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IN QUESTO FASCICOLO sviluppiamo
in particolare il tema dd rappor
to regioni-programmazione (arti
coli di Caprara e Cardia), mentre

sul processo di concentrazione mo

nopolistica al Nord pubblichiamo
un contributo di Cesco Chinello,
segretario della Federazione del
P.c.i: di Venezia. Come abbiamo

-annunciato, apriamo inoltre il di
battito sulla condizione e sul
ruolo degli intellettuali meridio
nali con l'articolo di Beppe Vac
ca. In questo numero è stato au

mentato lo spazio dedicat� alle
rubriche e in « Recensioni e se

gnalazioni» è stata iniziata una

rassegna delle riviste. Nel prossi-.
ma numero (8-9), che uscirà in

settembre, intraprenderemo una

trattazione dei problemi relativi
al nuovo sistema urbano meridio
nale e alla battaglia per una poli
tica e una legislazione urbanisti
ca democratica e antispeculativa.
A tale riguardo sarà approfondita
anche la problematico riguardan
te la vita e l'iniziativa dell'orga
nizzazione del P.c.i. nelle città
del Mezzogiorno (esperienze dai
Comitati cittadini, decentramento,
ecc.). In pari! tempo intendiamo

dare, in vista delle prossime ele
zioni amministrative, dei panora�
mi regionali della situazione po
litica al livello dei consigli" pro
vinciali e dei consigli comunali
dei capoluoghi.

I

Auguriamo intanto buone ferie
ai nostri abbonati e lettori.

,\



EDITORIALE

Il discorso program matico col quale l'on. Moro ha presentato
alle Camere il suo secondo governo non lascia spazio alle inter

pretazioni « di sinistra » dell'accordo di luglio, tentate dal segre
tario' del P.s.i. ono De Martino nell'ultimo C.C. socialista. Quel.
tanto di ambivalente e di cauto che era contenuto nel documento

approvato a Villa Madama è stato travolto dall'esposizione .del

Presidente del Consiglio, salutata dalla stampa della grande de

stra economica come « 'accettazione sostanziale della linea Carli ».

Esce cosi confermato il giudizio di i?.iccardo Lombardi, e

/presso al c.c. socialista, secondo il quale « il nuovo governo
non � più un governo di centro-sinistra ». Del resto lo stesso

rapporto De Martino si dibatteva in una evidente contraddi
zione allorquando avanzava un'interpretazione positiva ed aperta
dell'accordo di governo, dovendo in pari tempo ammettere che'
la partecipazione, socialista alla riedizione del centro-sinistra an

dava spiegata con. una sorta di stato di necessità; per il verifi
carsi di « momenti nei quali occorre portarsi sulla difen{iva».
Il che è semplicemente un modo diverso per riproporre la solita

politica del « meno peggio» ancora una volta motivata con la

esigenza di « non abbandonare il terreno alla destra ».

È ormai del tutto chiaro che questa sèconda edizione del

governo di centrq-sinistr� si iscrive nel piano- doroteo volto a spo
stare l'asse politico del Paese a vantaggio delle classi dominanti.
Di qui, Id fase di involuzione e di deterioramento che la situa
zione politica italiana sta attraversando. Si tratta però di un

processo che è destinato ad imprimere un maggiore dinamismo
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alla lotta di classe e politica; che entra in una fase nuova per
,quanto attiene soprattutto alla dislocazione delle forze c degli
equilibri politici, all'interno degli stessi' partiti. Intanto, con la

spaccatura della vecchia maggioranza autonomistica del P.s.i. e '

con l'opposizione della corrente [anjanlana, si è ridotta la base

di consenso del governo, si è ristretta la cosidetta « area demo

cratica » che si voleva allargare, si è approjondito il solcotra go
verno e opinione pubblica, democratica. Di qui la maggiore de

bol�zza e la precarietà del secondo governo Moro rispetto al

precedente; la sua stessa difficoltà di imporre, in modo del tutto

manifesto e fino in fondo, unà linea conseguentemente reazio

naria che comporti la trasformazione dello Stato democratico in

un regime autoritario e corporativo, l'esautoramento definitivo
delle assemblee elettive, la negazione del ruolo dei partiti nella

vita costituzionale, l'annullamento dell'autonomia sindacale. A

ciò fanno ostacolo, tra l'altro, _,_ come ha osservato Ingrao al

C.C. comunista di luglio - « la presenza del P.s.i. nella coali

zione, le preoccupazioni e le resistenze sia pur deboli della sini
stra d.c. e la necessità della stessa D.�. di salvaguardare in qual
che modo il suo rapporto con le masse popolari ».

Evidentemente, nelle condizioni attuali, la manoura dorotea
volta ad attuare una sorta di « seconda restaurazione capitalisti
ca» non può che' svilupparsi mediante obiettivi intermedi, per
successive tappe involutive, secondo una linea che comporti es

seneialmente: I) ilmantenimento e il consolidamento dell' inter
classismo cattolico, e quindi l'imbrigliamento ideologico e poli
tico delle forze democratiche all'interno della Democrazia cri

stiana; 2) l'ulteriore inuoluzione del P.s.i. in senso socialdemo

cratico, e quindi l'accentuazione del suo isolamento dal movi
mento unitario di crasse; 3) l'esasperazione dell'anticomunismo
sulla base della politica di « delimitazione della maggioranza »,
da estendere su tutta l'area del Paese.

.

Si tratta di tre aspetti e momenti inscindibili di un'unica

strategia reazionaria. Ed è su tali binari che si lav;ra concreta-
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mente per guadagnare « spazio» alle forze di destra, per deter

minare - passando attraverso il tipo di equilibrio politico che

si configura nel centro-sinistra egemonizzato dai dorotei - quel
« vuoto » che in effetti solo la D.c. potrebbe colmare, modifican
do ad un certo punto le sue alleanze in senso reazionario.

.

Rimane perciò assai strano, ed addirittura sconcertante, che
l'on. Nenni --:- il quale ha fatto del pericolo, di destra il motivo
centrale della sua condotta e delle sue scelte politiche - non si

accorga di restare all'interno dell'unico vero disegno di soluzio-
. ne autoritaria che - sia pure in via di ipotesi - è possibile con

cepire nella realtà politica del Paese. Per questo, del resto, la

destra dorotea riesce ad esercitare una funzione-guida nei con

fronti di tutti gli altri raggruppamenti e gruppi di pressione più
o meno « eversivi », che dispongono dell'appoggio massiccio del

la grande stampa d'injormazione. Ed è invece assai significativa
al riguardo la presa di posizione dei gruppi radicali e di terza

[orza i quali hanno individuato la radice dei cedimenti socialisti
nella mitologia' e nelle mistificazioni circa i termini reali in cui
si pon.e in Italia il problema della minaccia di destra. Il settima
nale Il Mondo del 4 agosto, ad esempio, afferma che nessun

.

tentativo autoritario è attuabile, nella concreta situazione ita

liana, senza che la D.c. offra ad esso la propria base di massa.

Ma la situazione ·non è esposta soltanto alle manovre dei

dorotei; essa è aperta anche ad altre ed opposte influenze e

spinte di carattere democratico. Se è vero, infatti, che la caduta

del primo. governo Moro è stata precipitata dai dorotei per pre
mere sul P.s.i. e ricattarlo fino a� limite di rottura dell'alleanza,
è indubbio che al fondo della crisi c'è il fatto che la classe ope
raia e i lavoratori italiani, respingendo la « politica dei redditi »

con il loro possente ed autonomo mouimcnto.riocndicatioo e con

l'affermazione della loro crescente forza· contrattuale, hanno fat
to saltare alcuni dei. più grossi ed insidiosi equivochi del centro-_
sinistra. Oggi non è in discussione soltanto la politica di un go
verno, ma è in contestazione « il sistema » stesso nel momento

5



6 Editoriale

in cui quest'ultimo dimostra di urtare contro le sue organiche
insufficienze ;trutturali e pretende di imporre azZa collettività

altissimi costi sociali .ed umani per potere ripristinare l'inceppato
meccanismo dell'espansione monopolistica.

Ed è da questo punto che deve partire un'iniziativa positiva,
un lavoro efficace, indirizzati alla costruzione di un'alternativa

valida ed operante alla politica del centro-sinistra. A tale riguar
do un discorso nuovo occorre rivolgere in particolare a quelle
forze ch� _ vedono cadere, con la crisi del centro-sinistra, le illu

sioni e i miti circa un neo-capitalismo da guadagnare « nel suo

stesso interesse» ad
-

un'azione correttiua degli squilibri e degli
effetti negativi della propria logica di sviluppo. Qui bisogna, evi

dentemente, rilanciare con vigore ed incisività la tematica della

programmazione democratica, in termini ancora più espliciti e

coerenti di necessaria riforma e trasformazione in senso anticapi
talistico dell'economia e della società italiana; come sede in cui

i problemi aperti, sui quali è impegnata la lotta immediata delle

masse, possono trovare organiche soluzioni nell'ambito di uno

sviluppo economico che si ispiri a nuove concezioni generali del

mondo e dell'organizzazione sociale, a finalità e valori profonda
mente diversi ed antagonistici a quelli determinati dalla conve

nienza prioata -e dg.! profitto monopolistico. Il che, in altre pa-
-

role, significa approfondire ulteriormente e dare concretezza alla

questione del rapporto democrazia-socialismo, quale presupposto
da cui non si può prescindere se si vogliono creare le condizioni

per passare dalle convergenze oggettive nell'opposizione al go
verno Moro ad un vero e proprio contrattacco democratico, a

schieramenti unitari positivi, a nuove maggioranze che si saldino
in una comune ricerca e in piattaforme politiche che abbiano for
za di alternativa - alla linea e al sistema dei gruppi dominanti.

La situazione - abbiamo detto - è in movimento. Sul pia,
no dei processi politici più positivi, oltre al rafforzamento del

Pis.i.u.p., va sottolineata la portata della controffensiva che al
Comitato centrale del P.s.i. hanno sviluppato i lombardiani e la
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,

nuova sinistra, azione'che ha ottenuto la convocazione entro l'an

no del 36° Congresso nazionale socialista, che sarà dedicato alla
« verifica» democratica della linea generale del partito; dopo il

naufragio del centro-sinistra come politica della « nuova fron
tiera » e della « sfida» democratica al comunismo. Inoltre il se

gretario del P.s.i. De Martino, nel suo rapporto, ha dovuto pre
cisare che « non esiste un problema di unificazione con la social

democrazia», ed è stato indotto anche ad attenuare il signifi
cato di quel punto dell'accordo di governo circa « la estensione
alia periferia» del centro-sinistra, affermando che ciò deve in

tendersi in senso « non meccanico ».

Anche nello schieramento cattolico si avvertono sintomi di

�ravaglio e di ripresa delle forze di sinistra (in particolare nei

gruppi giovanili, nel movimento aclista e in quello sin dacalc,

specie in seguito al pronunciamento della C.i.s.l., al livello del

M,e.c., contro la « politica dei redditi »). Certo, un forte limite
è rappresentato dalle caratteristiche dell'opposizione fanfaniana '

(che ha ritirato, com� i lombardiani, i suoi 'rappresentanti dal

governo) in quanto essa non esce ancora dalla ambiguità di un

gioco in-terno di potere.
Più significativa è l'evoluzione degli atteggiamenti politici

dei gruppi radicali (Il Mondo, L'Espresso, L'Astrolabio) i quali
hanno intrapreso un interessante riesame dell'esperienza di cen

tro-sinistra, riesame che comincia ad investire il tema nodale dei

rapporti di questi gruppi con il 'movimento operaio e con il

P.c.i. E' ciò al punto tale da destare il più vivo allarme nel

l'ono Saragat il quale ravvisa in tale ricerca qualcosa che si
muove nel senso di un ritorno al « frontismo ». In realtà 'si trat

ta di tutt'altro che di nostalgie per vecchi schemi unitari, bensì

piuttosto di un avvicinamento al pensiero di Riccardo Lombardi,
che contesta la cosidetta « delimitazione della maggioranza» ri

cercando un nuovo e originale tessuto di rapporti nel movimento

operaio e democratico che sia di « concorrenza» e non di « anti
tesi» del P.s.i. nei confronti delle altre forze popolari.

7
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Nel' quadro di questa nuova fase della battaglia democra
tica per rovesciare il disegno doroteo e per dare uno sbocco a

sinistra alla crisi politica che travaglia il Paese, una particolare
attenzione ci sembra debba essere rivolta alle condizioni dello

'scontro politico nel Mezzogiorno, dove la D.c. - secondo i dati

dei precongressi in vista del IX Congresso nazionale - risulta
aver concentrato quasi la metà delle forze di cui dispone su

scala nazionale, e dove la corrente dorotea raccoglie il 54 per
cento dei consensi che ha ottenuto in tutto il Paese. In altri ter

mini la D.c. si caratterizza .come un partito a base- centro-meri
dionale, mentre' i dorotei costituiscono uri fenomeno politico. an-

. cora più tipicamente meridionale. Bisogna verificare innanzi

tutto in che misura tutto questo esprime l'avvenuta costruzione

nel Mezzogiorno di un nuovo sistema di potere conservatore

che _� attraverso la mediazione degli Enti di stato e della Cassa

i quali hanno tenuto « a bàlia »
�
un certo sviluppo, limitato e di

storto, del capitalismo nel Sud :- ha preso il posto del vecchio

blocco agrario messo in crisi dal movimento popolare di rinascita.

Quello che è certo è' che la questione meridionale diventa

sempre di 'più problema' nazionale non solo' per gli aspetti eco

nomici e sociali, ma anche per quanto attiene alla dinamica dei

rapporti e/ degli equilibri politici e di classe nel Paese. Il fatto
.
che ancora una volta la destra conseruatricc, interna ed esterna

della Democrazza cristiana, riesca a raccogliere nel Sud le su_e
riserve. e a.d organizzarvi il suo retroterra politico per imporre
una' linea antidemocratica a tutta la società nazionale, non può'
non suscitare il necessario intervento delle forze operaie e demo

cratiche, un
.
loro rinnovatb impegno nell'azione meridionalista

positiva, anzitutto del P.c.i. come: del P.s.i.u.p. e del P.s.i. Ed è

qu�sto
. il tema di una nuova strategia e iniziativa unitaria che

sentiamo di dover riproporre in primo luogo al gruppo meridio-
..

nalista dei compagni socialisti che si raccolgono attorno alla ri-
vista. (�Politica e Mezzogiorno »,

.



Massimo Caprara

LA BATTAGLIA PER LE REGIONI

L'accordo sottoscritto a Villa Madama dalle delegazioni dei

quattro partiti di centro-sinistra per dar vita al secondo governo
Moro, -ha sancito ufficialmente il rinvio delle riforme. In ma

teria di ordinamento regionale si conferma la continuazione

dell'iter parlamentare delle leggi in discussione' alla Camera
e si accoglie, in vista della presentazione del disegno di legge sul
la finanza il criterio di quel « rigoroso accertamento degli oneri»

che .fu propugnato dall'Ono Moro nel discorso al Senato. Cosic

chè mentre si afferma nell'accordo che si eviterà di « subordinare
. all'approvazione [delle leggi quadro] la attuazione dell'ordina

mento regionale» si dice a tutte lettere che « il tempo necessa-
'

rio per l'approvazione delle leggi per la effettiva organizzazio
ne delle regioni esclude possano sopravvenire maggiori oneri'

- finanziari in forza delle nuove istituzioni, mentre dura il' blocco
'della spesa pubblica reso necessario dalla sfavorevole congiun
tura economica» (il corsivo è nostro). In questo' modo l'attua

.zione dell'ordinamento regionale sarà. bloccato da una tenaglia,
,
una branchia della quale sarà data dal' tipo di dibattito che è- '

stato finora imposto al Parlamento mentre l'altra branchia del-
la morsa sarà rappresentata dalla pretestuosa m�ncanza di fon-
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di. Anche su questo terreno il P.S.L ha ceduto ai dorotei, ma

la cosa non sorprende in quanto già al comitato centrale socia

lista de13-4 luglio l'ono Ferri, presidente del gruppo del P;S.I.

alla Camera, ebbe a dire che « le regioni vanno inserite nel

periodo lungo e realizzate in una fase che veda superate le"
attuali difficoltà», trovando in ciò il pieno accordo con il col

lega seno Mariotti, presidente del gruppo del P.s.I. al Senato, il

quale affermò esplicitamente che « bisogna guarire dalla mi

tizzazione delle scadenze e dei, tempi tecnici di attuazione del
le riforme».

Abbiamo già avuto modo di esprimere alla Camera le no

stre critiche e il nostro dissenso innanzitutto sul metodo che il

primo governo Moro e la maggioranza di centro-sinistra hanno

seguito ed imposto al Parlamento per organizzare il dibattito
stabilendo modi e, precedenze nell'esame delle varie leggi re

gionali, prefissando un sistema complesso di tempi e di gerar
chie. Sistema quanto altri mai discutibile per arbitrarietà e pet:
le riserve contenute e sopratutto per il fatto che allo strumento

essenziale, quello cioè costituito dal sistema di elezione dei con-
,

,sigli regionali, si arriverebbe solamente alla fine, non si sa co

me, né esattamente quando.
La novità singolare e significativa di questo sistema con

siste nel fatto che esso per la prima volta / viene accettato e

fatto' proprio anche da quei partiti, repubblicano e socialista,
che in altri momenti e' in altre occasioni l'hanno combattuto e'

respinto. Una considerazione' a parte merita il partito social

democratico, che in tutta la battaglia regionalista dimostra una.

prudenza ed una cautela, un silenzio che confina con il rifiuto,
quando non i esplicita richiesta di non farne niente almeno

per ora, come hanno tipetutamente sostenuto e richiesto gli
onorevoli Rossi ed Ariosto. Da parte sua l'ono Saragat, in sede
'di trattative per la riedizione del governo Moro non ha fatto
altro che confermare la « tiepida adesione» del P.S.D.I. aÌl'or
dinamento regionale. In materia cioè di leggi per l'elezione
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ed il funzionamento degli organi regionali, la maggioranza
parlamentare di centro sinistra ha condiviso senza apprezzabili
resistenze la posizione ostinatamente sostenuta dal gruppo del
la Democrazia cristiana nella scorsa legislatura, secondo la. qua
le per costituire le regioni a statuto ordinario sarebbero neces

sarie, prima ancora del sistema elettorale, altrè leggi, ritenute

pregiudiziali. Si tratta della posizione espressa nella nota pro
posta degli onorevoli Bozzi e Berry nel novembre del 1959.

Di qui la procedura che è stata proposta, cioè il sistema che

comprende l'attuale legge che modifica quella del 1953, quin
di l! legge relativa al personale e infine la legge per definire
i principi e il passaggio di funzioni alle regioni in materia di
circoscrizione comunale. E manca ancora quella che è stata

ritenuta fino a poco tempo fa la legge cardine, la legge indi

spensabile, cioè la legge finanziaria. Legge che peraltro, anche
se approvata, è destinata a rimanere insabbiata per motivi
« congiunturali ». .

