anche in relazionea problemi più _ ,

(gen.·erali di-�i�rganizza�ione di. tutt�. l �a�ione iner'idio�al�sta, d�l
\.E,.c.I. e dello. stesso schieramento dr simstra nel suo insieme, l_e.
difficoltà della rivista. Le forze impegnate stabilmente nell'atti
vità

.

redazionale risultano ristrette," soprattutto in rapporto al

l'esigenza di realizzare un collegamento più organico non 'solo
con l;attività; l'iniziativa e il dibattito delle' organizzazioni, comu
niste meridionali, ma anche con gli aÌtri centri fondamentali del .

. movimento operaio .e, democratico del Paese, .'

IQueste difficoltà politico-organizzative, aggravqte dai persi-
stenti limiti. i-igùardanti attrez�a�ure 'e mezzi, hanno consigliato �

,

di sospendere, alla fine. del 1964, la pubblicazione di Cronache �
meridionali. Si è' ritenuto anche necessario, dopo undici anni

di attività, tirare un po; le somme del lavoro svolto e affrontare

meglio; dopò, un periodo di ··riflessione, il problema di cosa'deb-
.
ba e ,p��sa rappresentare un'iniziativa editoriale' meridi�nallstica

\



'\

del P.C.I. nelle condizioni in cui si trova oggi il movimento
- I

democratico e socialista .ncl, Mezzogiorno.
Sospensione, dunque" per riprendere meglio il cammino e'

per superare tutte le difficoltà, di carattere politico e organizza
tivo, che si erano avvertite nell'ultimo periodo di vita della
rivista. Per �ue�to, ripetiamo quanto, dicevamo' all'inizio di

questa, rapida nota di presentazione dell' « indice» 1954-1964
di Cronache meridionali.

'Ci troviamo di fronte all'acutizzarsi del problema politico
t del Mezzogiorno. Non -si può sfuggire alla sensazione che il '

J
Mezzogiorno attraversi, dopo il fallimento dell'intervento stra

ordinario quale risulta in modo lampante dalla «Relazione
Pastore 1965», un momento assai delicato e difficile. Questo-
si avverte,' addirittt�ra fisicamente,

-

girando oggi per le regioni
meridionali : una inquietudine diffusa,. una incertezza genera-
le, -la caduta di illusioni nutrite negli anni passati, una desoh-
zione crescente', nella vita civile e culturale. Il Mezzogiorno,
che pagò le spese del « miracolo », ha pagato le spese della con

giuntura sfavorevole e qeÌla politica economica del governo di �

centro-sinistra, potrebbe pagare, in modo irreparabile, le spese
del processo di riorganizzazione monopolistica- che si vorrebbe"
'portare avanti. Occorre reagire a tutto questo. Occorre battersi

per una nuova politica che si fondi sulle riforme e sulla demo

crazia. Le lotte che in queste settimane si sono sviluppate e si

sviluppano, �pér l'occupazione nell'industria a Napoli e in altri

posti, per la riforma agraria in Puglia o in Sicilia, dimostrano
che occorre aver fiducia nelle capacità di lotta e di' intervento
democratico dei lavoratori, delle popolazioni meridionali. La
trovata di un gruppo di meridionalisti, secondo la quale quello
di cui ha bisogno il Mezzogiorno sarebbe un giacobinismo auto-

ritario che dall'esterno rimuova quanto va rimosso nel Mezzo

giorno, a parte il fatto che proprio non riusciamo 'a vedere gia�"
cobini nella direzione politica che attualmente regge il paese,'
esprime in sostanza l'impotenza politica e la sfiducia profonda

Undici anni
" '

" 17
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in una battaglia democratica che pure è �uià e difficile. Quanto
sta avvenendo, infine; nel partito socialista nelle province del

Mezzogiorno non può non preoccupare tutti e in primo lu.og.o,,-,'
i lavoratori socialisti che non dimenticano le battaglie del loro
'partito contro le clientele, contro il trasformisrno, contro il s.ot�'

'

t.ogovern.o corruttore. La battaglia per le riforme e la democra
zia, nel Mezzogiorno assume quindi, ogni gi.orn.o di più', un

peso decisivo agli effetti della battaglia nazionale 'per la demo-.
crazia e il socialismo.

.

Nello scrivere queste note, siamo dunque fiduciosi (he il

problema, .oggi apert.o, della presenza e dell'attività di una no-'

stra. pubblicazione meridionalistica potrà trovare una soluzione,
j
in forme nécessariamente nuove, con nuovi quadri e con rin

novara energia.
Per' parte nostra, crediam.o di non essere influenzati dal

- fatto che' in questi undici anni - di cui 1'« indice» che presen�
tiarno è il bilancio - siamo stati permanentemente legati alla
direzione di èronache meridionali, se diciamo che si tratt� qi
un bilancio positivo ed utile; Sentiamo di aver p.ortat.o, insieme

( con tutti i compagni e gli amici che con n.oi" hanno
f

lavorato

�r tutto quest.o periodo, una responsabilità pesante e 'difficile,
ma, sentiamo anche, di aver dato' un contributo modesto ma

valido alla battaglia di. emancipazione e di w.ogress.o dei lavo
ratori meridionali,
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.(C. Savoia)

BIBLIOTECA MERIDIONALI$TICA

Acqua e boschi in Calabria e in Basilicata, da « L'in
chiesta parlamentare sulle condizioni dei conta- .

dini nelle province m�ridionali e nella Sicilia»-
I, fasci dei lavoratori e le amministrazioni locali, da « Gli

avvenimenti di Sicilia e le loro cause >? di Na

\' poleone �olajanni
l''--Htguri di Napoli, da « Napoli ad occhio nudo» di

Renato Fucini'
'

patti agrari in Basilicata e in Calabria, da « Le con

dizioni economiche e amministrative delle Pro

vince napoletane » di Leopoldo Franchetti
Due corrispondenze dal Cilento" da « La Rassegna set

timanale»
Le lettere napoletane di Antonio Labriola
Mafia e politica, ,da « La 'Sicilia dai Borboni ai Sabaudi »

di Napoleone Colajanni
'

_ La scuola, la cultura ,e, lo Stato, da « Delle, lezioni' di
commercio o sia di economia civile»' di Antonio
Genovesi ,(a cura diR. Villari)

Proposte di Ferdinando Galiani per la ricostruzione
della Calabria dopo il 1783 (a cura di R. Vdllari)

.Relazione del Consiglio straordinario di Stato
. per la

Sicilia (a cura di R. Villari)
,
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Città e campagne, da « La scienza della legislazione»
di Gaetano Filangieri (a cura 'di R. Villari)

La ,questione contadina nella Rivoluzione napoletana del :

1799, dal « Monitore Repubblicano» Ca cura di
R. Villari)

La borghesia meridionale agli .inizi dell'Ottocento, da
« Il Regno di' Napoli dal 1801 al 1806» di Luigi
Blanch (a cura di R. Villari)

Il programma elettorale dei liberali napoletani nel '1848,
�a « Il Nazionale» Ca cura di R. Villari)

Governo e Costituzione a Napoli nel 1848 Ca cura di
R. Villari)

La: liberazione di Napoli, da « I Mille» di Giuseppe
Garibaldi (a cura di R. Villari)

Disordine amministrativo nelle province meridionali,
da « Le prime lettere meridionali» di Pasquale Vil

lari Ca cura di R. Villarij,
Capitali e agricoltura nel Mezzogiorno, da ;( Mezzogior

no e colonie» di Leopoldo Franchetti Ca cura di

R. Villari)
L;alienazione dei beni demaniali ed ecclesiastici in Si

cilia, da « I contadini in Sicilia» di Sidney Sonnino
Ca cura di R. Villari)

L'inchiesta agraria, da « La Rassegna settimanale'» Ca
cura' di R. Villari)

La questione sociale in Italia, da .cLa Rassegna settima
, naie». Ca cura di R. Villari)

La questione demaniale, da « Mezzogiorno e colonie» di

Leopoldo Franchetti Ca cura di R. Villari)
Debito ipotecario e proprietà fondiaria, da « Il problema

economico e la XVI Iegislatura» di Giustino For
tunato Ca cura di R. Villari)

Alcune note' sulla questione meridionale di A�tonio
Gramsci Ca cura di R. Villari)

Il Mezzogiorno e la politica finanziaria dello- Stato, da
« Nord e Sud» di Francesco Saverio Nitti Ca cura di
R. Villari)

Per _lo sviluppo industriale di Napoli, da « La città di

Napoli »' di Francesco Saverio Nitti Ca cura di R. Vil-:
lari)

n socialismo e la questione meridionale, da « Mezzo-
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giorno e Settentrione d'Italia» di Ettore Ciccotti -Ca
cura di R. Villari)

Questione meridionale e riformismo, da « Scritti sulla

questione meridionale» di Gaetano Salvemini (a,
cura' di R. Villari)

La politica commerciale italiana e il Mezzogiorno, da

/« Un trentennio di lòtt� politiche» di Antonio De

Viti De Marco (a cura di R. Villari)
.

La povertà naturale del Mezzogiorno e la politica econo

mica dello Stato, da « La questione meridionale e �
riforma tributaria» di Giustino Fortunato (a cura

I di R. Villari)
L'emigrazione Gal Mezzogiorno, da « Dell'emigrazione'

-'

italiana» di Francesco Coletti (a cura di :w. Villari)
La Regione, da « La Regione» di Luigi Sturzo (a cura

di R. Villari)
Autonomismo e rivoluzione meridionale, da « La rivolu

luzione meridionale» di Guido Dorso (a cura di R.

Villari)
Libertà e autonomia per la Sicilia, \dal « Memorandum

dei socialisti di Palermo al senatore Codronchi» (a
cura

I

di R. Villari)
,

t
.

.LJDlissccuss�o�i sun: ques�io�e agraria e pr�poste �per. i .con��ta:dlD1, da « Il SOCialismo e la questIone agrana» di
Giovanni Domanico (a cura di R. Villari)

,

La questione m�ridionale e ,le riforme del periodo gio
littiano, da « Storia di dieci anni» di Arturo La

briola (a cura diR. Villari)
Discussioni scolastiche, da un articolo di Gaetano Sal

veÌnini su « Critica sociale» Ca cura di R. Villari)
Suffragio universale e clericalismo, da « Scritti sulla que

stione meridionale» di Ga-etano Salvemini Ca cura

di R. Villari)

I"

BIOFISICA

La vicenda del laboratorio internazionale di biofisica

(F. Pistolese)

BOERI

Enzo Boeri CF . Castellano)
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BONIFICHE

Il Congresso dell'Associazione bonifiche

BRACCIANTI

Le « Comunità braccianti » m Puglia e Lucania (A.
Romeo)

Il movimento dei braccianti pùgliesi (M. Pistillo)

BRIGANTAGGIO

Il brigantaggio in Sardegna (E. Lussu-V, Spano)
Briganti e forze di polizia' in provincia di Nuoro (I.

Pirastu)
,

Vedi anche: BANDITISMO; MAFIA.

'BRlNDlSI
La « Convenzione'» fra la Montecatini e il Consor�io -di

Brindisi

CAGLIARI

Urbanizzàzione e sviluppo industriale nella città di
.

Cagliari (�. Spiga) ,

Risultati elettorali nella città di! Cagliari (E. Spiga)

CALABRIA

Difesa del suolo e Cassa del Mezzogiorno in Calabria.

(G. Miceli-L, De Luca)
'L'alluvione in Calabria (L. Silipo)
La lotta per la riforma dei contratti agrari in Calabria

(L. Silipo)
.

Come non sono state applicate le leggi per la Calabria
del 1951 e del 1953 (E. Misefari)

La politica delle zone depresse in Calabria (L. Silipo)
La legge speciale per la difesa der suolo calabrese (E.

Conti)
L'Opera Sila e la riforma fondiaria in Calabria (G.

Lamanna)
Nelle zone alluvionate della Calabria (E. Misefari)
Nelle zone alluvionate della Calabria (E. Misefari)
La legge speciale per la Calabria (L. Silipo)
Le conseguenze del maltempo in Calabria (G. Mancini)
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,l'
I La lçgge speciale per la'Calabria (L. Silipo)

Panorama preelettorale in Calabria (L. Silipo)
. I risultati elettorali 'nel comprensorio silano-crotonese

(L. Silipo)
A proposito dì paesi alluvionati e trasferiti (E. Mu-

solino) .

L'alluvione in Calabria (L. 'Silipo)
.

La . Calabria e la pianificazione regionale (E. Misefari},
Bilancio e prospettive della rif<:>rma agraria ,in.j;alàbria.

(P. Cinanni)
Lo spopolamento della Calabria (G. Pace)
Sii alcune caratteristiche del voto calabrese (L. Silipo)
La « Ndranghita» in Calabria (A. Piccolo)
Un Convegno regionale dei comunisti calabresi (G. Di

Stefano)
Le raccoglitrici di ulive in Calabria (E. Argiroffi)
L'Unione; delle Province calabresi (G. Di Stefano)
La montagna calabrese' e la programmazione regionale
Vedi anche: COSENZA; CROTONE; ENTE SILA; REGGIO

CALABRIA; SAMBIASE.
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CALABRO-LUCANE

( II' disastro della Fiumarella (A. De Jaco)
\..3. nazionalizzazione delle Calabro-L�c�ne (G. Bertoli)

CALTANISSETTA

-L'emigrazione dalla provincia di Caltanissetta (M. Pan-

taleone) ; 1'958 3

CAMMARANO

La' mostra celebrativa di Michele Cammarano (R.
Causa)'

CAMPANIA

, ,

Un'inchiesta sulla piccola e media industria ID Cam-.

pania (S. Amore)
Il Piano regionale campano (G. Chiaromonte-L. Co-

senza)
.

L'incredibile vicenda dell'Acquedotto campano (R. La

piccirella)
�e scelte fondamentali per un piano regionale campano
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La Conferenza èampana del P.C.I. (P. Valenza)
La riforma agraria' in Campania (G. Capobianco)
Il piano verde in Campania (G. Capobianco),'
Speculazione e disordine nei pubblici trasporti in Carri"

pania (L. Tamburrino)
,

L'applicazione del piano verde nella regione campana
(G. Capobianco)

contratti agrari abnormi in Campania (G . Lanocita)
Consorzi industriali in Campania (M. D'Antonio)

Urbanistica' e programmazione ID Campania (M. Ca
.

prara)
.

Vedi anche: APICE; ARIANO IRPINO; AVELLINO; BENE-

VENTO; CASERTA; CASORIA; CASTELLAMMARE; EBOLI;
IRPINIA; MÙIGLIANO; MELITO IRPINO; MUGNANO;
NAPOLI; PONTECAGNANO; PORT,ICI; RESINA; SALERNO;
SELE; TORRE ANl"fUNZIATA; TORRE DEL GRECO; VAL-

'\..>

FORTORE�

CANAPA

Il Convegno nazionale per la canap.a (I. Bosi)
La crisi della canapa (C. Maglietta)
CASERTA

Trasformazioni economiche e aZ1One, politica In pro
vincia .di Caserta (R. Laurenza)

Le difficoltà dell'economia casertana (A. Bellocchio)

CASORIA

I prepositi curati di Casoria, (C. Obici)
CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Difesa del, suolo e, Cas�a del 'Mezzogiorno ID Calabria

(G. Miceli-L. De Luca)
La Cassa per il Mezzogiorno in Lucania (M. Bianco)
Cassa per il .Mezzogiorno .

e monopoli nella Regione si
ciliana (F. Renda)

Quattro anni di vita della Cassa, per il Mezzogiorno
(G. Chiaromonte)

Cassa per il Mezzogiorno e Circumvesuviana (M. Ca

prara)
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Il programma 1955-56 della Oassa per il Mezzogiorno
(G. Chiaromonte) \

Gli' I{ effetti economici» della Cassa (G. Chiaromonte)
Il secondo ciclo della politica meridionale
La Cassa per il Mezzogiorno a metà strada
La crisi del1a 'politica meridionale e la legge di proroga

della Cassa (G. Napolitano)
La Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia (G. Faletra)
Discussioni e polemiche sulla nuova leggs;.. per il Mez

zogiorno (G. Napolitano)
Il sesto bilancio della. Cassa (G. Chiaromonte)
La battaglia parlamentare sulla legge per il Mezzo-

giorno (G. Napolitano)
Bilancio del « primo ciclo.» (G. Chiaromonte)
L'ottavo esercizio della Cassa (G. Chiaromonte)
Cassa per il Mezzogiorno e politica di sviluppo (G.

