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GLI, . AVVENIMENTI' DI' SICILIA

Importa ritornare sugli avvenimenti siciliani; ora che si è placata
l'ondata scandalistica con la quale gli organi. di informazione di ispira
zione governativa e i dirigenti fanfaniani hanno tentato di travolgere le

resistenze autonomiste o' almeno di nasconderne agli italiani il significato
reale. Gli stessi uomini politici che avevano dimostrato nei mesi precedenti
alla crisi siciliana di 'non intenderne le cause e di non prevederne la matti
razione, hanno creduto ·di poter trovare una giustificazione 'della loro in

comprensione ii della loro ignoranza, gridando al pericolo del separatis/no
siciliano o denunciando una, �pecie di. congiura dei notabili, intesa ad im

pedire il
.

sedicente processo di modernizzazione [anfaniana del partito e

delle st,rutture regionali.
I giornalist� piovuti. dal Nord, cem l'incarico di ridurre a motivi

folcloristici la' ribellione siciliana e di dimostrare che essa non poteva in

nessun modo,avere anche il valore di un sintomo e di una indicazione per
la politica nazionale, sono arriv�ti fino al razzismo e sono apparsi. come

i più eccitati e i'. più ignoranti assertori di un separatismo dell'Italia
dalla Sicilia.

Gli ultimi echi di questi tentativi di distorsione e di un giudizio su

perficiale (pericoloso per coloro stessi che continuano a farlo), si sono

avuti a Montecitorio,' da parte di Fanfani, che ha parlato di colpo di mano
siciliano dei comunisti, e evitato così di spiegare la crisi in atto nella sua

maggioranza; e da parte di Malagodi che, in cerc,a di facili motivi' pole
mici, ha finto di ignorare la posizione assunta dai liberali dell'isola.

A questi pseudo giudizi, allo scandalo artificiosamente sollevato e, alle

esagitazioni polemiche dei fanfaniani è utile contrapporre la Rrudenza
, . \

manifestata in Sicilia anche dagli avversari, diciamo pure anche da parte
delle vittime dell'operazione Milazzo. Se si esclude la stampa di partito
dell� Democrazia cristiana, nessun giornale, per quanto governativo, ha

osato nell'isola attaccare il nuovo presidente e il suo governo. Non solo"
si sono avute chiare attestazioni di stima personale e .si è cercato di evitare
le semplificazioni della cosÌ detta manovra comunista, ma si è dimostrato
di �oler intendere alcuni dei dati oggettivi della crisi, rimproverando ai

dirigenti romani di. non avere capito in tempo e di ostinarsi in posizioni
superate. Se si escludono i casi, del resto significativi per altro verso, del
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delegato provinciale di Catania, dimissionario per evitare di venir cacciato

per la sua mala amministrazione e 'del sindaco di Palermo, che rifiutò
. l'omaggio al governo regionale nei giorni in cui veniva abbandonato dalla

maggioranza consiliare, persino gli uomini, politici siciliani di parte
fanfaniana, vollero riconoscere dimostrativamenteil carattere politico della
dura e lunga lotta e sottolinearne la legalità dell'esito. È significativo che
le consegne fùrono considerate, alla presidenza della regione e nei vari

assessorati, come atti non solo della continuità di governo, ma anche' di

stima, ·almeno formale, verso i successori. Fu significativa la lettera di piena
adesione del padre dell'onorevole La Loggia al Presidente Milazzo, quasi a

dire' che di lotta politica si era trattato è' in- nessun modo di contrapposi.
zione personale o di congiura faziosa.

Gli avvenimenti di Sicilia sono, prima di tutto, il frutto di una con-.

traddizione che è andata via via accentuandosi tra le esigenze autonomi.

stiche della regione e l'attacco contro le 'autonomie' e l'aperto rifiuto del
l'attuazione piena dello statuto speciale da .parte dei governi della Demo
crazia cristiana. Di fronte alle accuse ridicole di rigurgiti di separatismo
e di indipendentismo, di fronte al rimprovero che si muove ai sicilia'ni di

pretese eccessive. e di rivendicazioni demagogiche, sta il processo 'in atto di

un costante allargameno della base autonomistica. Nella Democrazia cri

stiana sono andati sentendosi a disagio uomini come Alessi e Milazzo, i

quali derivano le loro posizioni dal regionalismo apertamente proclamato
del vecchio partito p.opolare e da antiche enunciazioni sturziane, e uomini

nuovi che -hanno rifiutato di identificare il centralismo burocratico di Fan

fani e il suo spregiudicato collegarsi persino con 'le .cricche mafiose, con

un� .politica nazionale dalla quale la Sicilia potesse trarre qualche frutto.
Ed è maturata e' si è generalizzata la coscienza autonomistica nei partiti
popolari, per cui sempre più largamente i quadri e la base del Partito
comunista e del Partito socialista hanno compreso la idéntificazione della

linea. autonomistica con i loro còmpiti nella lotta sociale e con il processo
della avanzata verso il socialismo, attraverso la via democratica. E importa
sottolineare come sono stati conquistati, o influenzati, elementi che pare
vano estra�ei o persino ostili ad ogni concezione regionalistica; -non si com

prendorio la profondità e i caratteri essenziali di quello che sta avvenendo

in Sicilia, se si trascura quanto è avvenuto in questi anni in tanta parte
dell'elettorato monarchieO e missino. Questo elettorato, un tempo con

quistato in' una 'lotta aperta contro l'istituto dell� regione, i� nome' del

l'unità nazionale .oggi rifiuterebbe come un tradimento la rinuncia alla.

difesa della Sicilia .e, tende sempre più, a identificare il suo malessere p�o·
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fondo e il suo spirito
.

di opp-osizione nella resistenza contro il governo
democristiano di Roma e i suoi agenti.

Che i deputati regionali missini e monarchici dei due partiti, quasi
alla vigilia delle elezioni abbiano' accettato la politica dell'unità siciliana,
è testimonianza, ben più che di una decisione presa in sede parlamentare,
di una maturazione compiutasi in questi anni. nell'elettorato di destra. E

altrettanto può dirsi, per altri ceti, per una parte non trascurabile della

borghesia produttiva e della proprietà capitalistica dell'isola, per l'atteggia
mento dei liberali. Malagodi è riuscito 'ad escludere il, suo partito dalla

combinazione governativa e a introdurvi gravi germi di scissione, ma

non lo ha potuto 'contrapporre al nuovo governo. La direttiva centrale po
teva fare allontanare, del resto malvolentieri, qualche deputato'dalla sala

d'Ercole, nel momento del voto, ma non obbligare i liberali siciliani a

opporsi apertamente a una soluzione politica che rifletteva tendenze ormai

in atto in tutta la regione. Quando Malagodi imponeva il ,suo' ordine di
abbandonare l'aula, già si era realizzata nella provincia di Catania un'al
leanza unitaria contro il fanfanismo, che doveva portare, tra l'altro, al

l'elezione del segretario provinciale del partito liberale, come sindaco di

un 'importante comune, coi voti 'anche dei comunisti' e con i comunisti
come' colleghi di lista e di giunta.

.

L'autonomia ha dunque fatto la sua prova in questi anni e l'unità sici

liana, della quale si è parlato come di un. incontro occasionale o il risultato
fortuito di una' manovra parlamentare,. appare, invece, come il risult�to
della profonda adesione popolare a u:r�a politica. dì rinascita, che trova

negli strumenti giuridici un valido modo di espressione e uno strumento

efficace. L'allargamento della base. autonomista, una più chiara coscienza

del valore delle istituzioni siciliane, sono senza dubbio derivati anche dalla

esperienza che autonomia e unità nazionale non sono, in nessun modo, ter

mini antitetici. Un numero sempre più grande di lavoratori di ogni cate

goria, di piccoli borghesi vessati e inquieti, hanno aderito. allo Stato demo

cratico, hanno inteso il valore della Costituzione repubblicana nazionale

proprio perché l'ordinamento regionale. ha permesso loro di sentire più
vicino uno Stato, che parve loro sempre lontano. Se qualcuno può aver'
dubitato, in questi anni, del'valore democratico delle istituzioni regionali,
la ribellione democratica' della Sicilia alle imposizioni fanfaniane, il largo
dibattito, la lotta politica accesa e civile a un tempo, devono pur aver dimo

strato quale Scuola siano state queste istituzioni e come abbiano imparato
a' quella scuola milioni di sicilia�i a essere cittadini insieme della loro re

gione e d�lla' nostra' repubblica. La politica autonomistica del Partito comu-
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nista, come è andata delineandosi fin dal momento della liberazione, per
.

l'impegno appassionato di dirigenti siciliani e per il diretto intervento
del compagno Togliatti appare, anche alla luce di questa esperienza, co.

me 'Un aspetto essenziale della nostra :politica democratica. Lo sforzo .per

conquistare a questa politica tutti i compagni e' tutte le organizzazioni sici
liane e per farne' la base della salda alleanza con i compagni socialisti, ha

rappresentato un momento importante della lotta politica per la conquista
del partito e del movimento' operaio a quella linea 'che l'VIII Congresso
doveva sottolineare e svolgere, come la via nazionale verso il socialismo.

Ma la funzione dei' comunisti è stata e non poteva non essere, anche
e sopratutto, quella di �icordare sempre il carattere sociale della lotta per
l'autonomia e di porre i problemi della funzione del partito e del movimento

operaio insieme a quelli delle alleanze. Le convergenze parlamentari, le liste
unitarie nei comuni, la scissione profonda nel partito della Democrazia cri

stiana, D;on possono e non devono essere .spiegati, in nome di un'astratta
unità siciliana, di una contrapposizione fra la regione e '; il potere centrale
che prescinda dalle classi, dai problemi economici, dalle prospettive con

crete del rinnovamento e. del progresso dell'isola.
In questi anni tutti i ceti sociali, tutte le forze'produttive che hanno sen·

tito il peso ormai secolare dell'accentramento è del nuovo attacco 'dei mo •

. nopoli, hanno dovuto riconoscere che in Sicilia la forza determinante, l'eleo
mento nuovo, davvero moderno, è rappresentato dall'esistenza e dallo svio ,

luppo di un -forte movimento operaio e contadino ; dalla presenza di un

Partito comunista che" ha esteso la sua influenza e consolidato la sua orga
nizzazione e dalla unità dei comunisti e dei socialisti, anche' dopo l'abban

dono della formula' elettorale del « blocco del popolo». Se nell'isola per·

mangone ancora vaste zone di arretratezza, se le zone di influenza della

mafi« non sono scomparse, è pur vero che il sindacato, la lega o l'asso.'

ciazione contadina, le sezioni dipartito, sono in ogni comune, che ammini

strazioni 'popolari si trovano in ogni provincia, che forti rappresentanze
parlamentari di sinistra al Palazzo dei Normanni, come a Roma, sono il

dato dal quale non .è possibile prescindere. Il minatore e .1'operaio sentono
la forza della loro .organizzazione; il bracciante e il contadino non sono più
isolati di fronte al padrone, al gabellotto, o al mafioso; tutti i 'Ceti piccolo
borghesi sanno che c'è una forza che può rappresentare un'alternativa di

fronte ai grossi i' quali hanno- imposto sempre la loro volontà. ÈJ una forza

che rappresenta un'alternativa, perché non è indirizzata soltanto alla difesa

dei propri interessi sindacali Q protesa verso un ideale lontano di sociali

smo, ma perché SI è dimostrata capace di affrontare i problemi .eoncreti,



di porsi come classe e al tempo stesso come l'avanguardia di un pm am

pio schieramento
.

sociale, ricorioscendo ad altre categorie e ad altri ceti

una funzione progressiva, intendendone le esigenze e mostrandosi atta a

sostenere r ivendicazioni e a riparare torti che .sono di. tutti.

Quando i piccoli e i medi produttori hanno sentito la stretta della crisi

o troppo pesante l'imperio dei monopoli ; quando, come per il petrolio, si'

è profilata la minaccia di « colonizzazione : da parte delle compagnie stra-
.

niere, anche gruppi di borghesia hannò. capito che non stava di fronte a

loro solo l'alternativa di cedere' al ricatto' � di intisichireIn una posizione
parassitaria; essi hanno potuto fare i loro conti, considerando l'esistenza
di una forza nazionale e decisamente avversa al predominio monopolistico,
la forza delle sinistre.

Ci· siamo' trovati in Sicilia, più di una volta, pur attraverso a contrad
dizioni e a contrasti, di fronte a un'alleanza o a un incontro di classi, che
le condizioni particolari dell'isola possono spiegare' e della quale hanno

rappresentato certo la base oggettiva, ma che ha potuto realizzarsi soprat
tutto per la iniziativa e per la politica del partito comùnista.·

La battaglia per il prezzo del grano duro, ad esempio, i stata un im

portante episodio recente della lotta nelle campagne. Proprietari i quali
avrebbero potuto essere, e 'che fur-ono in passato, aspramente opposti a

giornalieri è contadini, posero i problemi della difesa del mercato in un
.

quadro nuovo, per la forza e per le lotte che -quei contadini avevano già
condotto e per una nuova concezione dell'autonomia, che non poteva essere

soltanto di forme giuridiche. Ma già nel passato gli agrumicultori, liberali
o monarchici che si dicessero, avevano inteso che l'iniziativa comunista di

una politica di distensione e di collaborazione con il mercato socialista,
aveva un carattere positivo; che' la polemica clericale sulla guerra fredda
non poteva oscurare.

.

Così è stato per l'industrializzazione e per l'àmbito entro il 'quale
avrebbe dovuto muoversi 1'industria siciliana. Anche qui il padrone esoso,

, preoccupato solo di negare i diritti di legge alla sua scarsa �aest!1anza o

il borghese avido di qualche briciola che il monopolio gli può lasciare, non

poteva essere la sola e forse neppure la principale figura del capitalismo'
siciliano. Quando il governo La Loggia affidò la società'<finanziaria, che

avrebbe dovuto assicurare lo sviluppo industriale, agli agenti delle grandi
imprese del Nord, si produssero una crisi e una rottura che' ponevano le

premesse di nuove alleanze, di convergenze, di incontri. I liberali di. Pa

lermo, nel nominare come loro dirigente 'il La Cavera, sùbito dopo che
Milazzo aveva costituito il suo governo, dichiaravano di voler approvare
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l'indirlzzo autonomistico della Sicindustria, che si contrapponeva a Mala

godi e alla Confindustria nazionale insieme.

La' crisi siciliana è andata dunque maturando attraverso un succedersi
di azioni politiche, di lotte e, in tanta parte, per la politica unitaria dei
comunisti; essa è scoppiata nell'urto tra questa realtà e il tentativo di so

praffazione fanfaniana, così da assumere un valore che trascende i confini

regionali.
.

.

Fanfani cinse, nel 1955, le elezioni regionali in Sicilia, credette di poter
'vantare allora la nostra flessione di quindiciinila voti come un segno della
sua forzar. chiese per il suo apparato tutto il potere nel partito e nella re

gione e parve sicuro di poter aprire la strada ai monopoli e accentuare la
sua politica autoritaria. I giovani fanfaniani credettero, forse, di poter pre
sentare il lOTO partito come uno

\

strumento moderno, al servizio di nuovi

padroni; dei signori delle tecniche più moderne. Forse pensavano di poter
ottenere a sinistra, se non proprio un appoggio aperto, una attesa non

ostile. Tutto questo svanì però nel corso di meno di due anni:' il così detto

partito moderno divenne presto il partito della mafia; i signori delle nuove

tecniche e dei 'miliardi chiesero che la Sicilia rimanesse un mercato agrario
e furono gli alleati sicuri della grande proprietà fondiaria; la corruzione

fiori rigogliosa come non mai nel passato. Chi accusa oggi Iii politica fan

faniana -di essere stata troppo grossolana e aspra in Sicilia, dimentica che

la stessa politica si è praticata in ogni regione, che è la politica del nuovo

regime. In Sicilia però, le contraddizioni Furono più acute, l'istituto regio
nale rappresentò un. efficace strumento di difesa e di attacco. All'imposizio
ne 'fanfaniana seguì la rivolta aperta, che segnò il primo clamoroso suc

cesso di una larga politica unitaria, che, partendo dalle cose, ha spezzato
il retico'lato dell'anticomunismo .

.

La così detta rivolta dei notabili, le posizioni equivoche assunte da

Scelba e da' Sturzo negli avvenimenti siciliani, non furono certo elementi

determinanti; basta ad indicarlo la soluzione unitaria e la partecipazione
dei comunisti �Ha nuova maggioranza, risultati assolutamente lontani dalle

intenzioni di questi uomini. Ma esiste tuttavia una frattura profonda, anche
" t:

al di là della scissione che porta Milazzo e, i suoi amici alla costituzione

'dell'Unione cristiano sociale. Le resistenze e le ribellioni dei notabili sono'

una prova delle difficoltà che incontra il tentativo fanfaniano di instaurare

il potere personale: la prova che questi conflitti si acutizzano e divampano
però quando esistono forze di opposizione, nel' paese e in Parlamento, ca

paci di condurre la ·lotta con vigore e di pesare .realmente, Così la conver�
genza delle destre, indotte ad accantonare due elementi essenziali della loro
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politica e della loro propaganda: la lotta contro 1'autonomia e quella con

tro il comunismo, è non solo il risultato della preoccupazione che desta nei

più diversi settori politici il neototalitarismo fanfaniano, ma anche la testi

monianza di un movimento fondamentale di unità che siamo riusciti a su-

"

seitare fra ie masse, logorando profondamente l'anticomunismo. Come si

muoveranno i dirigenti di destra' in Sicilia, non è dato determinare oggi,
né forse è quello che importa di più in questo momento. Quello che im

porta aver chiaro è perché essi si siano mossi a questo modo e quali con-

seguenze questo possa avere, per una profonda e. vasta ondata popolare,
intesa ad investire le questioni essenziali del rinnovamento sociale e della

presenza dei lavoratori e dei cittadini nello Stato.
Il governo dell'onorevole Milazzo, che si è detto esplicitamente governo

di amministrazione e si è assegnato come còmpiti essenziali una nuova

legge elettqrale e delle elezioni oneste, non è una combinazione ammini

strativa, è invece il risultato politico di una lunga lotta sociale e politica.
La rottura del monopolio politico della Democrazia cristiana, dopo oltre

dieci anni, _l'unità di tutte le forze antifanfaniane, per difendere le" istitu

zioni entro le quali razione sociale e politica deve essere condotta, sono

dei risultati importanti. Ma noi che non crediamo che si sia 'trattato di una

sorta di miracolo, non possiamo naturalmente attribuire virtù miracolose

a questo governo e alla nuova maggioranza. Perché conosciamo il processo

lungo e faticoso che ha" permesso di battere insieme La Loggia e Fanfani,
guardando innanzi vediamo altre fatiche e altre lotte. Come si muoveranno

i siciliani in questi mesi, come affideranno a se stessi, oltre che al nuovo

governo, il còmpito di risolvere i problemi che urgono, come non. daranno

tregua alle forze reazionarie e agli intrighi fanfaniani ? Ecco le risposte per
cui non c'è nessuna Sibilla da interrogare. Il programma, onestamente

enunciato dal Presidente Milazzo, può essere la base di una intesa siciliana,
di progresso, di giustizia e Hi difesa dei diritti dell'isola che, se sarà accolto "

e vivificato da masse sempre più larghe di lavo�atori e di cittadini, potrà
costituire l'esperienza e la base per una politica siciliana e democ\atica an

che a più lunga prospettiva. E potrà avere il valore prezioso di un'indica
zione per tutti gli -italiani i quali vogliono che il paese possa andare .avanti
e vogliono respingere i tentativi di restaurazione neocerporativa che Fan

fani intende imporre,
GIAN CARLO PAJETTA



UNA POLITICA NUOVA

PER LA RINASCITA DI 'NAPOLI *

.Non vi è dubbio che la storia di Napoli di .questi ultimi quindici anni

presenti, a prima vista, una profonda contraddizionè dalla quale, non si

può non partire in un'assemblea' che vede riunitè le forze del movimento

operaio e democratico; raccolte nel Comitato. nazionale per la rinascita deÌ
Mezzogiorno, per.discutere dell'attuale situazione di Napoli e per chiamare
tutte le forze meridionalistiche a' lottare per imporre una nuova politica
per la rinascita di questa città. ,Profonda contraddizione, fra il peso e l'in

fluenza politica 'che qui son venute via via assumendo le forze della ri

nascita' e del socialismo e il posto, sempre' più precario e marginale, ch�
,è venuto occupando la città, nel quadro della vita economica e sociale del

Mezzogiorno e dell'intiera nazione.

Napoli ha 'esercitato,
.

negli anni di questo dopoguerra, un'importante
funzione politica. Essa è stata;' innanzi tutto, il centro di grandi battaglie
democratiche e rinnovatrici: qui si è posta con concretezza, sin dai primi:
anni della liberazione, la questione dello sviluppo industriale di tutto il

Mezzogiorno e qui questa questione è stata posta, negli anni dal '48 in

poi, 'in decine di conferenze di produzione; di assemblee di consigli. di

gestione e di, commissioni interne, in tutti i pubblici organismi da parte
delle- forze popolari, in, legame. con le esigenze di trasformazione profonda
delle strutture economiche e sociali delle campagne meridionali. Qui, a

Napoli, 'nel corso di questi anni, per la prima volta, hanno trovato eco

ed appoggio le grandi, lotte dei contadini meridionali. Napoli è stato il

centro politico e organizzativo del Movimento per la rinascita -del Mezzo

giorno' che' ha avuto il .merito storico di aver posto, in questo dopoguerra,
all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, la questione meridionale
come questione centrale da affrontare e risolvere per assÌcurare il progresso

, l'

e lo sviluppo economico di tutta la società nazionale. Qui, a Napoli, le

forze del P.C.I. e del P.S.I. hanno raggiunto, con le elezioni del 25 maggio,
una percentuale di voti fra l,e più, alte di tutte le grandi città italiane ed

* Relazione tenuta all'« Assemblea delle rappresentanze cittadine e del Comitato

nazionale per la rinascita del Mezzogiorno», svoltasi a Napol i nei giorni 22 e 23 no

vembre 1958.
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hanno posto così, per la prima volta nella storia di Napoli, la candida

tura delle forze del popolo alla direzione della vita cittadina.

Tutto. questo da una parte. Dall'altra, abbiamo assistito, in tutti questi
anni, ad un progressivo decadimento della vita economica di Napoli e ad
un affievolirsi ulteriore delle funzioni che 'alla città spettano nei confronti
del Mezzogiorno. Documenteremo più avanti questo decadimento: quello
che vogliamo far qui sùbito risaltare, da questa. contraddizione e da questo.

, stridente contrasto, è proprio la grande drammaticità dell'attuale situazione

in cui sono maturate' e 'cresciute le forze capaci di imporre una politica
nuova, di fermare e invertire un processo di arretramento, ed in cui tutta

via' agiscono ancora con efficienza, perseguendo i loro obbiettivi, le forze

che, su scala nazionale e internazionale, sono oggettivamente' contrarie alla

rinascita di Napoli, al suo sviluppo economico, alla sua funzione, di grande.
e moderna capitale di un Mezzogiorno rinnovato.

Da: qui, da questa drammaticità deriva l'importanza di questa assem

blea, dei suoi lavoti preparatori, delle conclusioni che essa trarrà. Siamo

giunti a un punto decisivo della battaglia meridionalistica per la rinascita
di Napoli e grande è la responsabilità che pesa sulle nostre spalle, per la

forza che rappresentiamo, per i còmpiti che' ci stanno di fronte, per le dif

ficoltà da' superare. L'assemblea di oggi deve significare quindi, prima di

ogni altra cosa, una rinnovata presa. di coscienza unitaria, un' rinnovato

impegno di condurre avanti insieme un'importante battaglia, senza facilo

nerie, senza illusioni, senza sbandamenti pericolosi.

T

Uno sguardo all'attuale situazione economica e sociale della città deve
essere rivolto, non già soltanto per rinnovare una sacrosanta denuncia, alla

quale mai dobbiamo rinunciare per il falso pudore di ripetere cose vecchie
che restano vecchie e che anzi marciscono, ma per capire quanto è av

'venuto in questi anni, per meglio inquadrare, al loro giusto pesto e nel

loro esatto valore, le novità che tuttavia presenta la situazione.

Per ben valutare la portata di q'ueste novità, bisogna sempre av�r
presente che negli ultimi anni si è attraversata, in Italia e iri genere 'nel

mondo capitalistico, una congiuntura favorevole che ha segnato uno svi

luppo produttivo considerevole. Non staremo qui --'- tion è questa la
sede - a valutare' i motivi di questo fatto, i ·limiti di questi ritmi di svi

luppo, le illusioni create sulle possibilità nuove del capitalismo in ,gene

rale, e di quello italiano in particolare, di superare le proprie contrad

dizioni: è noto come queste illusioni, negli ultimi mesi, siano state spaz
zate via, di fronte al fatti, come neve al sole. Quel che ci interesse met-
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tere qUI In rilievo è che questo periodo e questa congiuntura SQnQ pas
sati senza che alcuno dei problemi fondamentali della terza città d'Italia

,sia stato avviato a soluzione.

,La politica seguita .verso Napoli- in questi dieci anni' ha Ìasciato le
CQse più O' meno al punto di prima, per quanto riguarda il reddito e l'QC

cupazione, ed ha avuto una qualche influenza, di tipo particolare, sui ,con

sumi. Heddito; occupazione, consumi: di qui dobbiamo partire dato che
nessun discorso serio sullo sviluppo economico di una zona Q di una città

può prescindere da questi tre fattori.
Il reddito prodotto nella provincia di Napoli. rappresentava" nel 1952,

il 2,89 per cento del totale nazionale; nel 1956, n 3,19. Nel 1956 il red

dito annuo pro capite è stato, a Napoli, di 151.862 lire, contro le 491.507

diMìlano, le 396.784 di Torino, le 370 mila di Genova, le 332 mila di Roma.

,

Per l'occupazione, .non si PQsseggQno, com'è noto, dati elaborati che

aggiornirro i risultati del censimento del 1951. Tuttavia qualche indicazione

,

è 'possibile ricavarla per via indiretta. L'occupazione nelle aziende aderenti
all'UniQne degli industriali della provincia di Napoli era Idi 42.154 unità
nel 1952 e di' 41.885 nel 1957; le giornate operaio p�gate, in complesso,
ad operai occupati in opere pubbliche e di pubblica utilità nella provincia
erano 870.301 nel 1952, 834.345 nel 1957; gli iscritti agli uffici di col
locamento (facendo una media annuale degli iscritti ad ogni 'fine mese)
erano:

115.132 nel 1952

139.482 nel 1954

137.288 nel 1956

127.806 nel 1957.

Per i cQnsumi __:_ a parte il grande distacco, per alcune voci aggrava
tosi, fra Napoli e altre città - riscontriamo un fenomeno che è tipico
di una' certa politica di intervento: pressoché stazionari i consumi essen

ziali (ad esempio, per la carne, il CQnsumQ annuo pro capite era di 1O,4-kg.
nel '52, di Il,3 nel '57), in n�tevQle aumento altri « consumi » , (radio, tele

visione, automezzi) sui quali si basa sempre, d'altra parte, la propaganda
. governativa. La domanda che dobbiamo porci è l� seguente: si tratta di

un prQgresso effettivo? A prescindere pure da considerazioni di carattere

teorico sul problema dei tipi di consumi nel quadro di una politica di

sviluppo economico, n�n, possiamo non concordare CQn chi ha messo in

relazione questi incrementi cogli aumenti paurosi -:- superiori in percen
tuale a quelli di qualsiasi altra città italiana' dei protesti cambiari, il
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cui valore è passato dai 5.394 milioni del '52 ai 14.500 del '57. Certo,
questo aumento esprime una crisi del commercio. napoletano ma deve es

sere visto in legame al continuo sviluppo, in questi anni, delle vendite a

rate. Si tratta, dunque, di progressi che ci sembrano del tutto fittizi ed

instabili perché non si basano su un aumento consolidato del reddito, del

i'occupazione, della massa dei salari e degli stipendi .

.

Altrettanto limitati ed instabili ci sembrano i progressi in questi anni
realizzati nel settore dell'ediliiia, "che è quello che pol più c0nh�ibuisce
anche a dare una certa impressione esterna, di trasformazione della città

in senso moderno. A r>arte infatti la questione della. speculazione sotto il

cui segno è avvenuta l'espansione edilizia, bisogna metternè in evidenza

i Iimiti quarrtitativi e la crisi già in atto. Dal '51 al '57, sono stati costruiti,
a Napoli, 164.914 vani: ma a Roma ne sono stati costruiti 831.892, a.
Milano 435.363, a Torino 173.496, a Genova 177.778. Tuttavia, una certa

effervescenza c'è, stata attorno alla costruzione di questi 164 mila vani

ed anche un certo sviluppo di attività imprenditoriali, sia purè, in mag
gioranza, di tipo fortemente speculativo: nuovi

-

rioni son sorti, .nuovi·

quartieri si sono -estesi, una certa attività commerciale si è senza dubbio
sviluppata

-

attorno 2.1
�

piccolo boom edilizio napoletano. Ma,. come fatal

mente doveva accadere per un'attività di carattere edilizio che ·non si in

quadrava in una generale politica dì industrializzazione e di aumento sta-
\

.

bile dell'occupazione e del reddito, il mercato al quale queste attività si

rivolgevano si è venuto rapidamente esaurendo. Di qui la crisi incìpi.ente
e per alcuni aspetti già in pieno sviluppo, in questo settore: vi sono oggi
migliaia di

_

vani sfitti in una città dove mancano più di 300 mila varii
per raggiungere l'indice medio. nazionale di affollamento; negli ultimi - due

anni, su 266 fallimenti dichiarati, ben 123 riguardano aziende interessate

all'edilizia, fra le quali alcune di notevole entità.

Instabilità, progressi fittizi, crisi incipiente anche in settori che !IP

parivano in relativo sviluppo: tutto questo ha alla sua base il fallimento

clamoroso, oramai riconosciuto da tutti, della politica di industrializza-
zione perseguita dai governi della Democrazia cristiana.

.

Non staremo qui a fare il conto degli operai occupati nelle nuove in

dustrie, di quelli licenziati dalle vecchie, dei miliardi erogati dal Banco

di Napoli o dall'Isveimer: oggi, a più di dieci anni dall'approvazione dell�
prima legge per l'industrializzazione, possiamo trarre un bilancio più coni

plessivo e istruttivo.

L
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Una _rece�te pubblicazione della Camera di commercio, di Napoli l

contiene l'elenco aggiornato a fine 1957 delle nuove fabbriche aperte nella

provincia di Napoli., È un elenco sconcertante. Vi sono ammucchiate pie
colissime iniziative, di tipo artigiano, medie 'e anche 'grandi fabbriche,
dalle produzioni più diverse: ed in! esso non riesci a trovare un filo, un

'nesso logico, una linea. Ma filo, nesso logico, linea, nel particolare pro
cesso di industrializzazione voluto dai monopoli 'e attuato' dai governi
d.c., non esistono e, aggiungiamo; non potevano esi�:tere. In questi dieci
anni, nonostante le nostre pressioni, non è mai esistito un piano organico
di industrializzazione che partisse dal.' nucleo ,di industrie

I

esistenti, ne
coordinasse la produzione.:e gli' impianti" legasse i problemi industriali
di' Napoli all'economia delle regioni meridionali e alle possibilità di com

merci e di traffici che una diversa politica estera avrebbe potuto aprire,
puntasse' sullo sviluppo delle forze locali a' Napoli e nel Mezzogiorno e

in tal sens� si ponesse anche il problema dell'aiuto necessario, allo. svi

luppo e alla trasformazione della piccola industria e dell'artigianato. Niente
di tutto questo: quello che si è, avuto è stata un'erogazione frammentaria
di miliardi, del tutto insufficiente, nel quadro di una politica generale che

mandava alla malora le aziende dell'I.R.I.,' che rompeva ogni possibilità
di traffici pacifici con tutta una parte del mondo, che non collegava
anzi contribuiva' ancora di più a staccare - l'economia di Napoli da \

.quella 'del Mezzogiorno.
Una politica di industrializzazione, non può che essere una politica

globale che abbracci le relazioni con l'estero, gli : investimenti pubblici,
le fonti di energia, le trasformazioni e la riforma .agraria, il credito, i

salari, l'indirizzo dèi c�nsumi. Nell'Italia diretta dai governi democristiani

questo non e'è stato: ed oggi possiamo ben dire che la t'anto decantata

politica di industrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno ha costituÌto,
- in sostanza, in un periodo di congiuntura favorevole, una tappa del pro
cesso di restaurazione capitalistica e monopolistica in Italia. Così è av-

,venuto che la maggior parte delle fabbriche nuove, installate a Napoli,
presentino il carattere di fabbriche di congiuntura: e questo - accop

piato al processo di smobilitazione del nucleo di industria pesante di

Stato - niente ha a che vedere, 'evidentemente, con l'illldustrializzazione,
né :colla risoluzione dei problemi dell'occupazione è del reddito.

Del resto, che I'industrializzazione non fosse neppure iniziata' 10 ri

conosceva esplicitamente il, Parlamento quando, nella legge 'di proroga

,

l C�ÈRA DI COM�ERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI NAPOLI, Indici della vita

'economica, della prooinciq di Napoli, 1952-1957. Napoli 1958.
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della Cassa, ad iniziativa dei nostri parlamentari, faceva' ingoiare al go
verno il rospo dell'articolo 2, col quale ci ,si impegnava ad investire, nel

Mezzogiorno il 40 per cento' di tutti gli investimenti degli enti a parte
cipazione �tatale. Ma, nel frattempo, i tempi erano mutati, l'euforia degli
anni dai facili profitti stava cedendo 11 posto alle preoccupazioni più gravi,
il M.E.C. era alle porte, e i monopolisti tiravano i remi in barca, imposta
vano una diversa politica e l'I.R.I. e il governo dell'ono Fanfani si affret

avano ad imitarli e a servirli. E cosÌ l'articolo 2 e il piano quadriennale
dell'Ln.t. si trasformavano addirittura in una rinnovata e pesante minac

cia per gli operai delle industrie .napoletane, i quali, dall'indomani del

25 maggio, s'ono stati impegnati in aspre lotte per la difesa del loro pane
e del loro lavoro e per lasciare aperta la via, contro i propositi di Fanfani
e di, Fascetti, allo sviluppo industriale di Napoli e del Mezzogiorno. Un
saluto particolarmente caloroso inviamo perciò agli operai' e ai lavoratori
di Pozzuoli, dell'Ansaldo, del Silurificio, dell'IM.A.M.�'vasto e di tutte le

fabbriche napoletane, che il 14 novembre scorso hanno piegato fanfani e

Fascetti ed hanno strappato un 'accordo la cui portata non è grande sol

tanto dal punto di vista sindacale, ma è importante da un punto di vista

politico e
\ meridionalistico perché salva a Napoli il nucleo da cui può

e deve partire l'industrializzazione non solo di Napoli ma di tutto il Mezzo

giorno.