"
•

\

Nella scorsa legislatura contro tale procedura manifesta
rono la. loro aperta avversione il partito socialista e il partito
repubblicano . .t}nzi, l'ono Reale nella relazione di minoranza.
che venne poi accettata da tutta la minoranza, compreso quin-

.

di il partito comunista, quello stesso onorevole Reale che oggi
figura invece tra i presentatori del disegno di legge di modifica

.
della legge del 1953" scrisse non essere pregiudiziaIe né neces

sario prima della legge elettorale attendere la discussione della

legge finanziaria e di altre ancora. Affermò testualmente l'ono
revole Reale, nella relazione presentata il 30 novembre del

1959, che « non possono esistere serie ragioni preclusive all'e
same di merito della proposta di legge elettorale ». E aggiunse
che anzi la legge elettorale doveva essere approvata per prima
proprio perché l'esistenza della legge elettorale costituisc� �'so
no parole sue testuali � « una spinta politica per IiI funziona-'

,

mento delle regioni »; Singolare cambiamento 'di opinione nei
confronti di un fatto che, ritenuto arbitrario fino al 1959, oggi,

l
11

jf'

"



12 Massimo Caprara

invece, non lo sarebbe pm; singolare rovesciamento di opinio
ne neppure giustificato da una concreta volontà realizzatrice

regionale da parte della Democrazia cristiana, soprattutto per

quanto riguarda i tempi e, ancor di più, per quanto riguarda
, 'i contenuti dell'attuazione costituzionale.

Si aggiunga anche che quando si parla da parte della mag

gioranza di centro-sinistra di altre leggi, di leggi pregiudiziali,
necessarie, non si allude a quegli strumenti oggi resi necessari

dal caotico sviluppo monopolistico delle nostre città e dalle con-
,

seguenze catastrofiche dello sviluppo monopolistico del _ nostro

paese per, quanto riguarda le strutture agrarie, fondiarie, di
mercato. Non si allude alla necessità di misure e strumenti le

gislativi che portino ordine nella mostruosa crescita del centro

urbano, nella esplosione di tutti. i termini di rapporti tra città
e campagna. Non si allude a tutto questo, cioè non si riten

gono pregiudiziali le leggi che proprio l'articolo II7 della Co

stituzione ritiene indispensabili, come le leggi in materia di

agricoltura per la creazione di enti di sviluppo, agrario che
siano forniti di poteri di esproprio e di poteri di erogazione pia
nificata dei fondi statali. Non si considera neanche come ne-'
cessaria, urgente, indilazionabile, una' nuova disciplina urba
nistica che di� ai comuni, alle assemblee di comprensorio, ai

consigli regionali la possibilità di incidere nella struttura pro
prietaria dei suoli urbani e nella rendita fondiaria, ostacolo

principale per un nuovo assetto del' territorio. Non si ritiene
che queste siano leggi essenziali. Quello che invece si ritiene

pregiudiziale oggi è di disfare l'unica cosa che è stata fatta in
materia -regionale, cioè l'unico provvedimento che in sedici anni
di violazione sistematica della Costituzione è stato realizzato.

Cioè si ritiene oggi di disfare la legge del I953, che è l'unica
che riguarda e che rende possibile già immediatamente il fun
zionamento dei consigli regionali. Si comincia cioè con il di
sfare. Singolare modo di andare avanti!

Certo non saremo noi' a sostenere che la legge del . I953
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è esente da censure e che non deve essere per questo modifi

cata: al contrario va detto però che l'unica ragione valida che

la maggioranza potrebbe semmai avere oggi per metter mano

a tale legge dovrebbe essere quella di modificarla in meglio,
secondo i diversi indirizzi della maggioranza del programma
su cui si formò il primo governo di centro-sinistra con la par

tecipazione dei socialisti. Invece si comincia con il disfare, non

solo; ma si comincia con il disfare in modo da peggiorare la

legge, da aggravarne i difetti, da esasperarne le chiusure ar

caiche, in modo da intrecciare nuovi. e
_

vecchi vincoli antiauto

nomistici, da inceppare, ostacolare e frenare prima ancora che
la macchina regionale sia messa. in moto. È qui che si avverte

direttamente l'eco di vecchie e screditate posizioni centriste del
la democrazia cristiana. È qui che vediamo il segno di una

vocazione non smessa, di una vocazione autoritaria e . mode

rata, il segno degli anni '40 e '50, degli anni, per. intenderei,
della legge-truffa, della persecuzione contro gli amministratori
di sinistra, dell'attacco frontale contro i partiti della classe

operaia.
Segno grave dei tempi e dei propositi dorotei. La questio

ne va sollevata non tanto per i facili rilievi polemici sulla
disinvolta evoluzione di giudizio da parte della sinistra laica e

del partito socialista, quanto soprattutto perché tale sistema e

tale abbinamento, questa arbitraria gerarchia fra le varie leggi
è il terreno più esposto alle manovre, cioè alle manovre elu
sive, alle manovre cosiddette migliorative di esponenti dorotei,
ma sostanzialmente di rinvio e di ritardo; è il terreno più espo
sto e più propizio che si può oggi offrire per dare spazio e

respiro all'azione di tutta la destra antiregionalista dentro e
- fuori la democrazia cristiana.

E vi è qualcosa di più. Ed è un fatto che riguarda la fun
zionalità stessa dell'istituto parlamentare, la sua capacità di es

sere oggi non solo e non tanto lo specchio inerte del Paese, ma

lo sbocco tempestivo dei profondi travagli e delle necessità che



':.. j'

14 Massimo Caprara

si agitano nella società, lo sbocco a livello delle sovrastrutture

. politiche, rrromento necessario dello scontro e della sintesi, di

scelte politiche che siano capaci di anticipare soluzioni. Riguar
la funzione stessa dell'istituto parlamentare, la sua capacità
di porsi non alla coda della coscienza pubblica, ma alla sua.

avanguardia, in funzione di un Parlamento cui si chiede oggi
anzitutto di saper garantire e realizzare un sistema di autono

mie al livello' della società civile e delle assemblee politiche,
come estensione e sviluppo della democrazia.

Quando invece si impone la via più .equivoca e più tortuo

sa, ingiungendo di modificare una legge, caso forse unico, pri
ma ancora che essa sia stata attuata e sperimentata, e di modi
ficarla in peggio, si impone al Parlamento di girare a vuoto;
e di girare a vuoto per settimane e forse per mesi. È un esem

pio di ciò. che la pubblicistica democratica chiama con preoccu
pazione crisi di declino del Parlamento; la tendenza, in sostan

za, a fare dell'istituto di democrazia rappresentativa una Cor

te, una Camera
-

di registrazione di decisioni adottate altrove,
a staccarla così dal dibattito e dallo scontro reale, da staccarla
dalla stessa comprensione e dall'attesa della pubblica opinione,
da farla cioè sede di espedienti dilatori, di rinvii, di vani tat

ticismi.

In che modo viene oggi impegnato il Parlamento su tutto

l'arco dei problemi che stanno venendo a scadenza nell'attuale
stretta economica e sociale del Paese?

La risposta è in verità desolante. Ed è una .risposta che
viene innanzitutto dai tempi e dai contenuti che sono stati im

posti al dibattito sulla. questione del sistema elettorale nelle

Regioni. Va sottolineato in primo luogo il rinnovato sopruso
che la maggioranza democristiana è riuscita ad attuare rinvian
do in Commissione il progetto di legge Pajetta. Siamo natu

ralmente per il sistema di elezione diretta dei consigli regiona
li, come il .più conforme alla espressione della sovranità popo
lare. Possiamo accettare, come abbiamo accettato, il sistema
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indiretto, solo se esso serva ad agevolare la prima elezione dei

consigli regionali.
, Non solo: allorché sarà varata la legge elettorale bisogne

rà chiedere anche che venga fissato un termine preciso, formu

lato e garantito, in modo che la macchina elettorale possa auto

maticamente mettersi in modo dopo le amministrative del pros
simo novembre.

Per quanto attiene alla discussione sulla legge di modifica
del testo del 1953, la posizione dei comunisti è stata serppre di
sostenere che una modifica oggi di quella legge non è indi

spensabile. I consigli regionali possono entrare, una volta eletti,
I .nella pienezza delle loro funzioni legislative anche prima della
emanazione delle leggi cornice, in virtù dell'articolo 9, per ta

lune materie; possono approvare i loro statuti, svolgere funzioni

legislative; possono infine realizzare quel mutamento nelle strut

ture del controllo di legittimità che viene richiesto dalla Co

stituzione.

E questa posizione, cioè quella che sostiene' come non

necessaria oggi, prima delle elezioni regionali, una modifica
della legge del 1953, questa posizione non era affatto soltanto

nostra, non era soltanto la posizione del ,gruppo comunista.
Nel 1960 venne nominata una Commissione presieduta dal
l'ono Tupini incaricata di accertare esattamente se. e- quali mo-

l

difiche fossero necessarie alla legge del 1953. La Commissione
rese le. proprie conclusioni nell'agosto del 1960. Di essa faceva

parte anche l'ono Ferri, attuale presidente del gruppo parla
mentare del partito socialista italiano. Ebbene, tale Commissio
ne (col pieno consenso dei rappresentanti del partito socialista),
disse testualmente che « il ritardare l'attuazione della riforma

regionale sarebbe indubbiamente il male peggiore»; e aggiun
se la Commissione, all'unanimità, che perciò la legge del 1953
« può e deve venire applicata prontamente nella sua attuale
fOQI1ulazione ». Agosto del 1960. La relazione porta la firma
dell'ono Tupini e porta la firma dell'ono Ferri per il partito

15
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socialista. Questa posIzIOne oggi purtroppo non esiste più, è
. stata completamente mutata, e completamente mutata non solo

per quel che riguarda i tempi. La Commissione Tupini solle

citava un alleggerimento dei controlli. Ebbene... proprio su

'questo terreno si va ancora più indietro di quello che era sug-
.

gerito dalla Commissione Tupini e stabilito dalla legge del 1953.
In proposito si possono ricordare altre dichiarazioni: quel

le ad esempio dell'ono Ferri al convegno di Roma del 29 no

vembre 1961 al teatro Eliseo, quando egli dichiarò che la legge
.

del 1953 aveva un carattere restrittivo, « di estrema cautela :

legge' esageratamente timida». Ebbene, per combattere questa
timidezza si fa un'altra legge che (come vedremo) presenta·
innovazioni ancor più restrittive di quella del 1953.

Per quanto riguarda il merito del nuovo testo di legge si

possono fare complessivamente quattro considerazioni critiche.
La. prima, tale da sollevare perfino un problema· di legittimità
costituzionale, è quella che riguarda la prima e fondamentale
Carta dell'autogoverno regionale, che è lo statuto. Il nuovo testo

di legge prefigura ogni cosa, in maniera addirittura pesante,
in tema di statuti regionali. Si vuole che sia stabilito in modo
tassativo e addirittura pedante tutto quello che lo statuto deve

prevedere, dal numero degli assessorati (articolo 6) alla com

posizione della giunta (articolo 20); -si arriva a fissare come si
devono tenere le adunanze del Consiglio regionale e si arriya
a precisare perfino come devono essere compilati il bollettino
e il 'foglio degli annunci legali della regione.

Il secondo punto, sempre in tema di statuto, è quello' re

lativo al controllo da parte del Parlamento. L'articolo 123 della
Costituzione dice che il Parlamento deve limitarsi a stabilire che
lo statuto sia « in armonia con la Costituzione e con le leggi
della Repubblica ». Ma si è voluto aggiungere che gli statuti non

solo devono rispettare tale 'armonia, ma, anche, non devono es

sere in contrasto con l'interesse na�ionale e con quello di al
tre regioni. Non v'è dubbio che si tratta d'una dizione gene-



La battaglia per le regioni

rica, ,abbastanza elastica e magari persino superficialmente in

nocente, ma di qui può passare - vasto e paralizzante - il con

trollo politico della maggioranza governativa, che proprio attra

verso una dizione come questa può bloccare lo statuto e soste

nere: è in: armonia con la Costituzione, ma non è in armonia
':con quello che fanno, e pensano le altre regioni e come tale va

'respinto.
Il problema fu già sollevato dal gruppo del P.c.I. nel 1953.

Formulammo allora alcune riserve e le risolleviamo anche ora,

con:e richiesta che l'intervento del Parlamento, il suo sindacato'

politico sugli statuti, venga correttamente contenuto nei limiti

previsti dalla Costituzione. Se si voleva davvero modificare tale

legge, si doveva cogliere, semmai, l'occasione per dare maggiore
'-ampièzza ai poteri autonomi dei consigii regionali, non per ri

durli ancora.
, La seconda osservazione critica riguarda i poteri della giun

ta e del Presidente. Con il disegno di legge ci si propone un '

tipo di governo presidenziale, una prevalenza dell'esecutivo, cioè
della giunta sul consiglio, e ci si propone di ridimensionare il

potere di controllo del consiglio sulla giunta.' L'articolo 21 stabi
lisce che gli assessori vengono eletti solo su proposta del Pre

sidente, quindi senza votazione alternativa;' e se il Presidente
cade è la giunta tutta intera. che cade. Vi è la prevalenza del

l'esecutivo, poiché viene spostata a favore della giunta la com-.

petenza su tutti gli atti amministrativi del consiglio, anche dei

più importanti, La giunta ha perfino la facoltà di deliberare in

terventi e lavori direttamente e senza limitazioni (quindi non,
solo progetti da. sottoporre. al consiglio), Vengono poi ridotti i

. poteri di controllo del consiglio sull'esecutivo e' sulla giunta re

gionale. L'articolo 33 della legge del- 1953 stabiliva che la giunta
-può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte
al consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto
dei consiglieri. Ebbene, questa facoltà dei consiglieri è stata com

, pletamente abolita. Che significa questo? Che si modifica il nu-

17
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mero dei consiglieri che .hanno la possibilità di chiedere la di

scussione? Questo potrebbe andar bene; ma il silenzio è comun

que equivoco. Hanno diritto tutti a chiedere questa verifica

indipendentemente dal numero? Se non lo si dice, si può ugual
mente ritenere che non ne abbia diritto nessuno.

Ma la più importante modificazione rispetto alla legge del

1953 riguarda l'abolizione del voto segreto nella elezione della

giunta. L'elezione dovrebbe avvenire con unico voto per appello
nominale: Il d. c. onorevole Cossiga, nel dibattito in Commis

sione, ha spiegato che con il voto. palese SI vuole scoraggiare
« l'affermarsi di un costume politico irresponsabile e immorale

che, nella fuga da ogni. coraggiosa. assunzione di responsabilità
nelle scelte politiche, minaccia di screditare le istituzioni, di am

morbare la vita politica e di impedire il retto funzionamento del
sistema democratico».

Non si può non essere d'accordo che si debba combattere
contro il trasformismo, ilregime clientelare e la corruttela. Quel-.
lo che però manca nella impostazione dell'ono Cossiga, è un

minimo di autocritica. Quando egli infatti parla di irresponsa
bilità nella vita politica e di malcostume dovrebbe aggiungere
a quali settori si riferisce. Un� simile critica crediamo riguardi
anzitutto il partito democristiano, i suoi gruppi regionali, i
suoi alleati di destra, i suoi franchi tiratori. D'altro canto, un

problema di questo geIiere non si risolve con misure simili di

regolamento. Si tratta di un problema politico di fondo, aperto,
reale, che investe la dialettica democratica del m;vimento cat

tolico, che solleva il problema dei gruppi di potere -e dei grup-
pi di pressione.

.

Il voto nominale non può spaventare i comunisti. Dobbiamo
dire però che quando i d.c. pensano di risolvere con mezzi re

golamentari i loro problemi, essi non si vogliono rendere conto

che la mala pianta del trasformismo politico va combattuta estir

pandone le radici, cioè sopra!tutto impedendo le violazioni di

legge, gli abusi, le irregolarità amministrative all'ombra delle
1",:_

"

.
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quali degenera la vita politica del nostro Paese; denunziando la

compenetrazione del dominio monopolistico con le strutture pa
rassitarie e mafiose; liquidando le « cosche» mafiose che in Si- .

cilia e altrove hanno esteso il loro dominio agli appalti, alla

speculazione sulle aree, ai mercati, alle licenze. Affondano qui
le radici del trasformismo che si asserisce di voler liquidare con

l'appello nominale, e tutte riconducono alla logica dei gruppi di

potere democristiani che, al comune di Palermo e altrove, ren

dono possibile un costume politico di questo genere. La fonte
del malcostume amministrativo sta nella diminuzione delle li
bertà comunali, nella riduzione dei poteri di intervento e di
controllo delle masse a vantaggio delle consorterie locali.

Tutta la storia del malcostume amministrativo, specialmen
te meridionale, è la storia delle impunità accordate dallo Stato

unitario alla borghesia agraria del sud in cambio dell'accettazio
ne obtorto collo dell'unità, è la storia degli interventi prefettizi
e governativi a sostegno dei ceti privilegiati. Ricordiamo tutti le

denunzie di Giustino Fortunato, le risultanze dell'inchiesta

Sonnino, gli episodi altrettanto significativi della storia più re

cente, caratterizzata dagli appoggi prefettizi e governativi al

capo elettore-sindaco, al capo elettore della democrazia cristiana
infeudato alla « bonomiana ». Se non si vuole attaccare alle ra

dici il fenomeno del malcostume, può anche andar bene l'aboli
zione del voto segreto; ma si tratta di rimedi superficiali e di
comodo praticamente diretti a ridurre, non ad espandere, il sin

dacato politico e l'autonomia degli eletti nei consigli regionali.
La terza riserva critica riguarda il sistema dei controlli. An

che a questo riguardo sono state introdotte innnovazioni peg
giorative, sia per l'estensione sia per gli strumenti. Che ne è delle
dichiarazioni dell'ono Reale e dell'ono Ferri in materia di con

trolli? Proprio sotto questo profilo si sono registrate le più gravi
tendefize involutive rispetto alla vecchia legge.

Innanzitutto in base al nuovo testo i controlli verrebbero
- esercitati non solo sugli atti amministrativi, non solo sull'ese-
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cuzione 'delle leggi regionali e sui regolamenti generali di at

tuazione dellè leggi della Repubblica, ma, in base all'articolo 56,
diventerebbero veri e propri controHi di merito sui piani di

intervento finanziario ed economico e sui piani di opere - pub
bliche.

-

Oltre al controllo di merito rimarrebbe, s'intende, il-

o
controllo di legittimità, che è quello normale.