Chiaromonte)
,

L'undicesimo bilancio della Cassa (M. D'Antonio)
L'aumento del fondo della Cassa (G. Bertoli)
Cassa per il Mezzogiorno o programmazione regio

�ale? (U. Cardia)
Programmazione democratica, non rilancio della Cassa

(G. Napolitano)
Vedi anche: RELAZIONE PASTORE.
�
CASTELLAMMARE

L'alleanza di Castellammare-I'G. Amendola)
La lotta dei lavoratori dei C.M.I. di Castellammare (N.

Fasano)
Le Terme di Castellammare di' Stabia (E. Postiglione)
CATANIA

(
I « castaldi» in provincia di Catania. (S. F. Miccichè)

CECOSLOVACCHIA

Lo sviluppo delle regioni arretrate In Cecoslovacchia
(G. M?riano)'

l

Vedi anchei- SLOVACCHIA.
\

C.E.D.

Il Mezzogiorno e la C.E.D. (E. Sereni)
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CENSIMENTI

r primi dati del censimento

CENTENARIO '60 '

Una proposta per la celebrazione del centenario

Villari)
,

La liberazione del Mezzogiorno e l'unità naziònale

Villari)
Napoli e l'unità italiana nel 1860 (N. Cortese)
Napoli 1860: il ritorno degli esuli (P, Villani)
Italia '61: un'occasione mancata (I. Delogu)

CENTRO-SINISTRA

Appunti sul centro-sinistra nel Mezzogiorno (A: Reichlin)
Il centro-sinistra in Puglia (L. Tamburrino)
Il centro-sinistra in Sicilia (M. �Russo)
Vedi anche: DEMOCRAZIA CRISTIANA; PARTITO SOCIALISTA;

POLITICA NAZIONALE.

CERIGNOLA

Cerignola e la Puglia (M� Assennato)

CHABOD

Per la morte di Federico Chabod (R. Villari)

CINEMA

Cinema e Mezzogiorno (D. Natali)
.Un dibattito sul film « Salvatore Giuliano »

Un fil� italiano: « Le mani sulla città» (G. C. Pajetta)
Il teatro stabile è Ì'incontro internazionale del' cinema

a Napoli (F. Piemontese)
Il film' « Le mani sulla

.

città» (L. Compagnone-L. In
coronato)

CIRCUMyESUVIAN{1
Cassa per il Mezzogiorno e Circumvesuviana (M. Caprara)'

cis.t:
Il Convegno meridionale della C.I.S.L. (C. Maglietta)
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\ CLASSE OPERAIA

Un Convegno della classe operaia abruzzese-molisana
(A. Mastromauro)

nuovi nuclei di classe operaia (G. Napolitano)
Classe operaia e questione meridionale (G. Napolitano)
Classe operaia e' partecipazioni statali a Napoli (L.

Tamburrino)
,

Vedi anche: CONDIZIONE OPERAIA; -fuqTICA COMUNISTA;
POLITICA SINDACÀLE.

COLONIALISMO

Vecchio e nuovo colonialismo In Africa (G. Boffa)
,

COMITATI DI LIBERAZIONE

I comitati di liberazione nazionale e l'unità antifasci
sta - (R. Morandi)

Vedi anche: RESISTENZA.

COMMERCIO ESTERO

Il commercio estero e, l'economia meridionale (G.
\

"

,

f' ,

Regis)
,

'"

�Gli scambi commerciali della' Sicilia, con l'estero (G.
,

Speciale)
,

CONDIZIONE OPERAIA
'_'

Contratti di lavoro e leggi sociali nelle industrie me

ridionali (C. Maglietta)
Alcuni aspetti della condizione umana degli operai na

poletani (S. Cacciapuoti)
Lo stato della libertà nelle fabbriche di Taranto (L.

Ladaga) ,

Violazioni dei contratti di lavoro e delle leggi sociali

(C. Maglietta)
La commissione parlamentare .d'inchiesta sulle 'condi

zioni dei lavoratori (M. Caprara).
Alcuni aspetti di (( relazioni umane» nelle fabbriche

napoletane (S. Amore)
L'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavora

tori d,el Mezzogiorno, I CM. Caprara)

�.l·
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L'inchiesta parlamentare .sulle condizioni dei lavora-
tori del Mezzogiorno, II (M. Caprara) , 1958 9

La condizione operaia nella Olivetti di Pozzuoli (L.
Tamburrino)

,

1962 2-3
Vedi anche: CLASSE OPERAIA; POLITICA SINDACALE.

CON�RESSO DI BARI \
, I comunisti e il Congresso di Bari del 1944 (v. Spano)
.. 'Dal Congresso di Bari alla svolta di Salerno (A. Lepre)

"

. CONSORZI INDUSTRIALI

Dai Consorzi industriali ai poli di sviluppo (G. Chia-

romonte)
L� « .area di sviluppo» di Bari CM. Giannini-M'Pistillo)
Il' nucleo industriale di Foggia (M. Pistillo)
La crisi dei consorzi' industriali: dalla politica dei poli

alla .

programmazione re$ionale CM. D'Antonio-V.

Parlato)
,

I Consorzi industriali in Campania (M. D'Antonio)
Vedi anche: INDUSTRIALIZZAZIONE; POLI DI SVILUPPO.

CONTADINI
�

L'Alleanza nazionale dei contadini (G. Avolio)
I contadini e l'istruzione. (R. Villari)

" L'organizzazione autonoma dei contadini meridionali

(R. qrieco)
Il II Congresso dell'Associazione dei contadini del Mez
zogiorno

Il III Congresso dei contadini meridionali (P. Grifone)
i contadini è lo sviluppo dell'agricoltura (9. Napoli-

�n�
,

.

Il IV .Congresso dell'Associazione dei contadini del Mez

zogiorno
Il

.

ruolo delle masse contadine per un' nuovo blocco di

potere' (A. Esposto)
'Vedi anche: AFFITTANZA;' ASSEGNATARI; CONTRATTI AGRA

RI; COOPERAZIONE; MUTUE CONTADINE; PIANO VERDE;
RIFORMA AGRARIA.

CONTRATTI AGRARl
Patti agrari, riforma fondiaria e attività degli Enti (M.

Alicata) ,
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Crisi agraria e riforma contrattuale (G. Vitale)
Lotte nelle campagne per la riforma contrattuale (G.

Vit4le)
La lotta per la riforma dei contratti agrari in Calabria

(L. Silipo)
La riforma dei contratti agrari (M. Gomez)
Lo sviluppo dell'agricoltura meridionale e i contratti

agrari (S. F. Roma�o), -

I patti colonici nei bergamotteti del R.{ggino (N . Gallo)
Le vicende della riforma dei patti agrari (M. Bianco)
'I patti agrari alla Camera (M. Bianco)
'Superamento dei contratti agrari 'e conquista della terra

(P. Grifone)
I contratti agrari abnormi in Campania (G. Lanocita)
Patti agrari, una scelta antirneridionalista (M. Gornez)
Vet(i anche: AFF�TTANZA; CONTADINI; RIFORMA' AGRARIA.

CQOPERAZIONE

Prospettive della cooperazione agricola (G. Miceli)
"
Riforma agraria e cooperative (P. Cinanni)
La cooperazione nel Mezzogiorno (G. Vitale)
Prospettive e condizioni di sviluppo della' cooperazione

, t (G. Miceli) -

_

\ Cooperazione e battaglia antimonopolistica (G. Vitale)
�tfedi anche: CONTADINI; PIANO VERDE; RIFORMA AGRARIA.
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L'industrializzazione In provincia di Cosenza (G. Pie-
ciotto) " 1957 6

COSTITUZIONE

La Costituzione e il Mezzogiorno (F. De Martino) 195"4

CREDITQ
Credito ordinario e 'credito industriale nel Mezzogiorno

(G. Chiaromonte)
Vedi anche: BANCO DI NAPOLI; BANCO DI SICILIA; IN

DUSTRIA (piccola).
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CROTONE

L'amministrazione democratica di Crotone (S. Mes-

sinetti) 1956 4
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La Montecatini di Crotone (P. Caruso)

CULTURA

Due dibattiti sulla cultura meridionale (N. Sansone)
Aspetti della cultura ufficiale in Sicilia (S. M. Ganci)
Il Maggio di Bari '(P.' Ricci)
Poli di sviluppo anche in campo culturale? (B. Vacca)
Note per un dibattito sugli intellettuali meridionali

,(B. Vacca)
Sulla cultura a Napoli (L. Incoronato)
Vedi anche: ARTE; CINEMA; �ETTERATURA;, TEATRO.

CUTOLO

Il caso dell'industriale Cutolo (P. Valenza)
DE CAPRARIIS

Vittorio De'Caprariis

DEMANI

1957

1954
I955
1955
1964

Osservazioni sulla rIpresa delle quotizzazioni dema-
niali (G. Masi) I960 7-8

pEMOCRAZIA CRISTIANA

La Democrazia Cristiana nel Mezzogiorno (G. Amen
dola)

Il Convegno democristiano sul Mezzogiorno (G. Chia

romonte)
Contraddizioni e fermenti nella Democrazia Cristiana

a Napoli (A. Alinovi) .

Il Mezzogiorno al Congresso di Trento
I giovani democristiani e 1 problemi meridiona)i (M.

-

Pistillo), _ 1957
Per un bilancio del fanfanismo nel Mezzogiorno (G.

Napolitano)
L'Assemblea democristiana di Reggio Calabria (M.

Alicata)
Aspetti del fanfanismo in Lucania (P. Valenza)'
Il Congresso' della Democrazia Cristi'ana
Confusione e trasformismo nella D.c. a Napoli (M.

D'Antonio-I. Palermo)
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38 Cronache meridionali

.

-

',I Congressi democristi'ani nel. Mezzogiorno .(G. Chiaro
.

monte)
La Democrazia Cristiana e la questione agraria (G .

. Amendola)
Contrasti e correnti nella D.c. napoletana (A. Ge-'

remicca)
.

Dal Congresso di Napoli al Convegno di Cosenza
I precongressi della D.c. nel Mezz�iorno

. DEMOGRAFIA

1963
1963
'I 964

Problema demografico e
. sviluppo economico (G. Napo-

litano) 1954

, DIBATTITO' MERIDIONALISTA

Un dibattito sulla' questione meridionale (R. Villari)
Un dibattito meridiopalista alla Camera dei deputati

(G. Chiaromonte) ,

Il Convegno, di Sorrento e il carattere « �ettoriale» della

questione meridionale (G. Chiaromonte)
Meridionalismo e astrattezza (G. Chiaromonte)
Oltranzismo atlantico e meridionalismo

l'
Neofrontismo e bugie

( �pinta meridionalista (A. Alinovi)
-

\__.!-l «,�iracolo» italiano e il Mezzogiorno (G. Chiaro-

monte)'
'

Una nuova politica per il Mezzogiorno (G. Napoli-
tano)

Le mozioni sul Mezzogiorno pres�ntate alla Camera

Trasformismo e sottogoverno : (M. Alicata)
.

Per
�

una 'nuova unità meridionalistica (L. Locoratolo)
Movimento operaio e ceti medi produttivi (D. La

C�ff�
.

Politica unitaria e Movimento di rinascita (A. Matera}
Centro-sinistra e questione' meridionale (G. Chiaro-

monte)
Questione meridionale e lotta antimonopolistica
Discutere sì, ma su quale terreno? (G. Chiaromonte)
Cosa si' intende per «<unificazione capitalistica» (R.

. Banfi)
Prospettive e difficoltà per la battaglia meridionalistica

(G. Chiaromonte)

1955

1956
I 95-7
195'7

.

I957
1959

1960
1960
1961

"

'I961

I959 'II'
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.Indice per argomenti

'Perché è divisa la sinistra meridionale (V, Fiore-A.

Reichlin)
Una spinta al rinnovamento e all'unità meridionalistica

. (G. Chiaromonte)
Una politica nuova' per il Mezzogiorno (G. Chiaro-

monte).
'

Programmi di governo 'e piattaforma meridionalistica

(G. Napolitano)
Il « terzo tempo» della politica meridionalistica (M.

D'Antonio)
Classe operaia e questione meridionale (G. Napoli-

tano)
Le novità del ministro Pastore (M. D'Antonio)
Una nuova rivista meridionalista (P. Valenza)
I ,socialisti e la questione meridionale (v. Foa)
Alla Fiera del Levante piena crisi del meridionalismo

d. c. (V. Parlato)

I964
I964
I964
1964

I..

Programmazione democratica, non rilancio della Cassa

(G. 'Napolitano)
DISTRIBUZIONE

Speculazione e parassinsmo nel rapporti 'produzione-
consumo In provincia di Napoli (M. D'Antonio) 1960

Appunti sul settore distributivo nell;area napoletana
,(G. Capobianco) I963

• DI VITTORIO

Giuseppe Di Vittorio 1957
L'insegnamento di Giuseppe Di Vittorio (G. Amendola) .1957

DO�CI

10-12

Il processo Dolci (a cura di R. Villari)
DONNE;
La sottoretribuzione delle donne lavoratrici (R. Lapic-

cirella) 1954 2

. Il lavoro femminile nella società meridionale (L. Vi-

viani) 1955 6
'

Il Convegno di Catanzaro delle donne della campa-
gna (L. Viviani) 1957 3

La qualificazione professionale della donna (b. Di

Carlo)'
'.

1960 ' 6

39
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Cronache meridion'azi

Il lavoro fe�minile nell'economia napoletana (V. Lom-

bardi)
Emigrazione e lavoro femminile (L. Viviani)
La parità salariale In agricoltura (L. Viviani)
I riflessi dell'emigrazione sulla condizione della donna

meridionale (L. Viviani)

EBOLI

L'Amministrazione democratica di Eboli (A. <:assese)
EDILIZIA

/

La situazione edilizia di Taranto (N. De Falco)
La situazione edilizia napoletana (G. Nunziante)
L'industrializzazione dell'edilizia (L. Cosenza)
Vedi anche: URBANISTICA.

EGITTO

Profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto (M. Va

-Ienzi)
ELEZIONI,

Verso le elezioni' siciliane (M. .Alicata)
I

f.
Sui risultati elettorali nei Comuni dei

.;�
,

riforma in Puglia c'R. Scappini)
,

.

Le elezioni siciliane CF. De Martino)
Le elezioni amministrative

.