Il quadro complessivo che ci si offre è quindi di una gravità estrema:'

e se allarghiamo il nostro orizzonte e consideriamo il posto che Napoli
occupa oggi, in Italia e nel Mezzogiorno, non sarà esagerato parlare di

città in decad�nza.
Abbiamo già visto gli indici del reddito, dell'occupazione e dei con

sumi. Ma c'è qualcosa di più. Napoli vede ridotto, in questi anni, anche

il suo peso, quantitativo nella graduatoria delle grandi città italiane. L'in

cremento demografico è qui più alto ancora che in qualsiasi altra dittà

d'Italia e tuttavia la popolazione residente è qui aumentata, tra' il '51 e'

il '57, del 15,3 per cento, contro il 33,9 per cento di Roma, ii 24,9 di

Torino, il 17,1 di Milano. In un periodo in cui tutte le città aumentano la

loro popolazione - e non stiamo qui né a spiegare il fenomeno né a

dare un giudizio di esso -, più lento è a Napoli tale aumento.

Napoli non costituisce più - e come potrebbe? - un centro, di

richiamo per le regioni del Mezzogiorno e questo fatto ha profonde riper
cussioni negative nella vita economica della città. Non vi è dubbio che.

Napoli ha visto accentuarsi, negli ultimi anni, quel fenomeni di cui già
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parlava ·il Nitti 1
e che ricordava anche Sereni \ a proposito· della fun

zione di questa città come « emporio universale l), « centro di commerci»
e « chiave degli seamb i per tutto il Mezzogiorno l).

Per comprendere quanto è avvenuto, dobbiamo riflettere alla circo
stanza che. gli stessi fatti nuovi .ch.e,' sotto la spinta delle masse, sono ac

caduti nelle campagne del Mezzogiorno - il colpo dato alla proprietà
latifondistica, la diminuzione del peso politico ed economico della rendita
fondiaria - non inquadrati in �na generale e larga politica di rinnova.
mento ma utilizzati, in sostanza, per favorire i disegni integralistici cleri
cali e la penetrazione dei monopoli e del capitale finanziario nelle cam

pagn�, hanno rotto un vecchio equilibrio,. non ne hanno creato un altro
a livello più elevato, hanno fatto perdere a Napoli una funzione inter
mediaria che, nei primi anni dell'unità, . dopo aver perso il ruolo di capi
tale di uno Stato, aveva esercitato fra il Mezzogiorno e il resto del paese.
I monopoli dei concimi o delle macchine Q dei tessuti non hanno bisogno
di far capo a Napoli, calano direttamente nelle province del Mezzogiorno:
e certe figure tipiche del vecchio commercio napoletano diventano sempre

più anacronistiche, l'perdono ogni giorno di più qualsiasi significato.
D'altra parte, gli indirizzi della nostra politica estera e il mancato

sviluppo economico - agricolo ed industriale - delle regioni meridionali
hanno fatto si, per esempio, che, già oggi, il poeto di Napoli non è più
il porto del Mezzogiorno, come risulta da un'analisi anche rapida delle'
merci che qui si imbarcano e si sbarcano.

Son venuti inoltre sviluppandosi, in questi anni, -oltre a Bari, nu

.merosi altri centri attorno a cui si organizza la vita economica e sociale
del Mezzogiorno. Sappiamo bene che anche lo sviluppo .di questi centri

è, !n definitiva, uno sviluppo fittizio ed instabile, non essendo basato su

un processo di riforma e di trasformazioni agrarie e .di industrializzazione:
Sappiamo anche che tutti questi centri potranno davvero' e stabilmente svi
lupparsi; solo insieme a Napoli, nel quadro cioè di una nuova politica
effettivamente meridionalistica che spezzi il dominio dei monopoli e del ,

capitale finanziario, faccia la riforma agraria, faccia diventare Napoli la

base, per la trasformazione ecònomic� ed industriale di tutto il Mezzogiorno. '

l FRANC.ESCO' SAVERIO NITTI, La città di Nœpoli, Studi e ricerche su la situazione

economica presente e la possibiie trasiormazione industriale. Napoli, Lorenzo Alvano

editore, 1902.
2 EMILIO SERENI, Nœpoii, Edito per la prima volta a Pa;igi nel 1938 per conto delle

«Edizioni di cultura sociale»; 'ristampato, nel 1945, a Napoli, dalla Libreria Pisacane

Editrice.
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Tuttavia, allo stato attuale, la situazione è quella che è: ed essa spiega
anche certe polemiche e certi stati d'animo che, negli ultimi tempi, sono

qui e là affiorati, a proposito, ad esempio, della distribuzione dei fondi

per. l'industrializzazione. Da queste polemiche e da questi stati d'animo
riceve danno tutta la battaglia meridionalistica: ma ad essi si fa fronte

impostando la battaglia per Napoli secondo gli interessi di tutto il Mezzo

giorno e tenendo presente noi, forze napoletane del Movimento di rinascita,
che un allentamento dei rapporti fra Napo1i e il Mezzogiorno è' quanto
mai pregiudìzievole per gli obbiettivi che ci poniamo.

È dal complesso di questi fatti che emerge la visione di una città in

decadenza. È una città dove il risparmio medio depositato di ogni cittadino
è di 6.913 lire all'anno contro le 31 mila di Torino. È una città dalla

quale scappano tre 'ogni cinque laureati in ingegneria. È una città che

vede inaridirsi giorno per giorno ogni iniziativa culturale. È una città
dove libri e documenti stampati un secolo fa rivendicano come urgenti e

ìndilazionabili opere che ancora oggi non sono compiute. È una città

dove l'insorgere di una. malattia come la poliomielite trova i cittadini
del tutto indifesi e scopre agli occhi di tutta Italia che 'qui, nella terza

città del nostro paese, nell'anno 1958, l'unico ospedale per malattie in

fettive è un vecchio lazzaretto borbonico, onusto di cento e 'più anni di'

vita. È qui, a Napoli, che il Municipio presenta la situazione più assurda
fra quelle pur difficilissime di tutti i cornum meridionali, con la circostanza

che, se le cose continuassero ad andare avanti cosj, fra due o tre anni,
tutte le entrate municipali servirebbero soltanto a pagare gli interessi dei

debiti accumulatisi dall'unità d'Italia in poi.

Da Napoli, dunque, sale il più terribile atto d'accusa contro le classi
dominanti del nostro paese che hanno si elargito paternalisticamente molte

leggi speciali sotto la pressione dei fatti più gravi ma che 'non sono state

mai capaci di assolvere ad alcuna funzione nazionale, chiuse nel loro

egoismo, impegnate nella conservazione più ottusa e perciò sempre com

promesse COI) Ìè più corrotte cricche locali, nella paura folle che il popolo
di Napoli trovasse la sua unità e diventasse esso arbitro dei propri destini.

Questa paura folle dell'unità del popolo di Napoli" e dell'unità fra

Napoli e il Mezzogiorno è stata la base della politica svolta in questi dieci

anni dai governi democristiani ed è la base dell'azione attuale verso

Napoli da parte dei gruppi monopolistici dominanti e del governo del-

l'ono Fanlani.
.' ,

-

Dicevamo prima che la situazione di Napoli è oggi caratterizzata da,
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'un'estrema drammaticità che deriva, innanzi tutto dalle scelte politiche e'
di politica economica che 'le classi dominanti vorrebbero imporre all'in.
tera società nazionale. Abbiamo esaminate a Bari, nel Convegno promosso
dal Comitato. di rinascita, le conseguenze che sull'economia meridionale
deriverebbero dal realizzarsi dei piani che il capitalismo monopolistico ita.

liano, in vista .del M.E.C., vuole portare avanti; demmo a�che un giudizio
preciso - nella riunione del Comitato di rinascita che .tenemmo a Napoli
a fine luglio - del governo 'Fan'fani, del suo programma.. dei suoi obbiet
tivi integralistici di regime, Le conclusioni dell'una e dell'altra riunione -

alle quali giungemmo in modo unitario - valgono in modo aggravato per

Napoli: Non vi è dubbio infatti che, nel. quadro del nuovo equilibrio che

,le cÌàssi dominanti vorrebbero imporre all'economia italiana, nell'indu
stria, e nell'agricoltura, ben chiaro appare il posto riservato a Napoli.

La prospettiva è la rinuncia a qualsiasi politica di industrializzazione
di Napoli, e del Mezzogiorno, a qualsiasi. politica di apertura di un largo
'mercato nelle campagne meridionali, ad ogni tentativo di sviluppare una

politica estera nazionale indipendente .che apra all'Italia, al Mezzogiorno
e a Napoli le vie di scambi vantaggiosi e di pacifici traffici. In questo
quadro, la prospettiva per Napoli è quella di un aggravamento senza riparo
di quel processo di decadenza che è in corso da decenni, che, da parte dei

più solerti elogiatori della politica' d.c. di questi anni, si riconosce non
.

interrotto ma soltanto frenato, che noi invec� denunciamo come sostan

zialmente aggravato proprio in quest'ultimo ,periodo.
Questa prospettiva, di decadimento non è accettata, è respinta dalla

classe operaia napoletana, dai lavoratori, da tutte le forze economiche non

legate al carro dei monopoli. È la stragrande maggioranza dei cittadini

npoletani che, sia ,pure, per una parte, in forme ancora confuse, si è schie

rata e si schiera contro i piani dei monopoli, su posizioni meridionalistiche.

Napoli è, oggettivamente, nei fatti, pe!' la sua situazione, una città all'op
posizione' dei piani dei monopoli. Ed è per questo che le mire integrali
stiche e d} regime del governo 'Fanfani· si esprimono qui, nella loro sostan
ziale debolezza, con maggiore brutalità che in qualsiasi altra parte d'Italia
e svelano, con sempre maggiore chiarezza, il loro carattere. di sostegno
del potere dei monopoli e del capitale finanziario.

Nan si tratta soltanto della .discriminazione più -odiosa messa in atto
nelle fabbriche; non si tratta soltanto. del controllo del sottogoverno e.

dell'ignobile mercato delle vacche che iv questo momento si svolge a Na

poli attorno 'alle poltrone vuote di importanti posti di direzione della vita'

economica cittadina e m�ridionale. Si tratta - com'è noto _:_ della sospen-

I
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sione. pura e' semplice dei: diritti costituzionali dei cittadini napoletani.
l È pericolosa per le classi dirigenti, per i piani dei monopoli, per' le

mire di Fanfani, persino l'elezione del Consiglio comunale, qui a Napoli.
I napoletani non, debbono esprimere le loro .aspirazioni. Napoli non può
manifestare la sua volontà. Gli organismi elettivi, sono materiale esplosivo,
'qui nel Mezzogiorno, per il governo dell'ono Fanfani. La lezione siciliana

brucia: e il governo fanfaniano non dovrebbe essere disturbato da una

città che è e sempre più può schierarsi all'opposizione.
Il quadro è così davver'o' completo: al decadimento economico senza

riparo si dovrebbero aggiungere :._ e ne sarebbero anzi componente essen

ziale - la condizione di città periferica tenuta a' bada dal governatore,'
lo stato giuridico di colonia,' senza diritti e prerogative; e di base militare,
sede di comandi e truppe straniere. Per mutare questa situazione, per
allontanare ,per sempre' simili prospettive, per aprire una nuova via in

questo momento drammatico, noi ci ritroviamo unite, forze del Movi
mento per la rinascita, e chiamiamo alla lotta gli operai, i lavoratori, i

cittadini, il popolo di Napoli per imporre una politica nuova, meridionali:

stica e nazionale, per la, rinascita della città.

La politica nuova che noi avanziamo per Napoli, come ahernativa a

quella propugnata dai monopoli e dai governo, è una politica che, innanzi

tutto, cambi profondamente le strutture economiche e sociali della città,'
ed affronti, con decisione ed organicità, il-problema chiave dell'occupazione.

Perché questo problema possa essere giustamente affrontato, è ne

cessario però, pregiudizialmente, spazzare via alcune false teorie che; ri

petute stancamente un po' da tutti, possono qualche volta far presa' n�lle
stesse file del movimento democratico. Una di queste teorizzazioni è' in

dubbiamente quella secondo la quale 'sarebbe una grave iattura per' Napoli
e 'una gravissima, remora al suo S'viluppo economico l'abbondanza di po

polazione: si ricorda che la provincia -di Napoli ha una densità di popola
zione superiore a quella di ogni altra parte d'Italia (1.934' abitanti per kmq.
contro i'981 di Milano o i 528 'di Cenova, o i 446 di Roma) e se ne deduce

che, qui è il maggiore ostacolo ad ogni progresso. ,
,

Noi non siamo di questo parere., Riteniamo anzi e� questa grande
concentrazione di popolazione sia e debba essere un immenso patrimonio '

da utilizzare, nçn solo per' Napoli, 'ma per la Campania, per il Mezzo

giorno e per tutto il paese. çli studi più' recenti sulla popolazione e sui:

problemi dello sviluppo economico dimostrano -a sufficienza che fattore

fondamentale, per l.'impostazione stessa di 'una politica di sviluppo, sia
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la concentrazione in una zona determinata di numerosa popolazione ché
,

" ,

utilizzata, può costituire un centro di propulsione decisivo per un'irìtiera
e più larga area geografica ed economica. La questione è, evidentemente,

-

quella di 'sviluppare una politica economtca 'che utilizzi questo enorme

potenziale nella . direzione giusta.
Abbiamo visto in precedenza - e la. cosa è oggi pacificamente am

messa da tutti - che, per quanto riguarda l'occupazione, le cose non ,sono
cambiate dal censimento del '51 ad oggi: ci riferiamo quindi alle cifre
di' quel censimento 1, che ci ,danno un'idea abbastanza precisa degli ordini
di g.randezza dei fenomeni e che comunque, proporzionalmente, possiamo
considerare ancora del tutto valide. Ebbene, l� situazione a Napoli città
era la seguente:

.

popolazione residente

popolazione in età da 10 anni in poi
-

addetti all'industria, artigianato, co

struzioni, trasporti
addetti alla pesca, commercio, credi

to, pubblica amministrazione
totale degli addetti a qualche attività

1.010.550

789.436

148.919

151.912

300.431

A questo punto supponiamo che tutti quelli classifiicati come « addetti »

la_vorino in modo stabile (e questo. è lontano dalla verità}, che tutte le

299.479 donne classificate come « attendenti alle cure domestiche» siano

a carico d'i quelli che' lavorano, che - ancora - tutta la popolazione in

età inferiore a_i dieci anni, in numero di 221.114, sia anch'essa a carico

di chi lavora. Tutte queste ipotesi sono chiaramente assurde: ebbene, anche
v prendendole per buone, restano fuori da ogni calcolo, prive assolutamente
di qualsiasi reddito, 189.256 persone e, se estendiamo analogo calcolo a

tutta la provincia, 352 mila.

Questo, è lo storico problema di Napoli. Ed è inutile girarci attorno.

Qualsiasi politica che non si ponga, totalmente o in parte, l'avvio 'a solu

zione di questà angosciosa questione non � una politica di rinascita ma un
}

insieme di' espedienti più o meno disorganici. Ebberie, credo sia nostre
dovere, in questo momento, di fronte alla politica, dei monopoli, avanzare
con coraggio la prospettiva di una nuova politica che si ponga come ob

biettivo il raggiungimento, a Napoli, della piena occupazione.

l ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. IX OElNSIIMENTO G·ENERA.LE DELLA POPOLAZIONE.

4 NOVEMBRE 195.1. Volume I: Dati sommari per Comune . .Fascicolo 69: Provi�cia di

Napoli. Roma, 1%5.
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Sento già, le cento obiezioni che � questo obbiettivo possono essere

.uvanzate: ma noi sentiamo che rappresenta l"esigenza fondamentale di Na

poli e ,del Mezzogiorno, e siamo �onvinti che spetta' alle 'forze nuove ,del
movimento' democratico, della classe operaia, del Movimento di rinascita,

)

porre obbiettivi che le vecchie classi dirigenti non hanno mai posto e non

possono più porre, delineare prospettive che sono possibili perché neces

sarie, perché poste dai fatti, dalla storia, dalle esigenze del nostro paese,
Del resto, nessuno'può dirci che esistano difficoltà tecniche insuperabili :

esistono, e sono forti, difficoltà di strutture economiche arretrate, di poli
tica economica, di politica generale. Ma questo appunto noi intendiamo
dire quando rivendichiamo �na politica .nuova: si tratta di imporre una

politica globale dello Stato italiano, una politica profondamente diversa
dall'attuale nei confronti 'di Napoli e del, Mezzogiorno, le riforme di strut

tura, la liberazione 'delle forze 'produttive oggi soffocate dal dominio dei

monopoli.
Non vi può essere dubbio che la via principale per� raggiungere la

piena occupazione sia quella di un'effettiva industrializzazione, radicalmente
diversa- da quella fino ad oggi attuata. Diversa, innanzi- tutto, per quanto
riguarda l'ordine di grandezza' degli investimenti. I éalcoli ufficiali fanno

ascendere a cento miliardi di lire la' somma investita globalmente in questi'
dieci anni nell'apparato industriale napoletano. Ebbene, e'è da rilevare l'as
soluta insufficienza di questa somma rispetto alle stesse indicazioni e p,re
visioni dello schema Vanoni. Sempre secondo calcoli ufficiali, gli investi

menti effettuati avrebbero dato occupazione .a circa 22 mila unità: meno

di quelle licenziate nello stesso periodo. Una politica di industrializza
zione deve' porsi, nel corso dei prossimi dieci anni, obbiettivi quantitativi
per niente paragonabili a quelli raggiunti 'nel passato.

Per avere un'idea dell'ordine di grandezza della questione, sarà utile
far riferimento alle conclusioni cui di recente giungeva il dottor Enzo Fiore

,

in un suo studio sull'industria napoletana 1: per dare lavoro a 7.500 nuove

unità all'anno, occorrerebbe un investimento annuo di 37-38 miliardi di lire.
, ,\

Perno di una politica di effettiva industrializzazione deve essere l'in-

dustria di Stato; strumento un piano di industrializzazione e, più in gene-
.

rale, di politica economica. Non staremo qui certamente a -delineare nei

dettagli tale piano di industrializzazione.' Non è còmpito'riostro di questo
momento: anche se riteniamo' che questo piano riusciremo ad imporre se

l ENZO FIORE, Travagli e sviluppi dell'industria napoletana, in Orizzonti economici,
n. 14, novembre-dicembre 19'57.

;'
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,

esso sarà elaborato e discusso a fondo innanz� tutto dagl] operai n�poletar{j
i quali già altre volte' hanno a tempo saputo indicare le esigenze di tra.
,

,

sformazione e di sviluppo che si ponevano. Le linee generali dovrebbero
essere le seguenti:'

,

eon'solidamento 'e - sviluppo del nucleo di industrie pesanti, in gran.
dissima parte ,l.R.I. Questa è la base, insostituibile, per l'industrializz�zione
di Napoli e per lo sviluppo dI una corona di pi�cole e medie iI1dustrie di

" trasformazione. n coordinamento, lo sviluppo e l'allargamento della pro.

duzione delle industrie siderurgiche e meccaniche napoletane bisogna ve

derlo anc�e in relazione a due fatti fondamentali: le esigenze di induo
strializzazione della .Campania e del Mezzogiorno e "le possibilità che pos
sonò aprirsi' in direzione di quei paesi delbacino del Mediterraneo, che si

avvieranno, nei wossimi anni" ad un rapido processo di industrializzazione;
scelta delle produziorii industriali da promuovere o sviluppare in

legame alle necessità che si 'pongono, in ,Campania' e nel Mezzogiorno, di
riforma agraria e di trasformazioni agrarie: Non si intende" soltanto parlare
del problema - che tante .volte hanno affrontato e discusso gli operai delle,
fabbriche napoletane - ,della' produzion� di trattori, anche se, ancora oggi,
non un solo trattore viene costruito a Napoli per le campagne meridio-,
nali. Si vuole far cenno alle numerose produzioni, meccaniche o' chimiche;
che debbono essere utilizzate, nei prossimi anni, per il rinnovamento e lo ,

sviluppò dell'agricoltura meridionale;
, impianto a Napoli e negli altri centri della .Campania e del Mezzo

giol:no di industrie moderne, che possano essere utilizzate pe� affrontare

'e risolvere gli' insoluti problemi, delle attrezzature civili;
.

ammodernamento e sviluppo della produzione delle industrie tessili

e alimentari, in relazione all'incremento delle esportazioni che una diversa

politica 'estera 'può determinare, ma in legame anche alla necessità, non

solo di c�rattere 'si�dacale e di giustizia.ma economica e di mercato, che
'

si giunga ad una elevazione generale, a Napoli e 'nel Mezzogiorno, dei salari

e degli stipendi, che debbono essere portati per lo meno allo stesso livello
di quelli del Nord.

'.

". -In questo quadro, è, necessario, innanzi tutto" ch€1 .sia rivisto il .piano
quadrienììale dell'(R.I.,' non solo nel senso che sia rispettato quanto ai·

sposto dall'articolo 2· della legge di proroga, non solo perché gli impegni
.assunti della installazione dello stabilimento siderurgico. a Taranto o della

applicazione dell'accordo per Napoli del 14 novembre sianò mantenuti, ma

soprattutto in direzione di un allargamento complessivo dell'impegno fi·
nanziariÒ che' 'l:'industria 'di Stato deve assumere 'neÌ corso dei. p'ros.s,imi
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anni. Non è pensabile che la polemica debba limitarsi alla spartizione 'di
una piccola torta: il problema nazionale da affrontare -'di fronte ai piani
del monopolio e ai pericoli del M.E.C., - è quello del ruolo, decisivo, che
deve avere l'industria di Stato, per affrontare e 'avviare a soluzione i grandi
problemi strutturali della nazione 'e, primi fra tutti, quelli dell'occupazione
e dell'industrializzazione del Mezzogiorno.

.

Altri problemi da affrontare son quelli relativi alla politica delle fonti
di energia é alla: politica def credito, sui quali, per ragioni di tempo, non

ci fermeremo dettagliatamente. Vogliamo soltanto far rilevare che non è

pensabile una politica di sviluppo economico se si continuano a ipotizzare,
per il futuro, gli attuali incrementi annui di consumo di' energia, se non

si pone - attraverso l'I.R.I. e l'E.N.I. - il problema del controllo nazio

nale su tutta la produzione energetica, se non si attua una nuova politica
creditizia che venga incontro alle necessità e ai bisogni dei piccoli e medi
industriali meridionali.

Ritengo infine che dobbiamo riprendere la proposta, che già avanzam

mo in Parlamento, dell'elaborazione di un piano organico di sviluppo in
dustriale del Mezzogiorno entro cui muoversi per I'applicazione dell'arti
colo 2, per l'erogazione' di crediti a condizioni di favore, etc. È giusto
però che questo piano venga elabor:=tto dalle popolazioni meridionali e in

primo luogo' dagli operai: proponiamo che il Movimento di rinascita si

faccia promotore, nei prossimi mesi, di una vasta campagna di assemblee

di fabbrica, di riunioni, di categorie; di dibattiti in seno ai consigli co
munali e provinciali' del Mezzogiorno, campagna che -' sulla base delle,
esperienze già compiute e anche delle proposte già avanzate" ad esempio,
dall'organizzazione sindacale unitaria napoletana - porti all� elab'orazione
di un piano decennale di sviluppo industriale di Napoli e del Mezzogiorno.

Se l'industrializzazione è la cosa' fondamentale, il perno. di tutta la

nuova politica 'che noi rivendichiamo,.è però evidente che J'obbiettivo della

piena occupazione no� sarà raggiunto solo attraverso di essa. Pur tra

lasciando. qui di indicare ed elencare tutti i, filoni attraverso i . quali si

esplicherà una politica globale per la piena occupazione, ad un altro aspetto
della questione (dopo l'industrializzazione e ad essa legato) bisogna accen
nare: intendiamo parlare dei problemi del risanament.? edilizio e dei

lavo�i pubblici.
.

Affrontare la questione del risanamento edilizio di Napoli significa,
per le dimensioni. del problema, affrontare una questione di industrializza

zione, Basti riflettere .che a Napoli, per· raggiungere l'indice dÌ affollamento
di 1,75 persone pe:- van� (quello medio nazionale è 1�4), occorre costruire
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oltre 300 mila vani mentre per mantenere la situazione così eom'è e, per
far fronte soltanto al naturale incremento demografico occorre costruire

, 30 mila' vani all'almo. Il ,problem� è dunque quello di costruire 60 mila
vani-all'anno per' dieci. anni. Non rappresenterebbe, l'avvio a soluzione di

. questo 'problema, un contributo 'considerevole alla soluzione del problema
della piena occupazione? Ma il risanamento edilizio di Napoli � di tutti

i centri' urbani del Mezzogiorno potrà essere affrontato soltanto' se si'

riusc�rà a realizzare una riduzione massiccia degli attuali costi di produ··
zione: ed oggi la scienza e la tecnica moderne, con la prefabbricaziona e

con le materie plastiche, già usate i'u larghissima scala in altri paesi, dal

l'Inghilterra all'U.R.S.S., aprono la possibilità dI risolvere la questione.
Il Movimento per la rinascita' del Mezzogiorno deve assumere, a questo
riguardo, un'iniziativa specifica perché, nel' quadro del piano di induo

strializzazione, sia prevista l'installazione, a Napoli e in altri centri del·'

l'Italia meridionale, di industrie moderne per la costruzione di manufatti
edilizi in modo da darè un impulso, con ,strumenti moderni, alla soluzione
del problema ·della casa in tutte �e regioni del' Mezzogiorno.

Risanamento edilizio' e grandi opere pubbliche cittadine, provinciali
o regionali: riteniam� .che, dopo il settore industriale vero e proprio, sia

in questa direzione che dobbiamo indirizzare i n�stri sforzi per spmgere
verso una politica di piena' occupazione a Napoli .

. È ben' chiaro alla mente di noi tutti che la' nuova politica dì piena
occupazione è innanzi tutto un obbiettivo di lotte operaie, popolari e

democratiche.
, Còmpito nostro preminente di movimento meridionalistico è di ela

. barare una prospettiva chiara per quanto avanzata e di chiamare i prota

.

gonisti decisivi della rinascita, le masse operaie, contadine e popolari, ad

organizzarsi ,e a lottare per imporre le trasformazioni economiche, sociali
e politiche necessarie.

Questa lotta non può n9n partire dalle rivendicazioni più urgenti- ed

'elementari che oggi sono di fronte agli operai.ai la�oratori, al popolo ai

,Napoli e del Mezzogiorno. Non abbiamo alcuna difficoltà ad affermare

questo con chiarezza, anche se qualcuno domani ci accuserà di aver parlato
di grandi obbiettivi, di trasformazioni economiche strutturali per giungere
poi, strumentalmente, all'agitazione più elementare e frammentaria.

Si lotta per la piena occupazione, innanzi tutto. difendendo l'attuale

posto di lavoro contro gli attacchi e la politica dei monopoli � del go·

verna Fanfani.
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Si spinge in direzione di una politica nuova quando dai quartieri e

dai vicoli di Napoli si preme perché. siano costruite le case' o le scuole,
quando si rivendica I'assistenza più larga, quando con l'allarme del
l'infezione poliomielitica - si chiede la risoluzione del problema d�lle at-

trezzature ospedaliere nella nostra città.'
-

,

Si va avanti nella lotta per una politica di industrializzazione quando,
gli studenti rivendicano migliori e più moderne attrezzature p�r, la nostra

Università o quando l'artigiano o il piccolo industriale chiedono credito a

basso interesse o energia elettrica abbondante e a buon mercato.
I

Come già dicemmo a B,ari, nel, Convegno sul M.E.c., coine già affer

mammo a Napoli,' nellà riunione di luglio del Comitatò di rinascita, le

lotte che nei prossimi mesi, nel prossimo inverno, saranno condotte nelle
campagne del Mezzogiorno, nei centri urbani, a Napoli, costituiranno un

momento iniportante, forse decisivo data appunto Ila drammaticità della

situazione, della battaglia meridionalistica che abbiamo, intrapresa. Nelle

prossime settimane, il popolo di Napoli dovrà far sentire "che non sopporta,
che respinge l'attuale stato ·di miseria e di abbandono, dovrà mettere in

crisi una politica che a Napoli ed al Mezzogiorno apre prospettive di ulte
riore 'decadimento .

. E le lotte che gli operai di Napoli e il popolo di questa 'città condur-
,

ranno .nelle prossime settimane per gli obbiettivi di fondo e per le riv'en-'
dicazioni urgenti ed immediate, interesseranno anche le popolazioni della

Campania e di tutto il Mezzogiorno. Sta a noi, Movimento per la rinascita

del Mezzogiorno, fare in modo che mai si perda il carattere meridionali
'stico di queste lotte, che riescano a collegarsi, in modo organico e perma:
nente, le azioni dei contadini della Calabria e della Lucania, le rivendica-

. zioni del ceto medio dei 'centri urbani meridionali con le lotte degli operai
e del popolo di Napoli. Facciamo in modo, cioè, con la nostra iniziativa

unitaria da spazzare via quella che è. un'altra, conseguenza della politica
. dei monopoli: il distacco crescente fra Napoli e il Mezzogiorno.

In questo quadro e con questi intendimenti, è necessario che tutto il

movimento meridionalistico elevi la sua protesta più decisa contro lo stato

di sospensione delle libertà e dei diritti costituzionali c� il governo del

ron. Fanfani ha messo in atto a Napoli, nel tentativo di non fare esprimere
in alcun modo l'ansia di libertà e di progresso economico e sociale dei
lavoratori e dei cittadini napoletani. Noi siamo convinti - contro i ten

tativi di regime dell'attuale governo - che condizione essenziale e indi

spensabile perché il popolo di Napoli e del Mezzogiorno possa imporre una
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"

politica nuova 'è la pIena restaurazione delle ,libertà democratiche, è la
totale ap'plicàziope della Costituzione repubblicana.

Per' questo - e non per un ricorrente motivò d'obbligo - ritorniamo'
a porre la, questione �ell'istituzione dell'Ente Regione. Non è possibile; in

particolare, una politica nuova per Napoli, se. i piani di industrializzazions,
i programmi' di trasformazioni agricole, i piani di bonifica o di opere pub.
bliche o edilizi non vengano coordinati su scala Tegion�le, con, i poteri
che la Costituzione affida allà Regione.

Per questo rivendichiamo la fine cii ogni discriminazione, di ogni
violazione della libertà e della' dignità umana nelle fabbriche di Napoli,
perché anzi si possa passare, da 'parte della classe operaia napoletana, a

,

.
quelle forme di, controllo operaio che debbono essere la garanzia del pro·

gresso e dell'industrializzazione nell'Interesse di tutta la popolazione.
Per questo dobbiamp lavorare - come forze della rinascita ,- per

',

rinsaldare ed allargare quell'unità che, nei quartieri e nelle zone più di-

,verse della città, abbiamo ritrovato nella preparazione di questa assemblea

e per dar vita, in tutti i quartieri di Napoli, a forme originali di auto

governo e di espressione democratica unitaria delle esigenze, e delle aspira-
zioni di tutti i cittadini.

'

Per questo, soprattutto, dobbiamo lottare perché sia sventata la mi
naccia fanfaniana del governatore al Municipio di Napoli, perché il popolo
napoletano possa godere dell'elementare diritto di' eleggere il Consiglio

'

comunale, perché siano indette, senza ulteriori indugi" le elezioni am-

ministrative.
'

_

L'o�. Fanfani e l;on. Tambronì si sono accorti, nel 1958, che il Co·

mune di Napoli' si trova 'in gravi condizioni di, dissesto _finanziario. Santa

ignoranza dei clericali! È da un secolo- che il Municipio di Napoli si trova

in tali condizioni e la giusta esigenza che, l� Repubblica 'ponga riparo a

. tale situazione aprendo una pagina nuova e bianca nel libro dei rapporti
fra Cornune di Napoli � Stato italiano non può annullare e non ,annulla

- il diritto della città a governarsi democraticamente. Al' contrario: proprio
. \

nel quadro della politica nuova che noi rivendichiamo per Napoli e anche

n'�l quadro più specifico del risanamento finanziario del Cornune, noi. pen·
siamo ad un'Amministrazione comunale, a un Consiglio comunale, liberati

sì da profittatori e da ascari, ma che allarghino la sfera delle loro attività,
f�cciano diventare il Municipio centro di iniziative produttivo anche nei

-_limiti delle leggi attuali, siano alla testa del popolo napoletano nelle lotte

per il.lavoro, l'industrializzazione, la piena occupazione, la rinascita.
Nessun indugio' deve essere più frapposto. Il Movimento per la ri·'



'(

UNA POLItiCA' NUOVA PtR tA RiNASCITA DI NAPOLI 813

nascita del 'Mezzogiorno chiede la convocazione immediata delle elezioni,
chiede il' ritorno pieno alla normalità de�ocratica e costituzionale, fa ap

pello a tutte le fdrze politiche napoletano perché da tutte le parti, al di là
, di calcoli elettorali o di partito si chieda e si ottenga il rispetto delle pre-

rogative sovrane del popolo napoletano,
'

,

Siamo convinti che esistono oggi, a Napoli, le forze capaci di im

po'tre una, politica nuova. Oueste forze, e�istono perché esist� ip tutti gli
strati del popolo' napolètano una profonda aspirazione al progresso civile,
allo sviluppo economico, alla giustizia: tale aspirazione è venuta ingigan
tendosi negli ultimi anni, oltre che per la nostra azione, anche per il fatto
che grandi masse. di popolo hanno preso coscienza, per la forza stessa .del

progresso e dell'avanzamento generale della civiltà, dei beni che la scienza,
la tecnica ,e il lavoro possono mettere', a disposizione degli uomini. per il

soddisfacimento delle loro 'aspirazioni.
Non tutte queste masse hanno .visto giusto, 'negli anni passati, .come

fare esprimere questa volontà di rinnovamento e di progresso. Ma noi,
esponenti del Movimento per la rinascita, che mai abbiamo condiviso l'ari

stocratico e impotente disprezzo di certi gruppi sedicenti meridionalistici

per certe manifestazioni politiche ed elettorali del popolo napoletano e che

pure però abbiamo sempre combattuto a viso 'aperto :_ mentre 'altri pre
feriva non occuparsi di cose tanto volgari -:;- contro i demagoghi, gli ascari
dei tempi d'oggi, i profittatori di ogni risma, sentiamo in questo momento

la necessità di rivolgerei fraternamente a tutto il popolo napoletano. Av-.
vertiamo la possibilità che-a Napoli si formi, in difesa dei diritti di Napoli,
un. invincibile schieramento cittadino, che spazzi via per' sempre dalla scena

politica napoletana le cricche corrotte e' gli uomini politici senza principi,
che respinga i piani dei monopoli e del governo Fanfani, che imponga una

politica nuova di' rinascita e di progresso �conomico e' civile.
'

Non 'chiediamo a nessùno di rinunciare alle proprie' ideer chiediamo

soltanto - e per questo lavorere�o nei prossimi mesi ---, 'Che, nel nome

della rinascita di -Napoli, 'tutti ci ritroviamo uniti a lottare' e, a rivendicare
condizioni di vita migliori per i napoletani, una politica nuova di lavoro'
e di libertà, il diritto nostro a governarci democraticamente da noi stessi.