Nella legge del 1953, il controllo era affidato ad una com

missione regionale .che aveva la peculiarità di essere elettiva, -

almeno per la parte di minoranza. Oggi, invece, si vorrebbe
affidare il controllo di legittim:ità alle delegazioni regionali della
Corte dei conti; non si tratterebbe però di un organo collegiale,
in quanto l'eventuale ricusazione del visto di legittimità sugli
atti del consiglio regionale dovrebbe èssere decisa nC?n dall'or-

gano collegiale della corte bensì da' una sola persona, e cioè
dal .consigliere dirigente

-

la delegazione regionale.
Per quanto riguarda il controllo di merito, le proposte non

.

sono certo migliori; esso viene affidato al commissario di
-

go
verno e diventa pressoché normale nonostante la Costituzione
lo configuri come atto eccezionale. Ma la cosa più interessante;'
l'innovazione più illuminante è che, in base al nuovo disegno
di legge, commissario

o

di governo può essere anche il prefetto
della provincia in cui ha sede il capoluogo della regione. Si

trattta dunque di un vero e proprio- « superprefetto» che avreb
be la caratteristica di non essere più soltanto il prefetto della

.

provincia, ma di essere il prefetto della. regione .

. Come si concilia l'accettazione di questo superprefetto con

la battaglia anche socialista contro il regime del prefetto? È
necessario ricordare le .invettive di Einaudi de Il Buongoverno?
O andate alla ricerca delle. mille e una fondatissime dichiara
zioni antiprefettizie di deputati socialisti? Oggi, invece, non

solo non si mettono in discussione i poteri del prefetto ma si

tenta di eternizzare l'istituto, lo si filancia in maniera quali
ficata elevandolo a livello non soltanto di provincia ma addi-
rittura di regione. Con l'aggravante che attualmente il pre- J,'
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fetto non può esercitare il controllo di merito, poiché questo
appartiene oggi ad un organo misto, alla giunta provinciale
amministrativa, anche se essa', è vero, è presieduta dal pre
fetto stesso.

Ma non basta:' proprio perché non rimangano equivoci
l'articolo 49 del 'nuovo testo stabilisce: « Nell'ambito, del Mi
nistero dell'interno è istituita la direzione generale degli affari.
r�giQnali ». Una direzione come tante altre: come quella del
.l'amministrazione civile, dell'assistenza o come quella del fon
do per il culto. Una ripartizione burocratica e nulla più. Ecco
la 'stortura grave e inaccettabile: prefigurare la regione come

un ente amministrativo ausiliario che sia gerarchicamente su- .

. bordinato al potere' esecutivo centrale. La situazione verrebbe

ad. essere peggiora ta � poiché attualmente gli affari delle regioni
a statuto speciale sono collegati" all'ufficio della presidenza del.
Consiglio dei ministri. All'articolo 47, invece, si prevede, che

il. Consiglio dei ministri abbia competenza per' « l'alta ammi

nistrazione in materia di, ordinamento e funzionamento delle

regioni »", Non si capisce bene che cosa significhi « alta arnmi- .

nistrazione »: nei confronti di una « alta»; Ve n'è forse un'al
tra. bassa? Quello che si capisce è che tutta l'attività della re

gione passa di fatto ed esplicitamente alle dipendenze del Mi

nistero dell'interno. Con l'articolo 57, inoltre, si impone l'ob

bligo della deliberazione motivata quando il consiglio regiona
le voglia confermare l'atto impugnato dal Commissario di Go
verno: si aggiunge così un altro. vincolo grave quanto un

divieto e che non è previsto dalla Costituzione. La nostra Carta

fondamentale, infatti, parla di deliberazione con la quale il

Consiglio regionale insiste, ma non di deliberazione motivata.
Per trovare un precedente in proposito occorre risalire al

dicembre 1961 quando venne presentato un progetto di rifor
.

ma della legge' comunale e provinciale, successivamente così
.

male accolto da essere ingloriosam�nte ritirato prima di essere

respinto. Mi riferisco al famigerato' progetto di legge Scelba

21
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demolito al congresso di Venezia dall'associazione dei comuni

italiani; dalle critiche unitarie degli amministratori comunali e

provinciali. In esso si prevedevano persino i cosidetti « ispettori
prefetrizi . quasi non bastassero i Prefetti attuali. E vi era an

che una norma, la stessa che oggi si vuol far rivivere, una norma

che impone al Comune, una volta che intenda resistere all'in

giunzione prefettizia, non solo di deliberare ma di motivare

la sua deliberazione di conferma.
L'on. Pertusio, attuale sindaco democristiano di Genova,

Criticando il progetto nell'assemblea di Venezia, disse testual
mente che l'obbligo della motivazione è cosa poco riducibile
-a schemi fissi e precostituiti, per cui « non vi è atto o motiva

zione che non possa essere facilmente indiziata da eccesso di

potere». Ecco quindi la r-agione della motivazione. Prima il-o
controllo di legittimità, poi quello di merito; e cosÌ all'infinito

perché esaurito il controllo, se il consiglio regionale insiste sul

l'atto, . se ne ostacola l'applicazione ricominciando----daccapo con

il controllo sulla motivazione. Gran fortuna dell'ono Scelba:
riscatta la sconfitta del '61 e trova nel -'64, col Governo di cen

tro-sinistra, chi si affida alla sua ispirazione.
Ma vi. sono problemi altrettanto importanti. L'articolo 89

stabilisce: « Restano, altresÌ, fermi i controlli attualmente eser-
-

citati dagli organi dello Stato in materia di bilanci comunali e

provinciali quando, per il loro pareggio siano necessarie ecce

denze sulle aliquote dei tributi al sensi, eccetera ». Cioè !estano
fermi i controlli su tutti o su quasi tutti i nostri comuni, ven

gono cioè confermati i controlli attuali. Il che significa che vi
sarà una- commissione regionale di controllo, dopo la quale
interverranno ancora il prefetto e la giunta provinciale ammi

nistrativa? Siamo di fronte, come si -v�de, a una tale farragine
di controlli vecchi e nuovi da rasentare l'assurdità.

Un problema di controlli esiste 'certamente, ma può essere

soddisfatto solo come forma di intervento democratico dall'in
terno stesso degli organismi elettivi, cioè come forma di auto-:'
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governo e di autocontrollo. Non si può; CIOe, affrontare questo
problema, che è di contenuto prima ancora che di strumenti,

-

nella dimensione regionale, perpetuando e irrigidendo il vec-

-chio sistema. Si deve affrontarlo invece con una riforma della

legge comunale e provinciale in senso autonomistico e con- una

riforma del testo unico delle leggi sulla finanza locale. Questo
ci sembra un modo corretto, perché è il modo richiesto dalla
Costituzione. Non si tratta di posizioni nostre, di richieste
massimaliste né eli sola denuncia. Gli emendamenti che i co

munisti intendono presentare sono emendamenti non numero

si, ispirati a criteri autonomistici nel senso cioè delle riforme;
avranno un carattere unitario, trattandosi di emendamenti che
furono approvati da assemblee nazionali dell'Aor.c.r., dalla

Lega dei comuni democratici, da noi e dai compagni socialisti.
Gli emendamenti riguardano l'area dei poteri di controllo e l'ef

ficienza, nei limiti costituzionali, dei controlli medesimi. Ci au

guriamo che si eserciti S1] di essi la buona memoria e la coerenza

dei compagni socialisti.
_

Quarto e ultimo rilievo critico: l'esercizio delle potestà le

gislative -e regolamentari assegnate alle regioni. Ricordiamo tutti

i limiti posti dall'articolo 9. Queste limitazioni furono aspra
mente criticate e ritenute persino incostituzionali allorché si di
scusse la legge del 1953, quando da parte di alcuni fu sostenuto,
e con fondamento, che le regioni possono e perciò devono imme
diatamente esercitare i loro poteri e che possono farlo, nelle
materie elencate, desumendone i principi della legislazione vi

gente. Vi fu una discussione; il tema è ancora aperto, ma le
critiche aspre di allora sono invece diventate oggi, per una parte
che le sostenne, consenso pieno a nuove posizioni restrittive. S!
trattò di una discussione impegnata, con argomenti alternativi
ed aspre critiche. Ma oggi siamo arrivati al punto che non solo
si sono riprodotte le limitazioni lamentate allora, ma se ne sono

-

aggiunte altre ancora. La regione, secondo l'articolo 97 del nuo

vo testo, non può esercitare le potestà legislative e regolamen-
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tari che sono ad essa attribuite, prima dell'entrata in vigore dello

statuto, cioè prima che il Parlamento abbia provveduto a. discu

tere, ad approvare lo statuto regionale, che deve essere poi pro

mulgato con legge dello Stato: né esercizio della potestà legisla
tiva, e neppure di quella regolamentare, prima della sanzione

pregiudiziale del Parlamento.
.

Si profila così il pericolo di un modo di intervento che con
sente al Parlamento, cioè alle sue maggioranze politiche, una

inframmettenza politica, sulla base delle valutazioni politiche del
. momento e delle maggioranze del momento. E ciò diventerà

.

strumento di quella « espansione dal centro alla periferia della

intera politica» ·affermata nel recente accordo di governo. Di

questo si occupò particolarmente il dibattito parlamentare in
-

oc-
.

. casione della discussione della legge del 1953. Rileggendo gli
atti di quella discussione si può trovare un intervento abbastan
za ampio e diffuso, vibrante di protesta. In quell'intervento si

dice a proposito
-

del· secondo comma dell'articolo 9, limitativo
dell'esercizio della potestà legislativa regionale: « Contro tale

decisione, noi confermiamo ora tutte le nostre riserve, e ripetia
mo alla Camera che ci varremo di tutti i mezzi di impugnazio
ne 'possibili p�r contestarne in sede competente la costituzio-
nalità ».

.

Ebbene, le cose sono andate in modo assolutamente diverso.

Ma, in
-

questo intervento, pronunciato alla .Camera il 16 novem

bre' 1951, si dice ancora testualmente con un'espressione forte e

colorita: « Qui siamo di fronte ad una autonomia elargita per
elemosina, molto a spizzico» � Si tratta del discorso di un noto

parlamentare del partito socialista che ha ricoperto responsabilità
di Governo nel primo-ministero Moro, 'e precisamente dell'ono
revole Corona. Non contento allora delle limitazioni antiregio
nalistiche (assai meno gravi di

-

quelle che si propongono ora e

che portano purtroppo anche la firma del partito socialista) il

parlamentare del P.S.I. si rivolgeva al partito repubblicano e

domandava: come mai VOl repubblicani che avete combattuto
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per le regioni accettate questo? Anzi si esprimeva così : « Il par
tito repubblicano da qualche anno si è ridotto alla teoria

.. _del
'contentiamoci di poco', perché, 'meglio poco che niente'».

E aggiungeva: « Una volta, voi repubblicani, eravate irriduci
bili, quando le' vostre richieste erano in netto contrasto con' quel
lo che era allora l'ordinamento costituzionale dello Stato ». E

ancora: « Oggi che potreste esigere dei diritti scritti nella Carta

costituzionale, si�te divenuti timidi e remissivi, in modo tale

che non vi accorgerete che quel poco che ottenete è assai meno

del molto che concedete proprio con la vostra remissività e con

la vostra timidezza».

Oggi sarebbe troppo facile ritorcere la domanda ai socialisti
del P.s.I.; cosa che del resto fa, tra gli altri, il radicale Il mondo,
il quale nel numero del 14 luglio ironizza sugli « autonomisti.

convertiti alla politica delle piccole cose e del male minore».
Ma a noi comunisti preme soprattutto impegnare subito

una battaglia, articolata e vasta che impedisca che sulle regioni
venga calata la gabbia moderata, la gabbia dorotea. « Le regioni
in gabbia », è stato scritto efficacemente, perchè tali sono effetti
vamente i vincoli e il pesante tessuto di controlli e di tutele che
si vorrebbe imporre. Mentre invece là Costituzione e le esigenze
di sviluppo della società nazionale richiedono centri di autono

mia e di potere politico, elementi determinanti e qualificanti di
rottura del sistema centralizzato, luogo di convergenza e di eser

cizio di poteri e di interessi in un complesso equilibrio unitario
fra indirizzo centrale e integrazione regionale. Una battaglia,
dunque, per fare in modo che le regioni non siano parti staccate

di una frantumazione del potere politico, ma siano invece un

momento unitario nei processo di formazione e di articolazione
della volontà politica nazionale dove appunto questo momento

unitario, necessario, scaturisca da una continua dialettica di
autonomie.

Oggi, è in corso un dibattito acceso sul modo di intervento
nella situazione economica e sociale e sull'aggravata crisi strut-

25
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turale nel nostro Paese. Si è parlato di costo delle riforme e di

necessità di adottare soltanto quelle che siano « riforme senza

spese ». Pur non entrando nel merito di una distinzione sin

golare come questa, va però sottolineato u? punto essenziale:

oggi vi è un costo oggettivo enorme, collettivo che il Paese

paga per l'inefficienza del sistema degli enti locali, per la sua

pesantezza e centralizzazione; per la mancanza, che noi avver

tiamo soprattutto acuta nell'attuale fase di recessione, di poteri
e strumenti di intervento decentrati da parte degli enti 10caH;
vi è un costo oggettivo che viene pagato per l'esistenza di un

cumulo di enti burocratici corporativi particolarmente costosi

ed onerosi. Ebbene, questo 'costo, 'può essere evitato proprio
con una riforma degli istituti rappresentativi, promuovendo
innanzi tutto la' creazione di nuovi organi di autonomia e di

,potere politico democratico quali devono essere le regioni, esal
'tando le funzioni, i .poteri di decisione degli enti locali, arric

chendo 'e nutrendo tutto il sistema di una 'ricca e forte articola
zione democratica nella quale trovino posto e funzione come

interlocutori necessari i partiti, i sindacati e nuove forme di
democrazia di base. Al vertice di questo sistema occorre collo
care un Parlamento rinnovato e potenziato; rinnovato nei suoi
mezzi .di intervento e nei suoi metodi di lavoro, che non sia

espressione, immobile della sovranità popolare, ma strumento

attivo ed efficace di una battaglia contro le forze del passato;
un Parlamento cui competa una funzione di grandi scelte e

di determinazione complessiva degli orientamenti della vita
del paese.

Non _è un compito facile. Ma è il terreno sul quale noi

comunisti arricchiamo oggi la nostra ricerca, la nostra poli
tica e la nostra strategia di partito operaio e nazionale. E l'ar
ricchiamo raccogliendo ed esaltando l'esigenza di determinate

-c,

libertà e diritti individuali; esaltando 'e raccogliendo l'esigenza
di una rete di autonomie, arricchendo la strategia unitaria del
movimento operaio che trova proprio su questo terreno il mez-

\
/
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zo nuovo e moderno 'di condurre la sua battaglia contro l'av

versario di classe, contro l'autoritarismo del capitale monopo
listico; per un nuovo ordine sociale fondato sull'autonomia e

sull'autogoverno delle masse.

I socialisti hanno fatto, di recente, meraviglie di fronte ad

alcune elaborazioni recenti del nostro partito in tema di let

tura dei nostri classici, di sviluppo della nostra dottrina contro

ogni forma di dogmatismo e di talmudismo, cioè di fronte ad
alcune elaborazioni recenti in tema di pluralismo politico in

un nuovo Stato proletario, in tema di vie nuove di accesso e

di gestione del potere, in definitiva sul tema di una strategia
delle vie nazionali al socialismo che non siano una pedissequa
applicazione di modelli ricavati altrove.

Il modo migliore di rispondere a tali obiezioni e riserve

ci sembra quello di invitare i nostri interlocutori a misurarsi

con la realtà. Creare oggi le regioni, ad esempio, deve signi
ficare qualche cosa di preciso, cioè decentrare le scelte sull'o-

_ rientamento e l'uso delle risorse, sugli investimenti e quindi
sulla gerarchia dei consumi; deve significare

-

riaffermazione del
la preminenza degli interessi collettivi e. della mano pubblica _

_ e_ quindi dell'intervento statale nel meccanismo stesso di accu

mulazione capitalistico e nei suoi centri di decisione; poiché
non vi" sono riforme di genere settoriaie, come giustamente ab
biamo sentito tante volte affermare da Riccardo Lombardi e

letto sull'Avanti! Noi dobbiamo essere d'accordo su questo
punto: la soddisfazione di determinate esigenze democratiche
richiede oggi operazioni economiche che siano· capaci di ledere
la sfera di interessi dei grandi gruppi, che ne colpiscano il -po
tere di comando e organizzino in modo nuovo il potere di

"intervento delle masse. Se la battaglia .regionalista non viene

impostata in questo modo, con questo contenuto, si offre il
fianco alla pesante demagogia della destra antiregionalista den-.

r tro e fuori la democrazia cristiana, dentro e fuori lo stesso

Governo. Ancora di recente Il Messaggero,
.

un giornale _ uffi-
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cioso del Governo, parlava delle regioni COme sedi di corrutte

la, di clientelismo e di caccia agli affari.
Se alle regioni si pensa, come a centri che non abbiano po

teri, come a meccanismi burocratici dece,ntrati che siano scar

samente capaci di intervenire nella vita, sociale ed economica

del paese, allora si è facile trovare ogni giorno un Maranini
che si serve delle contraddizioni della maggioranza di centro

sinistra per aggredire con la consueta asprezza il regime rap

presentativo, la funzione dei partiti e la materiale 'espressione
della sovranità' popolare, e tutto quello che vi può essere di

russoiano in una struttura come questa.
/ Su questo terreno non ci sono concessioni

-

da fare. Noi

diciamo con chiarezza, per quello che ci rigua1�d,a, che le re

gioni devono �ssere,' non uno strumento di contrapposizione
territoriale 'allo Stato - il movimento operaio si è ormai libe
rato da tempo da questi residui di riformismo municipalista -

soprattutto dovranno essere uno strumento e un terreno di lot
ta per contrapporsi al sistema monopolistico, al suo prepotere
e al suo meccanismo di sviluppo.

Per quanto riguarda le altre forze ,politiche siamo i primi
a riconoscere quanto di nuovo oggi vi sia sul terreno della bat

taglia regionalista, rispetto alle vecchie concezioni, nell'ambito
stesso del movimento cattolico. Quanto vi sia di nuovo rispetto
a certe scelte sturziane fatte attorno, agli anni 'venti, quando il
contenuto delle rivendicazioni regionaliste cattoliche era essen

zialmente protestatario, contadino, antistatale, anti Stato, laico.