Le elezioni amministrative nel Mezzogiorno - continen-
tale

Il voto di Napoli (A. Alinovi)
Sui-risultati elettorali nelle zone di riforma (G. Avolio)
Le elezioni nel collegio di' Stella
Elezioni in Sardegna (R. Laconi)
Le elezioni di Torre Annunziata

Dopo le elezioni regionali sarde (G. Amendola)
Una sc�lta decisiva per l'avvenire del Mezzogiorno EG.

.Napolitano)
I risultati elettorali nel Mezzogiorno
Il �oto' di Napoli (A. Alinovi)
I risultati elettorali nel comprensorio silano-crotonese,

(L. Silipo)
Le elezioni in Sardegna (E. Berlinguer)

comprensori di

1959

19'55

1955
'1955
1956

1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957

1958
1958 '

1958

9

6
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Indice per argomenti.

L� elezioni si�il�ane (N. Colajanni)
I risultati elettorali nel Mezzogiorno continentale
I risultati elettorali del 6 novembre nelle campagne me-

ridionali (G. Di Marino)
Le elezioni regionali sarde (R. Laconi)
Le elezioni delrIO giugno (G. Chiaromonte).
Risultati elettorali e politica comunista (G. Chiaro-

monte)
Verso le elezioni (A. Reichlin)
I risultati delle ,elezioni,nell'Italia meridionale
I risultati delle elezioni parziali nel' Mezzogiorno (P.

Valenza)
.

Le elezioni di novembre (P. Valenza)
Le amministrative nel Mezzogiorno
Considerazioni sul voto di Napoli (D. Del Rio)
I risultati 111 Puglia (G. Leucci)

EMIGRAZIONE

L'emigrazione dall'Abruzzo (N. Felicetti) ,

L'emigrazione dalla provincia di Caltanissetta (M. Pan-
taleone) ,

Problemi dell'emigrazione (G. Spallone)
Emigrazione e movimenti di popolazione (A. Fontani)
La legge sull'urbanesimo al Senato (A. Fontani)
Un bilancio negativo (A. Fontani).
Lo spopolamento della Calabria (G. Pace)
L'emigrazione dalla provincia di Potenza (D. Scutari)
L'esodo dai Comuni irpini (E. Vuotto)
Emigrazione e lavoro femminile (L. Viviani)

�

Il rovescio del « miracolo »: l'emigrazione meridionale

(A. Fontani]
Zone di, attrazione, e zone di' fuga
O emigranti o briganti (M. D'Antonio)
Emigrazione sarda e politica regionale .(P. Pinna)
La Chiesa, le' organizzazioni cattoliche e l'emigrazione

(A. Fontanì)
La Conferenza nazionale del P.C.I. sull'emigrazione dal

Mezzogiorno
I riflessi dell'emigrazione sulla condizione della donna

meridionale (L. Viviani)
Una lettera pastorale sull'emigrazione

41
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L'emigrazione dal Molise (P. locca)
Alcune- notizie sugli emigrati italiani (D. Costantino)
Una politica 'nuova per l'emigrazione, (G. Volpe)
Emigrazione: il Mezzogiorno può rivendicare misure

riparatrici? (P. Cinanni)
Inchiesta parlamentare sull'emigrazione
Vedi anche: IMMIGRAZIONE�

ENERGIA

Fonti di energia e sviluppo economico (B. Manzocchi)

, .

Cronache meridionali

Ì962 IO�II

1963 5
1964 IO-I2

1964 IO-I2

1964 'IO-I2

1955 II

-

ENERGIA ATOMICA
"

La Conferenza di Ginevra sull'impiego pacifico dell'e-
nergia atomica (intervista con F. Ippolito) 1955 9

ENTE SILA

Gli assegnatari dell'Ente Sila (L. Silipo)
Democrazia e problemi della produzione In Sila (G.

Giudiceandrea)
L'Opera Sila e la riforma fondiaria in Calabria' (G.

Lamanna)
Gli oscuri bilanci dell'Opera Sila (G. Mancini)
.Sulla proroga della legge Sila (F. Spezzano-R. Agostino)
L'Opera Sila e la riforma fondiaria in Calabria (A. Gi-
� gliotti)

-

Bilancio fallimentare dell'Opera Sila (G. Picciotto)
Vedi anche: ASSEGNATARI.

E.N.!:

La politica dell'E.N.I. (V. Failla)
Vedi anche: PARTJ;:CIPAZIONI STATALI.

ENTE VOLTURNO

La funzione dell'Ente Volturno nella politica energe
tica nazionale (G. Chiaromonte)

I ENTI DI RIFORMA

4·

1954

1955
1955
1956

6
II

4

1956
1960

IO

5

3

II-I2

Patti agrari, riforma fondiaria e attività degli' enti
(M. Alicata) 1954 ..

La Conferenza nazionale degli assegnatari degli enti
di riforma (G. Lamanna) 1954 3



Le elezioni dei rappresentanti degli assegnatari del-
l'E.R.A.S. (A. Esposto) 1960 IO-II

FASCI SICILIANI

, Nel LX anniversario dei Fasci siciliani (R. Grieco) 1954 3

FERRANDINA

Indice. per argomenti

Tre anni di vita dell'Ente 'riforma nella Valle del Sele

(G. Manzione)
Enti di riforma e disdette (G. Avolio)
Problemi attuali degli enti di riforma (G.· Vitale)
Vedi anche: ASSEGNATARI; ENTE SILA.; E.R.A.S.; RIFORMA

AGRAlpA.

ENTI LOCALI

Imposte e autonomia dei Comuni (F. Spezzano)
I soprusi prefettizi contro le Amministrazioni demo-

cratiche (G. Martuscelli)
Le finanze comunali nel Mezzogiorno (G. Chiaromonte)
Le finanze delle province meridionali (C. 'Rossi)
Vedi anche: FINANZA LOCALE; REGIONI.

E.R.A.S.

Metano a Ferr;ndina (M. D'Antonio)
FERROVIE

Lo stato delle ferrovie nel Mezzogiorno (S. Petric

ciane) .

FIERA DEL LEVANTE

La Fiera del Levante (C. Francavilla)
Alla Fiera del Levante (G. Chiaromonte)
L'industrializzazione alla Fiera del Levante (G. Na-

politano)
La Fiera del Levante e il M.E.C. (L. Pavolini)
La XXV Fiera del Levante (D. Limiti)
Alla Fiera del Levante piena crisi del meridionalismo

d.c. (V . Parlato)
FINANZA LOCALE

Il progetto governativo sul riordinamento della finanza
locale (D. Del Rio)

1954
1954
1956
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1961
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1958
1960
1961
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FISICA NUCLEARE

Cronache meridionali

Stato delle attrezzature e delle .ricerche di fisica' nu-

cleare in Sicilia (E. Marraro) 1957 l l

FOGGIA

Effetti della meccamzzazione nell'agricoltura del Fog-
giano (L. Conte) """

Le inadempienze agli obblighi di bonifica e di trasfor
mazione agraria in Capitanata (M. Magno)

La disoccupazione operaia in provincia di Foggia (R.
Laurelli)

Il nucleo industriale di Foggia (M. Pistillo)
L'agricoltura nel; Foggiano (L. Conte)
FORTUNATO

Note di Giustino Fortunato sulle reazioni di Pontelan
dolfo e Casalduni '(a cura 'di R. Villari)

FUCINO

La legge sul Fucino (A. Esposto)
Problemi di economia e di politica agraria nel Fucino,

(B. Corbi)
( Il Fucino, Torlonia e la D.c. (A. Rosini) ,

�a «valorizzazione i di Torlonia (M. A. Macciocchi}
GRIECO

in ricordo di Ruggiero Grieco e di Rodolfo Morandi

(G. Amendola:)
Grieco e la lotta per la riforma agraria (M. Alicata)
Grieco e la piccola borghesia meridionale (E. Sereni)
Ruggiero Grieco a Napoli alla vigilia della prima guerra

mondiale (O. Lizzadri)
IMMIGRAZIONE

, L'immigrazione dal Mezzogiorno al Consiglio provin-
ciale di Torino (G. Chiaromonte)

I meridionali nella provincia di Imperia (A. Natta)
L'immigrazione nel triangolo industriale (A. Fontani)
Il Comune di Bologna per gli immigrati
La- Conferenza nazionale del P.�.I. sull'immigrazione

nel Nord

1957

1954
(

I
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1960
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Indice per argomenti

L'inìzìati�a dei comunisti verso gli immigrati al Nord

(G. Rizzo)
L'immigrazione sarda a Torino (I. Delogu)
Vedi anche: EMIGRAZIONE.

'INDUSTRIA

Per la difesa dell'industria meridionale (R. Morandi)
Linee per un piano' di sviluppo dell'industria napoletana
Panorama industriale della Sicilia (G. Nicastro)
Tendenze e contraddizioni di fondo dell'apparato indu-

striale napoletano (P. Valenza)
Sviluppo industriale e agricolo in provincia di Salerno

, (G. Vignola)'
Dall'Arsenale al quarto centro siderurgico (D. Limiti)
Urbanizzazione e sviluppo industriale nella' città di Ca

gliari (U. Cardia-E. Spiga)
Vedi anche: ÀRTE BIANC�; RN,I.; INDUSTRIA. CALZATU

�RIERA; INDUSTRIA CONSERVIERA; INDUSTRIA ELETTRICÀ; ,

INDUSTRIALIZZ�ZIONE; INDU:STRIA. MINERARIA; INDUSTRIA

MOLITORIA; INDUSTRiA (piccola); 'I.R.I.; M.E.C.; ME

'TANO; MONTECATINI; OLIVETTI; PARTECIPAZIONI STA

TALI; PETROLIO; ZOLFO.

INDUSTRIA CALZATURIERA
\

L'industria calzaturiera a Napoli (E. Pelella)

INDUSTRIA CONSERVIERA

L'industria delle conserve vegetali (D. Tosi)
Crisi del pomodoro e monopolio conserviero (M. Gomez)

INDUSTRIA ELETTRICA

Il monopolio ,elettrico e l'Ente siciliano di elettricità
(M. Ovazza-N. Colajanni)

La nazionalizzazione dell'industria elettrica (B. Man-

zocchi) ! .

La nazionalizzazione dell'industria elettrica (F. Granati)

INDUSTRIALIZZAZIONE
I

Primo bilancio delle leggi per l'industrializzazione (G.
'Chiaromonte)" 1954

1959

1954
1959

�
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46. Cronache meridionali

Il Convegno di Palermo sulla industrializzazione del

Mezzogiorno (F. Renda)
Due provvedimenti per l'industrializzazione approvati al

Senato
I finanziamenti industriali nel Mezzogiorno (G. Napoli-

litano)
Il Convegno C.E.P.E.S. di Pale;PJ.o (R. Lapiccirella)
Monopoli e industrializzazione (G. Chiaromonte)
Il Convegno degli ingegneri per l'industrializzazione del

Mezzogiorno
Un dibattito sull'industrializzazione (G. Chiaromonte)
Prospettive dell'industrializzazione e linee di intervento

.

dell'Ln.r. (G. Napolitano)
La posizione dei lavoratori sullo sviluppo industriale di

Napoli (S. Levrero)
L'industrializzazione in provincia di Cosenza (G. Pie

ciotto)
Industrializzazione e monopoli in Sicilia (F. Renda)
La legge per l'industrializzazione della Sicilia (M. Ci

mino) .

L'industrializzazione d�ll'edilizia (L. Cosenza)
L'industrializzazione alla Fiera dèl Levante (G. Napo-

(. litano)
, Vetrolio e industrializzazione (V. Failla)

Bilancio e prospettive dell'industrializzazione m Abruz-
zo {G. Spallone)

.

L'industrializzazione' della Lucania (L �etrone)
Monopoli e industrializzazione in Sicilia (L. Longo)
Il movimento operaio italiano e l'industrializzazione del

Mezzogiorno (G. Chiaromonte)
L'industrializzazione in Puglia (V.' Parlato)
Vedi anche: CONSORZI INDUSTRIALI; CREDITO; INDUSTRIA;

PARTECIPAZIONI STATALI; POLI DI SVILUPPO.

INDUSTRIA MINERARIA

La crisi dell'industria mineraria in Sardegna (A. Congiu)
INDUSTRIA MOLITORIA

Sulla crisi dell'industria molitoria (A. Abenante)
Vedi anche: ARTE BIANCA�
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Indice per argomenti

INDUSTRIA (Piccola)
Un'inchiesta sulla 'piccola e media industria in Campania

(S. Amore) 1959
Per una legge organica a favore delle piccole e medie' im-

prese industriali 1959
Intervento nel dibattito sulla piccola e media industria

(E. locco) 1959
Intervento nel dibattito sulla piccola e media industria

(C. Maglietta) 1959
./

Intervento nel dibattito sulla piccola e media industria

(D. La Cavera) 1959
. Intervento nel dibattito sulla piccola e media industria

(R. Posca) 1959
Intervento nel dibattito sulla piccola e media industria

(C. Fermariello) 1959
Intervento nel dibattito sulla "piccola e media industria

(G. Palomba) 1960
Intervento nel dibattito sulla piccola e media industria

(S. Andriani) . 1960
Intervento nel dibattito sulla piccola e media industria

(S. Di Benedetto) 1960
A chi vanno i finanziamenti per la piccola e media in-

dustria? (F. Granati) 1961
Fattori propulsivi e strozzature per la piccola e media

industria (F: Granati) 1962
� Vedi anche: CREDITO; INDUSTRIA; INDUSTRIALIZZAZIONE. �

. I.R.I.

L'Ilva di Bagnoli, la Navalmeccanica e la riorganizza
zione dell'La.r. (R. Lapiccirella)

Prospettive dell'industrializzazione e linee di un inter
vento dell'Ln.r. (G. Napolitano)

L'Ilva di Bagnoli e il piano quadriennale deWI.R.I. (S.
Amore)

.

L'I.R.I. e le Manifatture Cotoniere Meridionali (C. Ma

glietta)
L'b.I. e le Cotoniere Meridionali (G. Vignola)
Vedi anche: PARTECIPAZIONI STATAU.

1954

1957

IRPINIA

L'Alta Irpinia e la rifonDa agraria (N. Vella) 1955
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48 Cronache meridionali

L'approvvigionamento .idrico dell'Irpinia e del Sannio

(N. Vella)
L'Ente apulo-lucano e la bonifica dell'Alta Irpinia (N.

VelIa),
L'esodo dai Comuni irpini (E. Vuotto),
Documenti sul terremoto del 31 agosto: notizie su alcuni

Comuni colpiti
'

Ad un anno dal terremoto in"lrpinia e nel Sannio (P.
Amendola)

IRSINA

L'Amministrazione democratica di Irsina (A. Ziccardi)

ISCHIA

I monopoli all'assalto di Ischia (M.' Valenzi)
ISERNIA

(
La nuova provincia di Isernia CF. Amiconi)

ISTRUZIONE

Il bilancio della pubblica istruzione alla Camera (R. Scio
rilli Borrelli)

,(,
I �onta�ini e l'ist�uzione' (R. Vi�lari)

,

L'istruzione tecmca
.

e . professionale nel Mezzogiorno
;.___/

(I. Delogu) .

'Vedi anche: SCUOLA.

IATO
Dalla diga sullo Jato all'inchi�sta parlamentare sulla

mafia
La mafia come impedimento allo sviluppo .della zona

dello Jato -1964
IUGOSLATIA

Le regioni arretrate in Jugoslavia (G. Chiaromonte)
LABRIOLA

• La polemica antiriformista di Arturo Labriola (R. Villari)
LAVORI PUBBLICI

Il Bilancio dei .lavori pubblici al Senato (M. Bianco)

1957

1959

1954

9

6

9

9

6-7

4

1954 II-I2

3

IO

IO

2-3

9

10-12
\

12

7-8



,
Indite per argomenti

LERCARA

Il processo dei -« carusi » di Lercara (C. Roxas)

LETTERATURA

Nuovi contenuti della letteratura e dell'art�_ del Mezzo
giorno (P. Ricci)

Il meridionalismo' non si può fermare ad Eboli (M .