Perché questa possibilità possa realizzarsi: perché lo schieramento me

ridionalistico possa vincere, perché esso possa rappr�ntare un'effettiva

e, vittoriosa alternativa, a Napoli, punto' di partenza è l'unità delle forze
che fanno. capo .al nostro Mo�imento di rinascita. Contro le manovre 'di,

quelli che vorrebbero- dividerci, a consolidare e a mandare avanti questa
unità impègnamo tutte le nostre energie: ed io" son certo di esprimere il
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pensiero di tutti -i membri del comitato esecutivo del Comitato nazionale
per la rinascita del Mezzogiorno, affermando che l'assemblea di oggi deve
essere, al tempo �te�so, dimostrazione e garanzia di questa profonda e

sincera unità. -

La questione di Napoli è veramente uno dei nodi più intricati della
società nazionale. Qui si accumulano più che altrove le contraddizioni della

politica-delle vecchie classi dirigenti che non vogliono rassegnarsi a morire,

Qui più gravi e pesanti sono le responsabilità che stanno di fronte a uomini
e partiti delle classi che avanzano e che vogliono risolvere i loro problemi
e quelli insoluti di tutto il paese.

È per questo che noi, Movimento di rinascita, abbiamo convocata

questa assemblea, sui problemi di Napoli. Ci, illumina e ci-guida la convÌn··

zione profonda che, lottando uniti per la rinascita di Napoli, diamo un

contributo grande e decisivo non solo alla battaglia. meridionalistica ma

alla lotta nazionale del popolo italiano _per la pace, la democr�zia ,e H
socialismo.

GERARDO CHIAROMONTE



LA <� RASSEGNA SETTIMANALE}) E IL DIBATTITO
SULLA QUESTIONE SOCIALE (1878. 18Hl)

La Rassegna settimanale nasce quando - pùr essendo ancora vivi nel

paese i sentimenti e le aspettative che hanno provocato la caduta della De

etra - si comincia ad avvertire più chiaramente che i vecchi motivi, attorno

ai quali si è svolta e si svolge la polemica fra i due tradizionali partiti
liberali, non sono sufficienti a caratterizzarli e 'distinguerli i. La Rç,ssegna
settimanale nasce appunto come tentativo di suggerire una tematica nuova

attorno alla quale questa caratterizzazione possa verificarsi; e la stessa

ispirazione originaria dei suoi promotori e direttori, che provengono dalla
Destra o ne accettano alcuni fondamentali presupposti, non costituisce un

limite a quel tentativo ed a quella tematica e non prende mai su di essi

il sopravvento. A differenza di ciò che avviene in altri 'strati dell'opinione
politica, che pure avvertono più o meno confusamente l'esigenza della
trasformazione dei vecchi partiti, il gruppo della Rassegna settimanale riesce

a tradurre (meglio di quanto non faccia' il De' Sanctis attraverso il, Diritto
e « con più moderna preparazione di studi positivi») 2 quella esigenza .in

uno sforzo di rinnovamento programmatico.
Significativi sono in questo momento l'incontro e la fusione di g�uppi

di diversa provenienza, nel tentativo di creare correnti di 'opinione e

formazioni politiche capaci di spostare il dibattito 'su un terreno diverso

da quello .tradizionale e .di farlo corrispondere ad es�genze più larghe e

più profonde della vita nazionale. Si spiega così l'eterogeneità, dal punto

,

I
il' Questo' saggio è una parte della prefazione all'antologia della Rassegna setti

manale, che sa,rà prossimamente pubblicata dall'editore G. G. Feltrinelli.
l

« I vecchi partiti non erano più se non due nomi, i quali non significavano se

non gruppi, che nessuna idea divideva e nessuna tendenza allontanava » (G. FORTU

NATO, La XVlI legislatura e la finanza dello Stato, 1892, in Il Mezzogiorno e lo Stato

italiano, voI. I, Bari, 1911, p. 303). �
2 A. SA.LANDRA, .« Il Diritto w e « La Rassegna » (1906), in G. FORTUNATO; Pagine

e, ricordi parlamentari, voI. II, Roma, 1947 (II ed.), p. 133. Il comune ideale spinse
più tardi i due ,gruppi,' del Diritto e

-

della Rassegna, ad unificarsi : quando la Rassegna
si trasformò in quotidiano e Il Diritto non potè più mantenere il suo indirizzo, al

Torraca, già direttore del Diritto, fu offerta la direzione del nuovo quotidiano, che

egli accettò.
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di. vista dell'in'diri�zo politico, del 'gruppo di collaboratori che j due dir,et.
tori, Leopoldò Franchetti e Sidney Sonnino, attivamente' coadiuvati da

Pasquale Villari, riuscirono a raccogliere attorno alla �ivfst� ;" e certo

�anche la' generale 'inq�ietudine e insoddisfazione che pervase, già alla vi.

gilia della-: caduta della Destra, le correpti politiche espresse dalla boro

ghesia risorgimentale, spiega - insieme alla suggestione che esercitavano

il programma e ,il contenuto della rivista - come, fin, dal suo sorgere, la

Rassegna settimanale abbia avuto l'appoggi�, di scrittori e uomini politici
democratici come Agostino Bertani, Felice Cavallotti, Giosuè Carducci,
Miuio Rapisardi, Giovanni Verga, Alessandro Herzen (figlio del, famoso
rivoluzionario russo e seguace di Owen) t,' Jessie WhÙe Mario; di uomini

dell� Sinistra' particolarmente sensibili all'esigenza di un rinnovamento
della tématica del loro partito, come Giuseppe Zanardelli ; i quali non solo'

convivevano, nella Rassegna, con un Quintino Sella (a cui molti per qualche
. tempo guardarono come al leader di una .possibile nuova formazione parla.
mentare di centro), con un marchese di Rudinì, ma accettavano, in de

,
finitiva, sia pure entro certi limiti, la direzione di un gruppo di « con

, s('�vatori», quali erano Villa�i, Franchetti, Sonnino, riconoscendo ad essi
esplicitamente la priorità dell'Inìziativa in, una battaglia politica che essi

'ritenev'ano necessaria e fo�damentale. Presentando una nuova «rassegna

'settimanale», Il Paese,' il Carducci scriveva nel 1879:, « Dove sono gli
ani�osi intelligenti e severi affrontatori della questione sociale in Italia?

L'on. Villari è' di. destra, i signori Sonnino e Franchetti non sono dei nostri,
il critico, solitario'Ellero fa' parte da sé. La democrazia conta su un solo

scrittore sociale: ed è... un inglese ed è una donna; la: signora Jessie White

Mario, che non manca mai dòve ci sia da patire o da osare' per una no

bile causa» 2.

Naturalmente, proprio perché i fondatori della Rassegna consideravano ,

con spregiudicatezza i rapporti fra i due partiti tradizionali ed in parti
colare perché non esitavano ad accogliere e portare avanti motivi di critica

nei confron�i', dell'opera della Destra, non mancarono difficoltà iniziali; Ad

'alcuni l'àtteggiamento del cc gruppo fiorentino» non poteva non' sembrare

1 Vedi L. BULFERETTI, Le ideologie socialistiche in Italia nell'età del posiPivismo
evoluzionistico, (1870,..1892), Firenze, 1951, p. 137.

2 It Paese, manifesto d'una rassegna settimanale, in Prose di G. C., 1859·1903,

Bologna, 1905, p. 825. L'opera di Pietro Ellero, La questione sociale, Bologna, 1874,
"appare oggi assai meno importante .di .quanto non sia apparsa ai suoi contemporanei:
opera prevalentemente teorica, essa non nacque nello, stesso àmbito ideale' in cui si

muovono gli altri studiosi citati dal Carducci.
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eccessivarriente <elastico sul terre�o politico, debole addirittura nei con

fronti del politicantismo e deiIa confusione' che' l'avanzata della Sinistra
aveva portato nella vita politica italiana: e ciò particolarmente nel Mezzo

giorno e a Napoli, dove questa «,confusione»' scaturiva dal confluire; tra

le file della Sinistra, degli el�menti più vari, dai garibaldini ai clericali
e agli ex borbonici, < e dove l'atteggiamento di moralistico disprezzo 'degli
esponenti della Destra trovava maggiori sollecitazioni e giustificazioni;
dove però;· proprio per la necessità di proseguire 1'analisi della societ�
meridionale che essi avevano iniziata, i direttori della Rassegna avevano

più vivo 'interesse alla ricerca di collaboratori attenti e spregiudicati. Lo
stesso Giustino Fortunato, qùindi, che fu poi uno dei più . preziosi col

laboratori'della rivista,' ebbe all'inizio qualche esitazione, quando si trattò

di accettare il programma della Rassegna: « Corrispondente ,da Napoli di

quella, rivista - egli scrive -, per benevolo suggerimento d�l Villari,
parve, sul principio, noi non potessimo trovar modo di andar d'accordo i

ma una lettera del Franchetti, prima, la inaspettata sua visita, poi, rivela
trice e propugnatrice del metodo che egli e il Sorinino intendevano seguire,
mi resero verso di loro così intimamente p�rsuaso e fiducioso del fine,
che, anche in 'séguito,' durante i non pochi ingrati anni di azione, spiegata
in Parlamento e fuori, noi sempre lino stesso programmq tenne uniti
e saldi »1.

L'orientamento generale : dei due direttori e del Villari non poteva
però riuscire nuovo al Fortunato. «Ho tuttora presente -_' egli scrive

commemorando Franchetti nel 1918 - il giorno della estate del �875,
quando, nella vetrina de' .librai di Napoli, io lessi per la prima volta il

nome del Franchett] su d'un piccolo volume, Condizioni economiche e am

ministrative delle provincie napoletane, '

appunti di viaggi' - seguito da
uno' studio' su La mezzeria in Toscana d'un autore anch'esso sconosciuto,
il Sonnino ... Correva il felice anno in cui Le lettere meridionalè del Villar]
avevano tutt'a 'un tratto richiamata la, pubblica opinione su quella ch� era,

e rimane, la maggiore delle nostre quistioni di politica interna ... )}2.
,

Questi scritti costituiscono, insieme con la succe�siva inchi'est� con

dotta dal Franchetti e: dal Sonniu'o in Sicilia; i più immediati presupposti
della Rassegna. Già la conclusione della guerra del '66 aveva

_

dato .al ViI

<

lari motivo di riflessione intorno ai problemi che, il Risorgimento· aveva

lasciati aperti e l'occasione per ,gettare criticamente 10 sguardo sia al <modo

l Pagine e ricordi parl., II, -cit., 'PP. 164-5.
, 2 Ivi, 'PP� ·163-4.
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in cui s'era formato il nuovo Stato sia a certe sue interne deficienze, che
(lbhassavano il tono generale della .vita politica ed erano il segno di una

insufficiente unità morale: « Che l'edificio da noi' costruito fosse molto più
debole di quel che credevamo, apparve chiaro' nella guerra del 1866 »1.
È del settembre del 1866, infatti, il famoso articolo Di chi è la colpa?,
pubblicato nella rivista Politecnico, che se non indica ancora i .temi che

'saranno oggetto della battaglia- politica del Villari negli anni successivi,
indica però quello

-

che sarà il suo atteggiamento costante dal punto d� vista

del metodo: « mettere noi stessi a nudo le nostre piaghe, e distruggere le
. illusioni e i pregiudizi

-

nazionali »; e mette in
_ rapporto le condizioni del

presente col modo in cui si è svolta la rivoluzizone nazionale: « Come è

dunque avvenuto che un popolo così intelligente e volenteroso qual è l'Ita
liano sia caduto in tanti errori, e debba riconoscersi cosi poco progredito
da sentirsene umiliato? Qual via ci ha condotti ove noi siamo, � v'è egli

. modo di uscirne? Se è possibile dare, una volta, il proprio ,nolile alle
cose ed, agli uomini, _ non' vedo che un s�lo' metodo per risolvere tal que- .

stione: esaminare prima in che modo s'è formata l'Italia ... L'Italia nuova

si trovò formata degli stessi elementi di cui era composta l'Italia vecchia,
solo disposti i� ordine e proporzione diversa »2.

Più tardi, tra il, '70 ed il �76, il nodo dei .problemi che il Risorgimento
ha lasciato. aperti si precisa chiaramente: è la questione/ delle condizioni'

di miseria e di oppressione in cui versano le « cl�ssi povere» del paese,
e particolarmente i contadini:

-

« Una parte troppo grande della popola.
zione Italiana è quasi abbrutita dalla miseria, dalla oppressione e dal

l'abiezione in cui si trova. E questa medesima abiezione la mantiene trano

quilla: Ma il suo stato presente costituisce una debolezza enorme pel paese.
- L'industria, l'agricoltura, il commercio non possono progredire; la ric

chezza hon aumenta co.me dovrebbe, e quello che è più, lo stato intellet

tuale e morale del paese non si solleva .�. La nostra gloriosa rivoluzione

non ha avuto il tempo di pensare a questi piccoli problemi »3. La miseria

e l'oppressione delle classi lavoratrici apparivano quindi al Villari come

'l'eredità del passato, di mi passato che la, rivoluzione italiana non aveva
- av�to la forza di cancellare e che ora impediva il pieno dispiegarsi di tutta

l'efficacia delle nuove istituzioni liberali. Su questa traccia si sviluppa
l'opera politica .del Villari posteriormente al 1870: la sua importanza, più

l Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, prefazione
alla prima edizione, Torino, 1885 (II ed.), p. XXVJI.

2 Di chi è la colpa? (1866), in Le lettere merid., cit., pp. 264-5.
_

3 La scuola e la questione sociale in Italia (187:2), in Le lettere merid., cit. p. 19B.
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,che nelle conclusioni a cui pervenne e nel modo in cui in essa. furono affron
tati i concreti problemi della società italiana, consiste nel fatto che essa

. costituÌ il punto
.

di partenza da cui mossero gli sforzi di una parte della
classe dirigente per .allargare i' fondamenti del nuovo Stato.

Nell'àmbito della stessa Destra, non erano mancati, negli anni intorno

al '70, pur tra le prevalenti affermazioni di con'servatorismo e l'i�differenza
verso i problemi delle « classi povere » 1, coloro che avevano sollevato il

problema del miglioramento 'delle condizioni di vita e di lavoro degli
operai e dei contadini; e specialmente il Luzzatti _ anch'egli, poi, tra i

collaboratori della Rassegna settimanale. _ -uscendo dal limbo .delle frasi

generiche e delle facili enunciazioni umanitarie ((' cercar di migliorare le
sorti delle classi meno abbienti: a parole, s'era tutti sostanzialmente d'ac

cordo, fin il conservatore de Launay »}2 si era sforzato di richiamare l'at

tenzione della classe dirigente sulla necessità' di provvedimenti legislativi
relativi alla previdenza sociale, alla tutela del lavoro, alla. tutela dei fan

ciulli e delle donne nelle fabbriche e nelle miniere, non esitando a sostenere

una dura polemica con un influente ed aggressivo rappresentante di quel
ceto di nuovi industriali, che proprio' in quegli anni consolidava le sue

fortune economiche 3. Rispetto ai primi sostenitori di quelle iniziative _

ed anche rispetto a quei pochi della Sinistra che riconoscevano l'esistenza
di una « questione sociale» _ la' posizione del Villari presenta alcuni

tratti criginali: la questione della legislazione sociale era per lui la sola _

insieme a quella dei' rapporti tra Stato e Chiesa ._ capace di determinare
una 'vera differenziazione di partiti in Italia 4; per il Villani lo studio delle

condizioni delle cc classi povere», la ricerca dei mezzi più adatti per mi

gliorarle, erano diventati il punto di partenza per lo sviluppo ulteriore

della società nazionale, l'elemento fondamentale per la vivificazione degli

l
« Uomini in cui il culto della libertà era veramenté, profondamente religione.

Ma uomini, anche, in cui la libertà si riassumeva nei suoi aspetti morali e giuridici,
. senza che si scendesse molto 11 vedere quali basi di fatto occorressero, perché la lihertà
di pensare e di agire potesse veramente essere di tutti e per tutti. Sacra la libertà

della personalità umana: ma come assicurare le condizioni perché tutti potessero, sul

serio, divenire personalità, questo rimaneva ancora sovente oscuro » (F. CHABOD, Sto

ria della politica estera italiana dal 1870 al 1896, vol. I: De premesse, Bari, 1951,
p.340).

2 Ivi, p. 343.
3 Vedi F. CHABOD, op. cit., p. 344 e G. CAROCGI, Agostino Depretis e la politica in

tenia italiana dal 1876 al 1887, Torino, 1956, p. 494 e sego
4 Vedi in particolare il Discorso agli elettori del collegio di Guastalla (876) in

Le lettere merid., cit., pp. 413-44·2.
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istituti liberali e per una ripresa di ideali che avrebbe dato un PIù 'ampio
respiro ed una più profonda unità' alla vita etico-politica del paese; lad
dove, per un. Minghetti, e p_er lo stesso Luzzatti, si trattava certo di que
stioni assai importanti,' ma sempre subordinate rispetto ad altre, che te

nevano desta l'attenzione dell'opinione pubblica 'illuminata del paese, e

comunque. indipendenti dai problemi della struttura e della vita istituzio-'
nale dello Stato. La stessa Sinistra, che certo nel complesso era cc politica.
mente più avanzata della Destra sulla questione )�1 (ma soprattutto nel
senso che più spesso giungevano dalle sue file sollecitazioni a prendere
singole iniziative di carattere cc sociale »), non ebbe nessun uomo capace
dì, impostare il problema in 'termini così ampi; 'e insieme disposto ad an

dare �l di là 'delle enunc�azioni generali, 'a ricercare gli elementi di fatto
utili per determinare un mutamento dell'opinione pubblica, e sforzarsi di
suscitare una nuova corrente' di idee in seno alla borghesia.

Quasi a conferma della posizione d�l Villari, appaiono, nel '75 e nel
.

'76, lè inchieste del Franchetti e del Sonnino sul Mezzogiorno continentale
e sulla Sicilia, che ripropongono, in �odQ più 'concreto e determinato,
fondamentali aspetti della (C questione sociale l). Rispetto all'opera del ViI·

lari" esse rappresentano senza dubbio una' fase più avanzata ed approfon
dita di studio della realtà economico-sociale del Mezzogiorno ed esprimono
uria concezione più organica e realistica della linea di sviluppo della so-

.cietà moderna. Al Villari non appare ancora nel suo pieno significato la

diversità di origine fra la miseria dei braccianti della 'pianura padana e

le condizioni dei .contadini delle zone più arretrate del Mezzogiorno; inol

tre,' quando egli accenna, come abbiamo visto, al fatto' che cc l'Italia
nuova si trovò formata degli stessi elementi di cui era composta l'Italia

vecchia », egli si riferisce ad elementi di ordine culturale, morale.. ammini

strativo, politico (cc le moltitudini analfabete, i' burocratici macchine, i p�o
fessori ignoranti, i politici bambini, i generali, incapaci, l'operaio inesperto,
l'agricoltore patriarcale, e la retorica che ci ;ode le ossa») 2 piuttosto che
�lla' struttura economica, al sistema dei rapporti di proprietà e di produ
zione. Proprio, su questi aspetti, invece, pongono l'accento le indagini

\

del'

Franchetti
.

e' del Sonnino ;: e gli stessi fenomeni culturali, amministrativi, '

politici, sono visti sempre in stretta connessione con il grado di sviluppo
dei rapporti economici e dell'organizzazione produttiva. L'influsso della

l,G. ,CAROCCI, op. cit., p. 117.
2 Di chi è la colpa? O sia la pace e la guerra (1866) in Le lettere merid.; cit.,

"pp. 303-4.
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.scuola tedesca dei « socialisti della cattedra» e del liberalismo riformista
di John Stuart Mill ebbe sul Villari e sui due giovani studiosi toscani effetti

diversi, suscitando nel primo una generica considerazione dei problemi delle
« classi pavere», negli altri agevolando il formarsi di una visione più
dettagliata e problematica dello sviluppo del capitalismo nel nostro paese ..

Ad esse appare con maggiore chiarezza il fatto che se, per una parte, le
condizioni di miseria delle classi lavoratrici sono dovute allo stesso svi

luppo del capitalismo industriale ed agrario, per l'altra 'derivano dal per
manere di una struttura economica arretrata; ed essi possono perciò più
chiaramente concepire - almeno per quanto riguarda le campagne - la

connessione tra la soluzione della « questione sociale» e lo sviluppo econo

mico del paese. Il concetto stesso di « questione sociale» è nel Villari,
quindi, più approssimativo e generico. Esaminando l'opera del Turiello,
Governo e governati' (il Turiello, anch'egli collabo�atore della Rassegna,
ebbe proprio dalle Lettere meridionali la « prima tentazione» che lo spinse
a studiare ni' « paese reale ») 1, egli respinge l'affermazione che si possa

parlare di « questione sociale» soltanto quando-si sia formato, nelle plebi
un « risentimento : verso le classi dominanti: « L'abbrutimento, l'avvili
mento delle; popolazioni, la decadenza dell'agricoltura, la diminuzione di

forza e di ricchezza nazionale, non costituirebbero un'altra s�ecie di que
stione sociale? '" Si può dire piuttosto che in un caso, qu-ando Vii è n "ri

sentimento" vi siano questione e pericolo socÌale, nell'altro solamente una

questione o', se si vuole, solo unél malattia' sociale. Ma anche a questa è

necessario cercare rimedio. La, resistenza' è almeno segno di energia o di

forza; l'abbrutimento e l'abbandono possono esser segno di un male anche

peggiore »2.i L'accento è posto sulla decadenza morale e materiale, delle
classi lavoratrici;' e intanto si parla di 1« decadenza dell'agricoltura» e di

« diminuzione di forza e di, ricchezza nazionale» in quanto s'intende che

l'avvilimento e l'ignoranza delle plebi influiscono negativamente e diretta

mente sulla capacità e sulla qualità del lavoro.
Più precisamente il Sonnino indica nella conclusione àell'in"chiesta

suUa Sicilia i termini della « questione agraria», in riferimento alla stessa

organizzazione produttiva esistente nelle campagne, denunciando. condi

zioni di precarietà e di incertezza della produzione, assenza di forze pro

pulsive e organizzative, stato di subordinazione dei conta-dini derivante da

queelle condizioni, che sono in. complesso caratteri tipici di una eoono-

� P. TURIELLO, Governo e governati in Itolia Bologna, Zanich�lli, 1882, pp. 70-71.
t L'Italia giudicata da un meridionale (1883), in Le lettere merid.; cit., pp. 114-5,
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mia semifeudales , .cc Non esitamo it dichìarare, che; dovunque e 'fintantoché
I'èsistenza materiale delle famiglie dedite all'agricoltura dovrà trovarsi co.

stantemente in 'pericolo e alla mercé delle altre classi, per qualunque ordì
nario difetto' di raccolte o disgrazia che avvenga, e che d'altraparte questi
difetti e queste disgrazie siano avvenimenti che si possono considerare come

normali e periodici, poiché si ripetono costantemente in un breve perÌodo
di anni, la questione sociale c'è; e deve formare obietto dei nostri studi'
ammenoché l'Economia politica si voglia trasformare da scienza della ric�
chezza, a scienza per la ricchezza» 1.

Più radicali erano; del resto, i concetti del Franchetti e del Sonnino
sulla proprietà privata del suolo 2, concetti che

-

--:- insieme alla valutazione

'p0sitìva dello sviluppo delle' associazioni' sindacali operaie e contadine �

, essi mutuavano dal Mill 3, così come nello stesso Mill e nel Sismondì
trovavano i precedenti della loro difesa della mezzadria, particolarmente
nella forma ciassica che essa aveva assunto in Toscana.

La diversità di formazione e di indirizzo - notevole tra numerosi

collaboratori, meno, importante, 'e tuttavia sensibile, tra gli' stessi pro·
motori - -non impedì che la rivista conservasse un orientamento unitario

durante i suoi quattro anni di ·vita .. 11 fatto che non 'si era ancora svilup-
, pata attorno ai suoi temi fondamentali e più nuovi una discussione) e non

s'era iniaiata una larga opera di ricerca e di studio, facilitava 'il manteni
mento di 'quella 'unità di indirizzo: scopo principale della rivista' rèstava

l S. SONNINO, I contadini in Sicilia, Firenze;' 19125 (II ed.),' p. 342."
'2'

« Arnmenoché si. voglia far riposare il diritto. subla forza, la proprietà privata
del suolo si fonda 'sul solo principio che I'interesse, individuale sia lo stimolo più
'potente alla iproduzione, e, che quindi la proprietà privata sia H mezzo più efficace

per ricavare dal suolo quanto più �()Issi,bilè per il hene della comunità... Lo Stato ha

al dovere di regolare quell'istituto della proprietà privata della terra da 'lui creato e

sanzionato, in modo da rerrderlo cons�nta,neo al fine stesso che solò' può giustificarlo,
cioè al bene generale» {S. SONNINO, op. cit., pp. 208�9)"

3
« In ogni <Hfe.sa della proprietà privata si. suppone che essa significhi garantire

agÌi individui' il frutto del 'proprio lavoro e della propria astinenza. Ma. il garantire
loro 1 frutti del lavoro' e dell'astinenza di altri, trasmessi Imo senza alcun merito
o applicazione propria, non è l'essenza dellistituto, ma una semplice conseguenza

accidentale, la quale, ove giunga' ad una certa importanza, non soltanto non favorisce;
ma contrasta .j fi.ni che legittimano la proprietà privata stessa» O. S�UART .MloLL;
Principi di economia politica, trad, it. a cura di A. Campolongo, Torino, 1953, libo II,

cap. I, par. 3). « Quando, in qualsiasi paese, il proprietario, generalmente parlando,
cessa di curare il mìgl ioramento della terra, I'economia politica non ha nulla da dire

i� difesa: della 'proprietà terriera, così come' è stabiHt�» (ivi, libo II,, 'cap. U, par. 6).

[
il
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in effetti - ,ed è qui più evidente il prevalere dell'ispirazione villariana -

quello di promuovere i� riconoscimento dell'esistenza della « questione so

eiale.», far sentire la necessità che su di essa di discutesse e si indagasse.
La risonanza. che riel mondo politico ebbe la rivista è dovuta, del resto,

proprio a questa posizione" piuttosto che alle singole proposte che furono

elaborate ed avanzate. Ma è necessario sottolineare che, a mano, a mano

che dall'analisi dei complessi. fenomeni della vita sociale 'italiana, e delle

campagne in ispecie, scaturiva un « piano» riformistico - già, abbozzato,
nel. suo nucleo centrale, nelle conclusioni dell'inchiesta sulla Sicilia -- che
si poneva come una alternativa realistica rispetto alla linea adottata dal go
verno e dalla élasse dirigente, proprio allora non solo si facevano sentire

dall'esterno voci di dissenso e di polemica .( come, del resto, era accaduto
all'indomani d'ella pubblicazione dell'inchiesta sulla Sicilia: lo stesso Luz

zatti, nel Giornale degli economisti, aveva Criticato lo « statali�mo» del

Sonnino, le sue proposte di riforma dei contratti agrari, 'la sua dottrina
sulla proprietà fondiaria) \ ma affioravano anche all'interno del' gruppo,
dei collaboratori divergenze profonde, e gli stessi motivi di fondo della

I

rivista venivano rimessi in discussione. In questo senso non è tanto signi-
ficativo il distacco di Zanardelli (che il Sonnino accusava in Parlamento,
durante la discussione del progetto per la riforma della legge elettorale

presentato dal Depretis il 31 maggio 1880, di nutrire « poche simpatie »

per le �lassi campagnole) 2, quanto. la polemica col Salandra, che si svolge
nelle pagine stesse della rivista 3. « Hanno diritto a provvedere a una mi

gliore distribuzione della ricchezza - osservava il Salandra - quei popoli
soltanto, che hanno risoluto il problema di una grande produzione .... Il

miglioramento delle classi povere si riconosce, per ora, impossibile; perché
gli abbienti hanno raggiunto il non plus ultra dei sacrifici». Egli non ne

gava la validità e l'importanza delle indagini, condotte dalla Rassegna, sulla
vita economica e sociale del paese (e particolarmente del Mezzogiorno), ma

respingeva le conclusioni riformistiche del « gruppo fiorentino », riducendo

principalmente alla deficienza di capitali il nucleo fondamentale della questio
ne agraria e sostenendo la necessità di' « favorire il progresso della coltura,

l Vedi la prefazione di ENEA ,CAVA,LIERI alla seconda edizione di L. FRANCHETTI
e S. SONNINO, La Sicilia nel 1876, Firenze, 1925, voI. I., p. XLIX..

li S. SONNINO, Discorsi parlamentari, pubblicati per deliberazione della Camera dei

deputati, Roma, 1925, vol. I, p. 27.
3 VoI. IiI, n. 12, 22 settembre 1878. Il Salandra fu indotto a collaborare ana

Rasu!gna, « non senza qualche riluttanza», da Giustino Fortunato (C. DE BIASE,
Antonio Salændra, !'torna, \1919, p. 20).
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dell'educazione e anche della ricchezza della borghesia e dei proprietari
di- campagna »'.

Nel quadro generale, tracciato dalla Rassegna, della situazione delle

campagne italiane, uno dei fenomeni più nuovi e che, tuttavia, hanno mago
I

giore evidenza, è quello dell'emigrazione. A chi allora guardava alla realtà
economica del paese con lo spirito critico e sistematico di'studiosi come

Franchetti, Sonnino e Fortunato e con la loro capacità di collegare l'uno
all'altro i diversi aspetti di quella realtà, l'emigrazione appariva un sin
tomo particolarmente significativo e grave: « indizio di pericoli punto lon

tani», scriveva il Fortunato nel 1879 \ « fenomeno d'oscura malattia so

ciale », « enigma pauroso del nostro avvenire ». Proprio nel decennio 1870·

1880 esso cominciava �d acquistare quelle, proporzioni 'che ne avrebbero
fatto uno dei )enomeni più imponenti dei primi cinquant'anni della vita

unitaria italiana.

L'atteggiamento del governo era stato fin dall'inizio sostanzialmente
restrittivo, rivolgendosi specificamente, contro gli agenti di emigrazione 2:

primo atto in questo senso era stata la' circolare, Lanza ai prefetti, del
18 luglio 1873 - poi revocata -, con la quale si invitavano le autorità
di governo nelle province ad impedire l'emigrazione clandestina ed a fre
nare con ogni mezzo quella .lecita e spontanea. Ciò non era stato sufficiente,
tuttavia, né ad arrestare il flusso' migratorio, né a regolarne lo svolgimento;
ed an�i proprio nel '73-74 l'emigrazione ebbe un primo notev�lissimo au

mento. Successivamente, alla vigilia della caduta della Destra, il 10 marzo

�876, un: disegno di legge veniva presentato dal ministro dell'agricoltura,
Finali, anch'esso rivolto ad impedire che gli agenti di emigrazione orga
nizzassero « la spedizione di emigranti per determinati paesi»; e poco

dopo il. Nicotera, ministro dell'interno, presentava un progetto, nel quale
il problema" dell'emigrazione veniva semplicemente considerato come una

questione di polizia (il progetto fu inserito nella legge di pubblica sicu

rezza, articoli 76, 77 'e 78), e quindi soltanto in riferimento all'attività -degli
agenti, ai quali s'imponeva ora l'obbligo di essere muniti di licenza e di

sottostare a determinate condizioni. Anche le proposte avanzate poi, nel

1878, dal deputato Del Giudice, presidente del Comitato per l'emigrazione,

l Corrispondenza da Sala Consilina, in Rass. sett., 22 settembre 1879; poi in

Scritti vari, Firenze, 1.928, p. 222.
2

« Tutti i governi nazionali contrastarono più o meno apertamente questo. movi

mento emigratorio, da Lanza a Nicotera e a Depretis, comprimendolo con infiniti

ripieghi e artifici ed ostacoli» (S. SONNINO, Discorsi. parl; cit., voI. I. p. 525).
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sèguivano la stessa linea direttiva, restando assolutamente ina-deguate al

l'importanza che il fenomeno veniva' assumendo, e trascurando completa
mente la valutazione del rapporto che intercorreva tra esso' e le condizioni

generali dell'agricoltura. Una considerazione così ristretta del problema
era dettata soprattutto dal timore che l'emigrazione potesse rompere l' « equi
librio» esistente nei rapporti tra le classi agricole, provocando' una diminu

zione della massa di mano d'opera disponibile nelle campagne e, con

s�guentemeilte, aumento di salari e mutamenti nel regime contrattuale.
La posizione della Rassegna - che in Parlamento era in parte soste

nuta da Minghetti e Ll.JZZatti , presentatori, in, data 6 giugno 1878, di un

progetto di legge �l appariva quindi nuova, in quanto sosteneva che ·10 '

Stato doveva favorire e tutelare l'emigrazione e addirittura aiutare con

anticipazioni gli emigranti c?e presentassero « garanzie di lavoro e gi or

dine l). La stessa Rassegna indica qual era l'orientamento predominante di
fronte al problema: « In mezzo all'ignoranza e alla confusione delle idee,
è naturale che finiscano per prevalere nelle menti quei concetti e quei
sentimenti che hanno la loro ragione in qualche interesse esistente e or

ganizzato: nel nostro caso l'indirizzo delle menti è stato determinato dal-:
l'interesse dei proprietari che coll'emigrazione vedono crescere i salari e

in generale le pretese e la 'insubordinazione' dei contadini: Così è pre
valso presso di noi quel sentimento ostile all'emigrazione che domina nel

discorso ora citato [tenuto alla Camera dall'ono Antonibon il 12 febbraio

1879], e 'nel contegno della cosiddetta opinione pubblica e del governo. Si

attribuisce un carattere quasi disonorante a' qualunque atto inteso a fa-
. vorire l'emigrazione. Gli agenti di emigrazione sono disprezzati e mal 'visti,
non in quanto disonesti, ma in quanto agenti di emigrazlone »2. L'origina
lità della posizione della rivista non è da cercare, tuttavia, soltanto nella
denunzia di un indirizzo restrittivo di fronte al problema e nella indica
zione dir una « politica dell'emigrazione» (che del resto non fu mai piena
mente realizzata) certo più positiva a confronto del disinteresse e dei vani

tentativi di repressione che caratterizzavano l'atteggiamento del governo,
ma è da cercare anche nello sforzo .di mettere in chia;o le "radies del Ieno
meno, e di richiamare quindi l'attenzione; attraverso l'analisi di esso, sulia

fondamentale questione dello sviluppo della nostra agricoltura. 'Sotto questo
aspetto l'emigrazione (d'i cui si vedevano e si sottolineavano le conseguenze

l M. MINGHETTI, Discorsi parlamentari raccolti e pubblicati per deliberazione
della Camera dei deputati, voI. VII, Roma, 1890, pp. 370-372.