Sappiamo cosa significhi nella elaborazione cattolica un pro,
blema di questo genere; comprendiamo quanto questa elabo
razione sia diversa dalla strumentalità dei programmi della
democrazia cristiana del 1943 e del 1946, allorché essa si schie-,
rava contro « l'accentramento statale livellatore e burocratico»,
salvo poi a dimenticarsene una volta assunta la responsabilità
di partito dirigente della borghesia italiana. Quanto di nuovo

e di stimolante vi può essere a qùesto proposito nella elabora-
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zione cattolica è dimostrato ad esempio dai risultati del conve

gno di Milano del Comitato regionale .lombardo della Demo

crazia cristiana svoltosi nel febbraio di quest'anno. Nella rela

zione Bassetti si parlava dell'ente regione come « cardine di

una struttura moderna e pluralistica della società italiana».
Contro la spinta centralizzatrice dello Stato si prospettava· in

quella sede la necessità di ·intervenire con il contrappeso delle
comunità minori. Non condividiamo una impostazione di que
sto _genere, perché noi pensiamo ad un sistema 'complessivo di
istituti rappresentativi di cui le regioni siano parte ed artico

lazione non antagonista ma partecipe. Partecipe, appunto, di
un potere, pubblico statale che per potersi efficacemente espli
care deve essere .il risultato di una dialettica di contributi e

d'interventi, dalla fabbrica al Parlamento. Ma il discorso fatto
a Milano ci interessa.

In quel convegno si parlò della necessità di condurre una

battaglia contro i centri motori del meccanismo capitalistico.
Una impostazione pluralistica e comunitaria di questo genere
ci interessa, come ci interessa là chiusa di quel convegno ben
delineata nella relazione Bassetti, allorché questa affermava:
« A nostro avviso, .le regioni devono avere in questo quadro
una dimensione politica e non solo tecnica e comprensoriale »,

Ed il relatore aggiungeva ancora: « Pertanto è giunto il mo-

mento di precisare l'ampiezza e le modalità con cui le regioni
e gli enti locali partecipino alla programmazione. Sono queste
le posizioni della sinistra della democrazia cristiana sintetizzate
nel convegno di Milano. Questa posizione noi pensiamo possa
essere accettata come base di discussione attuale, realistica, ag
giornata ai problemi di oggi. Noi crediamo alla possibilità di

questo dialogo e. proprio per questo abbiamo considerato pro-
- fondamente errato il fatto che la maggioranza di centro-sinistra

compreso il partito socialista, si sia rifiutata in Commissione di
entrare nel merito di questi problemi, dei problemi della stru

mentazione democratica del programma di sviluppo.
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L'onorevole De Martino ha sicuramente ragione quando
al comitato centrale del partito socialista dichiara testualmente:
« Se vogliamo assicurare carattere pienamente democratico alla
programmazione, dobbiamo riconoscere importanti responsa
bilità di funzioni agli organismi regionali ».' Purtroppo è la
coerenza che fa difetto. Certo, noi abbiamo in proposit9 delle

precisazioni da fare. Impostato il problema, la nostra posizione
è probabilmente diversa da altre, perché �nell'ambito stesso della

programmazione noi sosteniamo alcune scelte nette e fonda
mentali. La sola programmazione democratica è per noi essen

zialmente una programmazione antimonopolistica, che sia ca

pace di 'incidere sul meccanismo' di accumulazione, che muti

le strutture del sistema e preveda accresciuti poteri di interven

to delle masse. Questo effettivamente è il motivo centrale dello
scontro che oggi si sviluppa nel Paese.

La nostra Costituzione prevede determinate competenze
alla legislazione regionale:' agricoltura, urbanistica. oggi è .in

� concepibile una legislazione regionale in tali materie che non

sia collegata ad una visione globale, unitaria, dello sviluppo del
la regione, cioè ad un� visione nuova dei rapporti città-cam-

. pagna, agricoltura-industria ed a tutti i temi di urbanizzazione
del territorio. Cioè non si tratta soltanto di fissare una' dimen
sione regionale della pianificazione; perché se' ci limitassimo
soltanto a questo faremmo assai poco e rimarremmo al di quà
dei problemi aperti. - Anche in paesi diversi dal nostro, in paesi
nei quali vi sono sistemi non articolati costituzionalmente in

regioni, in paesi dove oggi si manifesta la tendenza a far re

cedere le forme della democrazia rappresentàtiva, per esempio
in Francia, la dimensione regionale è largamente accettata: Il
IV piano francese prevede 22 regioni di programma e comitati

regionali' di espansione economica, presieduti naturalmente, se

condo il sistema centralizzatore napoleonico, da un prefetto'
coordinatore.

'

Non vi è soltanto il problema di una dimensione reglo-

,-' \
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nale, ma di contenuti. S·e vi era un solo motivo per riaprire
la discussione sulla legge del 1953, esso poteva consistere nel

l'adeguarla alle richieste di sviluppo così acute, ai nostri tempi,
negli anni 60: problemi aperti, perché dalla fine di giugno è

pronto lo schema Giolitti di programmazione economica na

zionale e dall'inizio del gennaio 1965 dovrebbe essere adottato

il piano economico nazionale. Come si può rifiutare di discu

tere queste connessioni evidenti nel momento in cui parliamo
dei poteri dei consigli regionali, che sono interpreti ed interlo

cutori necessari, istituzionali, della programmazione?
Le nostre radicali riserve non riguardano quindi soltanto

il peggio.ramento della legge del 1953, ma condannano anche il

fatto che si tenta di eludere questo dibattito sui temi reali,
attuali ed urgenti, del rapporto programmazione-regioni. Dei

resto anche se si vogliono eluderli oggi, dovranno essere affron- �
tati immediatamente domani .per esempio in tema di leggi fi

nanziarie, come si - è dovuto fare quando il Parlamento si è

occupato, discutendosi della, mozione siciliana, dei rapporti
Stato-regione siciliana.

Non proponiamo che si prefiguri ora tutto il complesso
meccanismo della programmazione. Chiediamo che si riaffer-:
mino e si precisino diritti e modi del concorso regionale. La
discussione è aperta in tutta la sua complessità: il Parlamento
non può rifiutarsi di intervenire. Discussione aperta in tutta la

_
sua complessità, che solleva il tema dell'intervento dei sinda

cati, del rapporto tra legge statale e potestà regionale, che in

veste i necessari aspetti organizzativi di una programmazione
globale democratica. È inevitabile che in un sistema come il

nostro, in tema ad esempio di investimenti si debbano prevede
re due punti terminali: quello centrale di competenza del pro
grammatore-Parlamento_, e quello aziendale di competenza

-

dei

sindacati, forti di un potere economico effettuale e non solo

potenziale. Si pone così da una parte il problema dell'inseri
mento del' Sindacato, tanto meno integrabile quanto più ca-
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pace; di.esprimere una sua linea autonoma; nella strumentazio

ne del programma; si afferma dall'altra il momento regionale
come 'momento già regòlatore di varie autonomie. Quello che

'

è sin d'ora indiscutibile è che in questo arco la regior:e dev'es-
. sere un interlocutore-collaboratore indispensabile, istituzionale

e valido. Perciò già adesso occorre associare i consigli regio
nali alla fase di preparazione e di esecuzione delle grandi scelte
economiche nazionali; ponendo le regioni in grado di elabo:-.
rare piani di sviluppo a carattere organico e di pòrtata glo
bale. L'intervento delle regioni sia nella fase « a monte», di
studio e di ricerca, sia nella fase di elaborazione di quello che

gli economisti chiamano il dispositivo di orientamento centrale
del piano. E proponiamo anche l'intervento della regione nella
fase successiva; che consiste nel regionalizzare il programma
economico generale.

.

Non si tratta di affermazioni astratte né di ricerca di sche
mi giuridici, che non ci riguardano in questo. momento. Ab
biamo già avanzato in

.

Parlamento una istanza politica imme

diata e abbiamo propostò qualche cosa di concreto: cioè che
una volta presentato al Parlamento il progetto di programma,
le regioni a statuto speciale abbiano il diritto di essere consul
tate sul programma stesso. - E non basta. abbiamo chiesto e

chiediamo che siano consultate non solo le regioni 'a statuto

speciale, ma anche le regioni che devono ancora farsi; cioè

p�nia:mo il problema che ne sia consultato il corpo elettorale,
vale a dire quei consigli provinciali che dovranno eleggere i

consigli regionali. Una volta presentato il piano, chiediamo
che siano consultate le regioni a statuto speciale, le province,

.

.le unioni delle. province e gli organismi regionali di program
mazione economica.

Non si tratta - come si vede - di un'istanza giuridica
astratta ma di una precisa richiesta politica. E non è questo un

indirizzo arbitrario, perché h Costituzione contiene precise
disposizioni che sono già codificate nella legge del piano dì
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rinascita della Sardegna approvata con il governo Fanfani
_

nel

1962. Il secondo punto di questo tema è quello relativo agli
strumenti della programmazione. A questo proposito si è .svi
luppato di recente sulla stampa un'o scambio significativo d'o

pinioni tra l'Avanti e il direttore della. Cassa per il Mezzo--
,

giorno. In un suo articolo pubblicato sull'Avanti! relativo ai

tempi e agli- strumenti della programmazione, Manin Carabba
ha parlato della necessità di considerare il carattere nazionale
della questione meridionale non risolvibile con interventi ag

giuntivi di carattere straordinario, ma con un intervento che

agisca sul meccanismo di sviluppo e sulla stessa logica dello

sviluppo economico. Egli concludeva sostenendo che la Cassa

per il Mezzogiorno deve diventare un efficace strumento della
nuova politica meridionalista, uno strumento che rispecchi pie
namente ed esegua le scelte affidate alle regioni e agli enti re

gionali minori, affermando che a questo fine vannò riformati
anche altri strumenti, come i consorzi delle aree di sviluppo
industriale.

.
La risposta della Cassa non si è fatta attendere, giacché

verso la fine di aprile il suo attuale direttore ha replicato - du

ramente, esplicitamente - che non si possono attendere nè

piano urbanistico, nè regioni. che sarebbero testualmente « olim

piche definizioni», e che invece è necessario andare avanti,
rilanciando la Cassa, assicurandole una cc continuità qualifica
ta» perché possa assolvere alla cc rappresentanza delle esigenze
complessive della realtà meridionale ».

Il quadro, non sarebbe completo se non si accennasse anche
ai momenti di riconsiderazione della strumentazione dell'in
tervento meridionalista avvertibili nella relazione dell'ono Pa

store all'assemblea di Napoli dell'IsvEIMER del 28 aprile scorso,
e r-iprese nella stessa relazione annuale del Comitato dei mi
.nistri per il Mezzogiorno .. Si tratta per la verità di riconsidera-
zioni che non .hanno neanche avuto l'onore della pubblicazione
per esteso sulla stampa governativa locale: ma si tratta pur
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'sempre di opinioni sostenute e di affermazioni pronunziate.
L'on. Pastore in detta assemblea ha parlato della necessità di

rivedere la strumentazione dell'intervento meridionalista, della

necessità di adeguarsi alla nuova realtà, ha parlato cioè della

necessità di riesaminare tutti i meccanismi del rapporto fra co

muni, consorzi, regioni. Purtroppo però l'Avanti! dopo la ri

sposta del direttore della Cassa per il Mezzogiorno non ha re

plicato e la polemica si è bruscamente chiusa.
Per nostro conto, avanziamo ancora una seconda propo

sta: affermare che i consigli regionali debbano avere a dispo
sizione come strumenti tecnici d'esecuzione - tutti quegli orga
nismi òggi di tipo burocratico accentrato di programmazione
e di intervento settoriale della politica meridionalista finora,

seguita. Alludiamo ai consorzi delle aree .di sviluppo, agli isti

tuti di credito specializzato, agli organismi di pianificazione
settoriale e territoriale: organismi da trasformare radicalmente
in strumenti a disposizione dell 'ufficio nazionale del piano,
degli enti locali, delle regioni.

Dobbiamo lavorare con impegno per questi obiettivi e

per queste scelte ormai stringenti. Dobbiamo sviluppare la lotta

per conquistare un diverso assetto della struttura statale, lotta

.per trasferire realmente jc- lo ha scritto sull'Avanti! non molto

tempò fa il lombardiano Giannotta - ai centri decisionali pub
blici, quindi anche alle regioni, le scelte private di accumula
zione e di investimento, dall'urbanistica alle questioni agrarie,
alla programmazione antimonopolistica. Sarebbe dannoso per
tutti, anche per i socialisti - molti dei quali nei due C.C. di lu

glio si sono schierati su nuove e interessanti linee di opposizione
e di lotta al proceSSQ che sta trasformando la natura del P.s.l. in
senso socialdemocratico - se il centro-sinistra continuasse ad ope-

-

rare come upa gabbia, impedendo nel Parlamento e nel paese
il dialogo e la iniziativa comune tra le masse e le forze sociali
rinnovatrici. Quanto a- noi comunisti, ben lungi dal rinchiu
derci 'nella generica mobilitazione degli scontenti, ma applican-
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doci invece a suscit�re entusiasmo e fiducia, a realizzare la

. tensione ideale e pratica necessaria sui nodi da sciogliere, nulla
ci distrarrà dall'assolvere il compito nostro che riteniamo es

senziale: quello di far saltare questa gabbia e di dare impulso
e prospettiva di vittoria ad un ampio, unitario e rinnovato

schieramento di forze autonomistiche, nel Parlamento e nel
Paese.
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Della linea (perseguita, nella attuale crisi politica italiana, dai

gruppi monopolistici dominanti, che mira a sostituire alla de
mocrazia costituzionale un regime autoritario - quali che siano

le forme che esso dovrebbe assumere - una componente, quel-
.

la che tende a colpire l'autono�ia sindacale e, quindi, le con

dizioni di sviluppo di una vigorosa dinamica salariale, è emersa

. subito in primo' piano ed ha trovato una adeguata risposta dei

partiti democ�atici e del �ovimento operaio.
Minore attenzione è stata finora prestata dal movimento

.. operaio e' democratico, particolarmente nel Mezzogiorno, al

l'altra componente di fondo della pressione autoritaria, a quel
la, cioè, che tende a comprimere e limitare le autonomie locali

e, in special modo, le autonomie regionali, sia quelle già esi

stenti sulla base -di statuti speciali, sia quelle che dovrebbero

costituirsi, a statuto ordinario, in conformità del dettato' costi
tuzionale. Delle autonomie regionali e locali si vuol colpire la.
sostanza democratica, cioè l'autonomia di iniziativa e proprio
nel momento in cui essa, riflettendo la crescente spinta popo
lare, tende a tradursi in forme molteplici e nuove di intervento
nella economia, per trasformare le strutture e affermare diritti
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e poteri deila collettività sulla gestione della produzione, non

soltanto nella sfera locale, del comune, della provincia, della re-.

gione, ma nella sfera nazionale e in quella degli stessi rapporti
internazionali del paese.

Il discorso aperto dall'ono Pastore con la Relazione sulle

attività di coordinamento del Comitato dei Ministri per il Mez

zogiorno (1964) ripreso su Cronache Meridionali da Gerardo

Chiaromonte, mi sembra assuma un rilievo particolare, sopra
tutto per quanto concerne I'annunciato rilancio quindicennale
della Cassa per il Mezzogiorno, se quest'ultimo lo si esamina

alla luce delle tendenze alla centralizzazione autoritaria, che

emergono dal contesto dello scontro politico e di classe in atto

nel paese e che appaiono come riflesso della concentrazione

monopolistica in pieno corso in tutti i paesi del Mercato
.

Comune.

A queste tendenze sembra non sfuggano, perfino, forze e

gruppi che partecipano alla lotta per una programmazione de
mocratica della economia. Né, almeno per questo aspetto, sem

brano sfuggirvi lo stesso' Giolitti e gli elaboratori della. bozza
del Programma quinquennale 1965-69, se è vero che in essa

al
.

problema cruciale del rapporto tra Regioni e. organi cen

trali dello Stato nel processo di programmazione viene dedi
cato un brevissimo cenno e, in esso, ti si limita ad affermare
che « la sollecita approvazione dell'ordinamento regionale con

sentirà di rispettare, nell'ambito delle grandi scelte compiute
a livello nazionale, le esigenze e le aspirazioni locali, quanto
alla distribuzione degli insediamenti, delle infrastrutture e del
le attività produttive sul territorio». Dove sostanzialmente si
elude il problema del ruolo delle Regioni, sia a statuto spe
ciale 'che ordinario, nel processo di determinazione delle grandi
scelte nazionali e .sembra, invece, attribuirsi un valore aprio
ristico e una astratta o illuministica autosufficienza al momen

to nazionale e centralizzatore delle grandi scelte di indirizzo.
Tendenze centralizzanti e, nella sostanza, antiregionaliste
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sono,- presenti, con accenti, mi pare, qualitativamente nuovi,
nella Relazione dell'ono Pastore. Né risulterà strano che ciò
si avverta, con acutezza particolare, sulla base della esperien
za che deriva dalla tormentata e controversa vicenda dell'at
tuazione del Piano di rinascita della Sardegna. E che, da que
sto punto di vista, in una programmazione globale ed orga-
nica, che abbia al suo centro la Regione e postuli un rapporto
di tipo nuovo tra Regione e organi centrali dello Stato, l'idea
di un rilancio qu�ndicen?ale della Cassa e di una' sua mano

vra in profondità e dall'alto, lungo la direttrice dei « poli» di

sviluppo, appaia come una intollerabile intrusione nel faticoso

processo della programmazione regionale.
Nei confronti, infatti, della concezione che ha presieduto

al sorgere e all'attività dodecennale della Cassa, nelle sùe fasi
, successive, come strumento di un intervento che scavalca ogni

potere regionale e locale ed è diretto, dall'alto e lungo la diret
trice dei poli di sviluppo, a creare le condizioni più favorevoli

per la espansione nel Mezzogiorno delle strutture tipiche del

capitalismo monopolistico italiano, la legge II giugno 1962,
n. 588, di attuazione del Piano di rinascita della Sardegna,
rappresenta un momento di conflitto e di rottura. Da questo
conflitto sorge, almeno dal punto di vista della esperienza sar-

- 'da, la esigenza urgente non di un adattamento o di un aggior
namento di quella' linea ma del suo rovesciamento e della li

quidazione dello strumento specifico della sua attuazione, la
.: Cassa per il Mezzogiorno.

In base alla legge di attuazione del Piano sardo, nelle tre
. fasi fondamentali. del processo di programmazione (predispo- ,
sizione del piano, approvaziohe, attuazione) il rapporto tra la

Regione- e gli organi centrali dello Stato si instaura al livello

degli organi politici, Consiglio e Giunta da una parte, Comi
tato dei Ministri per il Mezzogiorno e Parlamento dall'altra.
Delle tre fasi, due (predisposizione e attuazione) hanno al cen

tro la Regione, nella pienezza dei suoi .poteri e <:ielle - sue pre-
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rogative; l'approvazione del Piano è demandata al Comitato

dei Ministri, integrato dai rappresentanti della Regione (Pre
sidente e un Assessore). Il piano organico, predisposto dalla

Regione, è il cardine intorno a cui e « in relazione» al quale
deve essere, dal Comitato dei Ministri, attuato il coordinamento
di tutti gli interventi ordinari e straordinari previsti dalle leggi
statali, al fine di « perseguire l'obiettivo dello sviluppo econo
mico e del progresso sociale dell'Isola».