•

Alicata) ,

In tema di « revisione» dell'esperienza neo-realista (A.
De [aco)

,

Letteratura' subalterna e letteratura d'opposizione (L.
Incoronato)

Indipendenza e impegno per una letteratura realistica

(A. De Iaco)
Della scelta letteraria e del parlar chiaro (A. Mele)
Letteratura e fatti di moda (1\;1. Pomilio)
Realismo sì, ma che significa realismo? (F. Piemontese)
Realismo sì: ma che significa realismo? (A. De Jaco)
L'alienazione in provincia (D. Montino)
Letteratura subaIt�rna' e letteratura d'opposizione (L.

Orsini) I

Letteratura subalterna e letteratura d'opposizione (L.
Incoronato)

A proposito di « Cumme� al bowling» (L. Incoronato)
Vedi anche: QÙASIMODO

LUCANIA.
La legge stralcio in Lucania (P. Franco)
La Cassa per il Mezzogiorno in Lucania (M. Bianco)
Il 'villaggio La Martella due anni dopo (G., Dello

Jacovo)
Venosa e la disoccupazione, in Lucania (P .... Valenza)
Le conseguenze del maltempo in Lucania (M. Bianco)
Il Movimento Comunità in Lucania (P. Valenza)
Le Il Comunità braccianti» in Puglia e Lucania (A ..

Romeo)
Panor�ma preelettorale in L�cania (P. Valenza)
TI

.

Convegno sulla produzione agricola appulo-lucana
,

(G. Matarrese)
.

Aspetti del fanfanismo in L�cania (P. Valenza)
L'industrializzazione della Lucania (I. Petrone)
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L'Ente' di irrigazione appulo-lucano (A.
L'alluvione in Lucania (P. Valenza)
Il metano in Lucania

La battaglia per lo sviluppo economico

Scutari)
Vedi anche: BASENTO;, FERRANDINA; IRSINA; MATERA; ME

TAPONTO; POTENZA.
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Le condizioni di lavoro delle maestre (L. Viviani)
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I danni della brinata (M. Gomez)
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Le conseguenze del' maltempo in Calabria (G. Mancini)
Le conseguenze del maltempo in Sardegna (I. Pirastu)
Vedi anche': ALLUVIONI.

( MAFIA

�Per una inchiesta parlamentare sulla mafia di Ag-rigento
(q. Berti) .1

L'inchiesta parlamentare sulla mafia
Dalla diga sulloIato all'inchiesta parlamentare sulla mafia
La mafia a Palermo (N. Colajanni)
La c mafia in un Comune siciliano (V. Pegna)
La mafia come impedimento allo sviluppo della zona

dello Jato

MANOPPELLO

I minatori di Manoppello (L. Incoronato)
MARCHESI

In ricordo di Concetto' Marchesi

MARESCA

La stampa italiana e il pr�cesso a Pupetta Maresca

(A. De Jaco)
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Il processo di. Marigliano (N. Sansone)

MARINA MERCANTILE

Un Convegno sulla, marina mercantile (A. Cuciniello)

MATERA

Il villaggio La Martella due anni dopo (G. Dello Jacovo)
Un anno di amministrazione popolare alla provincia di

'Matera (A. Ziccardi)
Riforma agraria e bonifica nel Materano (A. Ziccardi)
MAZZARINO

L'Amministrazione democratica di Mazzarino (G. Car

daci)

M.C.M.

Per, lo sviluppo delle Cotoniere Meridionali (C. Ma-

glietta)
,

'
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la recente lotta alle M.C.M. (G. Di Marino).
L'La.r. e le M.C.M. (C. Maglietta) ,

.

Le lotte �peraie per lo sviluppo delle M.C.M. (S. Amore)
L'I.R.J. è le Cotoniere meridionali (G. Vign?la)
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L'oggi e il domani del mercato comune europeo (M.
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Mezzogiorno e Comunità europea (M. D'Antonio)

MELIT,O IRPINO

Documenti sul terremoto del 31 agosto: dal verbale
del Consiglio comunale di Melito Irpino
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METANO

Il metano in Lucania

Metano, industria di Stato e sviluppo econorruco (I.
Barbadoro)

Metano a Ferrandina (M. D'Antonio)
Vedi anche: BASENTO.

METAPONTO

Metaponto area europea (P. Cinanni)
Metaponto 1963 (S. Mulas)

MINERVINO MURGE

Il piano Vigorelli per la piena occupazione a Minervino

Murge (N. Musto)

MOLF�TTA
'

Il paradosso di Molfetta (N. Sansone)

MOLISE

La scuola e i maestri nel Molise (R. Lalli)
,

Il Convegno abruzzese-molisano per la montagna (F.

C'Amiconi)uri" Convegno della classe, operaia abruzzese-molisana

(A. Mastromauro)
Comuni abruzzesi e molisani per il petrolio (N. Fe-

licetti)
Per l'istituzione della Regione molisana (R. Lalli)
Panorama preelettorale nel Molise (F. Amiconi),
L'emigrazione dal Molise, (P. locca)
Appunti per un piano sanitario nel Molise, (P. locca)
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Il Convegno sull'Ente 'di irrigazione appulo-lucano
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Prime considerazioni SUl risultati delle elezioni per le

mutue contadine (G. Vitale)
A ser mesi dalle elezioni delle mutue contadine (G.

Avolio)
Le elezioni delle mutue contadine nel Sud (G. Di

,Marino)

NAPOLI

L'inaugurazione del San Ferdinando (N. Sansone)
Case e lavoro a Napoli (S. Levrero)
Alcuni aspetti della condizione umana degli operai

napoletani (S. Cacciapuoti)
L'Ilva di Bagnoli, la Navalmeccanica e la riorganizza

zione dell'I.n.r. '(R. Lapiccirella)
l bambini di Napoli (L. Viviani)
Il significato e il valore delle quattro giornate (P.

Secchia) J c

Le-quattro giornate di Napoli e la Resistenza (E. Boeri)
Il « Roma», novant'anni dopo (P. Ricci)
l casi' di Napoli (M. Caprara) t:

Contraddizioni e fermenti nella D.c. a Napoli (A.
Alinovi)
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poletano (P. Iocca)
La: lotta dei lavoratori dell'Ilva di Bagnoli (N. Fasano)
Alcuni dati sullo stato dell'occupazione giovanile a

Napoli (A. Geremicca)
Le conseguenze del maltempo a Napoli (A. Alinovi)
Il voto di Napoli (A. Alinovi)
Alcuni aspetti delle « relazioni umane» nelle fabbriche

napoletane (S. Amore)
Un dibattito al Consiglio comunale di Napoli (R. La-

piccirella)
La situazione edilizia napoletana (G; Nunziante)
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L'inaugurazione del .Museo di Capodimonte (P. Ricci)
Manovre preelettorali a Napoli (G. Chiaromonte)
I casi di Napoli
.Il dibattito alla Camera sulla industria napoletana' (M.

Caprara)
.

.

Lo scioglimento del Consiglio comunale di Napoli
Il voto di Napoli (A. Alinovi)
Per le elezioni a Napoli (G.--€hiaromont�)
Il dissesto finanziario del Comune di Napoli (G. Chia-

romonte)
I parassiti. del porto di Napoli (S. Levrero)
Storia di una legge speciale (G. Chiaromonte)
Una politica nuova per la rinascita di Napoli (G. Chia-

romonte).
Il piano regolatore di. Napoli (G. Chiaromonte)
Il progetto di legge per Napoli (M. Caprara)
La stampa italiana' e il processo a Pupetta Maresca (A .

.

De [aco)
L'assistenza pubblica a Napoli (G. Chiaromonte).
Il Banco di Napoli e la stampa napoletana (M. D'An

tonio-I. Palermo)
.' Tre proposte di legge speciale per Napoli (M. Caprara)
La tortuo'sa �icenda del rinvio delle elezioni (M. Caprara)

( Confusi�ne e trasformismo nella D.C. a Napoli (M.
\__/ D'Antonio - I. Palermo)
L'industria calzaturiera' a . Napoli (E. Pelella)
Il dibattito alla Camera sulla legge per Napoli (M.

Caprara)
Speculazione e parassitismo nel rapporti produzione

consumo m provincia di Napoli (M. D'Antonio)
Sperequazioni salariali e azione sindacale In provin

cia di Napoli (C. Fermariello)
I regimi commissariali m provincia di Napoli (I?

Del Rio)
Napoli contro il governo Tambroni (C. Fermariello)
Alcuni dati sul sottosalario a Napoli (L, Tamburrino)
Il lavoro femminile nell'economia napoletana (V. Lom-

bardi)
,

Le lotte-sindacali a Napoli e la politica di sviluppo (L.
Tamburrino)
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Azione meridionalistica ed alternativa democratica In

provincia di Napoli (G. Chiaromonte)
Paternalismo e speculazione nello Il sventramento» di

Napoli (P. Ricci)
La battaglia rivendicativa dei lavoratori napoletani (L.

Tamburrino)
Un anno di vita del Consiglio comunale di Napoli
Tendenze e contraddizioni di fondo dell'apparato In

dustriale napoletano (P. Valenza)
Le incredibili vicende del piano regolatore di Napoli

(G. Chiaromonte)
Il nuovo piano regolatore per l'avvenire di Napoli (A.

Quistelli)
La periferia napoletana (C. Maglietta)
Un anno di azione sindacale a Napoli
,Tre scelte. di fondo per il rinnovamento di Napoli (M.

Caprara) "
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Contrasti e correnti nella D.C. napoletana (Al Geremicca)
Appunti sul, s'ettore distributivo nell'area napoletana (G.

Capobianco)
,

problemi urbanistici napoletani nell'analisi del P.c.I.

Come si' è votato a Napoli nei nuovi insediamenti popo-,
lari (L. Tamburrino)

,

L'esperienza del governo d'affari al Municipio di Napoli
?' (M. Caprara)

L'applicazione a Napoli della legge 167
Il nuovo Sindaco di Napoli: la parabola di un trasfor

mista, da « basista» a moroteo (L. Tamburrino)
Le classi dirigenti napoletane e i problemi dello sviluppo

industriale (G. Napolitano)
Il 'teatro stabile e l'incontro internazionale del cinema

(F. Piemontese)
La lezione di uno sciopero generale (G. Vignola)
Una iniziativa per il teatro stabile di Napoli (F. Pie
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Il sindacato a Napoli: dentro e fuori la fabbrica (A.
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Tamburrino)
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Motivi di crisi dell'industria di Stato a Napoli (G. Chia-,
romonte)

-

Sull� cultura a Napoli (L. Incoronato)
La congiuntura economica nella provincia di Napoli

\

(M. D'Antonio)
Classe operaia e partecipazioni statali a Napoli (L. Tam-

.burrino) I I ,

Considerazioni sul voto di Napoli (D. Del Rio)
Note sul piano, della 167 a Napoli (A. Quistelli)
Il teatro a Napoli (F. Piemontese)
Decentramento e azione politica del P.�.I. a Napoli

NITTI

Sulla formazione politica di F. S. Nitti eR. Villari)

NUORO

Briganti e forze di polizia in provincia di Nuoro (I.
Pirastu)

OLlVETTI

.

La condizione operaia nella Olivetti di Pozzuoli (L.

L'TambUrrinO)
PALERMO

Dallo sciopero di Palermo alle manifestazioni dell'8

luglio (P. La Torre)
La mafia .a Palermo (N. Colajanni)
Il nodo del Comune di Palermo (M. Guardo)

PALMA DI MONTECHIARO

Il Convegno di Palma di Montechiaro

PARLAMENTO

Il Mezzogiorno in Parlamento (M. Bianco)
Il Bilancio dei lavori pubblici al Senato CM. Bianco)
Il Bilancio dell'agricoltura alla Camera CM. Bianco)
La conclusione della sessione parlamentare (M. Bianco)

\ Due provvedimenti per l'industrializzazione approvati
dal Senato
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Caprara)
La

'

legge sull'urbanesimo al Senato (A. Fontani)
Lo stralcio di legge nucleare al Senato (M. Valenzi)
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L'inchiesta parlamentare sulla mafia

PARTECIPAZIONI STATALI

La lotta per lo sviluppo dell'industria di Stato nel Mez

zogiorno (G. Napolitano)
Metano: industria (li Stato e sviluppo economico (I.

Barbadoro)
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Motivi di crisi dell'industria di Stato a Napoli (G. Chia
, romonte)

Classe operaia e partecipazioni statali a Napoli (L.
Tamburrino)

,

Vedi anche: E.N.I.; INDuSTRIÀLIZZAZIONE; I.R.I.

PARTITO MONARCHICO,'
La crisi del partito monarchico (F. Dè Martino)
Due congressi 'mcnarchici (G. Chiaromonte)
Una conferenza stampa al Grand Hotel (M. Ferrara)
PARTITO SOCIALISTA

Il P.S.L nel Mezzogiorno (L. Locoratolo)
Unificazione socialista' e rinascita del Mezzogiorno
Congresso socialista e rinascita meridionale (A. Alinovi),
,Posizioni e prospettive politiche al' xxxv Congresso

del P.s.L (P. Valenza)
Congresso socialista e crisi governativa (G. Chiaromonte)
PASTORI

Un Convegno regionale di pastori sardi (I. Pirastu)
PATATE

( I prezzi delle patate (M. Gomez)
�ESCA

,

La crisi della pesca in Sicilia (V. Esposito)
-La pesca nel canale di Sicilia (G. Pellegrino)
I pescatori sardi contro i. balzelli feudali (P. Pinna)
PESçARA

L'Amministrazione democratica di Pescara (M. Mafai)
PETROLIO

'La scoperta del petrolio siciliano (M. Cimino)
La libertà della Sicilia e il petrolio (G., Li Causi)
Il petrolio siciliano e l'economia nazionale (V. Foa)
I Comuni abruzzesi e molisani per _il petrolio (N. Fe-

licetti)
, \

-

Recenti libri sul petrolio italiano' (L. Occhionero)
Per la costituzione dell'Ente idrocarburi siciliani (G.

Nicastro)
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Il Convegno di Gela' (G. Speciale)
Petrolio e industrializzazione (V. Failla)

PIANO VANONI

.

61

2

3

Il piano Vanoni e il Mezzogiorno (G. Napolitano) 1955 4-5
Natura e limiti del programma di Vanoni (G. Napoli-

ta�o) 1956 9

PIANO VERDE

Prime considerazioni sul piano verde (M. Gomez)
Il piano verde in Campania (G. 'Capobianco)

.

L'applicazione del piano verde nella regione campana
(G. Capobianco)

Vedi anche: AGRiCOLTURA.

PISACANE

Cado Pisacane e il Mezzogiorno d'Italia .(A. Lepre)
Pisacane nella storiografia italiana (S. Rota Ghibaudi)
Pisacane e la rivoluzione sociale italiana (L. Basso)
Pisacane e l contadini meridionali (E. Sereni)
L'eredità politica e ideale di Pisacane (R. Moscati)
La crisi finale del Regno delle due Sicilie e l'azione di

Pisacane (R. Ciasca)
.