2 L'emigrasione ·e lè classi dirigenti in Italia, in Rassegna seuùnanoie, nr, 64

(23 mano 1879). '

825
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I

benefiche, proprio in quanto essa poteva contribuire a determinare un muta.

mento dell'ordinamento economico esistente nelle campagne) veniva ad es.'

sere considerata sullo. stesso piano delle altre manifestazioni di disagio e

di miseria delle popolazioni agricole: sullo stesso piano della pellagra; del

brigantaggio, della de'nutrizione diffusa, dell'analfabetismo, dell'oppressione
materiale e morale che dai proprietari veniva largamente esercitata' sui

contadini; da curare ea eliminare, quindi, nella loro orìgine.
L'attività produttiva' delle campagne non era 'stata, nei vent'anni suc

cessivi al '60, ostacolata da avvenimenti e condizioni negative di ordine
esterno, come avverrà dopo l'80, ed era stata anzi caratterizzata da un

.

costante, seppur lento" 'progresso'; quelle manifestazioni non si potevano
.quindi attribuire ad una .congiuntura particolare, ma erano direttamente
connesse alla struttura stessa dell'economia agricola, all'ordinamento della

proprietà, al grado di sviluppo raggiunto dall'agricoltura ed alle forme che
.esso veniva assumendo. « La mancanza delle raccolte - scrive la Rassegna
nel 1879 - si' è verificata in Francia quanto in Italia, ma mentre qua essa

è motivo di tanti timori, là invece sono appunto le .e�umerate c�ndizioni

(I'ordinamento diverso. della proprietà .immobiliare, quello delle imposte
tanto governative che locali, le forme del contratto agricolo, le consuetudini,
lo stato del credito, e in gran misura le stesse relazioni morali tra classe

e classe e il 'sentimento più vivo di fratellanza e di carità fra di esse), e

segnatamente la prima, oltre l'elevatezza ordinaria del salario che per
mette al lavorante di accumulare qualche risparmio; le quali tolgono ogni
pericolo di guai seri e generali'» 1

"

L'insistenza
.

della Rassegna sul problema della miseria dei .contadini

muove principalmente dalla convinzione che essa, denuncia la persistenza
di una struttura agraria inadatta allo sviluppo generale dell'economia agri
cola, fondata sulla, difesa ad oltranza della proprietà fondiaria e dei privi
legi dei grossi proprietari .nei confronti della massa dei lavoratori delle

campagne. Nel corso delle loro indagini, condotte direttamente nel Mezzo

giorno e in Sicilia, Franchetti e Sonnino avevano potuto constatare, nelle

sue forme più tipiche, la connessione tra la miseria dei contadini e l'ar

retratezza' generale dell'agricoltura; ma anche allargando l'orizzonte dell'os

servazione, la caratteristica dominante dell'economia
-

agricola del paese ap

pariva quella di uno syiluppo lento ed incerto, e l'aggravato sfruttamento

dei contadini si vedeva derivare piuttosto dalla persistenza e dall'inasprì.

ì l Il prossimo inoerno e la miseria nelle campagne, in Rass. sett., IV, 97 (9 no-

vembre 1879).
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mento dei vecchi' rapporti di produzione e 'di lavoro che non dall'introdu
zione di nuovi elementi tecnici e organizzativi nelle campagne. « È un fatto
ormai comprovato che il risorgimento, italiano è stato sfruttato a beneficio

delle classi agiate »1: il senso di 'questa osservazione - di origine, come

s'è visto, villariana - nelle pagine della Rassegna, è' che gli interessi delle
« classi agiate», per il modo in cui si è costituita ed affermata la loro

funzione dirigente, non coincidono di fatto non solo con quelli dei conta

dini ma nemmeno con quelli più generali dello sviluppo economico del

paese. L'avvilimento dei contadini, l'estrema miseria in cui la grande mag

gioranza' di' essi' vive, . il loro stato di completa subordinazione (( oggi le

classi povere non solo non sono nulla, ma non hanno nemmeno chi abbia

interesse a prendere le loro difese ») sono quindi l'indice 'fondamentale
dell'insufficiente sviluppo economico: e civile del paese: il trarre negativi
e pessimistici auspici dall'osservazione dei fenomeni di miseria delle plebi,
il denunciare la liquidazione a vantaggio della borghesia' dei vecchi isti
tuti economici ed assistenziali a carattere popolare {monti frumentari, opere

pie, demani comunali) non .è quindi soltanto> il tentativo di prevenire peri
coli per l'ordine pubblico e per la stabilità sociale che dall'inasprimento
dei contrasti di 'Classe potrebbero derivate, ma anche 'e soprattutto lo sforzo

di indicare in quale direzione si debbano cercare i motivi di ritardo del-
.

'

l'economia nazionale .

. L'atteggiamento della Rassegna di fronte a questo problema è più po
sitivo di quello dello stesso promotore dell'inchiesta agraria, Agostino Ber

tani, che era ritenuto uno dei più tenaci difensori delle plebi agricole �. La

proposta d'inchiesta, avanzata dal Bertani alla Camera il 7 giugno '1872,
muoveva dalla convinzione di «. doversi riparare i mali e prevenire i danni

che il disagio della numerosa classe agricola può cagionare all'ordine so

ciale »3; essa; non trascurava di po�re l'accento sul rapporto tra le condi-

zioni di vita dei contadini' e la produzione (( le condizioni fisiche ed eco

uomich- dell'agricoltore sono intimamente e indissolubilmente connesse con

quelle della maggior produzione possibile del suolo») \ ma considerava
il 'problema soprattutto sotto l'aspetto dell'efficienza fisica dei lavoratori

l L'inchiesta agraria, in Rass. seu; VI, 147 (24 ottobre 1880).
2 Vedi J. WHITE- MARIO, Agostino Bertoni e i suoi tempi, Firenze, 1888. « Al

Bertani va il merito di aver agitato .in Parlamento il problema de;' contadini, cioè

della miseria nazionale più pro-fonda, che formava da anni l'oggetto del suo interesse »

.

(G. CAROCCI, op. cit., p. 76).
3 A. BERTANI, Discorsi parlamentari, Roma, 191,3, ,P. iea
, Ivi, p. 191.
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deiIe campagne e dell'interesse dei proprietari ad avere dei dipendenti fotti,
Sani e ben nutriti,

.

La Rassegna segue con particolare attenzione il lavoro deÌla giunta
per l'inchiesta agraria presieduta dal Jacini; ed il punto su cui più insiste,
inuna serie di articoli (voi. I, n. 12, 24 marzo 1878; VI, 14;, 24 ottobre

1880; ·VIl, 176, 15 maggio 1881; VII, 177, 22 maggio 1881) '. è quello
del terreno su cui l'indagine. si deve muovere: « L'ono Salaris ,.. quando

- dice che nella maggioranza dei suoi conterranei non ritrovò 'che la diffidenza

ingenerata dal timore che il risultato dell'inchiesta agraria dovesse condurre
a farla finita con la proprietà fondiaria', non sapeva di porre il dito sulla

piaga. Abbiamo già detto e lo ripetiamo: invece di fare un'inchiesta sulle
. condizioni tecniche' dell'agricoltura ... occorreva studiare l� miserie dei

- -contadini e non mettere tra l'inchièsta e le plebi rurali ·l� paure della

proprietà » 2,
•

La Rassegna vuole in sostanza che I'inchièsta sia una denunzia « degli
abusi, delle violenze, delle ingiustizie» esistenti 'nelle campagne a danno

dei contadini; e i suoi direttori non si
"

nascondono che, così intesa, essa

sarebbe un atto 'd'accusa contro i proprietari terrieri che sperano di « riu

scire a 'tenere sempre i contadini nella miseria e nell'oppressione » 3. Questo
atto d'accusa può contribuire a mettere in luce condizioni e' fatti di fronte

ai quali - una volta noti ed accertati :- né gli organi dello Stato né lo

stesso ceto dei proprietari potrebbero restare indifferenti: « tutto si riduce

dunque a sapere se il problema deve essere risoluto da studi coscienziosi

e da coraggiose riforme, o se bisogna aspettare che la, emigrazione cresca

e la violenza compia una più radicale riforma »4.

Questo carattereç specificamente politico, mancava in realtà all'inchiesta

Jacini � e quella che doveva essere - nella speranza di alcuni tra i suoi

promotori e sostenitori - un'appassionata opera di denuncia che avrebbe

"

l 'Non mancarono da varie parti - oltre che dalla Rassegna - critiche �no
svolgimento dell'Jœchiesta: lo stesso Bertani partecipò assai poco ai lavori della Giunta

« e più in funzione di critico che dì collaboratore » (S. JAGlNI-, Un conseroatore rurale

della nuova Italia, Bari, 1926, voI. Il, p, 150) svolgendo la parte dell'inchiesta a lui

affidata 'con un orientamento diverso da quello generale della Giunta', II Bertanì,
che nel corso delle indagini c�D'(iotte nell'Agro romano fu spesso accompagnato dal

Sonnino (S. SONNINO, Dis,cor�.i pærl., cit., voI. I, p. 531), scrisse, nell'aprile 'del 1880,
una serie di note critiche sull'inchiesta agraria nella Lega democradca; poi ripub
blicate col. titolo: Sulla inchiesta agraria, note di A. B., Roma, 1880.

2 L'inchiesta agraria, in Rass. sett., V�, 176 (15 maggio 1881):
3 L'inchiesta agraria, in Rass . sett., I, 12 .(24 marzo 1878) .

.. Ivi.
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sollevato in tutto il paese un'ondata di proteste e 'di proposte, fu invece,
'

e nella sua impostazione e nel suo svolgimento, un'indagine, condotta con

grande serietà e spregiudicatezza scientifica, ma rigorosamente chiusa den
tro precisi limiti e tale da non poter costituire' il fondamento di un'agita
zione politica e di una campagna 'di denuncia sul tipo; di quella che la,

Rassegna si sforzava di suscitare e di condurre.
,

Sotto l'aspetto dell'analisi tecnico-economica l'inchiesta .confermava,
però, . nelle' grandi linee, il giudizio, che emerge dalle' pagine' della Ras

segna, .sulle condizioni dell'agricoltura italiana: « Un fatto' 'che non può
essere' contestato, si è 'che nell'odierna Italia agricola, presa nel suo' com

plesso, l'economia rurale che di gran lunga predomina, è quella rispon
dente al tipo semplice é spogliatore o alle gradazioni 'che più gli si ap

prossimano; tipo che richiede i due soli fattori: fertilità naturale della
terra e lavoro umano ... Soltanto la grande coltura intensiva, la piccola
coltura intensiva, la piccola coltu'ra specializzata, tutt'al più un quinto della
'terra coltivabile, appartengono decisamente o si avvicinano, dal molto al

poco, al secondo tipo, a quello della vera industria rurale, hi' quale, in

aggiunta ai due fattori dell'agricoltura semplice, esige anche intelligenza
e capitali, e non spoglia la terra, ma le sottrae, restituendo »1.

Una divergenza profonda ha le conclusioni della commissione d'in

chiesta, e del suo presidente in particolare, e l'orientamento della Ras- ,

regna permaneva però nella valutazione dei rapporti tra le classi agricole
e delle prospettive di sviluppo dell'agricoltura. Il Jacini considerava ri

solto - o comunque sulla via di UIi� spontanea soluzione - ìl fondamen

tale problema dell'ordinamento della proprietà fondiaria, in quanto questo
corrispondeva al principio che la terra deve appartenere a chi fornisce i

,

mezzi che la fanno fruttare 2; la Rassegna invece vedeva nell'ordinamento

della proprietà fondiaria la radice dei mali che si riscontravano nelle cam

pagne, in quanto esso rendeva possibile l'asservimento dei coltivatori at

traverso l'imposizione di bassi salari e di contratti agrari, (', leonini» e

favoriva l'assenteismo dei grandi proprietari. La possibilità di ottenere
\

l S. JACINI, L'inchiesta agraria. Proemio. Relazione finale. Conclusione dell'in
,

chi�slf! sulla Lombardia. Interpellanza al Senato. I.ntroduzio.ne� F. COLETTI. Cenni

biografici del nipote S. JACINI, Piacenza, 1926, p. 197.'
'

" 2
« n possesso del suolo al 'pari di quello. delle case urbane e dei capitali circo-

lanti, è accessibile a tutti. Più democratizzato di così non potrebbe essere... La pro

prietà democratizzata non consiste' già nella esistenza di una infinità di piccolissimi
tenimenti accanto. a tenimenti estesissimi: è questo. il tratto caratteristico del Me

dfoevo» (S. JACINI, op. cit., p. 237).,
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una rendita. relativamente elevata, ,àttraverso l'oppressione' economica e

morale delle plebi agricole; toglieva al proprietario ogni stimolo alla in.
tensificazione delle colture. La vendita dei beni ecclesiastici e delle opere

pie, per il modo 'in cui era avvenuta :__ e in questo lo stesso Jacini con

cordava pienamente � aveva .confermato questo carattere « latifondistico »

della coltura, stornando i pochi capitali esi�tentì dagli investimenti pro
duttivi ed orientandoli verso l'acquisto di nuove terre ; allo stesso modo la

liquidazione dei monti frumentari, IO' snaturamento dei vecchi enti assisten.
.ziali, la privatizzazione delle terre comunali, avendo p�ovocato una drastica
riduzione dei (e margini di indipendenza»' dei .oòntadini, avevano contri

buito a creare il profondo squilibrio e i drammatici' contrasti. che carat

terizzavano i rapporti sociali nelle ca:rp.pagne.
Franchetti e Sonnino, pur movendo da questa analisi _ ai cui fonda

menti teorici abbiamo rapidamente accennato ..:_ e pur riconducendo ·alla

struttura stessa della proprietà fondiaria l'origine di questo squilibrio e

di questi contrasti, erano tuttavia ben lontani dal sollecitare un inter

vento diretto per la trasfotmazione di' questa struttura e quindi perJa
liberazione di nuove forze produttive nell'agricoltura; ma essi vedevano
nella modifica dei contratti' agrari e nelle conseguenze della emigrazione
il punto di "partenza di un processo « naturale» di trasformazione gene

rale dei rapporti eco�{)mico-sociali esistenti nelle campagne' e di tutta
l'organizzazione produttiva. Questo processo doveva essere sostitutivo di

una' « rivoluzione agraria» mancata, il cui esempio più evidente si poteva
riscontrare in Sicilia: « -Si

-

deplora. in generale _ aveva scritto il' Son

nino '_ che la rivoluzione francese' non abbia fatto sentire il suo soffio

vivificatore in Sicilia, e il pensiero. è giusto». E più avanti: « La Sicilia

lasciata a sé/troverebbe il rimedio: stanno a dimostrarlo molti fatti parli-
.

celari, e ce ne assicurano l'intelligenza e 1'energia della sua- popolazione,
'e l'immensa ricchezza delle sue risorse. Una trasformazione sociale acca

drebbe necessariamente, sia CO'I prudente concorso della classe agiata, sia

per effetto di una violenta rivoluzione. Ma UO'i, Italiani delle altre. pro-
.

vince, impediamo che tutto ciò avvenga. Abbiamo legalizzato l'oppressione
esistente; ed assicuriamo l'impunità all'O'Ppre$sO're »

1
••

Evidentemente, -SO'tt�' questo aspetto, la polemica' della Rassegna si

riferis�e quasi esclusivamente al Mezzogiorno: è qui che il· gruppo fioren
tino vede più nettamente delinearsi i termini di una questione agraria. Allo

.stesso modo, la difesa dell'ordinamento della proprietà fondiar ia, da parte

l S. SONNINO, I contadini in Sicilia, cit., p. 389.
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del Jacini, si riferisce anche all'I talia meridionale. Le' critiche del Jacini
,contro « la ; scuola di coloro che intendono istituire una legislazione

.

spe
ciale del lavoro agrario '» sono rivolte,' infatti, certamente agli autori del
l'inchiesta sulla Sicilia ed al gruppo della Rassegna: « Noi crediamo che.

,

i contratti agrari devono rimaner liberi. e modifi�abili; in primo luogo per
ché se non 1.0 fossero, incepperebbero il progresso

.

dell'agricoltura, i cui
elementi sono essenzialmente mutabili e perfettibili; in secondo luogo,
perché i contratti agrari rientrano nella parte tecnica dell'economia rurale,
nella quale non è nelle competenze dello Stato d'ingerirsi; finalmente, per-

'ché una indebita ingerenza di questo nei contratti, mentre sconvolgerebbe
tutto l'organismo agrario, pregiudicherebbe pGr prima cosa gl'interessI dei

coltivatori. Dove questi vivono addensati in uri. territorio, e la terra pro
duce poco, ci vuol ben altro che una legislazione agraria per farli star me

glio! I contratti leonini che oggi esistono, non Bono, per lo più, che uno
I

.dei fenomeni morbosi esterni di un organismo anemico »1. Per il Jacini,
,!'intervento dello Stato doveva verificarsi soltanto sotto l'aspetto. previden
ziale e assistenziale (e ciò intendeva, appunto, quando' affermava: « crediamo
che siffatto intervento debba fondarsi sulla perfetta e reale - non soltanto
formale --:- parificazione del popolo della campagna col popolo della città.

Niente di più, ma anche niente di meno ») 2, e quindi per i� rispetto delle

norme igieniche, di sicurezza' del lavoro, cii sanità morale e fisica ecc.

, si tratta; in sostanza,' del contrasto tra due diverse prospettive di svi

luppo capitalistico dell'agricoltura italiana: entrambe. muovendo dalla con

sapevolezza della necessità - avvertita in diversa misura: più radical�ente
dal Franchetti e, dal Sonnino - di una, intensificazione delle capacità
produttive dell'economia agricola, al centro dell'una è la più piena libertà·
d'azione per i proprietari terrieri, il potenziamento delle loro funzioni an

che in contrasto con le esigenze immediate dei coltivatori ((!l coltivatore
è fatto per. servire l'agricoltura, ,e non l'agricoltura per servire l'agricol
,tore ») 3

e lo stimolo alla realizzazione di una più' accentuata accumulazione
di capitali, anche e soprattutto' attraverso un alleggerimento della pressione'
fiscale; mentre l'altra esclude la coincidenza immediata tra l'interesse dei

proprietari e quello generale della società e mira a creare; attraverso la di

fesa dei lavoratori agricoli, condizioni che stimolino le spirito capitalistico
e l'attività organizzativa e tecnica della borghesia agraria. Ai sostenitori"

l S. ]A,cINI, Op. cit., 'Pp. 168-9.
2 dvi, p. 171.
3

Ivi, p. 241.
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di questa seconda via di sviluppo -:- al-gruppo, cioè, della Rassegna - il
sistema della mezzadria, nella sua forma classica, poteva apparire come il

pIÙ adatto e capace di determinare una evoluzione armonica, senza pro
fondi contrasti e senza, scosse violente, dell'agricoltura italiana l (agevolata,
d'altra parte, 'dall'emigrazione della, mano' d'opera in eccedenza): essi lo

proponevano, però, non tanto come il modello a cui dovevano uniformarsi,
da un punto di vista giuridico, i rapporti contrattuali, quanto piuttosto come

il concreto esempio di una possibile collaborazione' tra agricoltori � pro

prietari, Non sfuggiva loro, infatti, che, nella stessa Toscana, il sistema
mezzadrile era seriamente minacciato dall'incrern"ento della popolazione. e

dall'alimento delle famiglie dei mezzadri 2, anche se continuavano a con

sid�rarlo « una delle istituzioni che meglio rispondono a un certo ordine
di bisogni sociali dell'epoca nostra» 3; e se esso stentava a mantenersi
là dove aveva una lontana e radicata tradizione (e solo una adeguata
emigrazione avrebbe potuto impedire, secondo la' Rassegna, che il «:�,over-
chio accrescimento dei braccianti» ne determinasse la crisi radicale) (fir
ficilmente avrebbe potuto' essere introdotto _ dove quella tradizione. m�n.
cava del tutto.

La polemica sulla « questione sociale : non riguardava soltanto quelle
'

zone e quegli aspetti dell'Italia agricoÌa dove' più tenaci erano i re�iaui
dell'organizzazione economica feudale - come il Mezzogiorno e la> Si

cilia - e dove più lento era lo sviluppo tecnico 'e produttivo. Il program
ma di legislazione sociale elaborato dalla rivista si riferiva anche alle condi
zioni dei contadini di quelle parti d'Italia dove si era già verificata una

rivoluzione agraria e, in generale, alle conseguenze che aveva sulle classi la

voratrici - operai e coiItadini -lo sviluppo capitalistico. « La cultura di

quelle parti della, Lombardia dove i contadini stanno peggio è fra le più
produttive e le più ricche del mondo; pure, le difficoltà materiali, gl'interessi
che si oppongono .al miglioramento della condizione dei contadini, sono per
lo meno uguali in Lombardia che nelle provincie meridionali. Il problema
della produzione non poteva essere· sciolto più brillantemente; pure ciò

non ha fatto avvicinare di un passo alla sua soluzione il problema della.

l
« The metayer system - scriveva più tardi il Nitti - is in Italy the best fOJ1JIl

of agricultural contra-ct» (Agricultural contracts in South. ltaly, in The Economie

Reoieui, III, .luglio 1893, ora in Scritti sulla questione meridionale, 1\'01. il, Saggi sulla

storia del Mezzogiorno. Emigrazione e lavoro, a cura di A. SAlTTA, Bari, 1958).
2 Vedi La questi�ne dei pigionali in Toscana, in Rass. sett., LI, 6 (11 agosto 1878).

3�
.
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distribuzione » l. I temi sui quali la rivista più insiste, a questo proposito,
sono quelli del controllo sull'alimentazione dei contadini, del miglioramento
delle case coloniche, della protezione del lavoro, del riconoscimento giuri.
dico delle associazioni sindacali ; proposte destinate ad incontrare accanita·

resistenza nei ceti capitalistici anche perché sanciscono il principio dell'in- .

tervento dello Stato e del �ontrollo
.

pubblico su una

/

attività che si vuole
esclu'sivamente regolata dalla legge del profitto e della libera iniziativa.

« Se si fa astrazione - afferma il Sonnino nel 1890 - dalla legge
del 1875, promossa specialmente da Quintino Sella, per l'istituzi�ne delle

Casse postalli d'i risparmio, la quale s'ispirò ad uno scopo umanitario, ma
con un sentimento di, carità alquanto pelosa, nei primi venti anni della
costituzione del Regno d'Italia non ricordo altra legge che prendesse di

mira una vera e propria questione d'indole sociale e tentasse di regolarla
con lo spirito di amorevolezza verso il debole e l'infelice, all'infuori di

quella del dicembre 1873 sulJ'impiego dei fanciulli nelle industrie giroua
ghe, legge dovuta specialmente all'opera indefessa di Giuseppe 'Guerzoni e

ai lamenti che venivano dalle nostre colonie nelle capitali estere. Pur troppo
anche questo unico provvedimento rimase ineseguito ed inefficace, espres
sione platonica di un desiderio pio, anziché segno della volontà di mettere

fine agli abusi »2. La legge del 1873 si riferiva a fenomeI?i dì generico
pauperismo 3; ma i dati riportati' dalla Rassegna a proposito del lavoro

minorile riguardavano situazioni più attuali e scottanti, quelle, cioè, che si

erano create nei complessi .industriali più avanzati del paese
4
.....

Proprio uno dei più attivi esponenti dei ceti industrial�, Alessandro

Rossi, insorgeva nel 1876 contro i primi tentativi di regolamentazione del

lavoro minorile nelle fabbriche ,5; e ritornava ancor� sull'argomento nel

l La questione sociate in Italia, in Rass. seu., H, 12 (22 settembre 1878) .

.

2 S. SONNlNO, Discorsi parl., cit., vol.' I, p. 525 .

.

3
« Ogni anno ... partivano torme di bambini per lontane regioni, e questi disgra

ziati da miserabili speculatori 'erano adibiti in duri mestieri girovaghi, Ogni .anno

i padri con regolari contratti cedevano a persone ignote i bambini che non potevano
mantenere, e che andavano a Parigi, a Vienna o in America a disonorare il norne
italiano. A New York erano venduti giornalmente i bambini d'Italia, e il prezzo dei

maschi variava da 100 a 200 dollari e quello delle femmine, specialmente quando era

no graziose, da 100 a 500» (p. S. NITTI, L'emigrazione e i suoi aouersari, 1888, ora

in Scritti sulla questione meridionale, cit., p. 375).
4 Vedi nel fascicolo 63 del LII volume (16 marzo 1879) 1'articolo: Il lavoro dei

fanciulli.
S Vedi La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli i� ltalia" in Rass. sett., V,

129 (30 giugno J8aO).
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1880 insistendo. sulla inopportunità e inefficacia di leggi protettive che
proprio in Inghilterra - il paese che, con il Belgio e la Svizzera era citato
'ad esempio nel campo della legislazione sociale - avevano fatto infelice
prova e sostenendo che gli abusi più gravi si verificavano nelle piccole im
prese, là dove il controllo sarebbe stato meno' facile. Come il Salandra ed
il Jacini, anche Alessandro Rossi muoveva dal principio che soltanto con

il potenziamento e 19 sviluppo della produzione, ottenuto anche: inevÌtabil
mente, attraverso una maggiore pressione sulle masse lavoratrici della cam

pagna e' della città, il problema' sociale poteva essere risolto, sia pure a

lunga scadenza. Non soltanto,_ dunque, « ilbasso livello della Camera, com

posta di possidenti incolti è di tumultuosi avvocati» aveva, come afferma
.il Nitti, « impedito lo sviluppo di una buona legislazione sociale n"; ma

a creare una barriera ai tentativi del « centro » parlamentare contribuivano
tenacemente uomini che non erano certo ai margini dell'attività produt
tiva del paese e che rappresentavano forze economicamente progredite. Il

periodo dal 1880 al 1890 - che è quello. in cui le iniziative rivolte aa in-

'trodurre nel nostro paese una legislazione sociale muovono in modo auto

nomo dal seno stesso della classe dirigente e non ancora dietro la potente
e diretta sòllecitazione del movimento socialista - è, quindi, sotto questo
aspetto, singolarmente povero di risultati: « Nessuno dei grandi paesi di

Europa - scriveva il Nitti nel 1892 - ha una legislazione sociale- più
povera, più manchevole, pi,il difettosa della legislazione italiana »2. Corri

pletamente trascurata la difficile questione delle condizioni, igieniche dei

contadini e della tutela del lavoro nelle campagne, furono fatte fallire an

che le iniziative più importanti relative alle categorie operaie: respinto un

disegno di legge sugli scioperi nel 1884, bloccato- al Senato un progetto
, sulla responsabilità degli imprenditori per gli infortuni sul lavoro, insab

biate le proposte di istituzione dei probiviri nelle industrie e della Cassa
,

-

.

,

n�zionale per ie pensioni agli operai 3. L'istituzione di una Cassa di assi-

eurqzione contro gli infortuni sul lavoro (8 luglio 1883); il riconoscimento

,_ delle società di mutuo soccorso (15 aprile 1886) e la legge dell'H febbraio
1886 sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche e nelle miniere si rivelarono

provvedimenti .assolutamente inadeguati ; la legge sul lavoro- dei fanciulli,
« molto blanda nelle sue' prescrizioni», rimase « ineseguita .in quasi tutte

i le sue parti »
4

•

� F. S. NITTI, Scritti sulla questo merid., cit., 'p. �85.
2 Ivi; ip. 173.

.

3 S. SONNINO, Discorsi parl., cit., vol. I, p. 526.
.

4 Ivi. Più deciso il giudizio di Nitti: « Si è discusso venti anni per fare- una legge'
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. La Rassegna riconosceva, infine, l'impossibilità che venisse realizzata
una legislazione sociale senza il superamento dei limiti di élasse che la ri

strettezza del suffragio imponeva allo Stato: « La ragione vera per la quale
10 Stato italiano non ha ancora preso a cuore gli interessi' delle classi mi.

sere non è la mancanza di rimedi; � la: mancanza di buona volontà di ap

plicarli. E questa è un effetto necessario . della composizione del Parla

mento ... La nostra Camera è formata soltanto dai rappresentanti delle
classi più o meno agiate. Ora queste classi non solo non" hanno interesse

a tutelare efficacemente 'le classi povere, ma hanno indirettamente l'interesse

opposto di mantenere queste classi nello stato di miseria in cui si tro

vano »1.

Motivo ispiratore del programma economico-sociale elaborato dalla

Rassegna settimanale e della polemica che essa conduce contro i partiti
tradizionali e contro l'indirizzo della. loro opera' di governo, è il concetto

- già dominante nei saggi glovanili di teoria politica del Sonnino sul go
verno rappresentativo e sul suffragio universale - che r « egemonia» della

classe dirigente non può essere fondata che sul « consenso . della società

nel suo complesso; e che, al di là di tutte le divergenze politiche e degli
stessi inevitabili contrasti sociali, l'ossatura fondamentale delle istituzioni

dello 'Stato deve esprimere una sostanziale convergenza di interessi delle

varie classi: « Non vi è governo sicuro. e stabile :- afferma il Sonnino alla

)_
Camera il 30 marzo 1881 - ,se non rappresenta tutta intera la nazione, se

non ha il consenso di tutti, in, alto e in basso ... Il nostro' governo è debole

(enon parlo di questo o di quel ministero, nia dell'ente governo in sé) e

perciò stesso adempie male alla sua missione; 'è debole perché, passata là

foga del sentimento nazionale che scosse nelle intiTIle fibre tutta intera la

nazione, la nostra vita politica è divenuta tutta superficiale. La grandissima
maggioranza della popolazione, più del 90 per cento di essa; si sente

estranea affatto alle nostre istituzioni; si vede soggetta 'allo Stato e co

stretta a servirlo con il sangue e, con i "denari; ma non sente di costituirne

lina parte viva ed organica e non prende interesse alcuno' alla sua esi

stenza ed al suo svolgimento, Considera tutti i nostri ordinamenti con so

spetto e con diffidenza, ed uno spirito di malcontento e di scoramento per

vad� il ,paese, daiJ.e Alpi fino' all'estrema punta della Sicilia. Se la forma

'Sul lavoro dei fanciulli e si è fatta una legge mostruosa e infame, �na legge che tutti

sapevano da prima che non si poteva applicare e che i, deputati e i senatori votarono
con questo' profondo convincimento» (l contratti agrari, in Il Mattino, 16"17 dicembre

1893, ora in Scritti sulla questo merùl., cit., p. 498).
l In Ræss. sett., V, 125 (23 maggio 1880).
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del ,gov�rno mutasse a un tratto; se, per uri colpo di mano o per una crisi
qualunque, quod Dii amen avertant, al regime libero attuale si sostituisse
Q il despotismo PIù cieco o l'anarchia più scapigliata, la grande massa della
popolazione resterebbe indifferente all'annunzio, come di cosa che. non la
tocchi. » l.

Di tutte le battaglie politiche condotte dalla Rassegna, certamente quella
che meglio esprime il carattere democratico di questa posizione è la bat
taglia per il suffragio universale, attraverso la quale il 'gruppo della rivi.
sta - ed

.

il Sonnino in particolare, in cui più chiari ed organici sono i

presupposti teorici di questa concezione dello Stato - acquista un posto
originale, unico, nello schieramento delle forze politiche della borgresia
italiana,

Dominante nel dibattito politico degli anni successivi alla. liberazione
di Roma, ed uno dei più importanti elementi programmatici della Sinistra,
il tema della riforma' della legge elettorale politica diventa oggetto di con

creta discussione parlamentare quando il Depretis, ministro dell'interno del
terzo gabinetto Cairoli, presenta alla Camera, il 31 maggio 1880, un di

segno dì legge che prOPQne di abolire il VQtQ censitario e di allargare il
diritto elettorale a tutti i cittadini aventi la capacità di leggere e scrivere.

Si è detto che il Sonnino. fu spinto a chiedere l'estensione del suffragio
anche agli analfabeti perché titeneva che la prevalenza di un orientamento
conservatore tra i contadini (che erano, nella quasi' totalità, analfabeti)
dovesse servire da contrappeso all'influenza dei' lavoratori della città 2.