In questo quadro, la Cassa mantiene, è vero, le attribuzioni
e gli oneri stabiliti dalla sua legge istitutiva e dalle successive

modifiche, ma la sua attività e i suoi programmi debbono es

sere coordinati al piano predisposto dalla Regione e non vice

versa, attraverso un meccanismo che prevede la comunicazio-
·

ne, da parte della Cassa, come di ogni altro ministero, al Co
mitato dei Ministri ed' alla Regione dei programmi da eseguire
nel territorio regionale e la approvazione o meno di tali pro
grammi da parte del Comitato del Ministri e della Regione,
che in esso è rappresentata. A parte 'questo, in tutto il processo
della programmazione regionale, la Cassa ha compiti pura
mente tecnici: collabora con gli organi tecnici 'della Regione
nella predisposizione del piano, realizza il controllo tecnico

· sulla progettazione e sulla esecuzione .dclle opere, approva i

prog�tti e i collaudi delle opere.
La legge sul piano di rinascita della Sardegna non poteva,

evidentemente, proporsi di « abolire» la Cassa, le sue attribu
zioni e i suoi oneri. Essa pone, però, e chiaramente, al centro

della attività di programmazione la Regione e confina la Cassa
in un ruolo o meramente tecnico o nettamente subordinato per
quanto concerne la stessa sfera di intervento attribuitale dalla

· sua legge istitutiva.
La linea dell'intervento dall'alto, connaturata' con la Cassa,

subisce, come si vede, non' una semplice deroga, ma una vera

e propria rottura di continuità. Di qui il conflitto cui si è
accennato: per mantenersi al centro del processo di program-
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rnazione la Regione deve. contrastare, e duramente, con la op

posta tendenza della Cassa a sovrapporsi ad essa, a scalzarla e

scavalcarla, a svuotare di ogni contenuto le sue prerogative e

i suoi poteri, deve continuamente far fronte al tentativo della
Cassa .di evadere dal ruolo tecnico e subordinato in cui è stata

posta, sia esercitando la sua pressione attraverso l'organo poli
tico (Comitato dei Ministri), in sede di approvazione finale
del Piano e dei programmi, sia intensificando la sua egemo
nia sugli organismi che SOflO sua diretta emanazione (Consorzi
delle aree e dei nuclei industriali, istituto di credito industriale,
nuclei di assistenza tecnica, cehtri interaziendali di addestra

mento, etc.) o possono, per la loro natura, esserne .influenzati

(Consorzi di bonifica irrigua e montana, Enti di sviluppo, etc.).
La linea di polarizzazione della Cassa e la sua ambizione

di porsi come organo di uno sviluppo, a suo modo globale', nel
le zone industriali, irrigue e turistiche accentuano e acutizzano

il conflitto. La legge 588 contrappone, infatti, alla concezione

dei poli di sviluppo quella dello sviluppo equilibrato per « zone

territoriali omogenee», che coprono l'inter; territorio della Re

gione e cui corrispondono organi embrionali di potere, come i

Comitati zonali dello sviluppo, ai quali partecipano Comuni,
sindacati e categorie economiche.

Le assemblee dei Comitati zonali sono già divenute il -

terreno di un permanente scontro politico e di classe, attra

verso il quale si fanno strada ed emergono dai ba�so _:__ dal
seno stesso delle popolazioni e delle masse lavoratrici - riven
dicazioni e istanze di progresso democratico ed autonomo, ri
chieste di più ampi poteri di iniziativa e di controllo. Questo

, processo . di programmazione dal basso, con tutti i suoi limiti
.

attuali, 'urta con la linea dello sviluppo tecnocratico e per poli
e con' il suo obiettivo, che è .qucllo di creare nuovi centri di

./

dominio del capitale monopolistico italiano sulle �isorse ma

teriali e umane del Mezzogiorno, genera sempre nuovi ele
menti di contraddizione.e di conflitto con quella linea. Pro-.

l'-
I .
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pone, infine,. come alternativa' ad essa, un processo di sviluppo
autonomo e dall'interno che abbia come fulcro non l'intervento

monopolistico privato bensì l'intervento, .in forme sempre più
ampie ed organiche, del potere pubblico, Stato, Regione, Enti

.

locali, in tutte le fasi del processo produttivo. Poli di intervento

e zone territoriali omogenee sono dunque, concezioni diverse,
che tendono a porsi in antitesi e ad escludersi reciprocamente.

Ma l'essenza più profonda del contrasto è nel contenuto

sociale diverso delle due linee di sviluppo su. cui camminano

la legge istitutiva della Cassa e la legge 588, la quale, non lo si

dimentichi, venne approvata dal Parlamento in una fase ascen-
.

dente del. primo governo di centro sinistra (i962), mercé la

convergenza tra le correnti regionaliste della Democrazia Cri

stiana e i partiti della sinistra, compreso il partito comunista.

La Relazione 1964 dell'ono Pastore rappresenta una invo

luzione rispetto a quella dell'anno scorso, ricca di spunti critici

.

nei confronti della politica meridionalistica dei governi della
. Democrazia Cristiana. Oggi Pastore sembra non aver dubbi
di sorta che le forze motrici dello sviluppo meridionale siano
da individuar� nei gruppi e nèlle energie più dinamiche del

capitale monopolistico italiano, a favore dei quali ha già ope- .

rato e più a fondo dovrebbe, in futuro, operare l'intervento'
selettivo della Cassa nei poli industriali, irrigui, turistici,' in un

supremo sforzo di superare i residui attriti e di promuovere
il decollo della economia meridionale. Si ha, è vero, da parte
di Pastore, la convinzione che gli investimenti ad isole e ad
alta intensità di capitale non hanno efficacia risolutrice e si

prospetta, quindi, la necessità dello sviluppo di forze imprendi
toriali intermedie; ma anche questo tessuto connettivo inter
medio è concepito come generato, indotto e ordinato dall'in
tervento polarizzante del grande gruppo privato. Pertanto, l'in
tervento della Cassa tende a determinare una integrazione or

ganica, nel Mezzogiorno, tra apparato dello Stato e delle Re

gioni intese come sue interne specificazioni e articolazioni lo-
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cali, e gruppi monopolistici privati, ponendo il primo al ser

vizio dei secondi e alla loro dinamica produttiva subordinando

ogni aspetto della razionalizzazione dell'ambiente (piani rego
latori, infrastrutture produttive, centri di addestramento, quar- ,

tieri residenziali, etc.). Lo strumento dell'intervento, in questa
fase, è la massificazione concentrata degli incentivi, il cui onere

ricade sulla collettività, per determinare poli di massimizza-
.zione del profitto e della produttività aziendale. Si badi alle
nuove proporzioni che viene assumendo l'intervento razion�
lìzzatore pubblico nei confronti degli interventi dei singoli
gruppi monopolistici, che sono stati alla base della formazione
dei poli di sviluppo industriale.

Nell'area industriale di Cagliari, ad esempio, la ragion
d'essere di tutta la manovra della Cassa, passata nel giro di due
anni (I963-64) attraverso la costituzione del Consorzio, la for
mazione del piano regolatore, la progettazione e lo avvio al
finanziamento di imponenti infrastrutture (porto - canale in

dustriale - acquedotto industriale, strade e raccordi ferroviari,
centro interaziendale di istruzione professionale, etc.), è l'inse

diamento, in corso di realizzazione, del complesso chimico del
la Rumianca, che utilizza il sale estratto dalla laguna di S.' Gil
la ed è collegato con la raffineria di petrolio, anch'essa in via
Ji allestimento, del gruppo Moratti. Le scelte di ubicazione dei
due impianti sono avvenute al di fuori di qualunque piano
e�onomico o urbanistico di carattere generale, in -base a sem-

�,plici calcoli di utilità aziendale, fatti propri dall'Istituto di Cre
dito Industriale Sardo e· dalla Cassa per il Mezzogiorno. La
raffineria della SARAS (Moratti) occupa una vasta zona del lito
rale cagliaritano, dove fino ad, oggi era prevalso, anche con'

investimenti di un certo rilievo, l'orientamento agricolo-turi
stico; l'impianto chimico della Rumianca, ubicato sulle rive
interne della laguna di S. GiÌla, oltre a liquidare la pluriseco
lare attività di pesca in essa esercitata, costringe ad una radi
'cale revisione di tutto l'assetto portuale e delle infrastrutture,
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per consentire l'attracco di grandi navi alla soglia degli stabi

limenti. La conseguenza è che, a fronte di investimenti pri
vati ad altissima - intensità di capitale, tali da promuovere una

_� occupazione di non più di tremila unità, debbono essere rea

lizzati investimenti a carico della collettività per oltre 40 mi
liardi di lire, elevandosi enormemente sia i costi sociali del

processo di industrializzazione sia il livello del profitto indu
striale privato.

Questi processi di penetrazione monopolistica si svolgonp
prevalentemente al di fuori e, per tanti aspetti, in contrasto

con la programmazione regionale, al centro della quale la leg
ge 588 pone l'intervento delle Partecipazioni Statali- e la pro
mozione di energie economiche e_ sociali interne, cui ogni inter-

- vento privato deve essere subordinato e armonizzato. Il piano
regolatore dell'area industriale di Cagliari che, interessando il

principale comprensorio della Regione, ove risiede un quarto
-

circa della popolazione complessiva della Sardegna, condiziona

strettamente sia il piano urbanistico regionale (ancora da farsi)
sia il piano -regolatore della città di Cagliari, dovrebbe, a nor

ma dello, Statuto del Consorzio dell'Area, imposto dalla Cassa;
essere discusso ed approvato soltanto in seno a quell'organo
tecnocratico e dominato dai rappresentanti confindustriali, che
è il Comitato- Direttivo del Consorzio.

Sono questi alcuni aspetti della attività della Cassa, lungo_
la direttrice dei poli di sviluppo, che oggi Pastore -propone di
rilanciare e di intensificare con criteri più rigorosamente selet

tivi, anche nel quadro di una programmazione dell'economia
nazionale che dovrebbe, invece, mantenere i caratteri della de
mocraticità e funzioni rinnovatrici della struttura economico

sociale, secondo la norma e i fini della Costituzione italiana.
Ma su questa linea il punto d'approdo non è che la ma-rgina
lizzazione della Regione, che viene svuotata dei suoi concreti

poteri di programmazione organica e globale e delle sue stesse

_
prerogative statutarie.
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Passa; attraverso la proposta contenuta nella Relazione, la
concezione di una programmazione concertata in alto e. di tipo

. tecnocratico, nel cui ambito alla Regione è affidata una mera

funzione di articolazione locale, non dissimile qualitativamente
da quelle mansioni di collegamento con le particolari realtà

regionali che la .recente legislazione francese affida a comitati

regionali di prefetti e di industriali, ultirria trovata dei tecno

crati della repubblica autoritaria.

Nel caso della Sardegna, invece lo statuto regionale e la

legge di attuazione del Piano, pur con tutte le loro polivalcnze,
configurano uno sviluppo che ha, come premessa, la mobili-

.

tazione delle risorse e delle energie sociali ed economiche in

terne (questo è il vero fine straordinario del Piano,. ii carattere

vero della sua aggiuntività). Ciò su una linea non subordinata
alla espansione monopolistica, anzi tendenzialmente contra

stante con essa, stimolatrice ed evocatrice di una via nuova e

democratica dello sviluppo, fondata sull'intervento pubblico e

sulle "riforme strutturali, neces,sarie, appunto, per liberare e

promuovere le nuove energie interne dello sviluppo:
Di quì scaturiscono .le conclusioni anticipate all'Inizio di

questa nota. Se la programmazione nazionale deve essere un

fatto di democrazia, il rapporto fondamentale dà istituire e

sviluppare su basi nuove, è quello tra gli organi centrali della

programmazione (Parlamento e Governo) e le' Regioni (As-
.

semblee e. organi di governo regiopali), come rapporto che pro
muova' effettivamente un processo· di programmazione globale
ed organica da basso ed esalti l'iniziativa regionale. L'attuazio
ne dell'ordinamento regionale non porta, secondo noi, a far

prevalere il particolarismo sulle istanze unitarie che insieme

legano tutte le regioni del Mezzogiorno ad un destino comune

.;. e ad una lotta. comune per modificare la politica generale del
lo Stato italiano e sciogliere il nodo storico che impedisce al

Mezzogiorno di sollevarsi e al paese cÌi progredire rapidamente.
Anzi; secondo noi, la creazione delle· Regioni deve essere
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vista come il punto di partenza di una nuova, più alta, fase.
della lotta meridionalistica unitaria, fondata sulla program
mazione regionale e, attraverso essa, sulla partecipazione delle

Regioni meridionali alla programmazione nazionale.
In questo quadro non c'è posto, evidentemente, per una

Cassa che si ponga come una specie di ministero dei poli di svi

luppo, comprimendo e riducendo la dinamica libera ed aperta
delle Regioni a statuto speciale e di quelle ordinarie da costituire.

Bisogna, dunque, puntare decisamente verso la liquidazione
della Cassa per il Mezzogiorno, o, il che è lo stesso, verso la

sua trasformazione radicale in organo tecnico della program
mazione su scala nazionale, ridistribuendo tra gli organi ordi

nari dello Stato e tra le Regioni meridionali, mediante l'attua
zione integrale degli statuti e un ampio processo di decentra
mento e di deleghe; tutti i poteri che la Cassa è venuta assu

mendo e, almeno in parte, usurpando,' nonché gli organismi
e le funzioni che la sua- dodecennale attività è venuta creando
e istituzionalizzando '.

Ad un ipotetico piano nazionale per il Mezzogiorno, basato
su una presunta unità tecnocratica di concezione e di attua

zione dall'alto," noi preferiamo, decisamente, la libera dinamica
e la lotta delle) Regioni meridionali che, attraverso l'iniziativa
della programmazione regionale, condizionino e caratterizzi

no, in senso meridionalistico e riformatore, le linee della pro
grammazione nazionale. Forme di coordinamento, se ritenute
necessarie potranno, come suggerisce Chiaromonte, essere rea

lizzate nel contesto stesso degli organi centrali della program
mazione.

L'unitarietà del discorso meridionalistico, superato ogni re

siduo di settorialismo e di specialità dell'intervento, deve diven
tare nucleo essenziale del discorso politico nazionale, gli obiet
tivi del rinnovamento meridionale debbono essere obiettivi cen

trali di una programmazione democratica della economia na

zionale. Il Mezzogiorno, proprio sulla base della. amara espe-
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- rienza degli anni '50 e '60, che è anche l'esperienza negativa
della Cassa, è maturo per introdurre, con la lotta, le sue auto

nomie nel contesto dello Stato nazionale, facendo di esse leva

per modifìcare la linea e il meccanismo della espansione mono

polistica, per aprire una nuova via di sviluppo e di rinnova

mento 'all'intero paese.
Se l'avvio della programmazione regionale, di cui la Sar

degna fornisce per il momento l'unico testo di riferimento, ha
-

posto in, crisi aperta la linea su cui si è mossa la Cassa, come

strumento essenziale della' politica meridionalistica dei governi
della Democrazia Cristiana, esso ha posto, altresì, ed in forme

urgenti e drammatiche, il problema delle forze politiche in

terne e della loro capacità di dar vita, con iniziativa autono

ma, ad una programmazione economica regionale che si inse

risca, con pieno diritto, nello scontro politico e di classe na

zionale, faccia avanzare e condizioni, nel contempo, la pro
grammazione nazionale della economia.

La conquista alla Regione sarda di ampi poteri di pro
grammazione economica per un Piano organico e globale di

_ rinascita è avvenuta, essenzialmente, per l'intervento, sulla
scena politica regionale, delle grandi masse popolari e delle

avanguardie operaie organizzate. È stata, così, scossa una tra

dizione secolare di subordinazione dei gruppi dirigenti regio
nali e locali alle forze dominanti del capitalismo settentrionale
e della burocrazia di stato, ed è stata evocata, come esigenza
concreta ed urgente, là formazione di un nuovo blocco di forze

.soeiali e politiche; capace- di prendere nelle sue mani le sorti
della autonomia, di dare ad essa un contenuto popolare, anti

monopolistico e di avviare una programrnazionc regionale, che
incida sulle arretrate strutture e sulle : grandi scelte nazionali.
La lotta si svolge, oggi, in Sardegna a questo livello. Le vec

chie consorterie clericali, di notabili moderati o di destra aper
ta, eredi dell'antico codinismo, espressione di strutture agrarie
indicibilmente arretrate e del secolare isolamento, che hanno,

..
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dopo la formazione degli istituti autonomi, diretto la vita re

gionale, stanno naufragando in un totale fallimento di fronte -
�

all'impegno di elaborare e realizzare, attivamente partecipando
alla lotta per una programmazione democratica della econo

mia nazionale, il Piano di rinascita della Sardegna.
L'attuazione del/Piano di rinascita comportava e comporta,

infatti, che si facciano i conti con le strutture agrarie arretrate

ed arcaiche, dominate dall'esoso affitto di pascolo e da contratti

abnormi e vessatori, e col dominio di ristretti ma potenti grup

pi monopolistici, operanti dall'interno e dall'esterno dell'isola,
nonché con la politica di governi nazionali avversi al rinnova

mento e al progresso del Mezzogiorno.
La Democrazia Cristiana, e con essa il Pis.d'A. che con-

-

tinua ad offrirle una compiacente copertura, ha dimostrato larga
mente di non esserne capace. Il Piano generale; approvato su

bito dopo le elezioni del 28 aprile dell'anno scorso e il primo
programma biennale 1963-64, che solo in questi giorni entra

in -attuazione, dopo un colpevole ritardo di quasi un biennio,
sono un coacervo incoerente di interventi infrastrutturali, so

stitutivi della spesa statale ordinaria o straordinaria e di misure

di aperto favoreggiamento della penetrazione monopolistica
nell'industria, in agricoltura, nelle attività turistiche. Ciò -ha
consentito al governo centrale di ridurre drasticamente i pro
pri interventi e di sottrarsi agli adempimenti ad esso richiesti
dalla legge di attuazione, primo fra tutti quello che concerne

la realizzazione di un programma di intervento delle Parteci

pazioni Statali.
A tal punto si è giunti che lo stesso Comitato dei Ministri,

pur approvando formalmente il Piano generale, ne ha chiesto
una radicale revisione, mediante la stesura di un programma
quinquennale 1964-69. La Democrazia Cristiana, invece, non

ha trovato di meglio che prendere tempo e varare, il che ha
fatto in questi giorni, un programma semestrale di congiun
tura, allegando la necessità di « conoscere» lo Schema della
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programmazione nazionaie per uniforrnarvisi e adattarvi il pia
.

no regionale: moderna I ed ipocrita testimonianza dell'antico

spirito di subordinazione ..