Il pensiero e l'azione politica di Pisacane (N. Cortese)
Il testamento politico di Pisacane

PISCIOTTA

La morte di Pisciotta (S. Tino)
POLI.DI SViLUPPO
Dai Consorzi industnali ai poli di svilùppo (G. Chia

romonte)
Dalla preindustrializzazione al poli di sviluppo (M�

D'Antonio)
Analisi di un gruppo di Comuni in un'area di sviluppo

industriale

Siracusa, polo di sviluppo (M. Guardo)
La posizione dei sindacati. pugliesi sulle « aree» e SUl

nuclei
sindacati nei poli di sviluppo (M. D'Antonio)

Problemi urbanistici nelle aree di sviluppo industriale
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Cronache meridionali

La crisf' dei consorzi industriali: dalla politica dei poli
alla programmazione regionale (M. D'Antonio-V.

Parlato)
Il polo di sviluppo di Alessandria (U. Fornari)
Il polo di sviluppo di Porto Marghera (C. Chinello)
Vedi· anche: CONSORZI I�fUSTRIALI; DIBATTITO MERI-

DIONALISTA.

, POLITICA COMUNISTA

Tesseramento 1954 (G. Amendola)
L'azione democratica e socialista nel Mezzogiorno (P.

Togliatti)
\

:
I problemi del Mezzogiorno nei Congressi del P.c..

I.

e del P.s.I.

I comunisti per la rinascita del Mezzogiorno (G. Amen-
dola)

L'Assemblea meridionale del P.c.I.

Separatismo e autonomia (P. Togliatti)
I compiti nuovi nella lotta del P.C.I. per la rinascita

(P. Togliatti)
Per l'autonomia siciliana, sulla via italiana al socialismo
Le nostre critiche alla politica' meridionale della D.c,

,

..

Il IX Congresso nazionale del P.C.I. (G. Napolitano)

Ulcuni problemi del rinnovamento del. P.c.I. nel Mezzo-

giorno (P. Valenza) .

Problemi della politica comunista nel Mezzogiorno (A.
. Alinovi) i

La Conferenza campana del P.c.I. (P. Valenza)
Probl�mi della politica comunista nel Mezzogiorno (P.

-Amendola)
Dibattito e rinnovamento (G. Chiaromonte)
Due riunioni ad Avellino e a Potenza (P. Valenza)
Verso la. Conferenza regionale pugliese (G. Leucci)
La Conferenza nazionale del P.c.I. sull'emigrazione dal'

Mezzogiorno
Risultati elettorali e politica comunista (G. Chiaromonte) ,

La Conferenza nazionale del P.C.I. sull'immigrazione
nel Nord

Politica comunista e questione meridionale
Un Convegno regionale dei comunisti calabresi (G.

Di Stefano)
Politica comunista e risultati elettorali (P. Cocozza)
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, Indice per argomenti

Dopo il X, Congresso del P.c.I. (G. Chiaromonte)
Nella nuova situazione politica la Conferenza di orga

nizzazione del P.c.I.

• Appunti sulla formazione del P.c.I. nel Mezzogiorno
dopo il 1943 (G. Chiaromonte)

Il rinnovamento del P.c.I. nel Mezzogiorno: a che- pun
.to sia�o? (P. Valenza)

La classe operaia nella organizzazione comunista na

poletana (A. Mola)
I comunisti palermitani per nuovi contenuti dell'auto

nomia siciliana (N. Colajanni)
L'iniziativa del P.c.I. nella valle dell'Ofanto (A. Rossi)
Documenti del P.c.I. sulla battaglia meridionalistica

dal 1946 al 1961
L'iniziativa dei comunisti verso gli immigrati al Nord

(G. Rizzo)
La mozione del P.C.I. sulla" politica meridionalistica
Decentramento e iniziativa del P.c.I. a Napoli

POLITICA ESTERA

Contro gli accordi ,di Parigi (F. De Martino)
Helsinl<i e Ginevra (P. Lezzi)
La nuova fase cl�i rapporti internazionali e la politica
\ italiana (F. De Martino)
Per una politica di amicizia col mondo arabo (P. Ingrao)
L'intervista di Krusciov (F. 'PistoIese)
.n Mezzogiorno e la svoÌta internazionale 'CF. Cala

mandrei)
La questione tedesca (L. Gallico)
Il Congresso di Mosca (L. Viviani)

POLITICA NAZIONALE

Una politica unitaria per il No�d e per il Sud (G.
Amendola)

L'inverno e la crisi (G. Amendola)
Un governo debole e pericoloso (F. De Martino)
L'alleanza di Castellammare (G. Amendola)
Sotto' l'etichetta centrista (F. De Martino)
Un governo che non può sopravvivere (F. De Martino)
Crisi del centrismo (F. De Martino)
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64 Cronache meridionali

7-8Esigenza dell'apertura a, sinistra (G. Amendola)
L'unità dei socialisti e dei comunisti garanzia di vit-

toria per i lavoratori (R. Morandi)
Adone Zoli e il Mezzogiorno (M. Valenzi)
Verso le elezioni politiche (G. Amendola)
Situazione aperta (G. Amerdola)
Il programma di Fanfani e la crisi del Medio Oriente

Proposte per un programma dell'opinione democrati-

ca italiana (G. Amendola)
L'Italia e il patto atlantico (M. Alicata)
Il valore nazionale del voto siciliano (G. C. Pajetta)
Inizio di una svolta? (A. Alinovi)
Per uno sviluppo democratico della società nazionale

(A. Alinovi)
Condizioni e premesse per una svolta a sinistra (A.

Alinovi)
Le contraddizioni del centro-sinistra (G. Amendola)
Contraddizioni nei programmi dei partiti di centro-si

nistra (G. Napolitano)
Dibattito internazionale e rinnovamento democratico in

Italia (G. Napolitano)
Congiuntura economica e svolta politica (G. Chiaro

monte)
0ongresso socialista e crisi governativa (G. Chiaromonte)
Il go.verno Moro (G. Napolitano)
POLITICA SINDACALE

Il conglobamento dei salari e l lavoratori meridionali

(R. Lapiccirella)
Contratti di lavoro e leggi sociali nelle industrie meri-

dionali (C. Maglietta)
Lotte e successi 'delle raccoglitrici di olive (M. Alicata)
l salari agricoli nel Mezzogiorno (L. Romagnoli)
I problemi del lavoro nel Mezzogiorno d'Italia
Il Convegno meridionale della C.I.S.L. (C. Maglietta)
Il Convegno sindacale di Napoli
Sperequazioni salariali e azione sindacale a Napoli (C.

Fermariello)
,

Lotte operaie e sviluppo economico In Sicilia (P. La

Torre)
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Indice per argomenti
"

Le lotte sindacali a Napoli e la politica di sviluppo (L.
o

Tamburrino)
"

Lotte salariali e sviluppo economico (P; La Torre).
Le

....

battaglie rivendicative dei lavoratori napoletani (L.
Tamburrino)

I sindacati di classe nella nuova realtà meridionale
L'intervento del sindacato nella politica di sviluppo (C.

Ferrnariéllo - U. Fornari)
La posizione dei sindacati pugliesi sulle « aree» e SUl

« nuclei »

I sindacati nei poli di sviluppo (M. D'Antonio)
Un anno di azione sindacale a Napoli
Il sindacato nella programmazione economica.

La- Conferenza meridionale della C.G.I.L. (M. D'An

tonio)
Ancora sulla Conferenza meridionale delia C.G.LL. (G.

Vignola)
La lezione di uno sciopero generale (G. Vignola)
Il sindacato a Napoli: dentro e fuori la fabbrica (A. A-be

nante)
La politica salariale ed economica della C.G.LL.

POMODORO

La difesa del prezzo del pomodoro nel Salernitano (F.
,

Granati)
Crisi del pomodoro e monopolio conserviero (M.

mez)
Il" prezzo del pomodoro in provincia di Salerno .
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PONTECAGNANO

L'opposizione del Comune di Pontecagnano al piano' del
Consorzio industriale . 1964

PORTICI

Il bilancio di un Comune meridionale (M. Caprara)

POTENZA

Un Convegno di assegnatari della provincia di Potenza

L'emigrazione dalla provincia di Potenza (D. Scutari)
Due riunioni ad Avellino e a Potenza (P. Valenza) .
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66 Cronach; meridionali
.

PORTO MARGHERA

Il polo di sviluppo, di Porto Marghera (G. Chinello)

PRIMO MAGGIO

Primo maggio 1890 a fapoli (A. Labriola)
PROGRAMMAZIONE

/ 1954

7

5

Iniziative e dibattiti sul piano di rinascita della Sar-

degna (G. Are) 1955
Il piano quinquennale per lo sviluppo economico e so-

ciale della 'Sicilia (F. Renda) 1956
Il piano di rinascita della Sardegna (G. Sotgiu) 1959
Il piano regionale, campano (G. Chiaromonte - L. Co-

senza) 1959
.

La pianificazione regionale (G. Chiaromonte) 1959
Dai piani regionali a una nuova politica economica

(G. Napolitano) 1959
Piani regionali e istituzione delle Regioni (G. Napo-

litano) 1959
Il piano di rinascita della Sardegna 1960
La Calabria e la pianificazione regionale (E. Misefari) 1960
Il piano regionale pugliese (M. Pistillo) 1961

( Le s�elte fondamentali per un' piano regionale campano
� (G. Chiaromonte). _ 1961

Il piano di rinascita della Sardegna (I. Pirastu) 1962
Due proposte per lo sviluppo dell'economia siciliana

(F; Rossitto) 1962
Appunti sull'approvazione del piano di rinascita sardo 1962
Vecchio e nuovo nella legge del piano di rinascita della

Sardegna (L. Pirastu) 1962
Industria di Stato e programmazione (G. Napòlitano) 1962
La Sardegna alla vigilia del piano (V. Cardia) 1962-
Programmazione economica e questione meridionale

(M. D'Antonio) 1962
La riforma. agraria: una scelta obbligata per la pro-

grammazione (G. Vitale) 1962
L'impresa pubblica nella programmazione (G. Napoli-

.

litano) Ì963
Le previsioni e le scelte del piano sardo (M. D'An-

tonio) I963 2
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Indice per argomenti

Il piano per la regione umbra (V. Magnani)
Gli obiettivi' di fondo della programmazione (E. Peggio)
Questione meridionale e programmazione (G. Chiaro-

monte)
"Le lotte rivendicative nella programmazione democra-

tica- (L. Barca)
Istituti e strumenti della programmazione (V. Magnani)
Ilvalore generale dell'esperienza sarda (R. Laconi)
La battaglia per la programmazione e la via italiana al

socialismo (G. Amendola)
Il sindacato nella programmazione economica
Una politica. di piano per le partecipazioni statali

(B. Trentin)
La delibera del Comitato dei ministri sul piano sardo
La crisi dei Consorzi industriali: dalla politica dei poli

di sviluppo alla programmazione regionale (M.
D'Antonio-V. Parlato)

Problemi di metodo e di contenuti nella programmazione
democratica (E. Sereni)

Programmazione è Mezzogiorno (M. D'Antonio).
Classi dirigenti e programmazione in Puglia (A. Reichlin)
La montagna calabrese e la programmazione regionale

"(P. Cinanni)
Cassa per il Mezzogiorno o programmazione regiona

le? (V. Cardia)
Il piano Giolitti (M. D'Antonio)
Urbanistica e prcgrammazrone in Campania (M. Ca

prara)
Prograrnmazione democratica, non rilancio della Cassa

(G. Napolitano)

PUGLIA

La crisi delle libere professioni in Puglia (M. Assennato)
La legge stralcio in Puglia (R. Scionti)
Sui risultati elettorali nei Comuni dei comprensori di

riforma ID Puglia (R. Scappini)
L'acqua in Puglia (G. Matarrese)
Le conseguenze del maltempo in Puglia (R. Scappini)
Le Comunità braccianti in Puglia e Lucania(A. Romeo)
Il Convegno sulla produzione agricola appulo-lucana

(C:- Matarrese)
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68

L'agricoltura pugliese e l'imponibile di mano d'opera
(G. Gramegna)

Professionisti in un paese pugliese (N. Sansone)
L'Ente di irrigazione appulo-lucano (A. Ziccardi)
Il movimento dei braccianti pugliesi (M. Pistillo)
Il piano regionale p�gliese (M. Pistillo) .

Verso la Conferenza regionale pugliese (G. Leucci).
La posizione dei sindacati pugliesi sulle « aree» e

sui « nuclei »

. Il centro-sinistra in Puglia (L. Tamburrino)
Il superamento della colonìa e la crisi agraria in Puglia

(G. Damiani)
Caratteristiche e, problemi dell'agricoltura pugliese .

L'industrializzazione in Puglia (V. Parlato)
L'impresa contadina in Puglia nella battaglia per la

riforma agraria
Problemi della riforma agraria in Puglia (A. Reichlin)
Classi dirigenti e programmazione in Puglia (A. Reichlin)
I risultati elettorali in Puglia (G. Leucci)
Vedi anche: BARi; BARLETTA; BRINDISI;. (:ERIGNOLA;

FOGGIA; MINERVINO MURGE; MOLFETTA; SAN SEVERO;
TARANTO.

LQUASIMODOIl premio Nobel a Salvatore Quasimodo (M. Caprara)

·QUATTRO GIORNATE

Il significato e il valore delle quattro giornate (P.
Secchia)

.

Le quattro giornate di Napoli e. la Resistenza (E. Boeri)
L'Università di Napoli incendiata dai tedeschi (A.

Omodeo)
L'antifascismo dei giovani (G. Sacerdoti)
Il monumento alle quattro giornate (M. Valenzi)

RACCOGLITRICI DI OLIT(E
.

Lotte. e successi delle raccoglitrici' di olive (M. Alicata)
. La commissione d'inchiesta sulle raccoglitrici d'olive

(L. Viviani)
Le malattie dei figli delle raccoglitrici d'ulive (E. Ar-

.giroffì)
,
\
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Indite per argomenti

Le raccoglitrici d'olive ID Calabria (E. Argiroffi)
RASSEGNA SETTIMANALE

La « Rassegna settimanale» e il dibattito sulla questio
ne sociale (R. Villari)

REGGIO CALABRIA

Presente e avvenire di Reggio Calabria (E. Conti)
Politica e malavita: l' « operazione Marzano» (A. Fiu-

manò-R. Villari)
I pa� i colonici nei bergamotteti del Reggino (N. Gallo)
Problemi del Reggino (D.' Costantino)
La situazione di Reggio Calabria ad un anno dalla

visita di Fanfani (D. Costantino)
REGIONI

• La questione regionale e il Mezzogiorno (R. Grieco)
L'Ente Regione strumento di democrazia e di progresso

(E. Raucci)
La pianificazione regionale (C. Chiaromonte)
Piani regionali e attuazione delle Regioni (G. Napoli

Iitano)
Regioni e democrazia (R. Laconi)
U' contenuto antimonopolistico della lotta per l'auto

nomia (P. Ingrao)
Municipalismi e Regioni (M. Caprara)

.
Dalla Regione Friuli Venezia Giulia all'attuazione del

l'ordinamento regionale (E. Santarelli)
La battaglia per le Regioni (M. Caprara)
REGIONI ARRETRATE

- Due politiche verso i paesi sottosviluppati (G. Boffa)
La « Conferenza della fame)� (G. Boffa)
Il Convegno internazionale sullo sviluppo delle regioni

arretrate

La competlZ'lOne pacifica nel terzo mondo (L. Pavolini)
Vedi anche: AREE ARRETRATE; AREE DEPRESSE; CECOSLO�

VACCHI,A; JUGOSLAVIA; SLOVACCHIA.