Rivolgendosi al governo, durante la discussione del progetto di riforma

elettorale, egli afferma infatti ad un certo punto: « I vostri progetti ... non

tengono. CQntQ dei fatti, ma procedendo curialescamente per presunzione, e

ispirandosi al feticismo. dell'alfabeto, fondano I'attitudine politica sul monco

insegnamento che si dà nelle nostre scuole, e tendono. infine a dare lo

Stato. in mano. alle plebi cittadine, all'elemento. più scontento, più presun
tuoso per la sua mezza dottrina, più spostato, più sovversivo della nostra

società » 3.

1 S. SONNINO, Discorsi: parl., cit., voI. I, .pp, 22-3.
2

« Il Sonnino, ancora acuto diagnosticatore del male italiano, sostenne addirit

tura, come del resto aveva fatto fino dal 1870, la necessità del suffragio uni'Versal�
esteso agli analfabeti. Ma la intelligenza di questa diagnosi, anche se echeggiante mo

tivì di sincero interesse per le classi agricole più oppresse, era vòlta al fine di con

solidare, mediante il loro sostegno, cioè mediante il sostegno clericale, l'ordine costi
tuito» (G. CAROCCI, op, cit., ,p. 260).

$ S. SoNNI'NO, Discorsi parl., cit .• 'Vol. I, 'pp. 35�.
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Ma in realtà questo non è che un elemento secondario nell'imposta
zione �he il Sonnino dà alla questione del suffragio universale, elemento
derivante dalla convinzione della maggior conciliabilità di interessi tra conta

dini e borghesia e della maggiore rigidezza del contrasto tra questa e gli
operai, e che' tuttavia non intacca in nessun modo il principio della parità
di tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di voto. Il Sonnino aveva, del

resto, criticato gli artifici introdotti da Napoleone III nel sistema elettorale,
a scopo conservatore ed a favore dei ceti contadini, in quanto essi snatura

vano il principio stesso della universalità e libertà del suffragio, ed aveva

indic'ato le tragiche conseguenze della' politica, condotta durante il secondo

Impero, di divisione tra città e campagna 1. Certo egli non prevede che,
attraverso il suffragio universale, la borghesia possa essere sostituita nella
direzione politica del paese, come non concepisce che altra classe che non

sia quella capitalistica possa dirigere 1'organizzazione ed il processo di

sviluppo della vita economica. Dentro questo « limite» - che è poi l'am
bito ideale in cui si muove, tutta la classe dirigente del paese e, più in

generale, .il, movimento liberale europeo, e che nello spirito dottrinario di,

Sonnino acquista un carattere di particolare rigidezza da cui scaturirà poi
la involuzione che lo porterà ad appoggiare l'opera dei governi reazionari

della fine del secolo - Sonnino respinge la concezione settaria e corpo
rativa dello Stato e propugna una' unità politica e morale della nazione

in cui la direzione borghese sia riconosciuta « volontariamente» dalle
masse. n suffragio universale è condizione indispensabile perché il gover
no 'della borghesia' cessi di rappresentare solo' interessi ristretti e la, bor

ghesia trasformi in « egemonia» la propria dittatura, concretamente espri
mendo attraverso la, propria opera gli interessi genera,li della società. L�
vera misura del valore nazionale dell'opera della classe dirigente non può

l
« Mentre da una parte il secondo Impero introducendo il suffragio universale

soppresso dall'Assemblea, si appoggiava in apparenza sopra un principio eminentemente

democratico, seppe q>erò, con le facoltà riservate al Governo di disegnare arbitraria
mente e di mutare quasi a suo beneplacito le circoscrizioni elettorali, paralizzare
aHatto la rappresentanza liberale ed avanzata delle città mediante il soverchiante
numero degli elettori di campagna, perfezionando così il sistema tenuto da Napoleone I

il 'quale si serviva del congegno dell'elezione indiretta a doppio grado per giungere
ano stesso intento ... Tanti odii tra le campagne e le città furono a disegno mantenuti
vivi dal Governo Imperiale, poiché sopra di essi più specialmente si appoggiava; caduto

lui, divamparono terribili e malgrado tutti i tentativi di affogarli nel sangue, covano

ancora minacciosi, aspettando soltanto l'occasione .per dilaniare -di nuovo .quell'Infel ice

paese» .(S. SONNINO, Il governo raprpre's,entativo, Roma, 1872).

837
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essere data se non dall'influenza che essa riesce ad esercitare sull'elettorato'
il numero dei �ùÌi è l'espressione quantìtativa (e politica) dell'importanz�
sociale che hanno i di�ersi ceti e che la cultura, la proprietà, la ricchezza
attribuiscono .ad 'ogni individuo socialmente attivo: cc Il ricco che tenga
rinchiuso l'oro nel suo scrigno, lo scienziato che non comunichi a chic.

_
chessia il frutto delle sue meditazioni, non debbono' pesare sulla bilancia
del, potere -un _atomo di niù per il ,fatto della ricchezza e della cultura »1.
Attraverso la. cc legge del n�mero» � esecrata, dagli avversari del suf

fragio universale - si realizza così la legittimazione dell'opera di dire
zione che la .borghesia esercita nel paese, in qua?to minoranza attiva, élite,
che ha una propria- funzione storica; ma si creano anche le condizioni in

cui' il mantenimento del potere non sia più possibile se non attraverso
l'eSercizio effettivo di questa funzione, condizioni che sono di pe'! sé stesse

uno stimolo potente, oltre che ad una più profonda ed unitaria vita poli.
tico-morale della nazione, oltre che ad ,un' maggiore impegno economico

. della classe dirigente, anche ad una assai maggiore circolazione dì idee
e ad uno sviluppo culturale di tutta la

_ J>0polazione. Anche per questo." il
Sonnino vedeva una contraddizione nella esclusione dal voto degli analfa
beti: gli 'analfabeti, egli diceva, non hanno il diritto del voto in quanto
tali, ma proprio dall'acquisizione di questo diritto (che' farà pesare le loro

esigenze nella vita 'politica nazionale, nella quale invece sono oggi. r�p·

presentati esclusivamente coloro che hanno interesse a tenere i contadini

nell'ignoranza), dipende la possibilità reale che essi apprendano finalmente

a leggere 'e scrivere. cc Da noi il ricco, specialmente se proprietario di fondi

rustici, ha il funesto pregiudizio che l'istruzione del povero sia una sven

tura'. ed un pericolo •.. Date il suffragio universale, ed. allora le classi pi�,
colte capiranno di quanto interesse tè per loro di favorire, l'istruzione delle,

meno colte. Allora i proprietari vorranno illuminare i contadini sulla

comunanza dei lo�o interessi, e condurli all'urna per contrapporre il 10m

peso a quello delle classi commerciali e industriali. E lC? stesso avverrà

in tutte le altre sfere dell'attività sociale »2,.

D'altra parte, cc molto più della scuola... I'esercizio del suffragio
può dare al popolano il concetto di' un interess� collettivo, può fargli
sentire che_ egli è un

_- elemento organico della società» 3;. cosicchè uno
'

dei vantaggi del suffragio universale è quello di determinare un riav-

\.
, r

L S. SONNINO, Il suffràgio universale, Firenze, 1-870, p. 8.
2- lvi, 'pp� 17-18.

.

S S. SONNINO, Discorsi parl., cit., �ol. I, p. 31.
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vicinamento delle varie classi e di far emergere ed allargare la còscienza

di una fondamentale unità della vita nazionale 1.
L'estensione del voto ai contadini (era. questo, in sostanza, il motivo

di fondo del dibattito sulla « capacità elettorale » degli analfabeti) era stretta.

mente legata' alla questione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Accanto

alle proccupazioni di classe, il paralizzante 'timore delle influenze clericali

nelle campagne creava uJl blocco compatto delle ,diverse correnti liberali

contro la richiesta del suffragio universale. Pio ix aveva, è vero, aspra
mente condannat,o quella « piaga orrenda che affligge l'umana società e

che chiamasi suffragio univer-sale ... piaga distruggitrice dell'ordine sociale,
e che meriterebbe a giusto titolo di essere chiamata menzogna universale»;
ma le recenti esperienze della partecipazione dei cattolici alle lotte: am

ministrative mostrava come la Chiesa fosse pronta a, servirsi di questo
strumento, ed era indiscutibile, per tutti i liberali, che se ne sarebbe ser

vita contro lo Stato, non già per partecipare alla sua vita e al suo sviluppo.
Restando ancora viva la questione del potere temporale della Chiesa

� l'eco' dei risentimenti che aveva suscitato la liberazione di Roma, la mi

naccia clericale sembrava, alla maggior parte dei liberali, diretta principal
men�e contro la stessa unità nazionale: i temi della lotta risorgimentale
erano ancora dominanti nella discussione dei rapporti tra Stato e Chiesa,
e la recente condanna delle idee « conciliazioniste : di padre èurci 2

pareva
confermare che il pericolo era ancora in quella direzione. Tuttavia il centro
della discussione si vèniva rapidamente spostando su un altro e più largo'
terreno, e la Rassegna settimanale coglieva con chiarezza gli elementi so

stanziali del conflitto, così come esso si presentava ora che l'unità nazionale
era' definitivamente consolidata: « Non crediamo che la Chiesa Romana

con tutte le SUe forze sia. più ormai da paventarsi in quanto combatta la

nostra costituzione a Stato nazionale, ma invece riteniamo
.

fermamente che
ella sia la nemica peggiore. e più temibile di quello che, secondo l'avviso

nostro, è scopo non inferiore, e ben altrettanto inestimabile, quanto nn-

1 La novità della posizione della Rassegna sul problema' dena riforma elettorale

.apparirà più evidente se si tiene presente che 'le resistenze di autorevoli esponenti
della Destra al proposito di abbandonare' il principio del censo erano tutt'altro' che

� -

superate: nel corso della discussione sulla riforma il Pantaleoni sosteneva essere il
censo il più democratico dei principi elettorali, dato 'che « il vero, il primo fattore
del progresso e dell'umanità.; sta nell'accumulo del portato del lavore, e quindi
nell'accumulo di quello che si chiama capitale» (vedi F., CHABOD, op. cit., pp. 357
e seg.).

2 Vedi G. CAND.&LORO, Il movimento cattolico in Italia, Roma, 1953, pp. 169·172,
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1 .

dipendenza nazionale, cioè delle n?,stre libertà interne, e della libertà del
pensiero' italiano in tutte le sue forme » '. « Il pericolo vero, .grande che
minaccia in avvenire il nostro paese, non è per la nazionalità, non per
l'unità: è per la Iibertà, e non .tanto per la libertà politica, come per quella
dello spirito, per la libertà di coscienza, di pensiero e di parola, per la
ricerca scientifica èd il progresso intellettuale »2.

La conciliazione tra Stato e Chiesa appariva' così una ipotesi assurda:
l'accettazione delle istituzioni liberali' da parte della Chiesa non poteva
essere se non puramente formale e la lotta tra la Chiesa e lo Stato sarehbe
rimasta sempre aperta in quanto « lotta tra lo spirito oscurantista della
società ecclesiastica e lo spirito liberale e critico della. società civile, tra

l'autorità e la libertà intellettuale » 3.
Anche di fronte a questo' difficile problema, l'esigenza fondamentale

era quindi quella di consolidare ed allargare il carattere democratico del
nuovo Stato" di fare partecipe la 'totalità, dei cittadini di quella libertà che

.

costituiva l'elemento fondamentale della nuova realtà istituzionale, i cui
limiti e le cui debolezze costituivano la condizione più favorevole alla Iri

presa ed all'estensione. dell'Influenza politica della Chiesa. L'istituzione del

suffragio universale (ed il consolidamento di quegli istituti e di quelle
libertà sulle quali 'si fonda il governo rappresentativo) 4 doveva avere anche
il vàlore di una condanna di fatto del principio di autorità, fondamento
della costituzione stessa della Chiesa (( in questo) grande Stato teocratico» \

,

e tradurre quasi in forma sensibile il principio' informatore dello' Stato
moderno.' Il riconoscimento pratico e senza riserve del « consenso n,azio
nale, manifestato mediante il voto l), come sola base legittima, umana e

popolare, del governo, poteva e doveva essere l'elemento più' efficace di

distinzione e di separazione della sfera politica da quella religiosa e l'ar-

I

l Papa e-Re, in Rass. seu.; I: 7 (17 febbraio 1878).
2 Le idee di padre Curci, in Rass. sett., I, 1 (6 gennaio 1878).
3 hi.
4

« Per dare i,l suo frutto e per non diventare soltanto un'arma di partito questa
istituzione [il suffragio universale] deve necessariamente, come ogni altra, andare

congiunta a quel complesso di libertà e di ordinamenti costituzionali che a' vicenda'

si èquilibrano e si coneggono , e senza cui non esiste vero governo rappresentativo ....

Se disgiungiamo il suffragio popolare dalla libera stampa, dal diritto di riunione,
dalla libertà di discussione e dagli alt�i diritti cardinali di ogni costituzione ,libera,
la sua azione è inevitabilmente adulterata da illeggittime 'pressioni, dai maneggi am

ministrativi e da quelle mille altre cause troppo lunghe a snumerarei e troppo facili

ad essere pensate» (S. SONNINO, Discorsi pŒT1., cit., voI. I, pp. 32-3).
5 Iovi, p. 3,2.
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gine più vigoroso c�ntro l'i�gerenza' del clero nella vita' politica italiana.
Il Sonnino prevedeva così .che il suffragio universale avrebbe sempre più
avvicinato quella parte delle masse popolari, che si temeva potesse diven
tare massa ·di manovra del conservatorismo clericale, alle istituzioni libe
rali e l'avrebbe sottratta all'influenza dell'azione politica del clero. Altri

fenomeni destava,no, quindi, la preoccupazione del gruppo della Rassegna,
quelli. appunto che indicavano la tendenza della borghesia ad abbandonare
.le posizioni di intransigenza nei rapporti tra Stato e Chiesa ed a pro
muovere un'alleanza clerico-liberale in funzione conservatrice: « Io non

temo le conseguenze politiche della religione del popolo ... Io temo piut
tosto il clericalismo della borghesia e delle classi agiate, le. quali, benché
esse stesse scettiche e miscredcnti, considerano la religione come un mezzo

di governo, e la vogliono e la sostengono, non per sé medesime, ma per
il popolo. Essi vedono nell'organizzazione, nella forza civile della Chiesa,
un potente alleato pei loro in!eressi di classe, il quale permette loro di

riposare sicuri nel loro gretto individualismo; e sperano che per effetto

delle predicazioni della Chiesa la classe più infelice della società si per
suada che anche' i patimenti che le provengono' dall'opera loro, libera di

ogni freno, vengono da Dio; che si rassegni, cioè, non solo al male inévi

tabile che tocca in sorte all'umanità per la legge di natura, ma anche a

quello evitabile che deriva dalla parzialità delle. leggi, degli ordinamenti
nostri e dal cieco e spietato egoismo di clas-se »1. Anche sotto questo aspetto,
in conclusione, spettava interamente alla borghesia la responsabilità della

salvaguardia del carattere liberale e moderno dello Stato, il còmpito di..

garantire il progresso civile della società italiana _; cosÌ come nei limiti

e nelle insufficienze della sua azione si annidavano - a giudizio del gruppo
di conservatori che \ avevano promosso il dibattito sulla « questlone so

ciale» - i pericoli più gravi per l'avvenire

ROSARIO VILLARÌ

l S. SoNNfNO, Discorsi parl., cit., p. 33.
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OSSEHV ATORIO

UN PARTITO ALLA DERIVA

È il partito monarchico popolare' che ha tenuto a Roma, nei giorni
scorsi, u}la riunione straordinaria del suo Consiglio nazionale.

Si tratta, in verità, di uno strano organismo, dato che i suoi membri,
come ci informa il Roma del 23 novembre, sono tutti « di nomina pre·
sidenziale : (designati, cioè,' da 'A�hille Lauro):' nel P.M.P., comunque,
esso è il massimo organismo dirigente che però non si era mai riunito
dopo le elezioni forse perché il « comandante» non se la sentiva di affron.
tare una discussione, nemmeno .fra 'i fedelissimi da lui stesso designati,
sulla batosta 'elettorale e politica del 25 'maggio. Ed anche oggi, a' sei mesi
di distanza, Lauro ha, precisato, nella sua introduzione, che « questo Con
siglio' nazionale straordinario ha un carattere puramente consultivo e non

vincolerà quindi l'azione che il commissario nazionale dovrà svolgere l).

Che si è riunito a fare, allora, il Consiglio nazionale del P.M.P.? Dn·
nanzi tutto' per precisare cosa sia il P.M.P.

«< I principali oratori :__ racconta il Roma - si son dimostrati piena.
mente d'accordo nel respingere l'assurda ipotesi, insinuata da sleali avo

versari, che il partito possa mettere in sordina o addirittura accantonare

la sua stessa impostazione monarchica ». Sleali avversari'? Ma non era

,stato lo' stesso Lauro, all'indomani· delle elezioni, a dire, in un'intervista
concessa alla stampa, che sarebbe stato opportuno' mettere da parte l'etio
chetta monarchica che mai, del resto, aveva costituito la patte fondamentale
della piattaforma dèl P .M.P. ?

, Andando avanti per. negazioni, si è anche stabilito « definitivamente»
'che il P.M.P.,

.

« contrariamente ad alcune insinuazioni o mormorazioni, non
è a servizio di, una persona o di un gruppo di persone»: ed è « fermo pro·
posito» di Lauro di « spersonalizzare al massimo il partito che' deve acco-

,
gliere ed esprimere le idee di tutti gli,aderenti ».

'Si è infine deciso di sviluppare un'iniziativa 'capace di far uscire
« l'azione della Destra dalla fase tattica a quella più alta e lungimirante
di una co�une strategia». Dopo tutto questo, si è perentoriamente affer
mato che « il P.M.P. 'si è rimesso in marcia », Ma' verso quali obbiettivi?
Dalla lettura dei resoconti giornalistici non è dato saperlo.

Si comprende invece assai bene che s,ono stati buttati a mare, come
,

ormai inservibili, gli orpelli demagogici che erano stati alla base, in un

'certo periodo, nel Mezzogiorno, a Napoli o in Sardegna, delle fortune
elettorali ,del P.M.P. Non c'è più alcun accenno di fiera opposizione alla
Dic., che.fu sempre,' ben lo sappiamo, da parte del gruppo dirigente lau

rino, un'opposizione strumentale e ric.attatoria, ma che tuttavia rispondeva
.

.
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a certe esigenze' di opposizione meridionalistica alla fallimentare politica
democristiana, fortemente sentite' dalle masse meridionali; non c'è più
nemmeno una lontana allusione 'alle necessità, e ai bisogni di-Napoli e del
Mezzogiorno che avevano fatto sostenere,ai deputati e agli esponenti laurini,
la necessità

-

di una « legge del minimo vitale» occorrente alle popolazioni
e alle province meridionali. Niente di tutto questo. Si sostiene anzi che
« occorre contenere le spese di bilancio»: e tutto il meridionalismo si
riduce all'affermazione pura e semplice che « occorre equilibrare le condi
zioni di vita fra Nord e Sud ».

Un partito alla deriva, dunque, che ha perso perfino la capacità' (un
tempo posseduta in così alta misura) di far del chiasso demagogico e in
concludente; un partito che si rivela oggi, alla luce del. sole, per quello
che è sempre stato nel suo ristretto gruppo dirigente di affaristi e specula
tori ; un partito che non è più in grado se non di balbettare parole prive
di senso comune e di mordente politico. Il qu-adro di questo disfacimento
è reso ancora

I

più evidente ove si pensi' che il
.

« comandante »
. ha stretto

i cordoni della borsa (ma ha mai cacciato, di tasca sua, una sola lira?)
e le sedi si chiudono e i televisori e le macchine si sono svendute e lo
stesso quotidiano della flotta pare att�aversi acque terribilmente procellose
e stia per' affondare e perire.

Restano, tuttavia, i problemi che intendevano porre, votando per Lauro,
centinaia di migliaia di lavoratori, di professionisti, di commercianti, di

popolino minuto delle città meridionali; restano le aspirazioni di rinnova
mento nelle quali credevano, senza dubbio, anche alcuni fra 'i quadri inter
medi del P.M.P. che pensavano di aver trovato in Lauro 1'« uomo del Mezzo

giorno »; resta il vuoto politico che è determinato, sempre più evidente
giorno per giorno, dallo sfaldamento laurino.

A questi problemi deve rivolgersi, oggi più' che mai, l'attenzione delle
forze democratiche e rinnovatrici. E deve essere un'attenzione fraterna,
comprensiva, intelligente. Dalla crisi dei partiti di destra può e deve nascere,
nel Mezzogiorno, uno schieramento di forze più largo, che riesca ad im

porre una politica effettivamente meridionalistica, che sappia rispondere
alle speranze tradite, alle aspirazioni, alla volontà di progres�o e di giustizia
dell-. popolazioni meridioriali.

I PIRATI DELLA SALUTE

Nel pomeriggio del ra dicembre è accaduto, a Napoli, un singolare
episodio. Il signor Cutolo, presidente e proprietario dell'Istituto sierotera

pico italiano, intervenne (tramite un suo balbettante fiduciario) ad una mani
festazione nel corso della quale, alla presenza di numeroso pubblico,. aveva

parlato Maria Antonietta Maciocchi, direttrice di Vie Nuove, il settimanale
che va conducendo una vigorosa ed efficace campagna, a proposito deUe
scandalose vicende del prezzo del vaccino antipoliomielitico, contro i pirati
della salute è il loro protettore ono Monaldi. L'inviato di Cutolo prese la

parola per esaltare la nobile figura del suo padrone, un� specie di cavaliere
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dell'ideale dei tempi nostri: e precisò -, fra la divertita meraviglia di tutti
i presenti - che il Cutolo, scienziato di cui si ignoravano, fino a. quel
momento, le immense risorse, aveva cominciato -a produrre vaccino anti.
polio cinque anni' fa, più di due anni prima, cioè, che il Salk: mettesse mano,
in America, alla produzione industriale del preparato da lui scoperto.

L'episodio' merita senza' dubbio una segnalazione, perché è indicativo
della rete di menzogne e di affari che si è .intessuta, a Napoli e in Italia,
attorno, alla terribile sciagura che ha colpito migliaia e migliaia di bam
bini e, soprattutto, ai pericoli gravissimi che si presentano per l'anno pros
simo se non si pone mano sul serio, da parte del gove,rno, all'applicazione
dell'ordine del giorno votato dalla Camera il 26 novembre, dopo l'accusa
circostanziata levatasi dai banchi di sinistra contro Fanfani e il suo archia
tra Monaldi.

,

Che U senatore Monaldi abbia posto termine, in modo ingloriosissimo,
alla sua non gloriosa carriera politica non vi è alcun dubbio i. e se non

lo hanno' ancora « sbarcato », è perché tutto il governo Fanfani è oggi sul
l'orlo di una crisi che ogni episodio, potrebbe contribuire a far precipitare.
Non ci importa, dunque, di Monaldi e 'del suo amico Costantino Cutolo,
se non agli effetti di un accertamento, che oramai l'opinione pubblica ri
chiede, dell'entità precisa degli scandalosi guadagni realizzati e di una

precisa condanna, in sede politica e anche (perché no?) in sede giudi
ziaria, dei responsabili del traffico vergognoso sul vaccino. Restano e

resteranno i problemi di fondo, che l'insorgere della ,terribile malattia ha
messo crudamente in luce, in specie a Napoli.

Scrivendo ai principi di settembre su questa rivista, e ignorando
a quell'epoca�gli intrallazzi del Cutolo e del Monaldi, parlavamo di irre

sponsabilità. Oggi siamo giunti purtroppo a un punto che non è esagerato
parlare d'i qualcosa di molto più grave e pesante. Napoli è, più che mai,
indifesa ; ,cosa succederà l'anno venturo, se da parte delle autorità, con

la riduzione del prezzo del vaccino e, più in generale, con la vaccinazione

obbligatoria e gratuita per tutti i bambini almeno fino, a sei anni, non si

,interviene con' urgenza in queste settimane? La risposta a questa domanda
è terribile.

'E noi, ancora una
I

volta, scriviamo che è oggi dovere di tutti fare

quanto è possibile per scongiurare terribili pericoli. È mai possibile che
da Bologna o da Torino ci giungano notizie di un'avviata vaccinazione di
massa, ad iniziativa di quei municipi diretti da" un comunista e da' un

.democristiano, e che a Napoli, dove purtroppo ancora resta, a Palazzo
San Giacomo, contro la legge e la Costituzione, un funzionario fanfaniano,
non si siano vaccinati finora che poche centinaia di bambini? Ed è possibile,
ancora, che a Napoli non si ponga mano, finalmente, alla costruzione di un

ospedale modernamente attrezzato per combattere la malattia e, le sue

conseguenze?
.

,

Accogliamo con grande soddisfazione, \ perciò, la notizia dell'iniziativa
che l'Unione donne italiane di Napoli hà preso, di dar vita a un comitato,
cittadino che diriga e coordini una vasta azione di propaganda, di educa-
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zione popolare e di pressione organizzata verso le pubbliche autorità, nella
lotta contro la poliomielite e le sue tragiche conseguenze. Ed abbiamo ac

colto con altrettanta soddisfazione la notizia delle adesioni importanti di
illustri medici e di 'eminenti uomini politici a questo comitato, il quale
dovrà riuscire a porre, all'attenzione di tutti, i problemi di fondo che
sono di nuovo emersi, a Napoli, con il diffondersi della malattia.

DALLA CRONACA ALLA STORIA

Nel Mattino del 26 novembre, Giovanni Ansaldo si occupa, in terza

pagina, di un volume pubblicato recentemente da Laterza, Sanculotti e con

tadini nella Rivoluzione francese, che raccoglie saggi di Georges Lefebvre
(che Ansaldo sistematicamente storpia in Lefebre), di Albert Soboul, George
Rudé e Richard Coss, presentati da Armando Saitta, Non c'è nulla da ecce

pire nel fatto che un giornalista come Ansaldo abbandoni per qualche ora

la cronaca (sia quella dei nostri travagliati tempi, sia quella più gloriosa
del regime fascista) per occuparsi della Rivoluzione francese, e come lettore
e come scrittore. Quello che ci meraviglia è la disinvoltura con la quale

.

Ansaldo porta seco, in questo passaggio, la prosopopea e l'ostentazione di
sicurezza che sono gli originali ingredienti del suo mestiere di scrittore di
cose quotidiane: ci meraviglia perché, come nessuno può negare ad Ansaldo
la capacità di mettere brillantemente la sua penna al servizio - diciamo
cosÌ - di una idea, nelle pagine di un giornale, così è indubbio che egli
sul terreno storiografico' si muove con una preparazione troppo limitata
ed occasionale (e l'articolo in questione ne è una prova) per potersi permet
tere, senza cadere nel ridicolo, di assumere il tono da maestro di buoni
studi che assume in questo articolo. Il fondo del ragionamento di Ansaldo
è questo: non c'è nulla di nuovo sotto ileole, e tutto quel che c'è dal sapere
sulla Rivoluzione francese, è già nel (C vecchio Thiers ». Che vuole dunque
questa storiografia cc marxista » (Ansaldo non va troppo per il sottile in

questa definizione: ha criteri suoi personali, psicologistico-provocatori, di

catalogazione delle correnti culturali) con i suoi studi sui rapporti tra le
varie classi durante la Rivoluzione francese? Che vogliono questi storici
che « da qualche decennio con burbanza incomparabile » ci parlano di san

culotti e contadini? Gli esperti tipo Ansaldo, che nella loro giovinezza
hanno letto Thiers, non hanno nessun bisogno delle cc opere dottamente pe
dantesche » di un Jaurès o di un Mathiez o di un Lefebvre. Altri restino

stupefatti ed ammirati di' fronte ad esse; gli Ansaldo, corazzati di sereno

cinismo, ammirano soltanto - e non gratuitamente - i discorsi di Musso
lini o di Fanfani.

DALLE RIVISTE

I giornali hanno dato un rapido resoconto del convegno che 81 e.

tenuto a Roma, ad iniziativa della rivista Occidente, sul tema della com

'petizione tra l'economia capitalista e quella socialista. Le. insufficienti in

formazioni giornalistiche (il convegno è stato circondato da un alone di
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mistero) non ci permettono di farci, una idea adeguata delle varie posizioni
che sono affiorate nel corso di quella discussione. Tuttavia, si può senz'altro
affermare che il lancio del, nuovo piano sovietico ha avuto profonde riper
cussioni nel mondo capitalistico, ed ha sollecitato gli studiosi, gli operatori

, economici e gli stessi uomini politici ad una riconsiderazione più appro
fondita dei problemi della nostra, economia. ,Il tema dello « sviluppo eco

nomico », che è stato argomento fondamentale di discussione nella lettera
tura economico-politica in' questi anni ed intorno al quale si è riacceso
anche il dibattito teorico, assume" ora, in rapporto alla fase attuale del
l'economia mondiale, una maggiore ampiezza e complessità. La questione
presenta numerosi aspetti: da quello della competizione tra i due sistemi
alla discussione � oggi più viva che mai - intorno all'analisi marxista
della società capitalista e delle sue leggi; dallo studio del contributo delle
lottè operaie allo "sviluppo dell'apparato produttivo alla polemica tra « diri
gisti » ,e fautori d�ll'economia di mercato, tra « regionalisti» e « universa-
listi» e .così via.

'

In linea generale" il tema dello « sviluppo economico» riguarda due'
ordini di questioni: in primo luogo, lo studio delle condizioni in cui si può
verificare un aumento' costante della produzione ed una piena utilizzazione
delle forze produttive e delle conseguenze che questo

I

aumento comporta
sul tenore di vita e sulle condizioni politiche, e culturali dei lavoratori. In
quanto tale, esso si ,presenta ,quindi tout court come', ricerca sulle leggi'
fondamentali che governano i sistemi economici contemporanei.'

Ma la discussione sullo « sviluppo economico» ha un altro e più
specifico terteno, sul quale essa è sorta originariamente: quello che <si
riferisce alle' regioni economiche meno progredite, all'analisi delle tendenze

- dominanti, degli indirizzi e dei modi d'intervento in queste regioni, delle

conseguenze dei processi di industrializzazione ecc. Su questo aspetto Poli
tica sindacale, la rivista dell'Ufficio studi della C.I.s.L., pubblica {n. 2, ago
sto 1958) un articolo di un gruppo di studiosi americani (Kerr, Harhin
son, Dunlop, Myers) 'che esamina genericamente le conseguenze 'che i di
versi modi di realizzazione del processo di industrializzazione hanno sulle
classi lavoratrici e pone il problema del controllo della « protesta» ope
raia che inevitabilmente �orge nel c'orso di questo processo (( L'industria
lizzazione e il mo'do in CUI questa viene attuata suscitano una protesta che

può essere ritenuta costante: la protesta della forza di lavoro inserita nella
nuova struttura sociale »).

In Politica ed economia (n. Il, novembre 1958) Bruno Trentin esa

mina il problema delle' condizioni di vita della classe 'operaia nella società

capitalistica: l'analisi di queste condizioni, per quel che riguarda in modo

particolare la' dinamica salariale « è Inscindibile dall'analisi del ciclo eco

nomico nelle sue diverse' fasi ... Non esiste, infatti, alcuna legge, per l'econo
mista marxista, che regoli la dinamica del salario reale, indipendentemente
'dalle vicende' del ciclo economico... Senza sottovalutare affatto tutti i fat

tori che contribuiscono, nel corso stesso delle fasi �scendenti del ciclo (ma
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sempre sotto l'influenza' diretta o indiretta del ciclo), a limitare il rialzo
del salario reale o a ridurlo, quali il rialzo del costo della vita, l'intensifica
zione del lavoro e la durata della giornata di lavoro, rimane importante
il sottolineare che il processo di deterioramento delle condizioni di vita

degli operai, l'impoverimento assoluto della classe operaia, tende a mani
festarsi nella.' sua forma più tipica e più drammatica nella fase discen
dente del ciclo, nella crisi (sia essa parziale o generale, limitata ad una

branca della produzione o estesa a tutta una economia)). In Italia, l'in
fluenza 'dèl ciclo economico sul tenore di vita d'egli operai si svolge nel
l'àmbito di particolari, condizioni, 'contraddistinte dall'esistenza di « un

esercito industriale di riserva permanente, stagnante », da una forma « strut
turale» di disoccupazione che ha caratteri specifici propri delle economie
sviluppate in modo insufficiente o con profondi squilibri interni. Le con

seguenze di questa situazione, dal punto di vista del tenore di vita della
classe operaia sono: l) la stagnazione di molti consumi individuali, in

quanto i due milioni di disoccupati e i due milioni di sottoccupati pesano
in buona parte sul bilancio dei lavoratori occupati; 2) la più' frequente
evasione alle leggi sociali e ai contratti di lavoro; 3) la forte differenzia
zione su scala regionale .e di impresa dei livelli salariali.

Malgrado la presenza di 'questo esercito industriale di riserva, i livelli
salariali nell'industria sono aumentati, in Italia, dal 1953 al 1957 ,( cioè
nella fase ascendente del ciclo economico) del 5,6 per cento. Trentin so

stiene che questo' aumento è stato possibile anche perché si è creata' in
Italia una frattura nel mercato del lavoro, la quale ha fatto st che la grande
massa dei disoccupati di varie regioni non abbia potuto premere (pe� le
difficoltà del 'trasferimento da una zona all'altra, dell'acquisizione di una

qualifica professionale, ecc.) sulle zone industriali ed agricole più avanzate. '

L'aumento dei livelli salariali in Italia/ è tuttavia notevolmente inferiore a

quello che in questi anni si è realizz�to in Francia, in Gran Bretagna e

nella Germania occidentale, mentre l'aumento del rendimento del lavoro
ha raggiunto in Italia le punte massime (35 per cento). Malgrado la frat
tura del mercato nazionale del lavoro, quindi, l'esistenza di una grande
massa di disoccupati e di sottoccupati grava, sul tenore di vita di tutta la
classe lavoratrice jtaliana ': e questo contribuisce a spiegare come gli ob
biettivi della lotta contro la disoccupazione attraverso l'industrializzazione
del Mezzogiorno e le riforme strutturali nell'agricoltura, interessino e deb- ,

bano interessare, anche per questo aspetto, tutta la classe operaia italiana.