Così, in una Sardegna spopolata dalla emigrazione, afflitta
da una pesante crisi agraria, aperta a tutte le incursioni del ca

pitalismo monopolistico italiano, e soggetta, per la debolezza
della sua economia, a tutti i riflessi della recessione, l'impegno
della elaborazione e dell'attuazione del Piano va facendo ma

turare una crisi profonda e incolmabile del vecchio schieramen
to centrista, 'dominato dalla. Democrazia cristiana e fondato.
sulla sua alleanza col vecchio P.s.d'A., più che mai oscillante'
tra -il richiamo del passato e le suggestioni del neo-capitalismo.

.Scmpre più evidente appare, di fronte alla coscienza popo
lare, l'esigenza di dare alla autonomia nuovi contenuti di lotta'
antimonopolistica e nuova direzione. E questa può derivare

.

soltanto da uri nuovo, moderno, schieramento che, spperando
. ogni discriminazione a sinistra, comprenda tutte le forze auto

nomistiche e saldamente si colleghi ai nuclei vecchi e nuovi
del movimento operaio, alle masse contadine, ai ceti medi e

alle forze intellettuali éhe vogliono lavorare e' lottare per una

Sardegna nuova. Andare dalla conquista del Piano alla rottura

del monopolio politico democratico cristiano, verso una nuova

maggioranza alla testa della lotta autonomistica e 'per la rina

scita: questo, in sostanza, il problema che sta oggi di fronte
alla Sardegna e al popolo sardo.
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NOTE PER UN DIBATrITO
SUGLI INTELLETTUALI MERIDIONALI

Ci proponiamo una prima ricognizione della formazione nel
.

Mezzogiorno dei nuovi e sempre più estesi ceti intellettuali, per
una prima definizione della loro condizione e del loro ruolo

oggi, al fine di promuovere un dibattito e verificare i nostri

strumenti d'analisi e d'azione politica. Le nostre osservazioni si

limiteranno ad alcuni aspetti dell'organizzazione della cultura e

delle principali vicende ideali degli intellettuali meridionali nel

dopoguerra (in particolare pugliesi).
Avvieremo l'analisi dalle definizioni d�He «

. Note» gram
sciane, cercando di tener presenti le tesi gramsciane relative
tanto al tradizionale blocco industriale-agrario di subordina

� zione del Mezzogiorno contadino al Nord capitalistico, quanto
all'intellettuale meridionale organico a quel blocco, suo <:e
mento, mediatore fra contadini e agrari nella società meridio

"" nale, come punti di riferimento di tutto il nostro discorso e

come approssimazioni da riverificare oggi.

I. Gramsci individua il blocco dominante sulla società ita

liana in una vera e propria alleanza organica fra industriali

.

del Nord e agrari del Sud, la cui merce di scambio, fatta l'u-
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Inità
d'Italia, consiste nel sostegno dello Stato al mantenimento

y... del latifondo meridionale in cambio di un mancato decollo
autonomo dell'economia meridionale e quindi della perpetua
zione di un ruolo subalterno, di tipo coloniale. La riforma

agraria, che alcune forze della stessa borghesia nazionale set-

tentrionale vagheggiavano, per la creazione di uno Stato mo

derno e civile, avrebbe significato un mutamento del meccani

smo di accumulazione anche nel' Nord; e questo spingeva
i�dietro la borghesia settentrionale, classe dominante dopo
l'unità, dai propositi della sua parte più avvertita. (

Il mantenimento del latifondo e la vendita delle terre

demaniali dopo l'unità, consentiva del resto un notevole dre-

: naggio di capitali al Nord, tramite la macchina statale, e quin
di il decollo della prima Italia industriale. In tale funzione si

riusciva a convogliare anche le rimesse del grande flusso mi

gratorio meridionale, vera e 'propria forma di risparmio coatto,
rastrellato col sistema dei buoni del tesoro. Queste erano alcune
delle f�si del meccanismo che decideva dei, rapporti Nord-Sud,
e determinavano il blocco storico borghesia industriale del Nord

agraria meridionale.
In tale meccanismo di subordinazione il Mezzogiorno persi

steva nella condizione di « una grande disgregazione sociale », le
cui stratificazioni Gramsci descrive così r « La società meridionale

i
è un grande blocco agrario costituito di tre strati sociali': la

, 'grande massa dei contadini amorfa e disgregata, gli intellettuali

{ della piccola e media borghesia rurale, i grandi proprietari ter-

rieri e i grandi intellettuali. I contadini meridionali sono in per-
petuo fermento, ma come massa essi son<? incapaci di dare una 1ft
espressione centralizzata alle loro aspirazioni e ai loro bisogni. Lo
strato medio degli intellettuali riceve dalla base contadina le im

pulsioni per la sua attività politica e ideologica. I grandi pro
prietari �el campo politico e i gr�ndi intellettuali nel campo
ideologico centralizzano e dominano, in ultima analisi, tutto que-
sto complesso di manifestazioni. Com'è naturale è nel campo
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ideologico che la centralizzazione si verifica con maggiore 'effica
cia e precisi.one. Giustino Fortunato e Benedetto Croce rappre
sentano perciò le chiavi di volta del sistema meridionale e, in

un certo senso, sono le due randi fi me della reazion�
italiana ».

,�

2. Ad una generalizzazione sociologica, la funzione degli in

tellettuali intermedi nel Mezzogiorno in quanto « paese dove l'a

gricoltura esercita un ruolo ancora notevole o addirittura prepon
derante», era, secondo Gramsci, quella di « fornire la massima

I

parte del personale statale e che anche localmente, nel villaggio
e nel lùogo rurale, esercita la funzione di intermediario fra il
contadino e l'Amministrazione in generale»; con questa ambi-

IlgUità:
« democratico nella faccia contadina, reazionario nella fac

cia rivolta verso il grande proprietario e il governo, politicante,
corrotto, sleale». '

-

,

Gli intellettuali meridionali organici al vecchio blocco, vere e

proprie élites, anche come intellettuali intermedi, erano soprat-
,

tutto i liberi professionisti, la cui [unzionalità politica al vec

chio blocco era relativamente rigida e predeterminata, ma il
cui spazio culturale era sufficientemente esteso e articolato. A
tal fine funzionava bene l'esistenza di un'area culturale meri
dionale relativamente differenziata e autonoma, all'interno del
la quale l'egemonia' 'idealistica agiva egregiamente tanto ai fini

politici, come corrispettivo ideale del blocco agr�rio, quanto a

quelli culturali, come strumento di unificazione ideale nazio

nale ed europea degli intellettuali, e al tempo stesso della loro

disarticolazione dalla matrice contadina.
Vale la pena, ancora una volta,' di richiamare l'analisi

gramsciana della funzione del blocco Croce-Fortunato nel Mez-

zogiorno. Dice Gramsci: « Uomini di grandissima cultura ed '.

intelligenza, essi avevano tutte le doti' per dare una soddisfa-
zione ai bisogni intellettuali dei più onesti rappresentanti della

gioventù colta del Mezzogiorno, per consolarne le irrequiete vel-
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Ieità di rivoltà contro le condizioni esistenti, per indirizzarli se

condo una linea media di serenità classica del pensiero e dell'a
zione ». « B. Croce ha compiuto una altissima funzione 'na

zionale '; ha distaccato gli intellettuali radicali del Mezz. dalle
masse contadine, facendoli partecipare alla cultura nazionale
ed europea, e attraverso questa cultura li ha fatti assorbire dalla

borghesia nazionale e quindi dal blocco agrario».

3. Nel secondo dopoguerra la « campagna» meridionale
descritta da' Gramsci si trasforma: questo periodo � caratte

rizzato dalle grandi lotte contadine di rivendicazione della

terra, di « rinascita» meridionale. È una grande ondata che
scuote la società meridionale, che consente ai contadini di, darsi

per la prima volta una organizzazione centralizzata e coesa: è
un'ondata che disarticola il vecchio blocco rendendolo impos
sibile. È una lotta il cui merito e il cui limite è di debellare
l'arretratezza meridionale: essa però non riesce da sola ad
intaccare il meccanismo di subordinazione del Mezz. contadi
no al Nord industriale; lo sospinge tuttavia su nuove piattafor
me. La riforma agraria è contenuta nei limiti ristretti della
« riforrila stralcio», ma la campagna muta il suo rapporto col

mercato; e intanto la politica dei poli, aggravando enorme

mente lo squilibrio fra città e campagna, riapre la grande val
vola dell'esodo contadino. Tutti questi fattori - sotto forma di
eliminazione dell'autoconsumo e quindi di allargamento del
mercato e prestazione di un cospicuo esercito di manodopera
di riserva - confluiscono nel consentire il boom della indu
stria dei beni di consumo settentrionale nell'area della compe
tizione monopolistica internazionale.

Siamo alla restaurazione capitalistica e alla creazione di
un nuovo blocco al centro del quale è un mutato rapporto città

campagna., mutato nel senso - come abbiamo visto - di una

crescita poderosa delle città come luoghi essenzialmente di di
sinvestimento e dissipazione dei risparmi delle zone agricole,
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e non più solo di spesa della rendita fondiaria e dell'ammini
strazione statale.

4. L'espansione delle città e del ruolo della mediazione

'/.. pubblica nella attuale fase del capitalismo italiano, richiede
I

fasce' sempre più estese di intellettuali specializzati e intermedi

(professori, tecnici, impiegati); e quindi una trasformazione del .

ruolo e della struttura dell'organizzazione della cultura nel

Mezzogiorno e in primo luogo della scuola. Questa ha assunto

un ruolo assai più esteso e centrale nella vita meridionale. E
non solo la scuola primaria e secondaria, umanistica e tecnico

scientifica, ma anche l'università. Si pensi che per es. all'Uni
versità dì Bari, per lo stesso gruppo di facoltà esistenti fin da

prima della seconda guerra mondiale, la popolazione universi

taria era cresciuta, nell'anno accademico 1952-53,' del 112 per
cento, mentre la media dell'incremento nazionale della popola
zione universitaria era solo del 58 per cento. E d'altro canto; nel
decennio successivo, la popolazione universitaria complessiva è
aumentata ancora del 50 per cento.

L'università ha dunque assunto un ruolo che certo non

aveva al tempo dei grandi intellettuali meridionali del blocco'
analizzato da Gramsci. E d'altra parte neile condizioni attuali

dell'organizzazione della cultura, è essa che li ha in realtà so

stituiti (così- come, sul piano della influenza e direzione ideale,
sono stati sostituiti dai. grandi partiti moderni).

Alcune indicazioni sul ruolo e sulla funzione dell'Univer
sità di Bari, ai fini della formazione di quelle nuove fasce di

intellettuali intermedi cui accennavamo sopra, ci consentono

una prima e sommaria descrizione del ruolo e della natura

degli intellettuali organici al nuovo blocco.

5. Un primo dato da tener presente è che la stragrande
maggioranza degli studenti dell'Università di Bari (oltre il
60 per cento) è raccolta dalle tre facoltà di Economia e com-
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mercio, Giurisprudenza e Lettere. Questo dovrebbe confer
i mare ancor oggi, e come tendenza attuale, la funzione, indi- J

cata da Gramsci, del Mezzogiorno fornitore della « massima

t parte del personale statale ». E se andiamo a vedere i dati sulla

emigrazione intellettuale dalla Puglia, �'sugli indici di gradi
mento degli studenti dell'Università di Bari, abbiamo una più
larga conferma. Infatti, mentre per l'emigrazione non intel
lettuale le regioni di più forte- attrazione per i pugliesi (la Pu

glia è secondo solo al Veneto per emigrazione interna ed este

ra) sono quelle del triangolo industriale, per l'emigrazione intel
lettuale là massima attrazione è esercitata da Roma a Napoli. E
se scorriamo una inchiesta Shell su laurea e occupazione, fatta
nel 1956, vediamo che gli studenti universitari pugliesi inter

vistati (30'1 su oltre 11.0'0'0' iscritti) si dispongono nella misura

di oltre il 52 per cento all'impiego statale.
Ai fini della loro cultura e della loro mentalità è pOI m

teressante ricordare che oltre il 25 per cento dei' laureati a

Bari negli ultimi anni proviene dalla città; e che oltre il 25 per
cento proviene da famiglie di dipendenti dalla .Pubblica Am

ministrazione. E la provenienza certo contribuisce a' determi
nare le scelte dei giovani. Il mercato, da solo, non spieghereb
be in tutto le preferenze umanistiche della .popolazione uni

versitaria barese. Per la situazione del mercato, infatti, l'in
chiesta Shell rivelava un diffuso panico fra gli studenti per la

disoccupazione intellettuale, ed una enorme sfiducia nelle ca

pacità dello Stato di risolvere il problema. È poi il mercato

non assorbe affatto facilmente, da noi, questa gran massa d'in
tellettuali umanisti: ad un anno dalla laurea, infatti, la disoc

cupazione intellettuale dei nostri laureati vede il rapporto di
un occupato su quattro, di contro all'I su 2,5 della Lombar
dia. Dal che un .vero e proprio disadattamento dei nastri lau
reati ed una diffusa tendenza all'emigrazione come che sia

(56,5 per cento - Inchiesta Shell).
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6. Questi intellettuali, su nuove basi culturali e politiche,
sono il nuovo « cemento)� della società merO' e il cemento

del nuovo blocco' storico: trenta, o forse ancora venti anni fa

vi era suffici�nte articolazione fra p�tere' economico e classe

politica,. tale da consentire una vivace djff��zione culturale

ed un 1!.0tevole mar ine di a ton._o
o

QS;
o o o

tà di dire-

wne ag!i intellettuali. Certo anche allora la classe dominante

ne faceva o cercava di farne forze cementatrici del tessuto so

ciale, epperò inte rate. L'inte. razione avveniva eraltro�
vello della cultura e dell'ideologia.

Direi che oggi c'è meno articolazione fra potere economico

e classe politica, e l'integrazione degli intellettuali nella società'
avviene assai più immediatamente su basi economiche (si pensi
agli Enti di Stato): attraverso la creazione, è vero, di strati

sempre più larghi di ceti intellettuali, ma al tempo stes�o at

t.!av<1rso una degradazione della loro funzione a pura media
zione tecnico-buroc

o

ca.

�provato che la stragrande maggioranza degli intellettuali

umanisti, che esce dalla nostra università, finisce in angusti im

pieghi statali. Ma, anche a scegliere la cosidetta libera profes
sione, la situazione non migliora sensibilmente: che altro sono
o

nostri avvocati se non essenzialmente mediatori delle compa

gnie d'assicurazione e degli imprenditori edili?' E che 'cambia
se passiamo' alle professioni non « umanistiche »? Che rnar

I
gine di autonomia, quale potere di decisione ha, p.e., un archi-

tetto, che magari venga a lavorare a Bari dopo aver-studiato

j
nelle facoltà di architettura più moderne ed avanzate? Quasi
nessuna: per campate deve accettare le commesse degli specu
latori edilizi e da're facciate nuove a brutte case, tradizionali

quanto la speculazione" stessa.
\

I
"In questa situazione il lavoro intellettuale come professione

tende a farsi routìne, a perdere la qualifica di lavoro culturale,
ad appiattirsi in funzione di pura mediazione tecnico-buro

cratica. Sotto questi profili l'intellettuale meridionale è più uni-

55
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ficato, rispetto a ieri, perché i, fenomeni descritti non son ri
conducibili ad una specifica situazione del Mezzogiorno come

area arretrata: anzi, sono tipici di una progressiva integrazio- �.
ne del Mezzogiorno al meccanismo dell'espansione monopoli-
stica, e quindi di una sua nuova e più immediata subordina
zione. Rispetto agli intellettuali del Nord è denunciabile solo
una condizione sperequativa, ma non qualitativamente diver
sa (<<Università arretrate per zone arretrate»; imI2,kgo stata]�
meno remuner�tivo di quello presso aziende private; ecc.).

7. Considerazioni simili dobbiamo fare per quanto concer

ne la cultura libera e la sua influenza nel Mezzogiorno. Tra
i lettori di libri, narrativa e saggistica, non v'è una differenza

specifica rispetto al Nord. I best-sellers della narrativa sono

gli stessi a Bari come a Milano. E una prima espansione del

pubblico della saggistica, che si verifica oggi nel Mezzogiorno
a rimorchio di un certo salto di qualità nel tipo di narrativa
che si è imposta n�gli ultimi anni' (soprattutto la giovane nar

rativa italiana, ammiccante per più versi alla saggistica, e par
ticolarmente impegnata: dai temi dell'antifascismo a quelli
dell'alienazione capitalistica), non presenta alcuna peculiarità
riconducibile ad una specifica area di cultura meridionale au

tonoma. Vi è una progressiva espansione del consumo di cul
tura generale rispetto a cui la sezione produttrice è localizzata
nel Nord. E ciò è del resto conseguente con la caduta e la

scomparsa di grandi riviste di cultura e di idee nel Mezzogior
no, a seguito del progressivo declino dell'egemonia idealistica.
E non diversa dal Nord è per esempio l'attività dei pochi cir
coli di cultura meridionali, il che importa che essi, operando
qui, si limitano a fornire prevalentemente un servizio ai gruppi
di giovani e giovanissimi che danno loro vita, un servizio di .

sprovincializzazione e di informazione importata da fuori (so
prattutto Roma e Milano), in vista di un consumo più selezio

nato, e sulle cui linee ideali si può certo influire con strumenti
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di questo tipo. Nulla più 'di questo, in generale, anche se sono

segni indubbiamente positivi tanto l'espansione del consumo

di cultura, quanto la sua progressiva qualificazione (influenza
delle recensioni e quindi maturazione di un tipo di lettori più
critici che in passato; estensione degli interessi, tradizional
mente letterari, verso la saggistic;a e le riviste di cultura).

8. Il giudizio complessivo che Gramsci dava del blocco
intellettuale da lui descritto, qualificava tale sistema con l'ar
matura « flessibile ma resistentissima del blocco agrario», su

bordinatamente alla disgregazione del quale passava la possibi
lità, per il proletariato, di distruggere il blocco agrario e fare

.

la rivoluzione nazionale, realizzando con il suo partito una

solida alleanza fra operai del Nord e contadini meridionali.
È dalla riflessione su questi temi che nascerà, nel carcere, l'am

pia ricerca di Gramsci sugli intellettuali e l'organizzazione.
della cultura in Italia e sul partito - moderno Principe -

come « intellettuale collettivo». Cioè, in tutto l'arco del pen
siero di Gramsci è presçnte il problema della creazione di un

,

ceto di intellettuali organici alla classe operaia, al nuovo blocco
storico che essa deve costruire, come compito centrale e via

obbligata dalla rivoluzione italiana. Come si pone, oggi, dinan
zi a noi, lo stesso problema?

Per un primo tentativo di riflessione, dopo esserci sfor
zati di descrivere alcune modificazioni essenziali e le tenden
ze in atto alla nuova subordinazione degli intellettuali meri

dionali, dobbiamo riconsiderare taluni aspetti della nostra po
litica dal dopoguerra in poi (soprattutto il legame che siamo
riusciti a costruire fra intellettuali meridionali e rivoluzione

italiana), e giungere ad alcune prime approssimazioni di metodo..