RELAZIONE PASTORE

Appunti e considerazioni sulla terza Relazione Pastore

(M. D'Antonio)
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70 Cronache meridionali-

La Relazione Pastore 1963 (G. Chiaromonte)
Relazione Pastore 1964 (G. Chiaromonte)
Vedi anche: CASSA PER IL MEZZOGIORNO; DIBATTITO

MERIDIONALISTA.

RESINA
I

L'avvenire di Resina « mercato degli stracci» (A.
Alinovi)

RESISTENZA

Contributo alla storia della Resistenza in Sicilia (F.
Pezzino) \

Vedi anche: COMITATI DI LIBERAZIONE; QUATTRO GIORNATE.

RICERCA SCIENTIFICA

La rtcerca scientifica nel Sud: l'I.N.F.N. di Napoli (G.
Hermann)

RIFORMA AGRARIA

Patti agrari, riforma fondiaria e attività degli Enti
. (M. Alicata)

lLa legge stralcio in Lucania (P. Franco)
r:a legge stralcio in Puglia (R. Scionti)
La lotta per la riforma agraria in Sicilia (G. Formiggini)

_

i':Alta Irpinia e la riforma agraria: (N. Vella)
L'Opera Sila e la riforma fondiaria in Calabria (G.

Lamanna)
La lotta per la riforma agraria in

-

Sicilia (M. Ovazza)
-

Le nostre tesi sulla riforma agraria (R. Grieco)
La lotta per la conquista della terra nel Mezzogiorno

(E. Sereni)
.

L'attuazione della riforma agraria in Sicilia (M. Ovazza)
Il movimento democratico e la riforma agraria( G. Vitale)
Riforma agraria e cooperazione (P. Cinanni)
Legge Colombo e prospettive della riforma fondiaria

(E. Sereni)
Risultati e inchieste sulla riforma agraria in tre com

prensori meridionali (P. Valenza)
Riforma agraria e bonifica nel Materano (A. Ziccardi)

_

1-_
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Indice. per- argomenti

Movimento contadino e riforma agraria In Abruzzo

(A. Esposto)
Superamento dei contratti agrari e conquista della terra

(P. Grifone)
Bilancio e prospettive della riforma agraria (P. Cinanni)
La Democrazia cristiana e la questione agraria (G.

Amendola)
Proprietà e impresa agricola nel Mezzogiorno
Riforma agraria e azione democratica (P. Grifone)
La riforma stralcio, il mercato nazionale e gli investi

menti di capitali in agricoltura (E. Sereni)
Il governo di centro-sinistra e la riforma agraria- (P.

Grifone)
La riforma agraria in Campania
Latifondo contadino e riforma agraria (M. Gomez)
La riforma agrana: una scelta obbligata per la pro

grammazione (G. Vitale)
Nuove alleanze per la: riforma agraria (G. Caleffi)
Il voto nelle campagne e i problemi della riforma

agraria (N -. Gallo)
.

_
Una proposta di riforma agraria presentata dalla C.G.I.L.

L'impresa contadina in Puglia nella battaglia per la
riforma agraria

.

Problemi della riforma agraria in Puglia (A. Reichlin)

Vedi anche: AGRICOLTURA; CONTADINI; CO�TRATTI AGRARI;

COOPERAZIONE; ENTI DI RIFORMA; PIANO VERDE.

RISORGIMENTO

Questione .agraria e sviluppo del capitalismo nel Risorgi
mento (R. Villari)

Problemi dell'economia napoletana alla vigilia dell'uni

ficazione, I (R. Villari)
Problemi dell'economia napoletana alla vigilia dell'uni- -

ficazione, II (R. Villari)
Di alcuni presupposti del moderatismo napoletano (P.

Villani)
La Calabria nel Risorgimento italiano (N. Cortese)

Vedi anche: CENTENARIO '60_
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72

SALARI

Il conglobamento dei salari e i lavoratori meridionali (R.
Lapiccirella)

La sottoretribuzione delle donne lavoratrici (R. Lapic-
cirella) I

I salari agricoli nel Mezzogiorno (L. Romagnoli)
La sperequazione salariale fra Nord e Sud (S. Amore)
Alcuni dati sul sottosalario a Napoli (Li Tamburrino)

.

Vedi anche: POLITICA. SINDACALE.

SALERNO

La lezione di Salerno (G. Amendola)
Le responsabilità del disastro nel Salernitano (P. Amen

dola)
A cinque mesi dall'alluvione nel Salernitano (G. Di

Marine

Il problema dell'industria in provincia di Salerno e la
recente lotta alle ·M.C.M. (G. Di Marino)

La difesa del prezzo del pomodoro nel Salernitano

(F. Granati)
Panorama preelettorale a Salerno (G. Di Marino)
Sviluppo industriale e agricolo in provincia di Salerno

l (G. Vignola) .

Ll/prezzo del pomodoro 10 provincia di Salerno

S4LVEMINI

L'esperienza meridionalistica di Gaetano Salvemini (M.
Alicata)

Gaetano Salvemini e la questione meridionale (R. Villari)
SAMBIASE

Dal Valfortore a Sambiase

SANITÀ

Le condizioni igienico-sanitarie di un quartiere napole
tano (P. locca)

Appunti per un piano sanitario nel Molise (P. Iocca).

SAN SEVERO

Uno sciopero dei braccianti di San Sever<? (L. Allegato)
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SARDEGNA

/ Il brIgantaggio in Sardegna (E. Lussu-V. Spano)
Cinque anni di vita della Regione sarda (G. Sotgiu)
La' soluzione della crisi regionale sarda (G. Sotgiu)
La CrISI sarda (G. Sotgiu)

,

Iniziative e dibattiti sul piano di rinascita della Sarde

gna (G. Are)
La crisi del bacino carbonifero del Sulcis (O. Cardia)
L'attuazione dello Statuto regionale' In Sardegna (G.

Pinna)
La crisi agricola in Sardegna (G. Are)
Le conseguenze 'del maltempo in Sardegna (I. Pirastu)
Elezioni in Sardegna (R. Laconi)
Dopo le elezioni regionali sarde (G. Amendola)
La formazione della Giunta regionale sarda (L. Pirastu)
Le elezioni in Sardegna (E. Berlinguer)
Il piano di rinascita della Sardegna (O. Sotgiu)
La lotta d'el popolo sardo per il piano di rinascita (L..

Pirastu)
Il piano di rinascita della Sardegna
I pescatori sardi contro i balzelli feudali (P. Pinna)
Sul banditismo in Sardegna (P. Pinna)
Verso le elezioni regionali sarde (O. Cardia)
Le 'eleZIoni regionali sarde (R. Laconi)
Emigrazione sarda e politica regionale (P. Pinna)
Il piano di rinascita della Sardegna (I. Pirastu)
.Appunti sull'approvazione del piano di rinascita sardo
La pastorizia in Sardegna (P. Pinna)
Vecchio .� nuovo nella legge del piano di rinascita della

Sardegna (L. Pirastu)
Il' dibattito al Consiglio regionale sardo (G. Podda)
La Sardegna alla vigilia del piano (O. Cardia)
Prospettive della' lotta politica sarda (E. Spiga)
Cronache dalla 'Sardegna (P. Pinna)
Le previsioni e le scelte del plano di rinascita sardo

(M. D'Antonio)
L'azione unitaria in Sardegna per il, piano di rinascita
La crisi dell'industria minèraria in Sardegna (A. Congiu)
La delibera del Co�itato d�i ministri sul piano d'i rina-
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. La cnsi agraria in .Sardegna
L'immigrazione sarda a Torino (I. Delogu)
Vedi anche: CAGLIARI; NUORO; SASSARI.

SASSARI

Sassari, feudo dell'oh. Segni (I. Delogu)
/

SCOTELLARO

Per Rocco Scotellaro

SCUOLA.

La scuola e i maestri nel Molise (R. Lalli)
La scuola nel Mezzogiorno (G. Petronio)
Un dibattito sull'edilizia scolastica
Il problema della scuola (A:-Natta)
Il progetto �edici per la scuola (A. Natta)
La scuola media· « unificata»
Scuola e formazione democratica del cittadino (C. Violi)
Vedi anche: ISTRUZIONE; UNIVERSITÀ.

SELE

La 'piana del Sele (G. Vignola)

( SICILIA

�I!a crisi dell'industria zolfiera siciliana (M. Cimino)
La scoperta del 'petrolio siciliano (M. Cimino)
Il monopolio elettrico e l'Ente .siciliano di elettricità

(M. Ovazza-N, ,Colajanni)
Riforma amministrativa e legge elettorale in Sicilia (G.

Montalbano)
La lotta per la riforma agraria in Sicilia (G. For-

miggini)
La crisi della pesca in Sicilia (V. Esposite)
La libertà della Sicilia, e il petrolio (G. Li Causi)
Contributo alla storia della Resistenza in Sicilia (F.'

Pezzino)
Cassa per il Mezzogiorno e monopoli nella regiòne SI

. ciliana (F. Renda)
Il dibattito sulla riforma amministrativa al Parlamento

siciliano
La crisi dello zolfo siciliano (N. Colajanni)
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Verso le elezioni siciliane (M. Alicata)
Il petrolio siciliano e l'economia nazionale (\:'. Foa)
Aspetti della cultura ufficiale in Sicilia. (S. M. Ganci)
Lejelezioni sicilian""e (F. De Martino) .

La formazione del governo regionale siciliano, (P.
Bufalini)

La lotta per la riforma agraria in Sicilia (M. Ovazza)
Cronache dell'estate in Sicilia (M. Cimino)
'La lotta per 1'.« apertura a sinistra» m Sicilia (P.

Bufalini)
Il dibattito all'Assemblea regionale siciliana sul cc pro

gramma» dell'ono Alessi (M. Cimino)
.L'attuazione della riforma agraria in Sicilia (M. Ovazza)
Il cedimento di Alessi (M. Cimino)
La crisi del governo Alessi (M. Cimino)
Il piano quinquennale per lo sviluppo' economico e so

ciale della Sicilia (F. Renda)
Corte costituzionale e Alta Corte siciliana (G. Montal

bano)
Personaggi ed eventi della crisi' politica siciliana (M.

Cimino)
La Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia (G. Faletra)
L'Alta Corte siciliana

-

e la difesa dell'autonomia (M.
Cimino)

Il P.s.1. e l'Alta Corte siciliana (L. Lizzadri)
Dieci anni di lotta politica in Sicilia (G. Li Causi)
Separatismo e autonomia (P. Togliatti)

. I compiti nuovi nella lotta del P.c.1. per la' rinascita

(P. Togliatti)
Per l'autonomia siciliana, sulla via italiana �al socialismo
La discussione dello Statuto regionale alla Consulta re

gionale, alla Consulta nazionale, alla Costituente

(G. Faletra)
Risultati e limiti dell'attuazione dello Statuto siciliano

. (A. Ramirez)
Industrializzazione e monopoli in Sicilia (F. Renda)
Mutamenti nella struttura agraria in Sicilia (M. Ovazza

L. Cortese)
La morte in agguato nelle miniere (G: G. Amico)
Per la costituzione dell'Ente idrocarburi siciliani (G.

Nicastro)
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Gli scambi commerciali della Sicilia con l'estero (G. Spe- .

-ciale)
Le lotte dei lavoratori, fattore decisivo per il progresso

(E. Macaluso)
La legge per l'indultrializzazione della Sicilia (M. Ci

mino)
La caduta del governo La Loggia (M. Cimino)
Stato delle attrezzature e delle ricerche di fisica nucleare

in Sicilia (E. Marraro)
Il lavoro misura della libertà (C, Levi)
La piena occupazione in 'Sicilia (N. Colajanni)
Il Convegno di Gela (G. Speciale)

.

Panorama preelettorale in Sicilia (M .. Cimino)
"Il colpo di mano di La Loggia (M .. Cimino)
Elezioni provinciali e autonomia regionale (G. Cardaci)
La questione dello zolfo siciliano (V� Foa)
La formazione del nuovo governo regionale siciliano

(dichiarazioni di P. D'Antoni, M. Russo e M.

Ovazza)
La difesa' della viticoltura siciliana (V. Esposito)
Gli avvenimenti di Sicilia (G: C. Pajetta)
La Sicilia verso 'le elezioni (M. Cimino)
Le elezioni siciliane (N. Colajanni)

, Gtonomia regionale e partiti politici in Sicilia" (G.
Li Causi) .

ILvalore nazionale del voto siciliano (G. C. Pajetta) .

La legge siciliana di riforma amministrativa (G. For-

miggini)
I contagiosi casi di Sicilia (M. Cimino)
Cosa vuole la' Sicilia (L. Corrao)
La pesca nel canale di 'Sicilia (G. Pellegrino)
Monopoli è industrializzazione in Sicilia éL. Longo)
L'esperienza siciliana (N. Colajanni)
Lotte operaie e sviluppo economico 111 Sicilia '(P. La

Torre)
Il l Congresso dell'Unione siciliana cristiano-sociale (N.

Russo)
Dall'indipendentismo al milazzismo (N. Colajanni)
Autonomia 'sicili,ana e questione meridionale (R. Villari)
Limiti e insufficienze del programma di centro-sinistra

irr' Sicilia (E. Macaluso)
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Panorama industriale della Sicilia (G. Nicastro)
Due proposte per lo sviluppo dell'economia siciliana

(F. Rossitto)
Il significato meridionale e nazionale della crisi siciliana

(F. Rossitto)
Il centro-sinistra nel Mezzogiorno e l'esperienza siciliana

(P. La Torre)
Chiarificazione in Sicilia) (N. Colajanni)
Il centro-sinistra in Sicilia (M. Russo)
I programmì dei partiti per la Sicilia

-

Prospettive politiche in Sicilia dopo le elezioni del 9 giu
gno (P. La Torre)

I comunisti palermitani per nuovi contenuti dell'autono
mia siciliana (N. Colajanni)

Vedi anche: AGRIGE�TO; CALTANISSETTA; JATO; LERCARA;
MAFIA; MAZZARINO; MUSSOMELI; PALERMO; PALMA DI

MONTECHIARO; SIRACUSA; TRAPANI; UCCIARDONE.

SICUREZZA SOCIALE

Un successo dei contadini nella lotta per le assicura
zioni sociali (P. Grifone)

- Vedi anche: MUTUE CONTADINE:

SIRACUSA

Siracusa, polo di sviluppo (M. Guardo)
SLOVACCHIA

Appunti di un viaggio in Slovacchia
'Vedi anche: CECOSLOVACCHIA,

S.M.E.

'r Comuni rivieraschi e la S.M.E. (F. Spezzano)
I Comuni meridionali e la S.M.E. (E. Misefari)
Vedi anche: INDUSTRIA ELETTRICA.

STORIA

Note per la storia dei movimenti antifeudali in Basili
cata dal 1647 al 1799 (R. Villari)

Un documento' di storia agraria del Mezzogiorno (A.
'Lepre)

Autonomia siciliana e questione meridionale (R. Villari)
La prima espansione industriale italiana e la questione

meridionale (R.Villari)
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Liberalismo e squilibrio economico italiano (R. Villari)
Movimenti contadini nel 1820-21 (A. Lepre)
Vedi anche: BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA; CENTENARIO.

'60; RISORGIMENTO.

STUDENTI 1
Una inchiesta sugli studenti universitari meridionali (M.

D'Antonio)
Vedi anche: UNIVERSITÀ.