Quale sia l'orientamento del governo Fanfani nei confronti del fonda
mentale problema dell'industrializzazione del Mezzogiorno dimostra ancora

una volta a chiare lettere il modo in 'cui è stato messo sotto i piedi l'im

pegno, assunto nel luglio del '57, di localizzare nell'Italia' meridionale il
40 per cento degli investimenti complessivi dell'La.t. e dell'E.N.I. Questo
nuovo gravissimo « tradimento» non ha trovato che qualche debole pro
testa negli ambienti governativi e filogovernativi, del Mezzogiorno. Fran
cesco Compagna (LR.I., E.N.I. e Mezzogiorno, in Nord e Sud, n. 48, no-
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�
,

vembre 1958) ricorda che « il più autorevole e qualificato esponente della
rappresentanza democristiana di Napoli», ron. Barbi, ha denunciato in
un primo momento il mancato rispetto della legge di proroga della Cassa
per il 'Mezzogiorno; ma ha dovuto sùbito dopo cercare di attenuare la
portata della sua denuncia, avanzando una tesi che il Compagna chiama
( discutibile» (e che è invece un sintomatico tentativo di « imbrogliare la
matassa ») « in base alla quale la responsabilità della violazione denunciata
non sarebbe del Governo e nemmeno dell'LR.I. », ma delle singole aziende, '

e soprattutto delle finanziarie.

Tra tutti coloro che si richiamano all'opera di Gaetano Salvemini e

'ne studiano e tengono presenti i momenti più importanti, nell'o SfOTZO di
comprensione della realtà e delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno,
il gruppo di Nord e Sud si distingue per il fatto di non avere speso (Un

ragionato discorso intorno a quell' opera, né quando furono pubblicati in
volume gli Scritti sulla questione meridionale (ciò che costituf per tutti \i
meridionalisti democratici un'occasione preziosa per il ripensamento della
più moderna tematica meridionalista), né in séguito, dopo la morte di
Salvemini. Soltanto ora il numero di novembre della rivista (a:. V, n. 48)
dedica una pagina e mezza alla commemorazione di Salvemini tenuta a

Napoli da Gaetano Arfè: ma non per entrare nel merito delle questioni
che in quella conferenza sono state affrontate, bensì per tessere un elogio
di qualche « esponente qualificato dell'autonomismo socialista» che, con

la sua presenza a quella manifestazione, avrebbe 'dimostrato di rifiutare
ogni « equivoco Irontista » e di considerare « preliminare al rinnova
mento del Mezzogiorno il Idefinitivo distacco delle forze socialiste dalle
posizioni togliattiane e del Movimento di rinascita»!

Gli àpostoli della « sinistra invisibile»' che albergano tra le mura

della redazione ,di Nord e Sud dànno così ancora un segno delle deforma
zioni mentali che provoca in loro la velleitaria professione di educatori.
del P.S.I.

"
,

È uscito di recente il numero sei di un'interessante rivista che segna
liamo volentieri all'attenzione dei nostri lettori. Si tratta di Cinema Sud,
« edito in collaborazione con l'organismo rappresentativo universitario na- ,

poletano ». Il direttore è Camillo Marino, il condirettore responsabile è
Vittorio Caldiron, il comitato di redazione è composto da Filippo'De lorio,
Giuseppe De Santis, Achille Fabrizio, Domenico Allescia.

Il numero sei pubblica una serie di articoli sulla mostra cinematogra
fica di Venezia; un articolo di Antonio Castàldo dal titolo « Confusi giudizi
di critici e registi d'avanguardia sulla interpretazione del realismo»; una

conferenza inedita di Carcia Lorca sui canti popolari spagnoli. La redazione
conferenza inedita di Garcia Lorca sui canti popolari spagnoli.



NOTIZIE E COMMENTI

RICONVERSIONE DELLA ,COLTURA GRANARIA
E RIORDINAMENTO çOLTURALE

Il 19 novembre scorso, è stato presentato, d'iniziattiva dei senatori Sereni, Milillo

ed altri, un disegno di legge dal titolo: « Schema quadriennale di finanziamento per

la riconversione della coltura granaria e per il riordinamento colturale ». Pubblichiamo

di séguito il testo integrale della relazione al disegno di legge, che è stesa dal senatore

Emilio Sereni, in qualità di primo firmatario.

« Non sfuggirà l'urgenza dei motivi che ci hanno indotti alla presentazione di

questo disegno di legge col quale proponiamo di far, fronte a problemi di bruciante

attualità. Si tratta, in primo luogo, delle conseguenze del dilagare, anche nel nostro paese,

della crisi agraria, che già da anni travaglia l'agricoltura dei paesi grandi, esportatori
di materie prime e di prodotti agricoli; conseguenze rese tanto più gravi, per il nostro

paese, dagli -effetti già scontati della prossima entrata in vigore del trattato del M.E.c.

Anche a prescindere da ogni valutazione di merito dì questo trattato, e della politica
,granaria avviata dal governo dell'onorevole Fanfani, sta comunque ,di fatto che tale

politica ha invertito il corso di quella ormai tradizionale, dal 1887 in ,poi, per i gruppi
dirigenti del nostro paese: sicchè, con. un avvio al graduale adeguamento dei prezzi
del grano sul rner�ato interno a quelli del mèrcato internazionale, un grave turbamento

viene inevitabilmente a determinarsi in quell'equilibrio della coltura granaria, che sulla

base della politica tradizionale da decenni si era venuto consolidando. In queste con

dizioni, il problema di una riconversione della coltura granaria o, comunque, quello
del suo inserimento in un diverso ordinamento produttivo, s'impone e s'imporrà, obiet

tivamente, a diecine di migliaia Idi piccole medie ,e grandi aziende. È fuor di dubbio,

tuttavia, che non ci si trova qui solo di fronte ad un problema di tecnica agronomica,
già di per se stesso non .semplice, specie in determinate situazioni, come quelle domi

nanti nella montagna e in gran parte del Mezzogiorno. Si tratta, per centinaia di mi

gliaia di coltivatori, non semplicemente di sapere cosa si può coltivare, invece del

grano, o come si può inserire la coltura granaria in un più moderno ordinamento col

turale, che la renda redditizia ai prezzi della concorrenza internazionale. Si tratta an

che di questo, ma ancor più dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione di quelle
indispensabili trasformazioni colturali (sistemazioni collinari, opere di irrigazione, co

struzione di stalle e 'di silos.. acquisto di bestiame da allevamento, piantagioni, ecce

tera) e per sopperire, intanto, ai minori rediti di lavoro derivanti dalla diminuzione

dei 'prezzi del grano e della eventuale riduzione della superficie' sottoposta alla coltura

di questo cereale. La impossibilità dell'esecuzione di queste opere senza un adeguato
finanziamento 'è stata da tempo riconosciuta dalle autorità più diverse in materia eco

nomica e agronomica, ed è stata recentemente ed autorevolmente confermata' dalla

relazione con la quale, a firma del collega senatore Angelo De Luca, la Commissione

finanze e tesoro della nostra Assemblea ha accompagnato' il disegno di legge presen-
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tato dal Ministro dell'agriooltura e foreste .« sulla assunzione. ra carico dello Stato degli
oneri derivanti dalle gestioni di ammàsso ·del grano per le campagne 1954-1958»:

Col presente disegno di le�gge ci proponiamo. appunto, in primo luogo, dà' far fronte '

a questo urgente .problema, con particolare riguardo alle piccole imprese dei coltivatori
diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti, ,e alle preoccupazieni che la
attuale situazione ti impone per le possibilità di occupazione e di reddito di tutte le
categorie lavoratrici delle nostre campagne.

Il nostro disegno di legge lè motivato tuttavia,' iri secondo luogo, da considerazioni
e da preoccupazioni di non minore importanza, ,che investono anzi non solo la situazione
della nostra agricoltura e delle nostre categorie lavoratrici agricole, bensì .tutta l'eco.
nomia nazionale e tutta la nostra finanza statale. La già citata relazione del senatore

Angelo De Luca riflette invero, a proposito del sistema delia gestione ammassi da

parte della Federconsorzi, preoccupazioni' che non sono' solo quelle, unanimi, della
Commissione finanze e tesoro .del Senato, bensì anche quelle di tutti quanti hanno a

cuore, a qualunque .parte politica appartengano, le sorti della finanza statale. A parte
il fatto che, a tutt'oggi, la Federconsorzi non ha mai ancora presentato un rendiconto,
che giustifichi le centinaia di miliardi che la sua gestione è costata al contribuente
italiano; a parte questo ,fatto scandaloso e .incostituzionale, .dicévam�, appare fuor di

'dubbio, ormai, che un finanziamento del prezzo 'politico del grano attraverso una ge

stione ammassi affidata alla Federconsorzi apre nellà finanza statale una 'Voragine senza

fondo, che già ha inghiottito centinaia di miliardi, senza che nemmeno si possa pre
vedere 'quello che potrebbe essere il suo costo, nelle nuove condizioni create dalla

'politica granaria del Covemo e dall'aumento della produzione granaria nazionale oltre
i limiti del fabbisogno interno. Una graduale liquidazione del sistema in atto s'impone
perciò, a prescindere da ogni altra considerazione, per la chiusura della falla più pe

ricolosa, fors'e, che oggi il bilancio dello Stato presenti.
È a questo duplice ondine di' considerazioni che si ispira il presente disegno di

legge, del quale ,già quasi tre anni Ifa lo scrivente, nella' sua. qualità di presidente'
dell'Alleanza nazionale dei contadini, ebbe a formulare le linee in un grande Convegno
di coltivatori diretti tenuto a Reggio Emilia. Dopo di allora, il professor Ernesto Rossi

in un suo articolo su Il: Mondo, il professor Albertario in un suo scritto' pubblicato
dal Corrfere d'vnformazio.ni, ed altri autorevoli economisti ed agronomi, sono stati in·

dotti a formulare proposte sostanzialmente analoghe. Lo scrivente stesso, in un suo

intervento nel recente dibattito sul bilancio dell'Agricoltura, e in un intervento alla

Commissione finanze e tesoro, ebbe ad illustrare le linee della soluzione da noi propo

sta, sui cui motivi non ci clilungheremo 'pertanto ulteriormente. Vogliamo aggiungere
ancora, soltanto, che l'attuale sistema di finanziamento del prezzo politico del grano

attraverso la gestione ammassi della Federconsorzi appare rovinoso non soltanto per

la finanza statale, ma anche per quel credito pubblico, del quale l'agricoltura e t:ntta
l'economia del paese sentono cosi urgente l'allargamento. Basti riflettere, invero che -

negli ultimi anni - percentuali che vanno sino al. 94 per cento {diciamo novantaquat
tro per cento) del portafoglio risconti della Banca d'Italia sono state immobilizzate

in un'operazione sostanzialmente improduttiva, qual'è quella del finanziamento ammassi!

Aggiungiamo ancora, d'altro canto, che- - ra parte ogni contingente, per quanto impor
tante, considerazione - la percentuale del 25 per cento, che a tutt'oggi la produzione
granaria rappresenta sulla produzione agricola complessiva, costituisce uno degli indici



NOTIZIE E COMMENTI 851

più oaratteristici di una grave arretratezza della nostra agricoltura rispetto a quelle
dei Paesi europei più progrediti: .dove i progressi della « rivoluzione agronomica» �
della quale pure fin dal secolo XVI 'un italiano, il Tarello, fu il geniale teo-rico 'e pre
cursore - hanno ben più largamente dondato la moderna agricoltura sull'introduzione
delle foraggere in rotazione, e sulla integrazione della coltura granaria in un sistema

. agrario,' che la rende ihen ,più altamente produttiva. A prescindere dalle più urgenti
cont,ingenze, 'pertanto, col presente disegno di legge vi proponiamo di affrontare quello
che ben può' chiamarsi il 'problema storico decisivo ,dell; nostra agricoltura, quello di
un suo adeguamento ad un livello moderno, europeo.

Sono questi concetti, sostanzialmente, quelli espressi nell'articolo l {leI presente

disegno di legge: che non richiede, ci sembra, particolari illustrazioni, salvo per quanto

riguarda certe condizioni imposte per il godimento di un finanziamento statale nelle

opere di iico�.versione granaria o di riordinamento colturale. È chiaro che un 'tale
intervento pubblico non .può essere giùstidìcato che per opere che presentino, appunto,
un interesse pubblico: che assicurino, cioè, una 'Volta eseguite, un maggior reddito

lordo e un maggiore 'e più stabile assorbimento di mano d'opera. In condizioni come

quelle del nostro Paese, evidentemente, non sarebbe ammissibile un pubblico finanzia
mento 'per opere come quelle della conversione di terreno a grano in terreni a pascolo
o a .pioppeto, che - anche assicurando eventualmente un maggior profitto al condut
tore - ridurrebbero in definitiva paurosamente le possibilità di occupazione.

Per 'quanto riguarda l'articolo 2, la diversa proporzione del contributo statale,
commisurato al 50 per cento della spesa per le zone agrarie di pianura, al 70 per
cento per quelle di collina e all'80 per cento .per quelle di montagna o, in generale,
per quelle site nel Mezzogiorno ·e nelle Isole, risponde a criteii di giustizia dìstrihu

tiva, che non pensiamo richiedano una speciale illustrazione.
Con l'articolo 3, abbiamo creduto di dover venire incontro ai conduttori di azienda

che non siano .coltivatorì diretti in una [orma che non sia quella del contributo in

canto capitale, ma quella invece del contributo statale sugli interessi dei mutui con

tratti per l'esec�zione delle opere, in una misura che costituisca un effettivo stimolo

all'esecuzione delle opere stesse; mentre, per quanto riguarda le eventuali spese o

perdite dì frutto a carico dei mezzadri, coloni parziari o compartecipanti, queste cate

gorie 'Vengono parificate ai coltivatori diretti.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si propongono di snellire da ogni formalità burocratica

le pratiche per la concessione dei contributi, pur conservando le necessarie garanzie
tecniche e finanziarie. rCi siamo ispirati, nella proposta di questi articoli, alla dnteres-

'.

sante esperienza americana in materia, recentemente illustrata da un studio del pro

Iesser Rossi Doria; e crediamo. che l'introduzione del sistema da noi proposto nella

legislazione italiana potrebbe avviare opportunamente una riforma del credito. agrario,
capace di farne giungere effettivamente i benefici al piccolo coltivatore, che ne resta

troppo spesso, oggi, di fatto, escluso.
Con l'articolo 8, proponiamo d'introdurre nella legislazione Italiana, a favore dei

coltivatori, un principio. (quello della proprietà delle migliorie realizzate col contributo
statale) del quale hanno invece sinora beneficiato solo i proprietari. Si tratta di un

motivo di evidente giustizia distributiva, del quale teniamo a sottolineare l'importanza.
Maggiori spiegazioni richiede forse l'articolo 9. È evidente che, in taluni casi, il

coltivatore potrà avere interesse ad aver disponibile, fin dall'iniziò .dei lavori, tutto
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il contributo richiesto ; mentre, più sovente, dato che una parte importante delle spese
'di trasformazione è costituita dal SU'O proprio Iavoro, egli arvrà interesse a :Ì1isCuQtere
subito tutta quella parte del contributo, della quale egli ha bisogno per spese 'vive in

materiali, piantagioni, eccetera; mentre, per il resto del contributo, ,eg1i potrà avere

interesse a vederlo rateizzato su di un periodo più Iungo, in modo che ,gli sia assicu
rato per un dato numero di anili un reddito sicuro, Operaziorri in tal senso, di mutuo,
di rateo 'Q miste, sono appunto autorizzate con I'articolo 9.

il/articolo 10 assicura la possibilità odi una iniziativa dei ccltivatord per il necessario
riordinamento colturale, quando tale iniziativa manchi da 'parte del pmprietario.

L'articolo 11 fissa i ritmi della Iiquidazione graduale dell'attuale sistema di gestione
degli ammassi, prevedendo, .in rapPol"t� con questa liquidazione, la copertura della

spesa per l'esecuzione della presente legge.
Nell'articolo 12, infine, è fissata la suddivisione degli stanziamenti previsti �in l'50

miliardi (di cui 76 riservati al Mezzogiorno e alle Isole) 'per i contribut] alle aziende

condotte da coltivatori diretti e da cooperative, e in 50 miliardi per j contributi sul
l'interesse dei mutui contratti da conduttori non coltivatori l).

L'ANNIVERSARIO DELLA MOIRTE DI G1USEiP:PE ur VITTORIO. Una grande
manifestazione si è svolta a Cerignola, ad un anno dalta morte di Chiseppe Di Vittorio,
con la partecipazione dei rappresentanti della Federazione sindacale mondiale Saillant

(francese), Bèrezim (ruSS'O), :Ma-ciu-k'O (cinese), Pena {sudamericano) e Sadik (afri
cano) e dei membri ,della, segreteria dela C.'C.I.L. Novella, Santi, Foa, Romagnoli e

Scheda. Hanno parlato Saillant, Foa, Novella e Santi.

LA R:ICOSTITUZIOiNE DEL P.AJRTITO POPOLARE. tA Caltagirone, il 6 novem

bre 1958, è stato affisso un manifesto, successivamente portato hl tutti i comuni della
Sicilia. Ecco, il testo del manifesto :

« Democratici di tutta Italia! La progressiva intolleranza determinatasi in Italia
ad opera di uomini della Democrazia cristiana; l'allontanamento dalle stesse fila del

partito di maggioranza e dalla direzione di esso degli uomini migliori e 'più qualificati
per dar posto e sfogo aÌla clientela ed aWarrivism� politico ; l'attuazione di un dispo
tico sistema partitocratico mirante all'esautoramento 'delle istituzioni democratiche e

persino ;di organi costituzionali come l'Assemblea regionale siciliana determinano ogni
democratico e ogni cristiano ad aprire gli occhi onde evitare l'irreparabile consolidarsi
di una' situazione che non dista molto dalla dittatura di partito e che necessariamente

finirebbe, per neg?J"e diritti e li:bertà.
Un gruppo di' uomini che - credendo iri Dio - crede nei valori morali e n�lla

democrazia, aderendo alle pressanti sollecitazioni dell'opinione pubblica, ha sentito
.Ia necessità di lanciare da Caltagirone una idea che vuole essere un grido d'allarme

per gH italiani di bu'Ona' fede.
-

Tornare alle 'Origini. Correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

.Pertanto, riunitosi in comitato, già forte di tanti ,e autorevolissimi consensi, pro

venienti da ogni parte, invita tutti gli uomini di pura" fede cristiana e democratica a

ricostituire il glorioso Partito PO'polare Italiano e concordemente iniziare il lavoro

di moralizzazione della vita politica e' sociale, r]faoendos' ai precetti di cui fu grande
maestro Luigi' SUITZO.
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È certo che le file del detto partito saranno incrementate da tutti coloro che han�o
a cuore la rinascita nazionale e la libertà.

De�ocratici siciliani! una ragione di più unirà noi attorno al P.P.I.: l'attuazione

[ntegrale del nostro Statuto autonomistico. Realizzazione questa da affidare ad uomini
che di fronte ai' siciliani e alla Costituzione italiana si rendano garanti della sua intan

gibilità, per il benessere, il progresso e l'immancabile avvenire della Sicìlia.
L'anelito alla libertà e alla democrazia, 'da noi già espresso nel costituirci in comi

tato, avendo trovato larga eco nella stampa nazionale, ha senza dubbio contrlbuito alla
soluzione della travagliata crisi regionale con la costituzione del governo presieduto
da Silvio Milazzo. Ad esso, come espressione di coraggio e di concordia amministra
tiva, esprimiaino la nostra incondizionata solidarietà, convinti come siamo che l'idea
da noi rilanciata trova' sincera corrispondenza nell'anima del vecchio' popolare' chia
mato alla più alta carica della Regione ».

UN CONVIEGNO DEGLI INDUSTRIALI CAMPiANI E CALABRESI. Si è tenuta

a Napoli una riunione degli industriali campani e calabresi, presieduta, dal dottor Ali

ghiero De Micheli, Il presidente. dell'Unione industriali di Napoli, Cutolo, ha auspicato
un rafforzamento .e un allargamento delle attività della Confintesa. L'ingegnere ettn
zato ha rilevato il ritardo, dell'emanazione delle norme di applicazione della legge di

proroga ed ha auspicato un'estensione dei. contributi agli ampliamenti e' �gli ammo

dernamenti. Il dottor Placella ha lamentato la· carenza delle attrezzature del porto di

Napoli. n De Micheli ,ha affermato che gli industriali italiani considerano il problema
del Mezzcgiornc come problema « squisitamente naziona]e » ed ha perciò chiesto mag

giO'ri agevolazioni per la cosiddetta « libera iniziativa» che trova, com'è noto, nell'or

ganizzazion- dei monopoli da lui diretta, la massima possibilità di espressione.

UiNA BROPOSTA DI LEGGE PBR L'INCHIESTA SULLA MAFIA. È stata pre

sentata al Senato e ana Carnera una proposta di legge per la nomina di una commis
sione d'inchiesta sulla mafia in Sicilia. Al Senato la proposta è stata presentata da

Parri, Cianoa, Palumbo, Lussu, GiacO'metti1 Negri; alla' Camera da Pertini, Luzzatto,
Gatto. '

FORMATA LA GIUN'f,A RBGIONALE SARDA. La Giunta Corrias è passata al

Consiglio regionale sardo con 41 voti favorevoli e 26 contrari e una astensione. Alla
seduta erano presenti 68 dei 70 consiglieri che compongono l'assemblea.

A proposito dell'atteggiamento dei vari gruppi, una polemica si è sviluppata fra

l'Avanti! e il Roma. Il giornale socialista afferma indatti che a favore della· Giunta
hanno votato, oltre a democristian] e sardisti, anche sei consiglieri deI' P.M.P.; la cosa

è assai probabile, dato tutto IO' svolgimento della crisi sarda e data soprattutto la pro

pensione' governativa e democristiana dei consiglieri regionali laurini. TI Roma tuttavia
tenta di insinuare che a fa�O're di Corrias avrebbero votato i sei consiglieri del P.S.I.

UN' ENTE M,ORALE E CULTURALE. È la Cassa per il Mezzogiorno, secondo l'ono
Pastore. Nemmeno Campilli era giunto a questa definizione, che il nuovo ministro per
il MezzogiO'rno ha usato a Roma, in un discorso tenuto alI gruppo aziendale della D.c.
della Cassa stessa. « La Cassa non intende essere soltanto un istituto erogatore di mi-
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Iiardi, ma altresì un potente strumento, d'i stimolo per le sane', ma ancora troppo sopite,
forze morali e culturali di cui è depositario il popolo meridionale ».

UNA, BRHjLANTE INAUGURAZIONE. L'on. Clemente Maglietta ha rivolto allo
ono Fanfani la seguente interrogazione: « Il 'sottoscritto chiede di interrogare il presi.
dente -del �onsiglio dei 'ministri per sapere se, accettando l'invito della ditta Motta
per l'inaugurazione dello stabilimento di Napoli a -Fuorigrotta, era stato informato che

dopo' una settimana lo stahilimento stesso avrebbe sospeso ogni attività».

IL VA<LORE NAZIONALE DELL'ACCOIlJDO PBR LE INDUSTRIE DI NA
,BOLI. Il 14 novembre scorso, com'è noto, è stato strappato daUa lotta dei lavora
tori e del popolo napoletano un accordo secondo iiI quale i licenziamenti previsti dal

piano I.R.I. per la zona di Napoli non avranno luogo. Vi sarà invece una sospensione
di sedici mesi con il mantenimento del rapporto di lavoro fra dipendenti ed aziende,

'Scaduto il, termine saranno di nuovo occupati nelle aziende a partecipazione statale e,

purché assunti con la stessa qualifica, manterranno il trattamento goduto nelle fab
briche di provenienza. Durante la sospensione, i lavoratori percepiranno una indennità
pari all'BO per cento della retribuzione nel primo quadrimestre 'e successivamente una

percentuale decrescente. Il valore sindacale e politico di questa vittoria trascende i

limiti delle questioni di Napoli per assume!:e caratt�re nazionale. Essa dimostra la pos

sibilità, attraverso la pressione unitaria degli, operai e delle popolazioni .insieme .alla
azione dei sindacati e dei partiti' popolari, di, contrastare e di modificare determinati

indirizzi governativi. L'accordo di Napoli costituisce perciò un utile punto di partenza
per impostare nelle aziende I.R.I. di tutta Italia una lotta decisa per il livello di occu

,pazione. D'altra parte; è evidentemente necessaria la massima vigilanza per ottenere

che l'ac-cordo venga applicato, in' pieno: mentre scriviamo sono già in giro notizie

secondo,le quali il Fascetti, di ritorno dal Brasile, non accetterebbe l'accordo firmato
dal ministro delle. partecipazioni statali e intenderebbe riaprire tutta la questione.

MANJ.FESTAZIONI P,ER IL LAVORO IN TUTTA LA CAlMPrANIA. Da 'Aversa
a Maddaloni, a Piedimonte d'Alife a Cava dei Tirreni a Salerno, masse di lavoratori

disoccupati hanno manifestato vivacemente rivendicando concreti provvedimenti 'che

assicu�ino loro il lavoro alle soglie di un altro duro inverno. Ad Aversa 400 braccianti
e disoccupati hanno attraversato le strade cittadi�e chiedendo l'Imponibile di mano

d'ope-ra e assistenza. A Cava il lungo corteo di lavoratori ha bloccato il traffico. I ma

nifestanti accompagnati dagli onorevoli Cacciatore
�

e Granati hanno rivendicato l'im

mediato inizio dei lavori appaltati da tre mesi dell'Ina Casa e delle Case po'polari per

complessivi 840 miÌioni. A S. Andrea di Conza hanno scioperato tutti i dipendenti della

impresa Matii�' r'ivendicando il rispetto del contratto di lavoro.

;LE MAESTRE'DI NABOLI PER 1L LAVORO E LA DLGtNITÀ DELLA SCUOLA.
All'che ie maest-re elementari così come le operaie, i disoccupati e i lavoratori minac

ciati di licenziamento, hanno sentito la necessità di portare sul. terreno dell'azione demo.

cratica la loro vana attesa di un posto di lavoro. La mattina del 19 novembre una

folta delegazéone di maestre si è recata in prefettura e al provveditorato attraversendo
-la città al grido di « Iavoro per gl,i> insegnanti» e' « basta con l'assurdo delle scuole
senza, maestri 'e degli insegnanti senza occupazione».

\
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VASTA ONDATA DI AGITAZIONI IN SICILIA. Braccianti ed edili, che per

li stigiòne invernale e' per, le decimazioni operate nei vari' cantieri, subiscono le dure

cortseguenze della disoccupazione, stanno dando vita ad un vasto movimento di lotta

in tutta l'isola per sollecitare .10 studio e Ira tempestiva: attuazione del piano di emer

'genza . proposto dalla C.G.I.L, piano' che il governo Milazzo ha inserito fra i suoi' im

pegni programmatici. L'agitazione si sta sviluppando con eccezionale ampiezza' e com

hattività specie nelle provincie di Palermo, Caltanissetta ed Enna ,dove contempera
neamente sono in corso lotte impegnative per impedire centinaia di licenziamenti arbi
trari' e per Ira conquista di miglioramenti salariali.

SCIOPERO ALLA GÙLF OIL. Le maestranze. dei pozzi petroliferi della Gulf Oil

a Ragusa hanno attuato il 27 novembre scorso uno sciopero di 24 ore per ottenere la

revoca dei 53 HcenziamenÙ ,già eHettuati dal monopolio straniero, per respingere gli
altri in programma e per ottenere it} completo rispetto dei diritti economici e sindacali.

. Lo sciopero alla cui' riuscita ha contrihuito il clima di mobilitazione e di soJi.d�rietà
creatosi a Ragusa in torno ai lavoratori petrolieri, ha raggiunto la percentuale media

del 95 pér cento.

MANIFESTAZIONE DI BRACCIANTI A· OBLA.-n vasto movimento di lotta in

corso in tutta la Sicilia per rivendicare dal governo l'attuazione immediata di misure

per la piena occupazione ed una efficace assistenza invernale, nelle campagne e nelle
città, è c�lminata il 29 novembre a Gela dove centinaia di braccianti hanno attuato

una grande manifestazione suUa proprietà degli agrari Mattina. I disoccupati hanno

-protestato contro la mancata attuazione' delle -

opere di trasformazione fondiaria, riven

dicando la garanzia di' un lavoro' stabile col pieno rispetto della legge di riforma agra
ria. Mentre si svolgeva la manifestazione, ingenti forze di polizia in -assetto di guerra',
hanno posto in stato d'assedio la città, circondando in particolare la zona di Campo
Soprano abitata dai Iavoratori delle campagne.

LA LOTTA' DEI msoccurA,TI Di IGLESIAS. Si susseguono ra Iglesias le ma

nifestazioni dei disoccupati per il lavoro. Attualmente si contano 1400 disoccupati e

,tale numero tende ad aumentare per i licenziamenti nelle. miniere del Sulcis e del
bacino metallifero, per la riduzione dei ·lavori da parte delle 'imprese edili e per il
mancato finanziamento dei cantieri da parte del governo regionale. È stato costituito
un Comitato che ha proposto un piano di emergenza comprendente una serie di prov
vedimenti atti a far fronte ana grave situazione. l disoccupati sono decisi a continuare
la lotta fino a quando le autorità governative e regionali non. interverranno con prov
.vedimen ti concreti,

IL CONVEGNO PER L'INrDUSTRIALIZZAZLONE' A ,CARlBONIA. Il 2.2 e 2'3 no

vembre si è svolto a Carbonia il Convegno indetto dal Movim�to di rinascita per

l'industrializzazione della Sar-degna. Vi hanno partecipato rappresentanti del comitato
.

nazionale della rinascita, della segreteria nazionale della C.G.I.L., parlamentari, deputati
regionali, amministratori provinciali e comunali, rappresentanti di organismi econo

mici e' sindacali e di organizzazioni di massa, intellettuali e studiosi, membri delle

.commissìon] -inteme delle miniere del Sulcis, ecc. La crisi economica che travaglia la
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Sardegna, l'industrializzazione dell'isola, lo sviluppo del bacino del Sulcis, sono stati
i temi centrali del Convegno « scaturito dalla necessità di contrapporre, con la lotta
e con il dibattito, alla linea di interventi finora seguita a Carbonia e in Sardegna,
un'alternativa di sviluppo e di progresso fondata sulla piena .utilizzazione delle risorse
Carbonifere come base materiale per l'industrializzazione della Sardegna e per l'attua,
zionè del piano di rinascita previsto dall'art. 13 dello Statuto regionale »'. Nel corso

della discussione è stato rilevato come la lotta di' Carbonia accanto a quella di Na,poli
-e della Sicilia costituisca un momento dell'azione per la rinascita del Mezzogiorno .

•

« Il valore del convegno - ha detto Li Causi - è consistito in primo luogo nell'aver
individuato nel monopolio elettrico il nemico principale da battere per assicurare l'av
venire della Sardegna».

I CONSIGU COMUNALI DI ANGRI E NOCERA PER LE M.C.M. TI problema
'delle Manifatture Cotoniere Meridionali si impone sempre più àH'attenzione di tutta

l�pinio�e poohlica attraverso la lotta delle operaie tessili e la mobilitazione delle masse

lavoratrici dell'agro noeerino-samese. Nell'ordine <teI giorno approvato all'unanimità
nel consiglio comunale di Nocera si ribadisce che la crisi delle M.C.M. 'Va risolta sul

duplice piano di una più saggia amministrazione delle M�� e dclla necessità che gli
organismi responsabili provvedano a dotare Nocera e i'agro nocerino-sarnese di nuovi

complessi industriali. Nella riunione consiliare di Angri si è chiesto espressamente
che lo stato acquisti la maggioranza delle azioni delle Cotoniere e provveda ad ela
borare un decisivo piano di sviluppo.

LA CRISI DEL PORTO DI NAPOLI. Nel primo trìmestre di quest'anno il porto
di Napoli è' stato colpito da una diminuzione di traffico di oltre 213 mila tonnellate

rispetto al primo trimestre dell'anno passato. Per quanto -rìguarda le merci vi è sta-ta

una flessione d-i quasi un milione di tonnellate rispetto all'anno scorso. Di fronte a

questI? grave fenomeno non basta evidentemente consolarsi, come fa il, presidente del
l'Ente porto, pensando che le cose quattro anni fa andarono assai peggio. Quando si

�onsideri che il 64 per cento del traffico del porto e .. costituito da olii greggi, il 17 per
cento da prodotti agricoli e solo 1'8 per cento da prodotti manìfatturati, si comprende
come nessuna stabilità e sicura iprospettiva di sviluppo possa' essere data al porto di

Napoli senza una efficace azione che imponga al governo il sollecito mantenimento

degli impegni assunti non solo ,per il porto ma per tutto lo sviluppo economico della

città, dal quale in definitiva le sorti del porto dipendono.

NUOVE SOCIETÀ PER RICERCHE iPETROLlF.ERlE. Due nuove società, la

SO.M.I.S. (SOCietà mineraria idrocarburi siciliani) e la SO.vs. (Società idrocarburi sici

liani), sono state .costituite in Sicilia dall'Eze.r. A<.l esse Ia Regione h.a dato in con

cessione ricerche per circa 200 ettari.

GLI AJtBITRI nEL P:RoEFEITO DI FOGGIA. Il prefetto di Foggia si sta pro

dìgando, da un po' di tempo a questa parte, per costringere il Consiglio comunale di

San Giovanni Rotondo ad eleggere un Sindaco e una Giunta di suo gradimento, sotto

pena di scioglimento. TI suddetto funzionario, dopo Ia regolare elezione di un Sindaco

comunista, avvenuta a maggioranza assoluta di voti, mentre era già COlllVocato il Con-
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:ijglio per eleggere la Giunta, ha illegalmente, con un decreto, ordinato la convocazione

urgente del Consiglio stesso, per la presa d'atto delle dimissioni a lui presentate nel

frattempo da quindici consiglieri. Visto che la seduta da' .lui convocata era finita in

un nulla di fatto, il prefetto.il 12novernbre scorso, emanava un decreto col quale di

chiarava nulla la deliberazio�e ai .nomina del Sindaco, con il pretesto, studiato per

due settimane, che in seconda' seduta il Consiglio doveva far procedere la votazione

di ballottaggio da due invece che da. una votazione libera.
Sulla questione è stata presentata alla Camera un'interrogazione da parte dei depu

tati Conte, Magno e Kuntze.