9. Dobbiamo partire dal tumultuoso periodo delle lotte

per la rinascita. Un grande fascino e una grande attrazione
hanno esercitato sugli intellettuali

\
meridionali le lotte popolari
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. .

di quel periodo. Per intere generazioni d'intellettuali esse hanno
costituito l'emergere di un possibile blocco alternativo a quello ri

sorgimentale e post-risorgimentale, cui legarsi. Con la conseguen-
I

te vivificazione e ripresa delle correnti del pensiero meridionale
democratico e il progressivo tramonto dell'egemonia idealistica,

Limite di quelle lotte, dal nostro punto di vista, fu però
quello di non riuscire i collegare al movimento, soprattutto
contadino, gli iritellettuali, esili strati urbani, se non in un ruolo

solidaristico, e con un rapporto meccanico. Essi erano chiamati.

sopra_ttutto ad illustrare coi loro libri, i loro discorsi, i loro di

pinti, le grandi lotte contadine; non a verificarne la linea di

lotta, nè a partecipare alla sua elaborazione e direzione.�I
IO. Questo si spiega anche col tipo di intellettuali che il

movimento si trovava di fronte, alla caduta del fascismo. Il fa
scismo aveva arrestato ogni processo di allargamento e di ri

cambio culturale degli intellettuali meridionali; e quelli che
aveva ricacciati all'opposizione, aveva mantenuti sulle basi cul
turali dell'opposizione meridionale pre-fascista. Né molto più
avanti, nella prospettiva del nostro discorso, venivano a tro

varsi quanti all'interno della stessa egemonia 'c�ociana avevano

faticosamente guadagnato posizioni di sinistra, di resistenza

l! e di lotta. Essi erano spinti ad una ( opposizione assoluta sul

piano dei principi e moralmente intransigente, quanto univer
salizzante e aliena dal darsi un concreto programma di lotta e

dal tradursi in un diretto impegno politico; paga di una con

trapposizione totale di valori, della religiosa rivendicazione del-
.

1'« universale concreto» contro tutti i falsi universali, ma fiden
te nella. Storia, nello spirito, nella libertà come essenza stessa

della vita morale, al punto di lasciare agli altri, agli operanti
sul piano delle particolari lotte terrene, il compito di creare nel
la loro contordia discorde le condizioni necessarie all'effettivo
estrinsecarsi della libertà di tutti » (Abbate).

Il periodo delle grandi lotte popolari "trovò In questi intel-
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lettuali dei compagni di strada assai disposti ad una fedele

dedizione. E permise loro un effettivo ricambio di orizzonti

culturali ed una nuova educazione alla lotta ed alla partecipa
zione politica. Non riuscì a riqualificarli come classe dirigente.
E quando le lotte per la rinascita rifluirono e la restaurazione

capitalistica passò; quando proprio per le nuove basi di questa
la borghesia-Italiana dovè cercare sul piano politico' soluzioni

prudentemente riformistiche; queste forze intellettuali che ri-

f fluivano da noi furono in condizioni ideali per raccogliere e
'f...

far propri' i nuovi miti della razionalizzazione e dell'efficien
,

tismo neocapitalistìci. Il difetto di formazione, astratta e ideo

l�izzante, riaffi�rò in nuove forme di acquiescenza e adesione

ai tentativi rifotmistici, oppure di nuova fuga dalla politica
verso le suggestioni della sociologia.

II. Anche quest'ondata è però rifluita, insieme all'illusione
di risolvere la questione meridionale con la spesa pubblica in

funzione' d'incentivazione dell'iniziativa privata, o della crea

zione di pre-condizioni allo insediamento monopolistico. I poli
di sviluppo hanno già scoperto la loro natura di semplice pro-

Ilungamento
dell'espansione monopolistica settentrionale, la cui

'" dislocazione nel Mezzogiorno trova vera spiegazione nella ne

-#..
cessità di' ricorrere al capitalismo di Stato e alla spesa, pubblica
per mantenere un elevato tasso di profitto.

A questo riflusso fa riscontro una ripresa della forza d'at
trazione del marxismo, soprattutto verso i giovani e giova�is
simi, e non solo per l'influenza diretta delle vicende politiche
cui abbiamo accennato, ma anche per la sua grande vitalità

.� culturale; . per la sua capacità di dare risposta scientifica (stori
ca e non mitica) a grandissima parte dei problemi teorici e idea

li, nella maturazione dei ,quali i giovani si fanno adulti; per
essere il solo veicolo teorico cui corrisponda, nel mondo, un

movimento storico ed uno scontro di epoche che è al centro

delle vicende umane oggi; per essere la sola interpretazione
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scientifica della realtà ,storico-sociale capace di legare Impegno
teorico e impegno pratico.

Questa ripresa trova una delle sue spiegazioni più rile
vanti nella persistente forza e ripresa del partito' comunista.

Malgrado tutti i limiti della lotta meridionalistica nel dopo
guerra, cui abbiamo accennato, il partito comunista ha resistito
alla restaurazione capitalistica in questi anni e si è anzi raffor
zato. E non dobbiamo tralasciare che ancor oggi, o forse oggi
più che ieri, esso è il vero interlocutore di chi maturi una co

scienza democratica qui. Esso è stato distante ed esterno in

questi anni al maturare di una coscienza socialista in diverse,

generazioni di giovani intellettuali, ma non estraneo: con Ros

sana Rossanda diremo che nel Mezzogiorno, come in tutta Ita

lia, la sua influenza è cresciuta, anche se non è cresciuta con

temporaneamente la sua capacità di egemonia. E questo è il
risultato più positivo e denso di conseguenze per la vita poli
tica meridionale. È la più seria opera di contestazione della
tradizionale disgregazione meridionale e di costruzione di' una'

aggregazione alternativa intorno alla classe operaia e ad un

movimento contadino organizzato. È nell'arco della nostra espe
.rienza la costatazione che in questi anni i giovani più vivaci e

,

interessanti che uscivano dai licei e dalle università, sono pas
sati, almeno, per le sale delle federazioni e delle, sezioni del
P.C.I. Sono in gran parte emigrati, o si sono « chiusi» nello
studio e nelle professioni, anche, diciamolo, francamente, per
chè il' P.C.I. non è sempre riuscito ad organizzarli, a far loro

scoprire una funzione e un impegno pratico qui: così come

estraneo era stato, in fondo, almeno a Bari e in Puglia, alla
loro maturazione ideale.

12. Eccoci dunque alle potenzialità soggettive dell'oggi, ed
al compito di fare delle proposte politiche e culturali agli intel
lettuali meridionali oggi, giustificandole col giudizio che noi
diamo della posizione nuova della questione meridionale. An-
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cora una volta possiamo servirei di Gramsci come punto di n

.
ferimento essenziale per chiarire il nostro discorso.

Ne Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura Gram

sci fa una distinzione fra intellettuali di· tipo urbano e di

tipo rurale, che richiama e arricchisce le analisi delle Note sulla

questione meridionale J cui sopra ci siamo rifatti. Egli dice:

l
.

« Gli intellettuali di tipo rurale sono in gran parte
' tradì

"" zionali', cioè legati ad una massa sociale campagnola e piccolo
• borghese di città (specialmente dei centri minori) non ancora

i elaborata e messa in movimento dal sistema capitalistico: que-
sto tipo d'intellettuale mette a contatto la massa contadina con

l'Amministrazione statale o locale e per questa stessa funzione
ha una grande funzione politico-sociale, perché la mediazione

professionale è difficilmente scindibile dalla mediazione po
litica ...

« Altro è il caso per gli intellettuali urbani: i tecnici di

§tbbrica non esplicano nessuna funzione politica sulle loro mas
se strumentali o almeno è uesta una fase ià su erata· tal
volta avviene proprio il contrario, che le masse.,st umental",
èteno attraverso i loro propri intellettuali organici, esercitano

u�nflusso Eolitico sui te�».
Questo schema s'applicava all'ingrosso alla distinzione clas

sica tra Sud e Nord, nel senso di una prevalente produzione
d'intellettuali di tipo rurale al Sud e di tipo urbano al Nord.

Conseguenze: carattere tradizionalmente più coeso del blocco
ideale meridionale rispetto a quello settentrionale; identifica
zione degli intellettuali meridionali con lo Stato; elaborazione,
in seno all'ideologia meridionale, di compiute teorie politiche
egemoniche.

Possiamo dire, a questo punto, che il senso delle trasfor
mazioni avvenute nella società italiana è di tendere a capovolgere
questo schema? Possiamo dire che il 'progressivo passaggio
dell'Italia a paese industriale-agricolo, liquidando (o comin
ciando a liquidare) la funzion� e quindi il ceto stesso degli in-

61
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tellettuali di tipo rurale, tenda a sostituire stc et simpliciter,
nella funzione che essi assolvevano, strati sempre più estesi

d'intellettuali di tipo urbano? Ci troviamo noi in presenza di
una formazione economico-sociale non contraddittoria, auto

sufficiente (neocapitalismo), tale da attribuire a strati nuovi e

semprè più 7stesi- di intellettuali urbani i compiti della razio

nalizzazione e della direzione di un nuovo Stato, in cui essi,
questa volta, si. vedano incarnati?

13. Qualora la risposta: a queste domande risultasse affer

i mativa ogni discorso autonomo sugli intellettuali meridionali
I sarebbe deviante e arretrato; dovremmo affrettarci a prendere

atto di un'avvenuta unificazione nazionale, anzi europea dei
.

{ problemi della politica e della cultura, nel senso di. una ridu
zione di ogni. nostra attenzione e mira alla rivoluzione « nei

� punti più alti »; dovremmo, accogliere di buon grado il pro
cesso in corso e limitarci a secondarne gli sviluppi ...

Ma la risposta a quelle domande passa per una definizione
.

rigorosa della natura del blocco dominante che abbiamo di
fronte e della sua dinamica, quindi per un chiarimento della
natura reale o mistificatoria (ideologica e in fondo contrabban
data dall'avversario) del concetto d� neocapitalismo.

l
Ora, dobbiamo tenere ben fermo' che il blocco è a dire-·

zione monopolistica al Nord come al Sud: l'area meridionale
viene oggi direttamente usata ai fini dell'esaltazione del pro-

.

l fitto e non più solo della rendita fondiaria. Questo' significa
anche che f,lel Sud si sta in parte bruciando la fisionomia di

società marginale, utilizzabile nella sua arretratezza dello svi

luppo capitalistico del Nord: oggi il Sud entra sempre più
.

come protagonista nella. dialettica della società nazionale. Se

ieri nella lotta alla rendita fondiaria al Sude al profitto al Nord,
si è verificato il rischio di esaltare il meccanismo del profitto e

la Sua possibilità di espansione nel momento in cui i due tron

coni della strategia. rivoluzionaria non {si fossero
\

saldati (che è

..
'

,
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poi quanto 'è accaduto favorendo la restau�azione capitalistica);
oggi la creazione di un nuovo blocco storico passa per la rottura

_
del blocco monopolistico e dell'inglobamento in ess� della mac-

china dello Stato, al Nord come nel Mezzogiorno. La non mar

ginalità dell'area meridionale ai fini dell'espansione capitalisti
ca, non ha peraltro significato e non significa la capacità del

capitalismo italiano di risolvere il problema meridionale come

generico problema di area arretrata. Significa invece Ul?-a più
diretta immissione del Sud nel meccanismo dell'espansione
monopolistica, una volta rotta l'intermediazione della rendita;
ma con nUOVI contenuti di subordinazione.

14. Quali conseguenze dobbiamo trarre sul piano della

battaglia ideale e culturale, da questa analisi del nuovo blocco
a direzione monopolistica? E in primo luogo, possiamo dire
che ad una unificazione sul piano della: struttura corrisponda
un'unificazione culturale, per cui i « valori» di una lotta idèale

anti-capitalistica e dell'elaborazione di una cultura anti-capi
talistica sono gli stessi al Nord e al Sud?

La nostra analisi del nuovo ruolo e della nuova funzione

degli intellettuali meridionali ci fornisce già una risposta affer
mativa al quesito circa l'unificazione culturale. Faremmo sen

z'altro una battaglia marginale e di retroguardia se volessimo

�ntestate questa realtà riproponendo valori autonomi del mon

do contadino, sul piano di una semplice protesta contro l'indu
stria culturale e i modelli di cultura della realtà industriale

s�nza aggettivi. Il giudizio affermativo circa I'unificazione, non

deve _signifi�e,_�d'altro c�..QiQ_:_ 'acqui.es.c�n?Jl.. r· sCQ12rir�
seconda mano e adattare alla nostra realtà linee di cultura anti-
___ .__ - � --. --w_

_ ..
-

�pitalistica funzionali al Nord ed ivi già sperimentate .. D.±
biamo tener fermo cioè, che l'unificazione culturale ad 02era,
èl blocco monopolistico, è puramente '« ideologica »: ha cioè
la funzione di dividere e non di unificare realmente. Cioè, ri

spetto all'intellettuale meridionale, p. es. l'unificazione ha la
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funzione di ridurlo all'acquisizione acntica di modelli cultu

rali elaborati altrove, con la lusinga della modernità e della

sprovincializzazione (lusinga e basta, nel momento in cui lo
condanna al ruolo di consumatore di cultura eterodiretto), e

sollecita una sua fuga dalla realtà in cui vive.

Vi è cioè un'ambiguità nella condizione dei nuovi strati

intellettuali meridionali (definiti sempre in base a ruolo e fun-
I _ zione più che a contenuti culturali in sé, e in tal senso nuovi

per il Mezzogiorno) tendente a riprodurre su basi nuove e di
verse la funzione tradizionalmente esercitata verso di essi dal

l'ideologia della classe dominante. Per un verso il processo di

sviluppo capitalistico in atto ha sempre più bisogno di essi:

12ccresce
il loro ruolo. L'unificazione che così si opera della so-

.Cietà
nazionale, nei suoi riflessi culturali, tende però a ridurre

progressivamente la autonomia ideale e culturale degli intellet
tuali come ceto, attraverso la manovra dell'organizzazione del
la cultura (dalla scuola ai mass-media, alla cultura libera). L'ef
fetto è ancora una volta quello di unificare apparentemente per
dividere nella sostanza: cioè per disarticolare, ad un nuovo

.

li

vello, gli intellettuali meridionali dalla loro matrice ancor'oggi
prevalentemente contadina e piccolo borghese; � quindi per

'1 assorbire le impulsioni rivoluzionarie che ad essi venissero dalle
4 '

masse (soprattutto contadine) meridionali, non avendo il capie

talismo italiano risolto i problemi di fondo della società meri

dionale; per dividere, in fondo, gli intellettuali meridionali
dalle masse che li esprimono e dalle loro lotte.

15. È invece la consapevolezza di tutti i compiti conosci
tivi e pratici che questa realtà ci impone, e non il semplice pos
sesso di modelli aggiornati, a decidere del valore più o meno

_« nazionale» della nostra cultura, dell'apporto creativo che può
venire da noi alla cultura tout court.

Di fronte quindi al tipo di unificazione culturale operata
dal capitalismo, la nostra funzione demistificatrice sta nel r·-
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condurre sem re il discorso alle diversità reali dei destinatari
di questa unificazione; sta nello stimolare a presa di COSCIenza,
da' parte dell'intellettuale meridionale, del valore antagonisticQ
@menso della· realtà sociale e culturale in cui egli opera; dii .mntro al tentativo di farne il veicolo principale di un'apparente
tglificazione sotto cui si nasconde una strategia ag�iornata di

çli_stacco dalla matrice contadina e piccolo borghese.
Dobbiamo cioè riproporre, nei suoi termini nuovi, alla

luce del nuovo blocco monopolistico e della nuova potenzialità
cantestativa che in esso assume, la questione meridionale come

questione nazionale. Indicare all'intellettuale meridionale, oggi
come ieri, ma diversamen te da ieri, nella guida del processo
rivoluzionario meridionale, come processo di rinnovamento'
dell'intera società italiana, la sua funzione positiva. Dobbiamo
rendergli chiaro che questa è la sola via per assolvere nel Mez

zogiorno ad una reale funzione dirigente. Fuori di questa via

egli è ingranato in un sistema che lo subordina e lo fa con

sumatore di seconda mano di quanto si pensa e si produce al
trove. Fuori di questa via non c'è ragione perché egli rimanga
al Sud a scoprire, sempre con qualche anno di ritardo rispetto. /
a Milano, Bertolt Brecht o le polemiche su industria e lette-Aratura, Freud e Husserl, l'informale e le neo-avanguardie.

16. Nella nostra prospettiva si consumà pure la polemica
sulla provincia e la sprovincializzazione, i 'valori' arretrati e

·quelli nuovi: non vi sono valori vecchi e valori nuovi in sé.
Che senso può avere la considerazione della questione conta

dina o dell'emigrazione come vecchi valori nel momento in

l
cui le rivoluzioni contadine dell'Africa o dell'America Latina

scoprono il loro volto di forze antagonistiche - principali del-·

l'imperialismo non meno che la costruzione d'una società o

d'un uomo nuovo nei paesi del sistema socialista? Che altro è
! se non una mistificazione il considerare « vecchio» il problema

contadino, una volta messa a nudo la realtà della emigrazione
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o di uno sfruttamento coloniale della campagna meridionale,
come l'altra faccia del ,« miracolo»? e una faccia così derisa
di possibilità rivoluzionarie da lasciare intravvedere un proces
so di reale emancipazione di tutta la società nazionale, che

parta dalla Puglia e dal Mezzogiorno non meno' che dalla
Lombardia? che anzi, o collega le due facce della medaglia,
oppure rivoluzionario non è, oggi al pari di ieri?

L'unica possibile risposta alla richiesta dei riostri valori
'« nuovi», dei valori che noi siamo capaci d'indicare, sta nella

capacità rinnovata di far avanzare un processo, rivoluzionario
che liberi sempre nuove potenzialità umane. E a questa stre

gua, agli intellettuali che cercano vie nuove di legame con

I
noi, col �ovimento re�le d'emancipazion� d�lla s.ociet� italiana,
non abbiamo che da rispondere con un invito a farsi protago
nisti di questa lotta, di questo processo che solo può riqualifi-
carli come classe dirigente. "

C'impegnarne dal canto nostro a liquidare durezze e setta-

rismi che hanno reso difficile in pàssato questo rapporto. E a

loro chiediamo non di domandarci c'ome meglio sappiamo
« utilizzarli », ma di giudicare la nostra politica, le nostre scel

te; d'impegnarsi nella verifica dell'analisi che noi facciamo del

capitalismo e della rivoluzione italiana oggi. Oggi che è sem

pre più giusta l'esigenza gramsciana di costruire un partito
come l'intellettuale collettivo dd movimento rivoluzionario;
oggi che il blocc� borghese è nella stretta di dover produrre
sempre più estese fasce di ceti intellettuali, per la vitalità della
sua .macchina, e di doverli sempre più subordinare e frustrare,
man mano che a tutti i livelli, anche della sovrastruttura e

dell'ideologia, il soggetto del processo dello sviluppo capitali
stico è' non l'uomo (vecchio o nuovo; borghese o proletario;
ruotellina dell'ingranaggio o' intellettuale vero e proprio), ma

la merce.
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? IL POLO DI SVILUPPO DI POR�O MARGHERA

I. È una visione minca che affascina i razionalizzatori del si

stema quando, attorno al tavolo del Consiglio di Amministra
zione del Consorzio Industriale o in Consiglio Comunale o.