SULMONA

I fatti di Sulmona (G. Spallone)
SUOLO
Difesa del suolo e" Cassa per il Mezzogiorno in Calabria

(G. Miceli-L. De Luca)
La legge speciale per la difesa del suolo calabrese (E.

Conti)
Vedi anche: ALLUVIONI.

<.

TA!3ACCHICOLTURA
La crisi della tabacchicoltura (G. Calasso)
Tabacchicoltori in crisi fra peronospera e concessionarì

speciali (M. Gomez)

(., TARANTO
\__La situazione edilizia' di Taranto (N. De Falco)

Taranto non vuol morire (T. Fiore)
Lo stato delle libertà nelle fabbriche di Taranto (L.

Ladaga)
Dall'Arsenale al quarto centro siderurgico (D. Limiti)

- Il piano della Tekne per 1'« area» di Taranto

Lotta per la 167 a Taranto (E. D'Ippolito)
TEATRO

L'inaugurazione dd San Ferdinando (N. Sansone)
Il teatro stabile e 'l'incontro internazionale del cinema

a Napoli (F. Piemontese)
Una iniziativa per il teatro stabile a Napoli (F. Pie

montese)
"Il teatro a Napoli (F. Piemontese)
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TORRE ANNUNZIATA

Le elezioni di Torre Annunziata

TORRE DEL GRECO

Il processo di Torre del Greco (M. Caprara)
TORRlO

Ricordo di Vincenzo Torrio

TRAPANI

Le saline di Trapani (V. Esposito)
TUNISIA
La strage di Sidi Yussef (F. Pistolese)
Profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto (M. Va-

.» lenzi)
Burghiba costretto a una scelta (M. Valenzi)
UCCIARDONE
La rivolta dell'Ucciardone (F. Grasso)
UMBRIA

Il piano per la regione umbra (V. Magnani)
UNIVERSITÀ

Le Università nel Mezzogiorno (lancio di un dibattito)
Intervento nel dibattito di L. Lombardo Radice

Intervento nel dibattito di G. Palomba

Intervento nel dibattito di A. Capitini
Int�rvento nel dibattito di L. Cosenza

Intervento nel dibattito di L. Tocchetti

Intervento nel dibattito di L. Amirante

Intervento nel dibattito di R. Pane

Intervento nel dibattito di R. Mazzetti

Intervento nel dibattito Eli A. Colombo
Intervento nel dibattito di S. Di Benedetto
Intèrvento nel dibattito di F. De Martino

Intervento conclusivo di G. Ferretti
Università e scuola nel Mezzogiorno (A. Arcomano)
Il Convegno' di Lecce su « Università e Mezzogiorno»

(G. Chiarante)
Il, bilancio dell'Università di Napoli
Per l'istituzione di Università pilota ID Abruzzo e

Calabria
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80 Cronache meridionali

URBANISTICA

Il piano regolatore di N apoli (G. Chiaromonte)
Problemi di urbanistica per lo sviluppo democratico

del Mezzogiorno (L. Cosenza)
Le incre�ibili vfende del piano regolatore" di Napoli

(G. Chiaromonte)
Il nuovo piano. regolatore per l'avvenire di Napoli (A.

Quistelli)
Problemi urb-anistici nelle aree di sviluppo industriale
I problemi urbanistici napoletani nell'analisi del P.C.I.

La nuova legge urbanistica
Il piano della Tekne per l' « area» di Taranto

L'applicazione a Napoli della legge 167
Il Congresso di Cagliari dell'I.x.u. (L. Tamburi ino)
Urbanistica e programmaz1One 111 Campania (M. Ca-

prara)
Lotta per la 167 a Taranto (E. D'Ippolito) '"

Note sul piano della 167 a Napoli (A. Quistelli)
VALFqRTORE
Dal Valfortore a Sambiase

VIAG_GI NEL SUD

. (_, 'l
Un viaggio nel Sud di un gruppo di universitari

GUn incontro col Mezzogiorno contadino (A. De [aco)
VILLA SAN -SEBASTIANO

La tragedia di Villa San Sebastiano (B. Corbi)
VINO

La crisi vitivinicola (G. Avolio)
La -difesa della �iticoltura siciliana (V. _ Esposito)
ZANOTTl BIANCO

Ricordo di Zanotti Bianco (G. Amendola)
ZOLFO

La crisi dell'industria zolfiera siciliana (M. Cimino)
La crisi dello zolfo siciliano (N. Colajanni)

,

L� questione dello zolfo siciliano (V. Foa)
ZUCCHERO

Coltura bieticola e prezzo dello zucchero (M. Magno)
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Annuario dell'agricoltura italiana "1953 (P. Grifone)
Annuario dell'agricoltura italiana 1956 (M. Gomez)
Antologia degli scritti polisici dei liberali italiani
Antologia della canzone napoletana (P. Ricci)

� Appunti sul problema del Mezzogiorno. Quaderno n. 1

del Centro di documentazione economica e sociale

(M. Alicata)
Archivio storico per le province napoletane, anno

XXXIV (R. Villari)
Àtti "del Il Convegno tecnico nazionale sulla riforma

agrarza « di stralcio» (T. Fiore)
Atti della Il Conferenza meridionale della C.g.i.l. (P.

Valenza)
Contro i residui della feudalità nelle campagne me-

ridionali
Crili�a social�, volumi I, II e III (R. Villari)
Giadobini italiani, vol. I (R. Villari)
Gli studi universitari nel Mezzogiorno
I crimini della Wehrmacht
Il Commissariato civile del 1896 in Sicilia
Il corto della guerra (L. Incoronato)
Il Mezzogiorno davanti agli anni sessanta (G. Chiaro-"

monte)
Il l Congresso dei Comitati di Liberazione nazionale,

Bari" 28-29 gennaio1944 tA. Lepre)
Il porto di Napoli, "note "preliminari' per un piano di

studio
\

Immigrazione e industria (M. D'Antonio)
Impiego. del tempo libero in Calabria (A. Daniele)
I padroni della. città CL. Cosenza)

-C

I sindacati in Italia (R. Lapiccirella)
La Calabre CA. Daniele)
La Calabria CM. Massara)
La pianificazione urbanistica nel Mezzogiorno

- Società Umanitaria. Fondazione P. M. Loria, 1893-1963
La

-

scuola di Palermo (L. Incoronato)
La « Statistica» del Regno di Napoli del 18 II. Rela

ztont sulla. provincia di Salerno CR. Villari)
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Le élites politiche
Lettere dalla provincia CA. De Jaco)
Mezzogiorno e palitica di piana (M. D'Antonio)
Milano-Corea. Inchiesta sugli immigrati (A. Fontani)
Movimento oPlraio, anno VI; n. 6' (R. Villari)
Movimento operaio, anno VIl, n. 3-4 CA. Scibilia)

,

Napoli nobilissima, vol. 1, fase. I (P. Ricci)
Napoli dopo 'un secala (G. Chiaromonte)
Processo all'articolo 4

'

Progresso 'sovietico contro iniziativa americana (G.
Napolitano)

'Storia dell'economia italiana, val. 1 (R., Villari)
Studi zn onore di Antonio Genovesi nel bicentenario

della istituzione della
-

cattedra di economia (L.
o

Villari).
Studi storici, anno Il, n. 3-4 (M. D'Antonio)
Sviluppo dello hegel�s.mo in Italia (R. Villari)
Teatro napoletano (V. Viviani)
ALATRI PAOLO. Lotte politiche in Sicilia sotto il governo

della Destra .(A. -Scibilia) ,

ALDERUCCIO RICCARDO. 1 compagni invisibili
ALVARO CORRApO. Un treno nel Sud (N. Sansone}

,

ALVARO CORRADO. Tutto' è accaduto (I. Daniele)
(. , AMENDo�A GIOVANN�. L� democrazia italiana contro il
�.. [ascismo (R. V1llan)

AMMASSART GIU�EPPE. 1 salari in Italia (G. Vignola)
ANIDEL. Relazione del Consiglio all'assemblea dei soci,

, 1953.(G. Chiaromonte)
ApOSTOLITI PAOLO. Scrittori calabresi nel Novecento (A.
,- Piromalli)

ARCOMANO ARTURO. Scuola e società nel Mezzogiorno
ASSAN GIORGIO. La Libia e il manda arabo (L. Gallico)
BANFIELp EDWAim C. Una comunità del,Mezzagiorno

CA. paniele)
BARAN PAUL A. Il- « surplus» economico e la teoria

marxista
.

dello sviluppo :(M. D'Antonio)
BARBERIS CORRADO. Le migrazion(rur�li in Italia
BARBERO GIUSEPPE. Rijorma agraria italiana' (P. Gri
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Pubblicazioni recensite o segnalate

BASSO LELIO. Gaetano Saluemini socialista e meridiana:
lista (R. Villari)

BEGUiNOT CORRADO. Una preesistenza ambientale a Na'-
poli: i « quartieri spagnoli» (G. Chiaromonte)

BERLINGUER GIOVANNÌ e altri. La medicina è malata.
,BERNAL J. ,D. Mondo senza guerra (M. Valenzi)
BERNARI CARLO. Domani e poi domani (N. Sansone)
BERNARI CARLO, Era l'anno del sole quieto (F. Piemontese) .

BERTi GIUSEPPE. Russia e stati italiani nel Risorgimento
(L. Villari)

,

BERTONI JOVINE DINA. Storia della scuola popolare in

Italia (I. Freda)
BIG!ARETTI LI.BERO. Il .Congresso
BOCCA GIORGio. La scoperta dell'Italia
BOLOGNA FERDINANDO, Opere d'arte nel Salernitano dal

XlI al XVIll se.colo (P. Ricci) 1955
BOLOGNA FERDIN�NDO. La pittura italiana. dalle Ortgznl ' 1963
B9NGIORNO ' ARRIGO. La vana' riuolta 1963
BORRELLI E,NRICO. Una casa per l'amore' 1955
BÙU'-:�ER RENE e' altri. La vie napolitaine au XVIlI "

'siècle (R. Villari)
BRANDON ALBINI MARIA. 'Calabre

.

\

BRUNI LUIGI. Aspetti, struttu1\p.li delle industrie italiane

. (M. D'Antonio)
BRl!NO SALVATORE. L'allenatore (L. Incoronato)
BUFALARI GIUSEPPÉ. La masseria (T. Pedio) ,

BULTRINI GIAN FILIPPO ed altri, Industrializzazione del

Mezzogiorno e sviluppo economico nazionale
BUTTITTA IGNAZIO. Lu pani si chiama pani (N. Tedesco)
BUTTTTTA IGNAZIO. Lu trenu di lu suli (G. Giudice)
BUTTITTA IGNAZIO� La, peddi nova (A. Mele)
CAGNETTA FRANCO. Inchiesta su Orgosolo- (I. Pirastu)
CALVINOJTALO. La giornata di uno scrutatore (A. Mele)
èAMPANELLA TOMMASO. Tutte le opere (G. .Mastroianni)
CAMPILLI PIETRO e altri. Il dialogo continua: la Fiera

del Levante e la politica meridionaiistica (G. Chia-

romonte)
CARACCIOLO '

ALBERTO. L'inchiesta agraria 'acini (R."
Villari)

CARACCIOLO FILIPPO. 43-44: Diario di Napoli (M. Valenz�)
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CARANO
-

DONVITO GIOVANNI. Economisti di Puglia CR.
Villari)

CARISTIA CARMELO. 'Teoria e prassi politica nella rivolu
zione siciliana del 1848 (R. Villari)

CARIST!A CARMlJLO. Di alcuni giudizi recentissimi sulle

opere di Pietro Giannone
.

CAROCCI GIAMPIERO. Agostino Depretis e la politica in
terna italiana dal 1876 al 1887 CA. Romano)

CAROCCI GIAMPIERO. Giovanni Amendola nella crisi dello
Stato' italiano (E. Santarelli)

CASINI TOMMASO. Orientamenti per una riforma dell'ad
destramento professionale

CASSESE LEOPOLDO. Le bonifiche nel Mezzogiorno d'Ita
lia durante il periodo spagnolo

CA.VOUR CAMILLO. La liberazione del Mezzogiorno e la

formazione del Regno d'Italia, vol. III (G. Arfè)
CHILANTI �IETRO. Previdenza sociale e contributi uni

ficati in. agricoltura
CINANNI PAOLO. La funzione del Comune rurale
CINANNI PAO!.,O. Le terre. degli enti, gli usi civici e la

programmazione (P. Lanocita)
-

CINGARI GAETANO. Giustino fortunato e' il Mezzogiorno
d'Italia (M. Alicata)

(.
-

CISTERNINO RICCARDO. La marina mercantile napole-
\_/ tana dal XVI al XIX' secolo

-
-

COLAPIETRA RAFFAELE. Leonida Bissolati '

_

COLAPIETRA RAFFAELE. Napoli fra dopoguerra e fascismo
(P. Schiattarella)

COMPAGNA FRANCESCO. l terroni in città (G. Napolitano)
COMPAGNA FRANCES�O. La questione meridionale (P" Va-

. lenza)
.

CONIGLIO GIUSEPPE. Il vzceregno di Napoli nel secolo

XVII (R. Villari)
CONSIGLIÒ ALBERTO. Antologia di poeti napoletani (P.

Ricci)
CONSIGLIO ALBERTO. Sentimento del gusto, ovvero della

cucina napoletana. (G. Marinelli)
CONSIGLIO ALBERTO. Camorra (P; Ricci)
COTTONE GIOVANNI. Giustino Fortunato (R. Villar!)
CRISTOFANO M. TERESA. Stagione di raccolta (A. Mele)
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DAHRENDORF- RALF. Classi e conflitti di classe nella so

cietà industriale (L. Tamburrino)
D'AMELIO GIULIANA. Stato e Chiesa: la legislazione ec

clesiastica fino al 1867 (C. Violi)
DANEO CAMILLO. Agricoltura e suiluppo capitalistico 111

Italia nel decennio 1951-1960 (P. Valenza)
DATTILO VINCENZO. Castel dell'Ovo (P. Ricci)
DE FILIPPO EDUARDO. Cantata dei giorni dispari (P.

Ricci)
-bE GIORGIO DOMENICO. Benedetto Musolino e il Risor

gimento in Calabria
DEGLI ESPINOSA AGOSTINO. Il regno del Sud (M.