Eh�TI DI RLFORMA En ELEZIONI. I deputati Romeo, An.gelini, Monasterio,
Calasso e Bianco hanno rivolto una interrogazione al ministro dell'agricoltura per

sapere se si è a- conoscenza del fatto che « nei giorni 9 e 10 novembre 1958, gli auto

mezzi targati BA 33261, BA 34.562, BA 3W.48, BA 35405, in dotazione ai centri di

colonizzazione dell'Ente rjforma Puglia e Lucania di Ginosa Marina e San Basilio, siano

stati adibiti per scopi elettorali, a sostegno del partito della Democrazia cristiana nei

comuni di Laterza e Mottola, ove indetti giorni erano in corso le votazioni per le eleo

zioni dei consigli comunali D.

TAVOLE. DI SOJm.AVVIVENZA �ER IL SUD E PER IL NORD. Informazioni
SVIMEZ pubblica uno stadio interessante dal titolo « Tavole di sopravvivenza per..

il Sud e il Nord dell'Italia »....

La mortalità nei primi anni d'età è molto più alta nel Sud che nel Nord: il numero

dei morti prima del quinto compleanno, su 100.000 nati vivi, è nel Nord di 6.591

maschi e 5 ..390 femmine, nel Sud di 10.504 maschi e 9.895 femmine.

Ancora nel secondo e terzo lustro d'età, la mortalità del Sud si mantiene a livelli

superiori a quelli del Nord. L'eccedenza relativa dena mortalità maschile del Sud-su

quella del Nord, dopo essersi+gradualmente attenuata nel corso del quinto e del sesto

lustro, scompare oltre il 31°<-anno di età. Per le donne, lo svantaggio viene eliminato

dopo il 450 anno di età.
La vita media è di 64.39 anni nel Sud e di 66,84 nel Nord.

Tutti questi dati si riferiscono ad indagini condotte per il biennio 1951--52.
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ASPETTI DEL FANFANISMO IN LUCANIA

La '€onferenza regionale del 'P.c.I., che si terrà in Lucania nel pros
simo mese di marzo 195.9 e di cui è iniziata la preparazione", si' propone di
fare il punto sulla situazione e sui termini attuali della lotta politica fia
gli' opposti schieramenti, ad oltre sei mesi di distanza dalle elezioni del
25 maggio: ciò soprattutto al fine di 'precisare la piattaforma politica e

le' direttrici di azione del partito comunista adeguando ai suoi nuovi còm

piti le forme di lotta e gli strumenti di' organizzazione: I temi di fondo
che sono Ìn. discussione, e che la Conferenza dovrà approfondire, sono

essenzialmente due: - da un lato l'analisi del blocco democristiano con

le 'sue caratteristiche, i suoi limiti e le sue contraddizioni; dall'altro la
precisazione dei termini generali e dei modi

,
di realizzazione, nella: fe"

gione, dell'alternativa democratica al piano, integralista fanfaniano .

. Per avviare' il discorso su questi temi occorre .prendere . le mosse da
una considerazione preliminare, e cioè che la Lucania si 'colloca fra le
regioni meridionali a più alta percentuale di voti di sinistra (la prima re

gione come percentuale' di voti comunisti) e dove, al tempo stesso, più
forti sono le posizioni elettorali della D.C. (dopo l'Abruzzo e la Sardegna),
più deboli le destre (come in Calabria e in Sardegna) ed irrilevanti le
formazioni politiche intermedie.

In. Lucania, quindi, più accentuatamente che altrove, dalle elezioni
del 25 maggio emerge un processo di ulteriore polarizzazione e radicalizza
zione della lotta politica, anche se, beninteso, ai due poli i fenomeni che
SI verificano rivestono diversa natura ed opposto significato."

A fianco, infatti, del partito comunista � il quale viene consolidando
le sue posizioni in un quadro in cui non mancano aspetti nuovi ed anche
taluni squilibri - si rafforzano e si accrescono le posizioni del P .S.I., che

riconquista dopo 12 anni un quoziente raggiungendo la percentuale meri
dionale dei voti socialisti. All'altro polo, invece, la Democrazia cristiana
continua a « fare il vuoto : attorno a sé, fagocitando inescrabilmente op'

positori di destra, alleati di comodo ed aspiranti « condizionatori ».

Volendo iniziare un approfondimento dell'indagine a partire dal campo
cattolico, la prima questione che si pone è quella della ricerca - nel

quadro del più generale fenomeno meridionale e nazionale - dei motivi

particolari del successo elettorale, e delle sue dimensioni, per quanto ri

guarda la D.c. in Lucania.
In sede di esame preeletto;rale, su Cronache merùiionaii 1

avevamo so-

l Vedi in questa stessa rivista: P. VALENZA, Panorama preelettorale (Lucania);
anno 1958, n. 4.
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stenuto che la Democrazia cristiana si
.. presentava al giudizio del corpo

elettorale lucano in condizioni più difficili del 1953 ed affermavamo che
tali condizioni sfavorevoli derivavano essenzialmente da un duplice ordine
di fattori. In primo luogo dal fatto che la D.c. -1 esauriti da tempo. i pro
grammi iniziali della legge stralcio e della Cassa per il Mezzogiorno ed
incapace persino di riprendere su vasta scala l'offensiva dei cantieri per
disoccupati - era costretta a condurre una campagna elettorale « a mani
vuote» in una situazione di aggravamento estremo della crisi economica
che aveva determinato, fra l'altro, un flusso migratorio della imponenza'
di quello verificatosi nella regione all'inizio del secolo. n secondo aspetto
era invece di natura più politica e riguardava più direttamente il mas

simo esponente lucano della Democrazia cristiana, l'ono Emilio Colombo,
Questi, a nostro avviso, avendo costruito le sue fortune politiche fino a

raggiungere il posto di ministro dell'agricoltura nel ruolo di artefice della
riforma agraria e di paladino dell'incremento della piccola proprietà col
tivatrice si sarebbe trovato a mal partito dovendo giustificare - di fronte
alle grandi masse dei senza terra, dei contadini poveri e dei braccianti
disoccupati della Lucania - non soltanto le mancate realizzazioni del go
verno d.c. negli ultimi cinque anni, ma' anche il proprio personale muta-

,

mento di rotta e là scelta di classe con cui egli si era venuto qualificando
ormai come l'alfiere di una politica agraria anticontadina. E ciò appunto
perché l'allora ministro dell'agricoltura (ed attuale ministro del commercio
estero) si opponeva alla giusta causa permanente come pure ad un'ulteriore
sviluppo' dena riforma fondiaria in quanto - a suo parere ;----- nelle nuove

condizioni del Mercato comune, l'impresa agraria deve poter disporre della
« mobilità necessaria» e'delle « dimensioni più adeguate», il che comporta
un'esplusione massiccia di contadini dalla terra.

Posizioni queste - si sosteneva nell'articolo citato - che avrebbero
determinato il crollo del « mito» di un Colombo riformatore e progressista.
Si osservava, inoltre, che una sorte analoga sarebbe toccata all'ono Marotta,
allora sottosegretario alle partecipazioni. statali e secondo uomo della D.c.
in Lucania, in conseguenza della scelta operata dal partito clericale a

favore dei monopoli contro il cosidetto « statalismo » e cioè,' praticamente,
contro la possibilità di un'industrializzazione del Mezzogiorno e della re

gione stessa promossa dalÌe aziende dello Stato. Si concludeva infine che,
per il complesso dei motivi indicati, il partito di governo appariva politica
mente pesan �e e senza mordente, arroccato su posizioni difensive, ridotto
a fondare le sue speranze di successo quasi esclusivamente sul controllo
dell'apparato' statale, .sull'èsercizio del sottogoverno, sull'ingerenza del clero
e sulla corruzione, .per cui, negli stessi ambienti cattolici, erano venute au

mentando le perplessità circa un risultato elettorale� quale consentisse
alla D.C. di mantenere nella regione le posizioni del 7 giugno 1953. .

Ad elezioni concluse, il settimanale olivettiano Basiiicæa non si lasciò
sfuggire l'occasione di osservare che, in considerazione dell'incremento
dei voti democristiani, la nostra' previsione era stata smentita dai fatti.
Il rilievo critico era peraltro assai semplicistico, non .coglieva i� fondo delle
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cose, in .quanto la D.c. aveva effettivamente pagato a sinistra l� conse

guenze della politica degli ultimi cinque anni, anche se al tempo. st�sò il
freno. pçsto al « riforrnismo » e soprattutto il « cambiamento. qualitativo.»
in senso conservatore e reazionario del suo. indirizzo aveva consentito. il
successo. elettorale d.c., a' spese però dena' zona fluida dell'elettorato. di
destra. Il nostro giudizio rimaneva quindi sostanzialmente valido.

È vero d'altra parte che la « novità : dell'involuzione in senso. rea-
, zionario della politica democristiana in generale, e del gruppo integralista
colombiano 'in particolare, non è stata colta con sufficiente tempestività 'e

chiarezza da tutto il quadro comunista lucano. Per questo, la denuncia e la
polemica sono rimaste generalmente ristrette in un àmhito di carattere quan
titativo, intorno a quanto si era fatto o non fatto da parte del governo
clericale nella regione.

.

,

'Non c'è dubbio che sarebbe stato' necessario attaccare, con mago
giore sicurezza e mordente politico, l'equivoco dell'interclassismo demo
'cratico e riformista dell'ono Colombo." equivoco accreditato anche, alla vi·

gilia delle elezioni; da Nord·Sud in im ampio ed impegnativo saggio di

Giuse,ppe Ciranna su « Partiti ed elezioni, in Basilicata nel secondo dopo..

guerra » \ nel quale si perviene alla conclusione che i successi della D.L
in Basilicata sono legati al suo. presentarsi con « un volto di partito mo

demo, riformista e democratico » mentre i suoi limiti dipenderebbero esclu
sivamente dalfatto che « la 'sua azione è stata spesso ritardata' e distorta'
dalle clientele che vegetano attorno ai suoi troppi notabili» per cui « per
molti vèrsi la sua è stata un'azione illuministica, che calava dall'alto. ... l).

Qui sì che le elezioni del 25 maggio contraddicono in pieno la valuta
zione del Ciranna, il quale è incorso -in un evidente errore di prospettiva
nel senso che la D.'c� avrebbe dovuto in Lucania 'perdere a destra e guada.
gnare a sinistra, l'opposto di quanto si è poi verificato.

È vero che la D.c. avanza nelle zone di riforma, nia questo. non ac

cade a spese' delle sinistre, anch'esse in progresso pur se vanno registrate
qua e là talune oscillazioni e modificazioni di rapporti di equilibrio eletto
rale tra P.C.1. e Pcs.r., peraltro non sostanziali.

È quindi accertato che la
. concezione paternalistica di una « caduta

illuministica » delle riforme dall'alto non riguarda le .masse lavoratrici lu

cane, di cui non si è affatto indebolita la coscienza di classe né si è offuscata
la consapevolezza che l'immobilismo conservatore è stato spezzato. dal-basso,
dalla lotta' organizzata del movimento popolare per la terra, il lavoro, la
rinascita. Si può anzi dimostrare come nelle zone di riforma la denuncia
e l'azione del movimento popolare contro i limiti degli interventi pubblici
e lo strumentalismo della loro. applicazione siano riusciti e riescano a rac

cogliere sempre nuovi consensi ed adesioni tra le �asse stesse più tradi
zionalmente influenzate dalle organizzazioni cattoliche.

l fatti nuovi messi in luce dalle elezioni del 25 maggio non riguardano.
in generale spostamenti « diretti ed attivi» dì strati popolari verso. le posi-

l V,ed.i Nord-Sud, anno 1957, numerf ·39-40-41.
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zioni della Democrazia cristiana: la rete politico-organizzativa di tipo « mo

derno» ordita in questi anni per imbrigliare il movimento 'delle masse

(Cisl, Acli, Coltivatori diretti, ecc.) non ha funzionato .bene in Lucania,
dove molto più efficacemente ha agito, se mai, la pressione discriminatrice
dell'apparato statale e del clero.

"

Il fenomeno non deve meravigliare in quanto non va dimenticato che
il gruppo integralista lucano della D.c. ha dimostrato sempre scarsa fiducia

.In una penetrazione politica da realizzarsi nella regione principalmente. at

traverso ,strumenti « moderni» e forme « organizzate ». Com'è noto, esso

ha puntato invece alla conquista più. rapida e completa possibile della mag�
gioranza delle posizioni clientelistiche borghesi, per il tramite di un'opera
zione trasformistica di vertici.

Nemmeno quindi sotto questo profilo si pUÒ parlare di 'una funzione
« illuministica» in quanto è assente nell'attività del Colombo la cura per
la 'formazione di un nuovo personale politico capace di stabilire' un legame
,diretto, in certo modo disinteressato e non paternalìstico; con le' masse

lavoratrici.
' , , -

A tale riguardo rimane significativo il « caso Ambrico »,' il députato
dossettiano di Matera il quale llon riesce a mantenere un ruolo dirigente
nel movimento cattolico lucano ed è costretto a ritirarsi addirittura, dalla
vita politica attiva.

In realtà il gruppo dirigente che fa capo a Colombo ha, conservato -Ie
caratteristiche di un ceto' politico

.

aduso al gioco trasformistico, reso sI

'più efficace dai nuovi e più moderni strumenti .dì potere, ma 'privo' sempre
di ogni carica, ideale. "

'È stato anche osservato che il potentine Colombo sarebbe . uno dei

migliori interpreti e realizzatori della linea fanfaniana 1. L'apprezzamento,
a nostro avviso, se' pUÒ considerarsi valido in generale, non va però disgiunto
dalla considerazione .che ' il tipo di integralismo realizzato in Lucania si
differenzia dallo schema fanfaniano per il maggior senso della manov_ra
politica e della pratica trasformistica nei confronti dell'attivismo pUTO.

'

Ed infatti non a caso il Colombo, il quale pur ha trovato modo di

partecipare a tutte le formazioni ministeriali succedutesi iri Italia nell'ultimo
decennio, è rimasto lino dei più fedeli sostenitore dei ,governi di .coalizione
centrista ed il più legato alla formula degasperiana del « governo di. centro
che va' a sinistra ».

'

A questo punto ci sembra .opportuno rivolgere l'indagine sul come

hanno reagito i'gruppi decisivi della borghesia lucana nei confronti della
manovra colombiana, sviluppatasi coerentemente e' senza soste per tutto il
corso dell'ampio periodo che va dalla Liberazione alle eleziorii del 25 maggio.

Anche qui, diversamente dalla tesi affacciata dal Ciranna, ci sembra
potersi affermare che i ceti possidenti lucani, di vecchia e di nuova forma
zione, non hanno opposto resistenze degne di, nota alla politica « riforma"

1 Vedi i� questa stessa rivista ; M. ALleATA, L'assemblea democristiona di Reggio
Calabria; anno 1;958, n, l.

.
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trice » di Colombo e che egli è stato, tutt'altro che incompreso ed osteggiato
nella sua azione politica. _'

Se fosse vera la tesi del Ciranna, come si spiegherebbe il fatto che
� proprio nelle zone di riforma, dove si sono avuti gli interventi statali più

consistenti, e dove sarebbe stato lecito attendersi il massimo di opposizione
da parte dei -ceti ,privilegiati, lì si è verificato, invece il tracollo delle, posi.

-zioni di destrae più larga è stata la confluenza di vaste clientele 'nella Demo-
crazia cristiana?

La realtà è un'altra ed è che il fenomeno, più vistoso del resto rispetto
a quanto è avvenuto in altre regioni del Mezzogiorno, va messo in rela
zione ad una precisa scelta politica e di classe fatta dalla borghesia 'lucana
ormai da molti anni e culminata nelle elezioni del 25 maggio.

,_
In altri termini, la borghesia lucana si è venuta sempre più rendendo

conto che I'integralismo non comporta la liquidazione del clientelismo (coine
a.qualcuno era parso di comprendere dal discorso « meridionalista )j tenuto

nel 1954 dall'ono ,Còlombo al Congresso di Napoli della' D.c.) bensì una

riorganizzazione, su nuove basi, del ruolo' dominante dei ceti borghesi nella
vita economica e politica dellaregione. Si tratta cioè di un'alternativa offerta
ai gruppi clientelistici nel senso che gli interventi pubblici vengono �atti
« con loro» e non « contro di loro» nella misura in cui i gruppi borghesi
vengono rinunciando alla difesa ed alla rivendicazione di una posizione
autonoma, di una libera iniziativa, che possa entrare. in conflitto CQn

gli interessi generali del capitalismo- italiano. e con la politica delle classi
. dirigenti cattoliche impegnate nello sforzo di instaurare e consolidare in
Italia un regime clerico-padronale,

Una tale alternativa è apparsa' accettabile e conveniente ad una bor

ghesia lucana consapevole dell'estrema debolezza delle proprie basi 'econo- .

miche. rispetto a quelle' di altri gruppi borghesi del Mezzogiorno.
E proprio per questo, motivo essa ha preferito adattarsi ad un ruolo

subalterno e marginale. Ruolo che, da un lato è costituito dalle crescenti
funzioni da esercitare nell'apparato statale e nel sottogoverno, e dall'altro

(ma non separatamente da quelle funzioni)' è rappresentato dalle attività,
più o meno affaristiche e parassitarie, da intessere e sviluppare in seno o

attorno agli' enti economici a carattere, pubblico, agli strumenti d'intero
vento statale, alle organizzazioni di tipo corporativo o ianche attraverso
la semplice gestione delle aziende locali dei monopoli industriali, commer-

.

ciali e finanziari del Nord. A ciò va oggi aggiunta la prospettiva che a

determinati" gruppi di borghesia agraria viene offerta dalla « controrifor
ma» democristiana nella direzione della creazione e dello 'sviluppo di « isole

capitalistiche» in agricoltura, da realizzarsi - sempre sotto il controllo
politico ed il sostegno tecnico- e

-

finanziario degli. organi governativi -

attraverso la liquidazione delle eosidette aziende marginali del latifondo
contadino tipico delle zone collinari e montane della regione.

Naturalmente il processo indicato come' operazione colombiana non'
.

si
_ evolve senza momenti di contraddizione e di crisi, soprattutto in con

seguenza dell'aggravamento della situazione economica della regi�ne e in

. ,
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rapporto alla pressione ed alla spinta delle masse. D'altra parte non man

cano in certi gruppi di borghesia lucana fermenti di opposizione meri
dionalista, che tra l'altro si ricollegano sotto il profilo ideale a certi aspetti
del pensiero e dell'opera politica di un lucano della statura di Francesco
Saverio Nitti e di altri esponenti della democrazia radicale.

Vogliamo dire che nonostanté le operazioni di ispirazione totalitaria
da parte della D.c., la situazione politica rimane aperta a nuovi schiera
menti e sviluppi, in cui un ruolo non trascurabile spetta a quelle forze
locali che hanno espresso, in generale col voto a' destra, più che un so

stanziale indirizzo reazionario, il loro rifiuto a farsi captare dal gioco
integralista della Democrazia 'cristiana.

Sono stati in questo modo indicati il significato ed i motivi di funde,
della manovra colombiana, almeno nelle sue linee essenziali. Cerchiamo
adesso di individuarne i limiti e le contraddizioni.

A tale riguardo c'è da osservare in primo luogo che la situazione poli
tica rimane più fluida per la D.c. nelle zone della regione non toccate, o

appena sfiorate, dalla politica degli interventi pubblici.' Si tratta del cuore

d'ella (t vecchia Basilicata» (potentino, lagonegrese, alto materano), delle
località di più grave pauperismo e disoccupazione, dalle quali ha ripreso
il via la �(rivoluzi.one silenziosa», la « protesta muta» delle masse che
emigrano all'estero Q cercano disperatamente 'lavoro nelle città del set-

tentrione.
"

È qui che la D.c. riesce mepo a stabilizzare la sua influenza, anche .fra
gli stessi gruppi borghesi, appunto perché non dispone degli strumenti
economici e politici più idonei, fatto quest'ultimo che il Ciranna chiama
eufemisticamente « difetto di presenza democratica ».

,

Ed è qui di conseguenza che più largamente diffusi e radicati risul
tano il disagio ed il malessere, ed anche la protesta, per una situazione
senza sbocchi e senza prospettive. A tale proposito lo spostamente 'eletto
rale a sinistra avvenuto in queste zone centrali della regione - sollecitato
peraltro da una maggiore presenza organizzata del P.C.I. - va valutato
come un dato assai significafivo e caratteristico dell'evoluzione dell'orienta-

.

mento delle popolazioni, anche perché esso. si è espresso' con chiarezza
senza essere offuscato dallo svantaggio obbiettivo rappresentato dal grande
numero di elettori emigrati.

Passando dalle zone geografiche alle categorie sociali, va osservato che
una situazione la quale evolve in senso contrario alla D.c. si va delineando
fra quei larghi strati di ceto medio lavoratore, particolarmente della' cam

pagna, i quali intendono difendere e sviluppare un ruolo attivo e produttivo
nel processo economico e nella vita sociale della regione. Per cui essi non

soltanto vanno sempre più schierandosi in generale contro il dominio e

lo. sfruttamento dei monopoli, in difesa del proprio reddito aziendale, ma

vengono anche' accentuando la loro opposizione alle soluzioni affaristiche
e parassitarie che sono consentite ai gruppi borghesi più elevati dal con

trollo esclusivo delle leve del potere .e dalla progressiva compenetrazione
tra funzioni pubbliche ed interessi privati e clientelistici.
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Significativi,' a tale riguardo, sono da considerare, assieme a certi
-spostamenti elettorali a sinistra, determinati successi

.

delle liste popolari
nelle èlezioni per le casse mutue contadine, le frequenti agitazioni degli
assegnatari contro il progressivo indebitamento della loro azienda, la ri

presa delle lotte per il riparto dei prodotti e l'applicazione delle leggi Cullo,
la lotta e I'organizzazione cooperativistica unitaria dei viticultori del Vul-
ture contro il Consorzio agrario, ecc.

' '"
Fatti questi, che per quanto non ancora generalizzati, purtuttavia stan

no a testimoniare la tendenza di importanti strati intermedi ad approfon
dire il loro' distacco dalle classi dominanti clericali e la possibilità di un

loro conseguente e stabile orientamento democratico, di convergenza e dì
'alleanza attiva con il movimento operaio e popolare.

'Sempre nel quadro delle contraddizioni è dei limiti del blocco demo
cristiano in Lucania vanno messe in rilievo quelle aspirazioni autonomi

, - 'stiche le quali si esprimono da parte di ceti' diversi, attraverso le rivendica
zioni del decentramento amministrativo, dell'autogoverno locale, del ri-

,

spetto delle prerogative e del diritti democratici dei comuni e degli enti..
·locali. Hìvendicazioni che hanno· avuto anche momenti di acutezza, e .tal
volta di drammaticità.. come è accaduto nel corso dell'agitazione �:r "Ia
creazione della nuova provincia di Melfi, e che hanno trovato eco lJ.èJ;, ',

Consiglio provinciale di Potenza e nel Convegno per lo sviluppo economico "

e l'ordinamento regionale, promosso dal Consiglio provinciale di Matera,"
Ìn polemica sempre con l'indirizzo accentratore e la concezione paterna-

.

listica e gerarchica della direzione lucana del partito clericale ..

.

.

Ma il limite più grave, 'questo peraltro di natura soggettivaç-della �.c.
in Lucania, risiedo senza dubbio nella mancanza di un quadro politico, il

quale per la sua origine sociale e per la sua formazione politica, sia in

grado di stabilire un
_ legame « organico» con le larghe masse lavoratrici

è contadine della regione.
Il punto debole della D.c. risiede appunto nella sua difficoltà a supe

rare il di'stacco e la diffidenza degli strati popolari nei confronti di una

,classe dirigente che viene riorganizzando e consolidando l'esercizio de1
suo potere in forme nuove, ma per certi aspetti -più odiose delle precedenti
in rapporto al carattere sempre più scopertamente legato al vantaggio ed
al profitto personale. e clientelistico.

Tutto ciò 'non avviene � caso, ma rappresenta _

il rovescio - della me-:

daglia dell'integralismo colombiano, i punti d'inceppo d'un ingranaggio-per
altri versi sapientemente congegnato ai fini, di un dinamico programma
di conservazione sociale.

Allo schieramento. delle classi dominanti, che fanno blocco attorno

alla. D.c., si contrappone in Lucania innanzitutto il' partito comunista ii

quale raccoglie oltre la quarta parte del corpo elettorale, avendo consoli
dato le già avanzate' posizioni, del 7 giugno 1953 ed avendo anche con

tribuito a determinare le condizioni favorevoli per un'ulteriore espansione
delle' forze 'di sinistra, le quali sono passate dal '32,6 al 35,2 per cento

dei voti.
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Del bilancio generale delle lotte e dell'azione politica del 'P.c.I. nella
regione va quindi data una valutazione largamente positiva.

, Non bisogna peraltro nascondersi che le elezioni del 25 maggio hanno
messo in evidenza alcuni limiti politici ed organizzativi, i quali vanno

decisamente superati, affinché il' movimento popolare possa ulteriormente
progredire vincendo la', tenace resistenza opposta dai ceti privilegiati e

dalle forze governative e clericali della regione.
'

,lnnanzitutto ci sembra debba essere messo in rilievo il limite - al

quale -accennavamo in ,principio - per quanto concerne la capacità di por
tare avanti la piattaforma democratica e socialista del movimento meridio
nalista di massa da opporre come alternativa, in senso qualitativo, alta
linea integralista è' conservatrice dell'OTI. Colombo. E ciò riuscendo a sma-

, chetare più' efficacemente - anche attraverso un migliore collegamento tra

lotte concrete e lavoro di orientamento politico delle masse - l'equivoco
« democratico e' riformista» dell'integralismo colombiano, equivoco che
tende a sopravvivere - talora per sola forza d'inerzia in certi strati del-

.I'opinione pubblica lucana.
'

In legame con tale aspetto del problema, occorre non soltanto che si
intensifichi la lotta delle masse per le riforme e contro il ristagno o la
riduzione '�egli investimenti statali nella regione ma che, insieme, assuma

un maggior risalto la lotta per il controllo democratico, di tutti gli -stru
menti dell'intervento pubblico (a cominciare dalla Cassa' per il Mezzo

giorno e, dagli Enti di riforma) contro ogni forma di usurpazione privata
e clientelistica.. E ciò in connessione anche con una' maggiore iniziativa
delle forze di sinistra nei consigli comunali e provinciali, con la più larga
ed intensa azione per' la difesa e lo sviluppo delle autonomie locali, nel

quadro della I ivendicazione dell'ordìnamento regionale e della riforma
democratica delle strutture dello Stato italiano, per una sostanziale, demo
cratizzazione della vita politica regionale.

Un altro limite, a nostro avviso, va individuato nella' non sufficiente

capacità di' far pesare nella lotta politica regionale il carattere moderno
.

e organizzato del P.c.I., con tutto il suo ricco patrimonio umano costituito
da un largo quadro intermedio e di hase, di origine operaia e contadina,
il quale possiede un legame organico con le grandi masse lavoratrici ed
è dotato di una salda e combattiva coscienza di classe.

Cosa questa che è stata rilevata con acutezza dallo stesso Ciranna
quando osserva che in Lucania « la preparazione dei quadri di provenienza
operaia, e contadina' costituisce uno' degli aspetti' meno appariscenti del
l'attività del partito comunista, Ima certamente il più importante», anche
se poi lo scrittore di Nord e Sud non riesce a vedere�ome la formazione,
la selezione e l'avanzamento di un quadro di tipo nuovo, di estrazione. po
polare, non può non incontrare, ed anche 'suscitare, certe resistenze e peri
coli di distorsione in residue posizioni di natura clientelistica nel seno stesso

del movimento popolare. Resistenze e pericoli che non sempre possono
essel€, superati senza' crisi, le quali del resto rappresentano momenti �pesso
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necessari di crescita e di sviluppo di. un partito democratico. e rivoluzio
nario, quale è e vuole essere il P.c.I.

A questo punto il discorso potrebbe allargarsi a considerazioni' di ca.

rattcre più strettamente organizzativo, ma a noi basta per il momento
sottolineare che, un .maggiore risalto e significato devono essere /dati al
fatto che ,il partito comunista, organizzazione democratica senza notabili
e senza clientele, rappresenta in Lucania una forza autenticamente anti.
trasformistica e perciò rinnovatrice non soltanto delle strutture economiche
e sociali, ma anche del costume politico e civile della regione, in quanto
esso riafferrna e rafforza nella vita politica - contro la pratica del com

promesso e la soggezione conformistica - il valore dei principi ideali e

. dell'intransigenza morale.
, Una terza questione che occorre esaminare ci sembra quella del-mago

giore respiro unitario che dovranno assumere le iniziative e le .lotte dél
movimento popolare in Lucania. Qui si tocca un problema che riguarda
soprattutto l'indirizzo politico del P.s.I., ma che comunque non può essere

considerato estraneo all'orientamento ed, alla condotta politica del 'quadro
comunista lucano in quanto non si può fare a meno ,di osservare che
quest'ultimo, non sempre né a tutti i livelli, è riuscito a mantenere sul
terreno politico e ideale il necessario dibattito e I'indispensabile differen
ziazione nei confronti dei -militanti socialisti. Occorre perciò superare' nel
P.c.1. talune persistenti posizioni di' tipo settario o di gretto patriottismo
di partito, le quali si esprimono, ad esempio, nella sottovalutazione dd
valore positivo rappresentato dal fatto che i125 maggio il P.s.1. sia riuscito
a porre fine in Lucania a quella situazione di inferiorità e di disagio,
derivante' dall'essere rimasta la Basilicata, per oltre un deceennio dopo la
scissione saragattiana, una « zona depressa»' del socialismo meridionale,

A tale riguardò bisogna del resto precisare come quel risultato non

sia, stato il frutto di un travaso di voti dal P.c.I., bensì; l'espressione di un
.

reale allargamento delle basi sociali e politiche del movimento popolare
lucano, -per quanto non sempre si può dire che sia avvenuto in modo
chiaro e' senza equivoci,

È nece�sario comunque sgombrare' il' terreno della polemica col' P. s.t.

dagli aspetti non 'giusti. In questo modo sarà anche più agevole isolare e

sconfiggere le posizioni di coloro i quali - evidentemente influenzati da

argomentazioni terzaforziste - parlano in termini spregiativi del' cosidetto
« frontismo popolare» dimenticando l'obbiettivo di combattere il diverso
e reale « frontismo borghese» che in Lucania, forse più efficacemente che
altrove, è stato realizzato dalla D.c. ad opera dell'ono Colombo. Fatto que·
st'ultimo che dovrebbe invece rappresentare un motivo specifico ed lori·

ginale per un giudizio ed un'azione unitaria dà parte dei due partiti che 'si
richiamano alla lotta di classe ed al socialismo. /

'

L'azione unitaria, del resto, non comporta affatto .che si rimanga legati
ai cosidettì schemi della « lotta frontale l), nia vuol dire al contrario realiz
zare tra i due partiti un maggiore scambio ed una'. migliore 'circolazione
delle idee e' delle e�perienze ai fini di una maggiore capacità di elabora-



DALLE REGIONI 867

zione, di iniziativa' e di condotta articolata delle lotte per la rinascita. Il
che esige, per esempio, la formazione e l'attività di comitati unitari di ri
nascita, in collaborazione con altre forze democratiche, laddove la com

plessità della situazione politica e la difficoltà dei ,compiti (ad es. Mate
rano, Melfese, Lagonegrese) rendono .necessario un arricchimento delle

energie al fine di ottenere una più illuminata, efficace e combattiva dire
zione del movimento delle masse per lo sviluppo della riforma fondiaria e

per la realizzazione di un concreto programma di industrializzazione e di

opere pubbliche.
In ultimo riteniamo che .debba sottolinearsi l'esigenza di un migliore

cdordinamento regionale delle iniziative, e delle attività delle tre federa
zioni del P.C.I. di Potenza, Matera e Melfi, considerando tal� esigenza non

soltanto sotto l'aspetto pratico e di carattere interno delle suddette orga
nizzazioni, bensì soprattutto sotto il profilo politico della difesa e dello

sviluppo della. fisionomia e della funzione autonoma della regione lucana,
su cui, com'è noto, si esercita la pressante influenza delle più {orti regioni
contermini attraverso le molteplici attività dette appulo-lucane, campano
-lucane, calabro-Iucane.

Ora se la borghesia Iucana ha sostanzialmente accettato la subordina
zione alla' politica accentratrice ed antiautonomistica del regime demo
cristiano, è evidente che ricade sui comunisti e sul movimento popolare
e meridionalista il còmpito di sostenere i diritti e le aspirazioni della Lu
cania alla propria unità ed al proprio autogoverno. Còmpito questo che
sarà possibile realizzare con la maggiore efficacia nella misura in cui j
comunisti contribuiranno a superare, attorno ad una chiara piattaforma
dì politica regionale, quelle forme di particolarismo che tradizionalmente

tengono divise le popolazioni.
Di notevole portata, come si può vedere anche da questi rapidi cenni,

sono i problemi ed i còmpiti che stanno davanti ai comunisti lucani. Non
vi è dubbio che il dibattito, che è già in corso di svolgimento, non' man

cherà di portare un contributo determinante per una più ampia ripresa
di iniziativa, di lotta e di sviluppo delle forze che, da posizioni 'avanzate,
nella regione si battono per la democrazia, la pace e il socialismo.

PIETRO VALENZA
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L'ASSEMiBLEA DI NA,POU

Si è riunita a Napoli nei giorni 22 e 23 novembre, l'Assemblea delle rappressn.
tanze cittadine" napoletane e del Comitato nazionale per' la rinascita del Mezzogiorno,
per discutere' il seguente ordine del giorno: « Una politica nuova, meridionalistioa e

nazionale, per la rinascita di Napoli )1. I lavori si sono svolti, nella giornata di sabato

22, nel salone dei congressi della Mostra d'Oltremare e, nella mattinata di domenica 23,
al cinema: Adriano.

L'Assemblea è stata preparata da un larghissimo numero di assemblee unitarie di

rinascita di fabbrica e di qua·rtiere,· che hanno discusso dell'impostazione dell'iniziativa,
sulla base di un documento elaborato dal comitato esecutivo del Movimento �i rina

scita, .ed hanno eletto i delegati alla manìfestazione del 22-23 novembre. 'In ognuna di

queste' riunioni preparatorie che hanno visto raccogliersi e discutere dei temi della

rinascita di Napoli migliaia e migliaia di lavoratori e di cittadini, è stato approvato

un documento, in cui venivano messe a fuoco le situazioni e le esigenze particolari
della fabbrica o del quartie= nel quadro dei problemi' generali, politici, economici

e sociali dello sviluppo della città.

Alla .presidenza dell'Assemblea sono giunti -do�umenti conclusivi delle seguenti
assemblee di rinascita preparatorie.

Dalle fabbriche: sono pervenu ti, i. documenti conclusivi delle assemblee dei lavo

ratori' dell'Aerfer, dell'ALfa Romeo, della Mobil OiI Italiana, dell'Imam-Vasto, del

l'O.M.F., dei Bacini e scali napoletani, dell'Ente autonomo del Volturno, degli Sta

bilimenti meccanici di Pozzuoli, dell'Officina Pietrarsa, dell'Ilva di Bagnoli, delle

Officine ferroviarie dei GraniJ,i, della Olivetti, delle Manifatture Cotoniere Meridionali.

Da importanti categorie di lavoratori sono pervenuti i documenti conclusivi delle

assemblee degli autoferrotranvieri, degli edili, degli alimentaristi.

'Dai quartieri sono pervenuti i documenti conclusivi delle assemblee di rinascita

di Chiaia e Posillipo, di Mercato e San Lorenzo, di San Carlo Arena, di Montecal

vario, di Vasto è Vicaria, d.i Stella, di Barra, di San Giovanni e del Vomero,

L'Assemblea si è aperta con un discorso di Roniero Panzieri.

Scopo del Convegno - egli ha detto - è di discutere dei problemi di Napoli
per veder meglio i problemi della .rinascita di tutto il Mezzogiorno e di tracciare le

vie di grandi lotte unitarie. La decadenza di Napo-li è storicamente ed attualmente

legata all'arretratezza del Mezzogiorno: e non c'è via -di ninascìta per la città che'

non sia via di rinascita per tutte le regioni meridionali.
La situazione attuale è determinata, da una parte, dai successi che iI nostro

Movimento di rinascita è riuscito a conquistare negli anni passati e, dall'altra, da

nuovi elementi
.

di pericolosità derivanti dalla politica dei monopoli e del. governo

Fanfani, Le lotte' dal '48 aI 52' eal '53 hanno inferte .un duro colpo al vecchio equi;
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[ibrio del capitalismo italiano, hanno imposto un certo superamento del vecchio tipo
di alleanze delle classi dirigenti, del blocco industriale agrario e le vecchie classi

agrarie sono state in parte sacrificate, per esigenze di sopravvivenza del capitalismo
'italiano, dalle forze che più contano, dalle forze dei monopoli. Oggi 'questo è il dato

'1ondamentale della lotta 'di classe e ella lotta politica: e la politica democristiana sì

fonda su questi elementi decisivi � l'integralismo di Fanfani è al tempo stesso' espres
sione dell'integralismo dei .monopoli .e dell'integralismo della Chiesa eauolica.

Nel quadro della nuova situazione; le grandi città merddionalì possono anche ospi
tare nuovi complessi industriali, ma il loro volto sostanzialmente non muta: e l'esem

pio d( Napoli è tipico. E se ci fermiamo a discutere dei problemi di questa città, è

proprio 'perché, qui più che altrove, si accumulano le contraddizioni della politica
delle classi dirigenti, qui, più che altrove sono le forze capaci di mettere definitiva

mente in crisi questa politica. Napoli - capitale del Mezzogiorno non è affermazione

retorica, ma richiesta di UIl; posto avanzato nel'a lotta di tutte le masse operaie e

contadine' del Mezzogiorno, ma' rivendicazione di una nuova classe politica che sappia
esprimere tutto l'enorme potenziale di cultura e civiltà di questa grande città del
nostro paese.

Il nostro obbiettivo è quello di creare, attraverso }a lotta, giorno per giorno, dal

basso, un'alternativa di potere. E qui, a Napoli, come 'in tutta. Italia, nella lotta s�essa
della classe operaia c'è l'affermazione di un potere nuovo. Ma, a Napoli, come in -tutta

Italia, nuovi peoicoli stanno davanti al movimento operaio, di neoriformismo, di divi

-sione. È portando avanti, in. forme nuove e offensive, 1,,'·J.!otte operaie, è ponendo i

problemi del controllo operaio, è c'Ostruendo dal basso un'alternativa. di potere' che
parta dalla fabbrica, che questi pericoli possono essere superati,

'

Il nostoro Movimento di rinascita sollecita, nell'unità del movimento' di classe, la

autonomia delle forze che ad .esso aderiscono. Autonomia nel movimento di' classe,
intesa come originale contributo all'elaborazione, alla condotta, allo sviluppo deUa

lotta del movimento �peraio. Per 'questo, il nostro Movimento di rinascita è terreno

di incontri e di' discuss'ioni mai diplomatizzate, è terreno di unificazione delle diverse
esperienze, è verifica democratica delle rispettive posiz.ioni: esso non è e 'non vuole
essere un laboratorio di studio, ma' un centro di iniziative ·e di impulso alla lotta.
E il nostro apportò di socialisti al M�'Vi.mento di rinascita vuole essere sulla scia del

grande insegnamento rner.idionalistico e unitario di- Rodolfo Morandi, per esaltare l'a-p
porto autonomo del' mondo del lavoro, di tutti i lavoratori meridionali, per esaltare
l'uniti e l'autonomia 'del .�o,vi,mento operaio contro 'ogni concezione paternalistica.

, Dopo il discorso di Panzieri, è stata tenuta, da' Gemrd()' Chiaramonte a norne del
comitato esecutivo del' Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, la rela
zione introduttiva, che Ipuhblichiamo integralmente in altra pa-rte di questo' numero.

Il dibattito che si è sviluppato sulla relazione non ha a'vu�un unico centro. Ci
sono stati, anzi, interventi assai diversi per gli argomenti affrontati: e questo 'ha senza

dubbio espresso, �ltre alla complessità dei problemi che l'argomento stesso in discus
. sìone sollevava, una certa composizione dell'assemblea in cui,' a fianco delle rappre

sentanze cittadine napoletane, erano i membri del Comitato nazionale per la, rinascita
del Mezzogiomo provenienti ida tutte le regioni meridionali e' portati naturalmente
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a discutere, più che dei problemi specifici della oittà, delle questioni relative al rap-
porto Napoli-Mezzogiorno. \

I

Si sono fermati su ,prohl�mi particolari interessanti soprattutto questioni napole
tane Giuseppe Tuccillo, segretario della Federbraccianri di Napoli; Gaetano Martina,
della commissione interna dell'Ente autonomo del Volturno; Francesco Russo,.in rapo

presentanza del comitato di rinascita del quartiere Stella; Ciro Esposito, della commis.
sicne interna dell'Uva di Bagnoli'; .Euore Gentile, delegato dall'assemblea di rinascita
del quartiere Vomero ; Cristojoro Morgera e Rosalbino Santoro che hanno affrontato
con' competenza i problemi del porto di 'Napoli.

Il senatore Giovanni Bertoli ha sollevato la questione della mancata convocazione
delle elezioni amministrative a 'Napoli e della minaccia di un Alto Commissariato e si
è 'intrattenuto sulia situazione tragica delle finanze del Comune di Napoli rivendicando
'provvedimenti speciali da attuare nel quadro del pieno rispetto delle prerogative e

dei diritti democratici e costituzionali del popolo napoletano. Il professore Giuseppe
Castaldo ha parlato 'dei problemi degli scambi commerciali in rapporto alle esigenze
dello sviluppo economico di Napol.i e del Mezzogiorno ed ha illustrato anche alcune

, questioni' relatirve al piano regionale urbanistico. Silvano Andriæni ha parlato degli
orientamenti della gioventù napoletana e dell'azione soprattutto di carattere ideale che
il Movdmento di rinascita, deve portare avanti in modo specifico.

,Giovanni' Pumpo, segretario provinciale della F.I.O.M., ha illustrato, in un notevole

intervento, il significato den� lotte operaie condotte a Napoli 'ed ha 'dimostrato come

l'unità delle 'popolazioni attorno alla piattaforma meridionalistìca si realizzi p/utendo
'

dai! 'basso, dalle esigenze concrete e dalle rivendieazionì urgenti degli operai, dei .lavo·
nitori e di tutta la cittadinanza,

'

.Cado Eermarielio e Steiano Lanzetta:hanno' portato all'Assemblea iol saluto della
C.G.I.L. 'e dena 'Lega Idei Comuni democratici. Non si è trattato, peraltroçdi saluti con

venzionali: Ferrnariello ha sottolineato la portata nazionale delle lotte condotte a

'Napoli per la �odifìca del piano quadriennale dell'Ln.r. e per l'occupazione ed ha riha

bito la necessità di portare avanti con coraggio, in tutte le, fabbriche e con continuità,
le lotte intraprese ; Lanzetta -ha sottolineato, con particolare riferimento alla situazione
di Napoli, l'importanza della battaglia per il pieno rispetto delle autonomie locali è

per l'applicazione della Costituzione repubblicana.
Il saluto del Comitato per la rinascita e l'autonomia della Sicilia è stato portato o

,

dall'on. Pompeo Colajanai, deputato daH'Assea:nblea regionale' siciliana.

SuUa 'questione dei rapporti Napoli-Mezzogiorno si' sono arvuti diversi interventi.

piètro Valensa ha' sottolineato come il rapporto fra una città COlme Napoli, che ha

un forte nucleo di classe operaia, e il Mezzogiorno si identifichi, in sostanza, col rapo

porto operai-contadini e, con quello più generale città-campagna. È evidente che, con

la nascita a Napoli di una numerosa classe operaia, si siano create le premesse per

'un rapporto nuovo fra la città e il Mezzogiorno: ma le premesse non bastano. Ci vuole

una coscienza, ci vuole una politica della classe operaia. Perché Napoli possa assolo

vere alla sua funzione, è necessario che siano vinti certi residui corporativi che; �
volte, possono ancora trovarsi nella classe operaia napoletana. La funzione del.Movi

mento di rinascita è'quell-a, di condurre una grande "battaglia, ideale e politica, Intesa
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a superare i -limitì che possono ancora oggi sussistere per la comprensione piena del

rapporto fra Napoli e il Mezzogiorno, che è rapporto di unità e autonomia insieme.

Lucio Libertini ha rilevato come sia impropria l'espressione Napoli-capitale del

Mezzogiorno, la quale potrebbe anche significare la prospettiva- di un centro indu

striale n�l quadro di un larghissimo .retroterra agricolo. La funzione di Napoli nasce

invece dalle condizioni
-

di fatto, dalla presenza, cioè, di un forte nuci-eo di classe

operaia che con le sue lotte può essere il centro
-

moderno, propulsivo delle battaglie
'y,i,nnovatrici di tutte le popolazioni meridionali. Libertini si è occupato anche, diffu

samente, dena funzione dell'industria di Stato nel processo di industrializzazione.

Gaetano Di Marino ha sottolineato il.Iegame che passa fra le lotte per la rinascita

di Napoli e quelle che conducono le popolazioni degli altri centri urbani della Cam

pania e delle oarnpagne della regione ed ha auspicato un maggiore coordinamento,
proprio sul piano dell'azione, su scala regionale.

Emilio Senni ha affermato, in primo luogo, che -Ia questione di Napoli costituisce

uno dei nodi strutturali più importanti della società nazionale: la lotta per ila solu

,zione dei problemi dt N'\P0li non può che inquadrarsi nella necessità di uno sviluppo
economico generale del Mezzogiorno. Quando si dice, infatti, giustamente, che il pro

-

hlerna centrale dena rinascita di Napoli è quello dell'industrializzazione e dena piena
occupazione e quando si ind:kano, per da're un'id�a dell'ordine di grandezza degli im

pegni finanziari ed economici rdchìesti, alcune cifre di invest irnen ti, potrebbe l?o;rgere
l'obiezione, da parte di qualche critico in teressato, della possibilità o meno di trovare

i fondi necessari. N�n per rispondere a queste obiezioni ma 'per inquadrare giusta
mente la questione, dobbiamo dunque affrontar- anche il problema. delle fonti di finan

ziarnento. È qui che il nesso Ira i 'problemi dell'industrializzazione e della' rinascita

di Napoli con quelli dello sviluppo economico del Mezzogiorno e in primo luogo della

riforma agraria si fa evidente e chiaro; e la necessità dell'apertura di un largo mercato

nelle campagne meri-dionali diventa urgente e indispensabile. Se abbiamo sempre .pre

sente questo legame, allora troveremo anche la. risposta giusta al problema delle fonti

di finanziamento nella rottura e trasfo-rmazione di determinate strutture economiche
e sociali che hanno impedito, fino a questo momento, la necessaria accumulazione di

. capitali. D'altra parte, è- evidente che non dobbiamo mai trascurare, in questo quadro,
di porre i problemi della struttura e dell'organizzazione bancaria e in primo luogo
gel Banco di Napoli -e del suo funzionamento.

Porre la questione di Na-poli-capitale del Mezzogiorno non significherà più stahi
lire un vecchio rapporto c-ittà-campagna, ma avanzare la prospettiva di un centro poli
tico avanzato che con la sua azione spezzi un contrasto storico e introduca rapporti
radicalmente nuovi. Perché questo si realizzi,' non bisogna però c�dèr� ,in certe ten-'
denze di tipo operaistico che sono affiorate nella relazione e soprattutto neJ1'introdu
zione : queste tendenze finiscono in sostanza con l'esprimere una sottovalutazione della
funzione della

-

classe operaia, alla quale dobbiamo chiedere-rli esercitare il suo ruolo
dirigente saldando la sua- alleanza non solo con le masse contadine ma con gli strati più
larghi della popolazione napoletana. La rinascita di Napoli e del Mezzogiorno sarà
conquistata 'per l'azione di larghi gruppi sociali, di cui deve essere espressione

-

il
nostro Movimento di rinascita che, è bene sempr-e ricordarlo, non può essere soltanto
la somma di socialisti e di comunisti.
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'Un altro importante gruppo di 'questioni affrontate nel dibattito, 'è, stato quello
delle alleanze politiche che è necessario realizzare nella lotta per _la rinascita di Napoli,

,

Francesco De, Martino è intervenuto su queste questioniv , Egli ha affermato che
tutti' quelld che hanno dato la 10!0 adesione adl'iniziativa del Movimento di rinascita
lo hanno fatto, in sostanza, per due motivi fondamentali: la gravità della situazione
economica e sociale di Napoli e l'impegno' a condurre avanti l'azione unitaria. I fatti'
hanno confermato, del resto, la giustezza delle .previsionì e delle 'analisi compiute nel
passato dal nostro Movimento per la rinascita del .�ezzogiOrno: ed oggi non, possiamo
che essere' assai guardinghi sul destino che a Napoli e' al Mezzogiorno vorrebbero risero
vare -Ie classi dirigenti nostrane e straniere. I pericoli del M.E.C. /sO'no un fatto reale
al quale dobbiamo far fronte 'con 1a nostra lotta per una prospettiva nuova che vogliamo
aprire a Napoli e a tutta l'Italia. I problemi urgono;' occorre risolverl! rapidamente.
Per questo il punto centrale sul 'quale non si può non concordare è quello, indicatu
nella relazione, di un intervento massiccio dell'industria di Stato per avviare un effet
tivo processo di 1ndustrializzazione di Napoli e 'del Mezzogiorno.

. A questo punto, l'ono De Martino si è posto il problema �i mezzi poldtici coi quali
si può spingere 'innanzi la lotta per la soluzione delle questioni oggi aperte. Non esiste

solo - egli ha.detto - un problema di alleanze di classe: ma anche di alleanze poli
tiche, Non è facile identificare O'ggi, nella concreta situazione di Napoli, gruppi politici
che siano espressione di quei gruppi sociali interessati' alla trasformazione dell'eco
nomia della città. Ad avviso dell'on. De Martino, non può non sussistere una grande
incertezza nel , .ricercare le alleanze con gruppi .poli tic i che POSSO'nO' portare elementi

di confusione, per cui còmpito principale, nella 'si!uaziOtne di Na,;poli,' sarebbe quello
di iJJuminare i cittadini con una continua azione di orientamento.r è bene' lasciare ai

singoli partiti Ie possioilità di stabilire alleanze larghe, con azioni specifiche.
Sempre sul te�a dei rapporti con alnre forze politiche è intervenuto nel dibattito

Luigi Locoratolo, che ha fornito .una risposta ad alcune recenti prese di posizione poli.
tiche del gruppo terzaforaista napoletano che fa capo alla rivista Nord e Sud. Si

vuole _:_ lia detto Locoratolo - la rottura del Movimento di rinascita e dena politica.
'di classe per realizzare, nel Sud, e a Napoli' in particolare, un'« alternativa di terza

.

forza », La prima cosa da chiarire è che non esistono socialisti « buoni» o « cattivi »:

possono esserci, é ci sono, discussioni politiche, ma tutti i socialisti. s,econ'do ,i delio
berati dena Direzione e del Comitato centrale, sono .protagonisti nel Movimento di

rinascita della battaglia meridionalista unitaria. Furono deÌ resto alcuni socialisti,
da Dé Martino a Mancini, a proporre, anche se con modifiche, la riafferrnazione del-
l'attività del Comitato per la rinascita.

Qu/ale politica .offrono certi' gruppetti? Una politica di « terza Jorza »; la rottura
dello schieramento di. classe; un falso meridionalismo, oggi all'opposizione « costrut

tiva», domani pronto alla collaborazione con la D.c. Ehhen�, noi affermiamo, sulla

base dei fatti, che non c'è spazio, nel Mezzogiorno, per una simile politica. L'attacco,

.dei monopoli e del regime fanfaniano, la mancata riforma .agrania, -il basso livello. del

reddito e dell'occupazone fanno si che due sono i protagonisti della lotta: i monopoli
e i lavoratori. I monopoli attraverso Ja 'D.c. e la Destra ; i lavoratori attraverso i' PaIT

titi operai, differenzia-ti ed autonomi; I lavoratori avanzano una prospettiva di rinno-'

vamento, nel quadro della Costituzione repubblicana, ed hanno elaborata una piatta
forma meridionalistica che può essere base di larghe e durature alleanze politiche e
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. s�iali. Altre strade non ci sono, se n(:m nella ,f�ntasi'a di chi da anni tenta invano, con

tutti .i mezzi, di, rompere-il Movimento unitarìo lper la rinascita del.dvlezzogiorno,
.

,)
.

,

Riprendendo le affermazioni fatte da De Martino, l'ono Giorgio Amendola ha

innanzi tutto' affermato Ia continudtà del Movimento unitario per la rinascita del Mez-

zogiorno. ,

.

Si è discusso 'Se' Napoli può chi�arsi la capitale politica del Mezzogiorno, Sono

questioni che non si .poséono rnai decidere in astratto, ma che sono risolte dai' fatti,
dallo sviluppo stes�o dena storia. E Napoli, 00 dane giornate del settembre 1943, sin

.:

dalle quattro giomate, è stata alla tesla di tutt-e le lotte del movimento meridionale.
E con Ia 'cresc,ita di una coscienza e di una ,fo.r�a democratica nel suo popolo, con la (

iniziativa politica della sua classe operaia, Napoli è stata veramente la oapitale politica .

del Mezzogiorno d'h�lia. Quando. si sente avanzare una critica di corporativismo ana

classe operaia napoletana, non possono non venire ana mente. tanti signifioativi episodi
delle lotte condotte negli ultimi .anni dagli operai napoletani, tanti momenti nei quali
l'operaio napoletano è 'balzato c�me protagonista nena grande' battaglia rinnovatrice

.non soltanto per difendere i propri .imméddati interessi di categoria, ma per difendere

gli dnteressi generali dd .popolo meridionale e italiano.
-Si è parlato molto, ,iTI questa assemblea, deHa' funzione egemonica della, classe'

operaia nella: lotta meridionalieta. La condizione perché la classe operaia riesca ad

àdfermare la sua egemonia politica nella lotta democratica per la soluzione . dena que

stione meridionale è, tuttavia, :il mantenimento e il rafforzamento della sua unità. Se
la classe operaia non è unita, se Je manovre della borghesia per. dividerla COn l'arma
avvelenata della discriminazione anticomunistà riescono a raggiungere i loro scopi,
o almeno a seminare confusione, allora una' parte ,dena classe operaia viene fatalmente

I

trascinata su 'posizioni di collaborazione 'subaltema con la Democrazia cristiana e l'altra
costretta in un diffiòle i,s�lamento. Unita invece, nelle grandi lotte politiche per la

'pace, per 1� libertà, per iiI progresso, e non solo nelle lotte economi�he e rivendicative,
unita politicamente, la, classe operaia riesce ad affermare la sua funzione, ad esercitare
.iJ suo 'peso politico, ad 'essere i.l nucleo centrale di "una più vasta unità popolare. Perciò
non b�ta avere riaéferrnato la continuità del Movimento di 'rinasc'ità. Bisogna che

questa unità non resti senza sviluppo, non 'si esprima soltan:,to in un utile lavoro .di·
ricerca critica e di elæborazione dottrinaria. H Movimento di rjmascita non p�ò limitàrsi
ad essere un seminario :di' ;studi o un centro di discussione, bisogna che questa nostra

riunione si traduca in iniziative politiche di lotta capaci di raccogliere nel 10roO sviluppo
la maggioranza att,iva del popolo meridionale. E sarebbe schematieo affermare una

differenza che doerebbe esistere tra iniziative politiche spettanti ai partiti, tra inizia

tive economiche spettanti ai sindacati, e- una generica iniziativa meridionale di pro-.

paganda dei problemi meridionali che spetterebbe al .Comitato per la rinascita del
Mezzogiorno. Partiti, sindacati, Movimento dclŒa Rinascìta, hanno cias�uno la propria
autonomia e la propria funzione, e debbono dar� il pr,opr� autonomo contributo allo

's'�iluppo della .Iotta generale. Ma, poi; nell'azione, questi contributi si 'fondono in un

movimento globale, che è economico e politico "assieme.

Napoli, si è detto, è un nodo delle contraddizioni della. politica Ianfaniana. Tutta
la politica dei grandi monopoli, e 'deUa Democrazia cristiana che 'ne è 10 .strumento
politico, tende -

q
. degradare le condizioni di Napoli, li offenderla nei suoi interessi
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economici; e'd a colpirla 'politicamente; togliendole anche la libertà di autogoverno
perché non possa esprimere il suo malcontento. L'offensiva condotta sul piano econo

mico contro le fabbriche di Napoli per togliere lavoro ai napoletani, è' accompagnata
dall'offensiva condotta contro il Com'une di Napoli, per togliere la libertà al popolo
napoletano di esprimere' liberamente una propria amministrazione democratica. Ma
Na-poli r�s,iste e combatte sul piano economico e su quello politico, ed' in questa lotta
politica' ed economica può e de've realizzarsi la sua unità, l'unità di tutti i suoi figli.

Vi sono a Napoli 200.000 elettori dì sinistra. Siamo cresciuti nel corso degli ultimi
dieci anni ed è questa una forza politica 'che cresce e crescerà ancora. Noi non pre

tendiamo tuttavia che la salvezza di Napoli dipenda soltanto da noi, dipenda dalla
forza e dalla capacità soltanto di questi 200 mila elettori di sinistra, non pretendiamo
che la salvezza di Napoli interessi 'solo noi. La battaglia Idi Napoli interessa tutto il

pOJlOI<;> napoletano e noi non possiamo, non vogliamo oppone pregiudizìalì politiche,
esercitare- discriminazioni (ra coloro che vogliono combattere la cornune battaglia.

Ci rivolgiamo ai cittadini che votarono per 1� Democrazia cristiana. Napoli rapo

presenta per j governi' democristiani la prova delle promesse mancate, dell'incapacità,
nel corso di un decenndo, a sviluppare un'azione che permetterebbe un miglioramento
delle �ondizioni di vita e di lavoro del popolo napoletano, È ora dunque di scegliere,
o con Napoli o con Fanfani: Fanfani e non la ,Democrazia cristiana perché pensiemo
vi possa essere un'altra linea politica, come è stato dimostrato nelle u1time settimane

iÌn Sicilia, dove alcuni democristiani .hanno avuto il coraggio, pur restando democrì

stiani, di opporsi alle pretese di Fanfani, Nessuno chiede ai democratici cristiani di
. Na.pòli . di rinnegare la loro fede e la loro ideologia: restino' democristiani ma com

battano contro una .politica contraria agli interessi di Napoli.
Ci rivolgiamo alla grande massa degli elettori monarchici. C'è oggi .a Napoli un

grande vuoto politico Creato. dalla caduta del Iaurismo. Noi combattemmo sempre con

seguentemente contro il comandante Lauro e contro il suo partito, ma abbiamo sem

pre ricQ�osciuto che il voto. di Napoli per Lauro fu un voto -di protesta e dii speranza.

Fu un errore politico, un grave errore. politico. Fu un errore, perché la politica di

Lauro e dei dirigenti monarchici era rivolta a cercare le basi di un accordo con la

Democrazia cristiana per combattere le forze popolari, L'anticomunismo e la complicità
di classe padronale impedì a Lauro di realizzare una politica di unità del popolo napo

l�tano e questo causò la sua perdita. Oggi Lauro si può disinteressare di Napoli, può
portar via le sue navi dal porto di Napoli, restano li Napoli e non possono andarsene
via gli el�ttOTi del P.M.P., coloro che ebbero fiducia in lui;' una: grande' massa d,]

popolo, una grande massa di persone oneste, di popolazioni, .di commercianti, di induo

striali, di professionisti, una grande massa di napoletani a cui ci' rivolgiamo fraterna.
mente chiedendo il loro concorso per la lotta cornune.

C'è ,un programma di emergenza sul quale tutti possiamo accordarci, restando
ciascuno di noi quello che è, comunista Q socialista, monarchico o democristiano. Un

'programma di emergenza che si riassume nelle due grandi parole, Iihertà e lavoro.

Lavoro per Napoli> anzitutto, difesa dei posti di lavoro, lavori pubblici, aumento. dei
salari, aumento degli organici nelle fabbriche, piani di produzione fabbrica per fæb

brica, per riUSCITe a' realizzare una modifica del piano I.R.I., per porre ie basi di uno

sviluppo industriale della dttà di Napoli capace di dare una occupazione stabile a

tutti i figli della nostra città. È un programma 'a Iunga scadenza di Industrializaazione,
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collegato naturalmente, con la riforma agraria e col rinnovamento generale del Mezzo

giorno d'Italia. Un programma a lunga scadenza, di investimenti per essere' realizzato

esige una diversa politica �conomica nazionale, una diversa politica degli insestimenti,
una diversa politica del credito e' noi dobbiamo' creare le condizioni politiche perché

.si realizzi questa diversa politica nazionale' che determinerà l'industrializzazione del

Mezzogiorno d'Italia. Mentre noi lottiamo per creare queste condizioni, dobbiamo tut>

tavia provvedere ai bisogni più urgenti, dobbiamo Iottare per alcune soluzioni imme

diate anche provvisorie che vengano incontro alle esigenze di quella parte d'el popolo
napoletano che. soffre più acutamente le conseguenze della miseria e della disoccupa
zione. L'inverno batte allè 'porte e noi sappiamo che l'inverno è per Napoli una dura

stagione nella quale la miseria appare PIù cruda. L'inverno è una stagione che rivela
tutta la povertà del popolo napoletano, tutta 'la sua indigenza profonda, la sua znan

canza di riserve.. Dobbiamo sapere guidare la lotta del popolo napoletano e imporre
3Jl governo delle provvidenze immediate.

Lavoro dunque, lavoro e liJbe�tà. Libertà: cioè elezionl a Napoli. Dobbiamo im�

porre le elezioni a Napoli, dobbiamo chiedere che sia rispettata a Napoli, la Costitu

zione, dobbiamo impedire che si realizzi a Napoli un regime di eccezione, che Napoli
sia privata dei suoi diritti, che il popolo napoletano sia considerato come uri mino

Tenne corrigendo incapace di autogovernarsi e bisognoso di un tutore, Dobbiamo tutti

essére d'accordo in questa esigenza, im questa richiesta delle elezioni amministrative.,'
Già sono scaduti da tempo i termini di legge e non possiamo 'più sopportare uno stato

di cose che toglie al popolo napoletano 11 godimento dei suoi diritti costituzionali. Non

si possono chiedere le elezioni solo se si pensa di vincerle, ciò non è democratico e

non corrisponde alle esigenze di Napoli, ,perché tutto è meglio del governatorato. Noi

pensiamo che dane prossime elezio;i amministrative potrà 'uscire una nuova direzione

amministrativa della città' nella quale le forze democratiche, la volontà dei 200, mila
voti degli' elettori di sinistra "raccolti nelle ultime elezioni politiche, potranno, farsi
chiaramente sentire. Ma non è questo i1 problema. Ogg'i 11 problema è di' una lotta
unitaria' per ottenere le elezioni, comunque queste, elezioni 'possano domani risolversi.
Ma questa è una cosa che riguarda il popolo napoletano, la sua volontà, il suo diritto
sovrano a scegliere come vuole i propri rappresentanti, Oggi tutti i partiti napoletani
debbono essere concordi nel chiedere che siano fatte a Napoli le elezioni. Bisogna
JOI1D1are in tutti i quartieri di Napoli dei comitati per le elezioni amministrative ai

quali dobbiamo chiedere la partecipazione di tutti i partiti senza ostracismi, perché
su questo pun to dobbiamo e possiamo tu tti andare d'accor'do.

V'è -la necessità � la possibilità di un vasto moto unitario di, lotta che parta dalle
fabbriche e raccolga tutto il popolo napoletano. Pozzuoli, Castellammare e Torre An
nunziata e Napoli col-suo sciopero generale insegnano che è possibile lottare e che è

possibile vincere. A coloro che sostenevano che le masse erano stanche, per cui 'era

'necessario manovrare ai vertici per riuscire a sbloccare la situazione, come se la ber
ghesia italiana potesse aiutare l'opposizione popolare a sviluppare le sue manovre

per .riuscire a modificare uno stato di cose che corrisponde agli interessi dei gruppi
dirigenti capitalistici, a coloro che sostenevano che le masse erano stanche, i fatti
hanno dimostrato che le masse sono stanche di sopportare un grave stato di cose e, che
esse chiedono di lottare, di essere organizzate, di essere dirette nella lotta e di essere

condotte alla vittoria.



, Il. governo Fanfani è un governo debole non 'Solo per la ristrettezza dena sua base
,parlamentare, ma per 'le' contraddizioni �he minano lo stesso gruppo parlamentare de
mocristiano. Ed og�i problema og'gi, ;piccolo o grande che sia, può essere risolto solo
se si avvia una politica conseguente di lotta contro i, monopoli e di rinnovamento strut

turale. La, grande . borghesia capitalistica vuole portare avanti con ritmo accelerato
il processo di concentrazione per rovesciare sulle spalle dei lavoratori il peso' delle
difficoltà, e aumentarne 'lo sfruttamento, ma questa politica aggrava le contraddìzìon]
e g.li squilibri e urta non solo contro la resistenza della classe operaia ma anche contro

la resistenza .dei ceti medi, dei gruppi di piccola e media. borghesia che non vogliono
essere travolti dall'avanzata, dei grandi monopoli. Questa politica del governo fanfaniano
condotta li favore dei gruppi monopolìstìci crea' le condizioni di un nuovo raggruppa
.mento delle forze pol itiche per una nuova alleanza tra Ia' classe operaia e i ceti medi.
Non bisogna sottovalutare questa possibilità, non bisogna vedere schematicamente la

possibilità della formazione di un nuovo raggruppamento 'politico, non bisogna' cioè

pensare che la' situazione politica italianà possa mutare soltanto con uno spostamento
a sinistra della democrazia cristiana ed aspettare, tranquillamente, il momento in cui,

dovrebbe avvenire questo ipotetico passaggio della democrazia cristiana su posizioni di
sinistra. Il processo di rinnovamento dena vita' politica italiana si svihrpperà 'attraverso
balzi improvvisi, scoppi e crisi e attraverso la confluenza e la convergenza di forze
divise sul "piano 'ideologi,co ma raccolte nella comune volontà di impedire che il go·
verno Fanfani riesca a imporre al paese un regime clericale. Se noi guardiamo addietro,
negli ultimi anni vedremo die i tentativi dena Democrazia cristiana per consolidare
il suo monopolio di potere, per, trasformare i suoi governi in un regime permanente

clericale, questi tentativi ei sono urtati contro la convergenza di tutte le forze politiche
italiane interessate a spezzare jJ monopolio clericale della Democrazia cristiana.

Condizione tuttavia di questo processò che toglie le basi al governo Fanfani e

crea le condizioni per una nuova direzione politica del, popolo italiano, è il mante

nimento e" 'il rafforzamento dell'unità politica della classe operaia italiana. Condizione
. della salvezza di Napoli è ch'e i 200 mila elettori di sinistra restino uniti sempre e

rappresentino il nucleo cosciente e organizzato di una più vasta unità napoletana e

meridionale. Soltanto l'unione del popolo napoletano: può salvare Napoli. È inutile
farsi illusioni: rliviei saremo battuti. Non è vero che divisi potremo avere maggiori
possibilità di sviluppare un'Azione tendente alla creazio�e di una nuova situazione poli.
tica : divisi saremo battuti, uniti invece noi potremo vincere la nostra battaglia per

Napoli, per il Mezzogiorno; perI'Italia .

. Le conclusioni dei lavori dell'assemblea, dopo gli intervent] dell'ono Giorgio Amen

dola e di' Luigi Locoratolo, sono state brevemente tratte da Raniero Pœnzieri, u quale
-ha messo l'acéento sulla necessità di dare Un séguito di in,jziative e di lotte unitarie
all'assemblea stessa, nelle fabbriche, nei' quartieri, attorno ai temi di fondo della riven
dicazione di una politica nuova per Napoli 'e per il Mezzogiorno, attorno alle grandi'
questioni del lavoro e della Iibertà, attotno "alla richiesta, dena convocazione delle ele-:
'zioni amministrative e attorno anche, nelle prossime settimane, alle rivendicazioni im

'mediate delle masse popolani napoletane' e alle lotte i�,vern�1i.

876 PER LA ,RINASCITA DEL' MEZZOGIORNO
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