Valenzi)
DE JACO ALDO. Le domeniche di Napoli (G. Napolitano)
I)E JACO ALDo. La città insorge (R. Battaglia)
DE JACO ALDO. Una settimana eccezionale (I. Daniele)
DELLA VOLPE GALVANO. La libertà comunista (N. Pal-

mieri)
DEMARCO DOMENICO. Banca e congiuntura nel Mezzo

giorno d'Italia (A. Lepre)
DE RITA LIDIA. I: contadini e la televisione (V. De

Cesare)
DE ROBERTO FEDERICO. I Vicerè (R. Rossi)
DE ROSA LUIGI. Studi sugli arrendamenti del Regno di

Napoli (R. Villari)
DE SANCTIS FRANCESCO. La giovinezza (I. Freda)
DEVENA MARIO. Un requzem per Addolorata (F. Pie-

montese)
D'HEROUVILLE HUBERT. L'économie méditerranéenne
DIDEROT DENIS. Apologie de l'abbé Galiani
DIEN� LEONE. Borgata milanese
DI LEO RITA.� I braccianti non servono (P. Valenza)
DOBB MAURICE. Sviluppo economico e pianificazione
DOBB MAURICE. Economic. Growth and Underdeueloped

Countries (L. Baculo)
DOLCI DANILO. Fare presto (e bene) perché si muore

(R. Villari)
.: DOLCI, DANILO. Banditi a Partinico (N. Sansone)
DOLCI DANILO. Inchiesta a Palermo (N. Russo)
DOLCI DANILO. Conversazioni (A. Daniele)
DÒLCI DANILO. Verso un mondo nuovo (V. De Cesare)
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'

DORlA GINO.' Di Giacomo: Croce e (( A San Fran

cisco» (p., Ricci)
DOUGLAS NORM�N.' Vecchia Calabria (L. M. Lombardi

Satriani)
, FALlVENA ALDO.'Prospettive turistiche del Cilento
FERRARA RENO. l problemi dell'energia
FERRARI' MARCELLO, Contributo alla conoscenza della sz-

tuazione scolastica del Cilento
FIORE' TOMMASO. ,Il cafone all'inferno (N. Sansone)
FIORE VITTORE. Ero nato sui mari del tonno (M. Alicata)'
FO�TE FRANCESCO. Iniroduzionc alla politica economica'

(M. D'Antonio)
,

FuÀ GIORGIO. Reddito nazionale e politica economica

Fu� G. e SYLOS LABINI P. Idee per la programmazione
economica

'GABRIELI FRANCESCO. Il Risorgimento arabo (M. Va

lenzi) .

GARIBALDI G�USEPPE. Lettere e proclami
GE:!-l'NUSO GIUSEPPE. La questione siciliana (G.' For-

miggini)
GENovESI' ANTONIO� Autobiografia e Lettere (I. Freda)
GEORGE PIERRE.' Geografia delle città (G. Falvella)
GHIRELLI ANTONIO .. Napoli sbagliata

'( .. 9ÌACOBBE MARIA. Diario di una maest;ina. (L. Viviani)
\_GIACOBBE MARIA. Piccole cronache Ò

•

'

,

.

GIOLITTI ANTONIO. Riforme e rivoluzione (M. Alicata)
·GRIECO RUGGIERO. La crisi agraria e i monopoli '

GRIECO RUGçiERO. Per la riforma agraria è in difesa dei
contadini

' '

HEUSS THEODOR.' L'« Acquario» di Napoli e il suo fon-
datore Anton Dohrn (E. Boeri)

HURÉ JEAN. Histoirè dè la Sicile

'KAUT�KY KARL. La questione agraria ,(R. Villari)
INCORONATÒ 'LUIGI.../l governatore (G. Giudice)
INCORONATO LUIGI. Compriamo bambini (F. Piemontese)
INEA. L'economia dell'olivo (G. Vitale)
INEA. L'annata agraria I.954 ,

ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA. Convegno
di studi sul credito agrario in prosecuzione del Con

gresso internazionale sul credito agrario (M. Gornez)
.

LABRIOLA ANTONIO. Democrazia e soci�lismo in Italia
'

";
-
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Pubblicazioni r-ecensite o segnalate

LABRIOLA ARTURO. La crociata anticomunista (G. Chia

romonte)
'.

LACALAMItA �ICHELE. La civiltà contadina CP. Valenza)
LA CAVERA DOMENico. Petrolio e-azione di governo al

.fi11;i dell'industrializzazione in Sicilia (G. Napo
litano)

LÀ. 'çAVERA DOMENICO. Un" decènnio di travaglio per
-l'industrialiszazione dell'economia siciliana -(G. Na-'
politano) "

LA CAVERA DOMENICO. Liberali e \grande industria nel
- Mezzogiorno

LADOR LEDERER J. J. Capitalismo mondiale e cartelli
tedeschi tra le due guerre (M. D'Antonio)

LANGE OSKAR. Introduzione all'econometrica
LAPORTA RAFFAELE. La libertà nel pensiero di' Vincenzo

Cuoco (G: Mastroianni)
>LEFEBVRE GEQRGES. Les paysans du Nord pendant la Ré-

uoiution [rançaise (R. Villari)
"

LEO:r-rARD G. EMILE. Les Angevins de Naples
LrVI BACCI MASSIMO, La dinamica demografica delle re

gioni italiane (M. D'Antonio)
LOPEZ PASQUALE .. Enrico Cenni e i cattolici napoletani

. dopo l'Unità
LOSCHIAVO GIUSEPPE GUIDO. Il mare di pietra (T. Pedio)
LUONGO EMILIO-OUVA ANTONIO. Napoli come è (G. Chia-

romonte) "

" .

MACK SMITH DENIS". Storia d'Italia dal 1861 al 1958
(R. Villari)

MALATO ENRICO. La poesia dialettale napoletana (P. Ricci)
. MARIN GINO. La polemica sulle aree sottosviluppate
MARINO GAETANO. Dalle memorie di un comunista napo-

r '.

�:

letano
MARIO" AL:&ERTO. La camicia rossa

MARRAMA VITTORIO. Saggi sullo" sviluppo economico d�i
paesi arretrati (G. Chiaromonte)

MARRAMA VITTORIO. Problemi e tecniche di p-:ogramma
maztone economica

MARSILio RENATO. l [assi siciliani
MARTÌNOLI "GINO. L'Università nello sviluppo economico

italiano, {L. Tamburrino)
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MASI GIUSEPPE. Le origini della borghesia lucana (L.
Cassese)

MASTROIANNI GIOVANNI. Il mouimento operaio in Calabria

negli atti t/ei congressi operai regionali (1896-1913)
MINERVINI RcfBERTO. Napoletani di Napoli .

MYRDAL GUNNAR. Teoria economica e paesi sottosviluppati
(M. D'Antonio) .

MOLFESE FRANCO. Storia del brigantaggio dopo l'l].nità
(T. Pedio) .Ò:

MONTAGNANI PIERO. Il petrolio siciliano
MONTALBANO GIUSEPPE. La riforma amministrativa come

libertà e autonomia dei Comuni siciliani (G. Cardaci)
MONTELLA CARLO. I parenti del Sud (M. Alicata)
MOSCATI RUGGERO. Il Mezzogiorno d'Italia nel Risorgi-

r:

mento ed altri saggi (R. Villari)
MOSCATI RUGGERO. Per una storia della Sicilia nell'età

dei Martini
MOUSSA PIERRE. I paesi arretrati (M. D'Antonio)
NAPOLEONI CLAUDIO. Il pensiero economico del 900

(L. Barca)
NAVARRA DELLA MURAGLIA EMANUELE. La nana

NICOLINI FAUSTO. Saggi vichiani (G. Mastroianni)
NITTI FRANCESCO. Tre episodi della liberazione del Sud

\ OTTIERI OTTIERO. Donnarumma all'assalto (I. Daniele)
- .:»: OTTIERI OTTIERO. La linea gotica (L. Incoronato)

PALIOTTI VITTORIO. Storia della canzone napoletana
PALLADINO FERDINANDO. Aspetti e problemi dell'agricol-'

tura cilentana
PALUMBO NINo. Oggi è sabato e domani è domenica

-

(A. Mele)
PANE ROBERTO. Il chiostro di Santa Chiara in Napoli
PAOLELLA ROBERTO. Storia del cinema muto (P. Ricci)
PARRELLA MICHELE. Paisano (N. Sansone)
PASSERIN D'ENTREVES ETTORE. L'ultima battaglia politica

di Cavour (R. Villari)
PASTORE GIULIO. I lavoratori nello Stato (G. Chiaromonte).
PEDIO TO;MMASO. Le lettere di Giustino Fortunato a Ettore

.

Ciccotti (G. Amendola)
PEDIO TOMMASO. La Basilicata durante la dominazione

borbonica (A. Lepre)
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PEGGIO EUGENIO e altri. Industrializzazione e sottosvi

luppo (M. D'Antonio)
P�PE GABRIELE. Pane e terra nel Sud (M. Alicata)

.

_PEREZ FRANCESCO. La riooluzionc siciliana del 1848
_

PERRONE CAPANO RENATO. La resistenza in Roma (R.
Villari)

f'ETROCCHI MASSIMO. La rivoluzione cittadina messinese

del.J674
PICCARDI LEOPOLl)O e altri. Dibattito sulla scuola (G.

Di Lillo)
PIETRANERA GIULIO; Capitalismo ed economia
PIETRAVALLE PAOLO. Contributo allo studio per la loca

lizzazione delle industrie. nel Mezzogiorno (G. Chia
; romonte)

"FINTO ALESSANDRO. I problemi agricoli, turistici, sociali
della zona fra Ascea e Palinuro

PISAC;,Ù"E CARLO. Scritti vari, inediti o rari (A. Lepre)
PORZIO CAMÌLLO.· La congiura de' baroni del Regno di

Napoli contra il Re Ferdinando primo e gli altri
scritti (R. Villari)

PRISCO MICHELE. La dama di piazza (I. Daniele)
PROCACCI GIULIANO. Le elezioni del 1874 e l'opposizione

_
meridionale (R. Villari)

PROCOPIO MARIO .. I vecchi senza barca
.

RAIMONDI RICCARDO. Degas e la sua famiglia in Napoli
(P. Ricci)

- REA DOMENICO. Quel che vide Cummeo (I. Daniele)
REA DOMENICO. Una vampata di rossore (I. Daniele)
REA DOMENICO. Il re

_

e il lustrascarpe (I. Daniele)
.

REID ED. La mafia (F. Renda)
RENDA FRANCESCO. Il movimento contadino nella società

_

siciliana (R. Villari)
RENDA : FRANCESCO. L'emigrazione in Sicilia (G. Capo-·

bianco)
REPACI LEONIDA. Un riccone torna alla terra

RESTA GIM-iVITO. L'epistolario del Panormita
'RESTA GIANVITO. Pascoli a Messina (F. Natale)
RIZZO FRANCO. L'(4igi Sturzo e la questione meridionale

(R. Villari)
.

,-

Rizzo FRANCO. F. S. Nitti e' il Mezzogiorno (R. Villari)

i·

I
I

. ,.

1954 -

1955

1959
1955
-1959
1961
1956

1957

1963
1954
1954
1956

91

7-8.
6
2

4

6

7-8
5 '

9

7-8
10-12

II

5
7-8
6

II

3

8·

7-8
IO

1-2

4
5



92

Rocco FERDINANDO. Scritti e
.

discorsi sul problema
meridionale (G. Chiaromonte)

ROCHEFORT RENÉE. Le travail en Siede (A. Daniele)
RODANÒ CARLO. Mezzogiorno e sviluppo economico (G.

.

. Chiaromonte) .. ...
,
'.

-: ROMANO ALDO. Storia del movimento socialista in Italia,
volumi l e"1I (R. Villari)

'-

ROMANO'SALVATOR� FRANCESCO. Momenti del Risorgimento
in Sicilia (R. Villari)

.

ROMANO 'SALVATORE FRANCESCO. Storia' dei fasci sièiliani
(R. Villari) .

ROMEO . ROSARIO. Breve storia della grande industria in
: Italia eR. Villari)

ROSSELLI NELLO. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano

eR. Villari).
Russo GIOVANNI. Baroni e contadini (N. Sansone)
Russo GIOVANNI. Chi ha più santi in paradiso (B-. Visca)

.. SANTI PIERO. Il sapore .della menta
.

SANTO�O ROSALBINO. Napoli porto terminale euro-mediter-
raneo del petrolio .

SARACENO PASQUALE. Iniziativa' privata �. azione pubblica
nei piani di sviluppo economico. (G. Chiaromonte)

SARFATTI GIACOMINÒ. Ricerche sui pascoli della Sila

( .

SANTAREL�I ENZO. Il socialismo anarchico in Italia (R.
� Villari).. '"

SCIASCIA LEONARDO. Le parrocchie di Regalpietra (G ..
Formiggini) .

.

SCIASCIA LEQNARDO. Gli zii d'America (N. Sànsone)
SCIASCIA LEONARDO. Pirandello e la ·Sicilia (G. Giudice)
SCJASCIA LEONARDO. Il Consiglio d'Egitto (L. Incoronato)
SCIASCIA LEONARDO. Morte dell'inquisitore (A. Mele)
SECCHIÀ PIETRO. Capitalismo f classe operaia nel centro

laniero d'Italia (L. Gruppi)
SEMINARA FORTUNATO. Il vento nell'uliveto (F. Piemontese)

.

SERENI EMILIO. Vecchio e nuovo nelle campagne italiane

(R. Villari) .

SPRIANO PAOLO. L'occupazione . delle fabbriche
.STAUBLE ANTONIO. Il teatro di Roberto Bracco
SVIMEZ. Industrie agrarie nel Mezzogiorno (D. Tosi)
SVIMEZ. Statistiche sul Mezzogiorno d'Italia

.
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SVIMEZ. Mutamenti della struttura professionale 'e

della scuola (G. Di Lillo) ,

SVIMEZ. L'industrializzazione della provincia .di

(M. D'Antonio)
SVIMEZ. Le' leggi sul « piano di rinascita)
SCARFOGLIO CARLO. Il Mezzogiorno e l'unità

(M. Alicata)
,

TAGLIACOZZO ENZO. Gaetano Saluemini nel cinquanten
nio liberale (R. Villari)

,TALAMO GIUSEPPE. La scuola (C. Violi) ,

TARSIA IN OURIA ANTONINO: Napoli negli anni di guerrà
(S. Cacciapuoti)

TITONE VIRGILIO. La Sicilia dalla dominazione spagnola
all'unità d'Italia (A. Scibilia)

TINTORI GIAMPIERO. L'opera napoletana
_

TOMASI DI LAMPEDUSA GIUSEPPE. Il gattopardo (I. Daniele)
. TRAMONTE SALVATORE. Sviluppo econorntco e indu

strializzazione del. Mezzogiorno (G. Chiaromonte)
ULiOA SEVERINO FRANCO. L'iniziativa locale e la que

stione meridionale (P. Valenza) .

VACCA NICOLA. Brindisi ignorata
'vAJR'Ò MASSIMILIANO. Canzonette napoletane del 'primo

ruolo
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VAJRO MÀSSIMILIANO. Il quartiere storico-turistico nella

Napoli antica
VAILLARD ROGER. La loi (A. De [aco)
VAL'ERI EDUARDO. L'attraversamento' elettrico dello stret

to di Messina (M. Ovazza)
yENTRIGLIA FERDINANDO., Problemi, industriali (G. ,Chia

romonte)
VERGA GIOVANNI. Lettere al suo traduttore ,(M. Alicata)
VILLANI PASQUALE. Economia e classi sociali nel, Regno

di' Napoli negli' studi', dell'uttimo decennio (I(
Villari) . '

VILLANI PASQUALE. Giuseppe Zurlo e la crisi dell'antico

regime nel Regno di Napoli (R. Villari)
VILLARI ROSARIO. Rapporti economico-sociali nelle cam

pagne meridionali nel secolo XVIII (L. Cassese)'
� VITÈRBÒ MICHELE. La Puglia e il suo acquedotto (M.
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VrVIANI RAFFAELE. Poesie e Teatro (A. Del Monte)
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VIVIANI VITTORIO. La danza sul vuoto (L. Incoronato)
VOCHTING FRIEDRICH. Die Italienische Surlfrage (G.

Bertoli)
VOLPI FRANCO. Le finanze comunali di un grande

centro l/bano (G. Chiaromonte)
WENNER GIORGIO. L'industria tessile salernitana dal

IB24 al I9IB (P. Villani)
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ABENANTE ANGELO

Sulla crisi dell'industria molitoria
-Il sindacato a Napoli: dentro e fuori la fabbrica

AGOSTINO Rocco

Sulla proroga della legge Sila
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