Suna stampa, si propongono di definire le prospettive della zona

/ industriale di Porto Marghera: farne la' Rotterdam del Medi
terraneo. Il mito e il fascino dei porti del N�rd: di quella
futura megalopoli dell'Europa del Nord, la città del benessere
neocapitalistico che conterà dai 40 ai 45 milioni di abitanti, cen

tro di gravità economico ed industriale, dal perimetro di 1.5°0
km. entro cui circoleranno I milione e mezzo di automobili.

Una delle due aperture a ventaglio dell'asse industriale,
delle linee di forza dell'economia e .dell'industria dell'Europa
dei sei, che partendo dall'Adriatico e dal Tirreno terminerà
ai porti del Nord. Questa linea investirà la valle Padana e la
valle del Reno e avrà l'altra apertura da Milano, in direzione
di Genova e di Venezia.

È questa la prospettiva che anche il capo della Confindu
stria veneziana ha indicato nell'inaugurazione dell'anrio pro
duttivo e alla quale prometteva esplicitamente due condizioni :

programmazione delle attività statali e programmazione dei li-

.. .
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velli salari�li da contenere nei limiti della produttività e del
reddito.

Le due branchie della tenaglia; l'una: « occorrono le in
-

frastrutture, i grandi trafori alpini, le grandi arterie autostra-

-dali, le grandi vie fluviali, le autonomie funzionali dei porti,
industriali: questo è il compito dello Stato che da queste in

sopprimibili iniziative' non può prescindere nell'ambito della

programmazione», come si legge nel settimanale « Vita» in

una recentissima « inchiesta dedicata al Veneto»
-

da inserire

nell'Europa di domani; l'altra: Colombo dal Governo, il dr.
Carli dalla Banca d'Italia protesi ad imporre la politica dei red
diti e quindi il condizionamento della dinamica salariale.

La morsa sulla società italiana dovrebbe così chiudersi..

Questa è la geografia economico-politica in cui si pone l'ulte

riore espansione dell'isola monopolistica di Porto Marghera._

2. Porto Marghera 1964: 211 aziende su un'area occupata
di 1.400 ha e 35.000 addetti; 18 km. di canali industriali, 32
di sponde disponibili per attracchi, 40 di strade e 98 di binari.
Traffico industriale, .sia marittimo che ferroviario e camioni-.
stico, per un totale di 20 milioni di Tonn./anno. Le autonomie
funzionali non a caso conc�sse a Volpi dal fascismo e poi rin

novate e di cui si richiede l'estensione in 3a zona, persino con

la giustificazione di dottrina giuridica del Prof. Benvenuti. Un

_

- porto industriale dunque di proprietà privata della Monteca

tini, della Edison, della SADE e dell'Arse, messo in moto ed
attrezzato dalla spesa pubblica che ha come risvolto il cancro

urbanistico di Mestre e la disgregazione socio-economica delle

campagne venete.

È questa la linea dell'espansione monopolistica che sul ter

ritorio venèto si configura nel « polo di sviluppo» di Porto

Marghera come fattore di disaggregazione del vecchio e tra

dizionale tessuto della società veneta e come nuovo p,unto di

aggregazlOne che, nell'automatismo dello sviluppo economico,



costituirebbe la forza motrice di un nuovo e più differenziato

processo di sviluppo. La spesa pubblica vi è così finalizzata
con l'abbandono delle zone non suscettibili di produttività im

mediata e quindi con impul-so allo spopolamento delle cam

pagne. La scelta pubblica si subordina a quella privata, per
così dire in modo attivo, appr�sta cioè un ambiente favorevole
e addirittura sollecitante l'insediamento dell'industria monopo
listica di base, stabilendo così nuove e più qualificate condi
zioni all'estensione e al potenziamento del meccanismo di svi

luppo in atto.

La controprova sta nel progetto di P .R.G. della 3a zona

industriale articolata nella triplice funzione di porto .petroli,
porto commerciale e porto industriale, su di un comprensorio
di 4.055 'ha. Sono gli stessi gruppi monopolistici della la e 2a

zona, ulteriormente integrati dalla fusione Sana-Monrecatini e

con la sola aggiunta del trust « sette sorelle », ad imporre la
linea della continuazione portuale ed industriale come linea di'

ricerca del massimo profitto cui il bacino lagunare, epicentro
di un vastissimo hinterland servito da un complesso ed efficien
te sistema di infrastrutture in atto od in progetto, ha consentito
e consente condizioni estremamente favorevoli per insediamen
ti produttivi di base, a costi economici in relazione ai fattori

salario, disponibilità di mano d'opera, intervento pubblico e

rastrellamento delle riserve della regione.
L'ideologia di questo porto tridimensionale - che « non

ha praticamente concorrenti in Italia, nè, forse, nel Mediterra
neo» come dice la relazione del P.R.G. - ha le sue radici nelle

politiche portuali di Europa e d'America che tendono alla
concentrazione e alla specializzazione dei traffici marittimi, alla
·localizzaiione delle zone industriali direttamente a contatto

dell'« acqua» portuale e 'all'anticipazione ampia, rispetto alla

domanda, delle attrezzature, sia portuali che riservate alle im

prese industriali. A parametro di previsione sono presi i trends
·di sviluppo dell'Europa capitalistica e degli USA e quindi di

-\
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70 Cesco Chinello

un preciso rapporto con una produzione finalizzante una certa

politica dei consumi.

Ne risulta' una previsione, per quanto riguarda il porto
industriale, di netta prevalenza delle industrie di base su quelle
medie è leggere, prevalenza data dalla previsione di un centro

siderurgico a ciclo integrale, sostenuto dalla CEGOS ma la cui
validità economica è per altro contestata dall'Inssv, una volta
tanto abbastanza seriamente; dalla metallurgia dell'alluminio
con una 'capacità produttiva di circa roo.ooo tonn./anno inte

grata con la prima trasformazione; dalla petrolchimica col 20-

30 per cento dell'aumento di produzione nazionale; dall'indu
stria dei fertilizzanti semplici e complessi. A questi settori se

ne aggiungono altri, minori, ma pur importanti di seconda la
vorazione. È poi conseguentemente previsto l'aumento dell'eco-

,

nomicità
'

totale del: sistema industriale veneziano e veneto per
le numerose integrazioni verticali, orizzontali e di servizio pos
sibili fra le diverse attività. Nell'ipotesi preferenziale del cèntro

siderurgico l'occupazione raggiungerà le 26.000 unità, con un

altissimo investimento di capitale per addetto.
Il porto petroli corrisponde, oltre che alle previsioni di au

mento della domanda interna, alla esigenza delle « sette sorel
le» di porsi in aperta concorrenza con l'ENI nel .rifornimento

da sud del Centro-Europa.
Alla concentrazione produttiva e dei servizi corrisponde

pure l'integrazione in essa del nuovo porto commerciale che
verrebbe così ridotto ad un servizio accessorio in contrappo
sizione alle esigenze di una impostazione regionale, interre

gionak e nazionale, sia a livello economico sia a livello della
funzione di stimolo allo sviluppo economico e di strumento

della programmazione, cui i singoli porti debbono assolvere.
Il ruolo e la funzione del porto di Venezia vanno posti

invece nel quadro di uno sviluppo economico programmato
e democratico che si proponga la soluzione di precisi rapporti
tra economia marittima ed altri settori economici sia in rela-



Il polo di sviluppo di Porto Marghera

zione al suo retroterra interregionale sia in relazione all'intero

sviluppo economico nazionale. I rapporti tra porto di Venezia,
industrializzazione e riforma agraria sono appunto rapporti
inscindibili nel contesto della programmazione regionale e na

zionale e che quindi non possono essere distorti a fini concor

renziali o alternativi con altri porti, e sopratutto con Genova

come risulta dal P.R.G.

L'ulteriore espansione del « polo» di Porto' Marghera com

porta una massihcazione di investimenti che si possono indut- J

tivamente valutare dell'ordine di 1.500-2.000 miliardi comples
sivi per la produzione, per la trasformazione delle aree, per
le infrastrutture e Ie attrezzature di servizio cui si debbono as

sommare quelli esterni, per le connessioni col territorio a breve
e a lungo raggio come il sistema della viabilità, la trasformazio-
ne in autostrada della Romea, la costruzione delle autostrade

Padova-Bologna, padana inferiore, Venezia-Brennero, Venezia-

,Monaco e Venezia-Trieste, il sistema idroviario e quello degli
oleodotti e così via.

È questa la traduzione sul territorio veneto di una linea

politica ed' economica dei gruppi monopolistici tendente alla

ulteriore concentrazione produttiva, demografica ed infrastrut-
.

turale sulla fascia centrale della Valle Padana che ha il suo

punto di partenza nell'integrazione del progettato « polo» di
Alessandria nel triangolo industriale e il suo 'punto terminale

appunto nel « polo» di Porto Marghera :rfascia congestionata
e metropolitanizzata, integrata nel MEC:· che ha come corri-·

spettivo l'abbandono delle stesse aree sottosviluppate dell'Italia
settentrionale e insieme la riproposizione negativa e drammati
ca della questione meridionale.

3. La linea monopolistica del « polo» di Porto Marghera,
nella concreta esperienza del Veneto, è' alla base del processo
di sviluppo di sempre più laceranti contraddizioni nella nostra

Regione, del contrasto tra economia e società.
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È ormai generalmente noto come i bassi salari siano stati

alla base dell'espansione economica del Paese nell'ultimo de
cennio. Questa condizione ha avuto ed ha certi particolari ri

flessi nel Veneto dati dalla sperequazione, ad esempio, rispetto
ai salari del -triangolo industriale. Infatti, fatto 100 il salario
medio giomaliero del 1955, nel 1963 il corrispondente indice a

.

Venezia è di 157, mentre è di 173 a Milano e di 190 a Torino.
Oltre che per le ragioni valide per tutto il paese, tale compres
sione salariale si collega specificamente in un primo periodo,
alla pressione di una disoccupazione e sottoccupazione di massa

eccezionalmente elevate nel Veneto, e nel tempo più recente a

sue forme nuove date dalla sostituibilità di lavoratori tra zone

e settori produttivi sia per l'emigrazione all'esterno della re

gione sia per quella interna, dall'agricoltura all'industria. D'al
tra parte il potere contrattuale della classe operaia veneta, no

nostante le grandi e continue lotte di Porto Marghera, ha pog
giato su masse di lavoratori a basso salario e a bassa produtti
vità, per cui, da un lato, i bassi salari investono anche le zone

a più alta produttività come Porto Margheia attraverso la cri

stallizzazione della parte variabile del salario attorno ai b�ssi
livelli contrattuali e, dall'altro, restringono le stesse possibilità
di sviluppo dell'azione salariale nelle zone a più bassa produt
tività e di una decisa difesa contro le ancora vaste pratiche del
sottosalario. È in questa condizione che 1'attuale linea di com

pressione salariale, perseguita e dalla Confindustria e dal Go

verno, pesa quindi in misura relativamente più' negativa a

Porto Marghera e nel Veneto appunto per questa massa sala
riale più bassa, per il distacco maggiore maturato in questi
anni 'tra incrementi di produttività e incrementi salariali anche
in relazione allo sviluppò tecnologico e dell'organizzazione del
lavoro soprattutto ne'i nuovi impianti produttivi modernissimi
come quelli del Gruppo Edison. Ecco quindi un primo punto
di aggressione che l'espansione manopolistica ha compiuto e
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compie nei confronti della classe operaia, veneta e su cui il
nostro discorso dovrà seriamente 'approfondirsi .

. La concentrazione produttiva di Porto Marghera ha de
terminato la concentrazione urbana e ne è nata quell'agglome

-rato cui per consuetudine diamo ormai il nome di Mestre e

'c1;le è l'esempio pregnante della strumentalizzazione che il ca

pitalismo, in fase monopolista, fa della città. Voglio parlare
di Mestre usando le parole di Aldo Musacchio, tanto son<? pre
cise: « Gli uomini, a Mestre, vivono - egli scrive - laddove
li hanno destinati la forza ed il prepotere dei latifondisti urba
ni: in piccole case che fanno fronte a tetti di cemento e giar
dini che confinano con fazzoletti di seminativi. In centri come

questo, declina ogni idea di quel che ha rappresentato per se

coli una città: a Mestre s'afferma con 'violenza la negazione
del senso storico di Venezia. È la risposta, in un linguaggio
impregnato di benessere neocapitalistico, che gli operatori pri
vati offrono a chi intenda leggere, in una città fortemente in

dustrializzata, le linee di sviluppo economico futuro di una'

regione veneta lasciata « alla libera e spontanea affermazione
delle forze di mercato».

Certo, alla base dell'espansione caotica e tumultuosa di
Mestre vi è una precisa responsabilità delle Giunte d.c .. e dei
commissari in rapporto al piano regolatore e al suo sabotaggio
ma vi è soprattutto lo sviluppo economico monopolistico che è
riuscito ad imporre una politica economica predeterminante
questo abnorme assetto urbanistico sia con la propria concen

trazione produttiva di Porto-Marghera sia con l'esaltazione del
meccanismo speculativo. Nel senso cioè che gli aspetti territo-

/ riali, che poi investono la condizione umana, sono stati margi
nalizzati dal generale meccanismo di sviluppo _

e posti in su

bordine rispetto alle determinanti fondamentali del sistema

economico. Nel mentre gli investimenti 'pubblici si concentra

vano nel « polo», si frantumavano nel territorio urbano pe�
cui la casa, la scuola, i servizi sanitari non solo si manifestano
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come inadeguati ma in molti casi assenti, comunque in cnsi.

A Mestre la viabilità è quella che è, mancano le fogne, l'acqua,
l'ospedale e. il verde e la scuola, ci sono i fumi e le zanzare

che non lasciano dormire la notte.

Il moto pendolare dei 35_.000 di Porto Marghera, è un altro
indice dei termini drammatici con cui si pone il problema dei

trasporti oggi in crisi: 19.000 operai abitano in zone fino a !

IO Km. di distanza, oltre 12.000 hanno un percorso di oltre
IO Km. che arriva anche a S. Stino o a Cavarzere, 3.5°0 pro-'
vengono da Venezia e dall'estuario.

_ Allargando lo sguardo alla dimensione regionale risulta
che i fenomeni migratori veneti dalle campagne verso le città
e in particolare, per quanto ci riguarda, verso Mestre e verso

il « polo» di Porto Marghera e più in generale verso la con

centrazione del triangolo ind�striale, hanno determinato, dal

punto di vista urbanistico, l'abbàndono di grandi zone ad eco

nomia arretrata come il Polesine, la provincia di Belluno ed
interi altri comprensori; la congestione di Mestre, certamente

I
relativa rispetto a, quella del triangolo ma già compromessa, e

comunque la incontrollata accentuazione dell'inurbamento che
ha già messo in crisi le strutture delle città grandi e piccole,
sia nelle zone di sviluppo sia in quelle di sottosviluppo.

Concentrazione ed abbandono: causa ed effetto nel con

tempo dell'unico processo di espansione monopolistica. Nei die
ci anni, tra il '51 e il '61, la popolazione della zona centrale
e industrializzata del Veneto cresce da 1.780.000 unità a 1.940
mila mentre quella di tutte le zone periferiche cala da 2.136.000
a 1.9°5.000: il rapporto cioè si è capovolto. Nelle zone peri
feriche sono 209 gli addetti all'industria per 1.000 occupabili
contro i 375 della zona centrale, indice superiore a quello di
Genova che è di 309. L'LRSEV calcola poi che dalle zone peri
feriche, al

-

1970, si avrà una ulteriore emigrazione netta di

13°.000 unità.
Anche valutando l'odierna situazione di cnsi di Mestre e
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rapportandola al progettato insediamento della 3° zona indu
striale non si può che confermare quell'opposizione nostra alla
nuova espansione del « polo» di Porto Marghera detta nella
relazione. Si tratterebbe infatti di una immissione sul territorio
dell'Inter-comunale e di Mestre, secondo un calcolo dei nostri

urbanisti, di una massa umana aggirantesi fra le 400 e le 500
mila unità con paurosi riflessi negativi e con insopportabili
costi sociali.

Alla concentrazione produttiva ed urbana di Mestre corri

sponde la disgregazione sociale e produttiva delle campagne;
voglio dire che l'espansione monopolistica nel Veneto è data
dal « polo»

. di Porto Marghera, dalla linea della concentra

zione industriale che ha come rovescio la crisi agraria, l'inur
'barnento e l'esodo. Nel decennio intercensuario l'occupazione
in agricoltura è scesa di 240.000 unità - il 36,5 per cento del
totale - mentre nel contempo 400.000 persone emigravano dal
Veneto. Alcuni riflessi si riscontrano nel preoccupante invec- .

chiamento della forza lavoro in agricoltura la cui età media
è sui 42 anni contro i 35 del lavoratore 'industriale e nel suo

grado medio di istruzione che raggiunge solo i 3 anni di car- .

riera scolastica. Nel Veneto circa il 68 per cento degli anal
fabeti e il 48 per cento dei senza .titolo sono in agricoltura.

La violenza econ�mica che il « polo» di Porto Marghera
ha esercitato sulla situazione di stagnazione dell'economia del

Veneto, le cui strutture arretrate impedivano uno sviluppo
delle forze produttive e quindi la costruzione di un rapporto
nuovo tra agricoltura ed industria, ha portato ad una modifica
delle strutture agrarie dalla cui analisi emergono le cause

\
de

gli squilibri nei diversi mezzi e modi del processo di accumula
zione che esistono fra i differenti tipi di proprietà, di azienda
e - quindi - nella stessa espansione monopolistica. Tali di
versi mezzi e modi dell'accumulazione,' cui contribuisce l'in

vestimento pubblico inl 'forma discriminante a livello aziendale
e a livello di zona, sono alla base delle diversità di produtti-
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vità in modo tale da determinare zone di stagnazione e di

sottosviluppo. Ed è per questa via che anche gli squilibri nelle

produzioni e nei prezzi si collegano ai fenomeni fondamentali
della fuga e della crisi della proprietà e dell'azienda contadina.
La crisi agraria non è dunque una crisi di settore ma una con

trazione esplosiva del tipo di espansione economica che nel

Veneto è la controfaccia della linea monopolistica del « polo l).

Vor�ei dare infine ancora un dato, fra i molti a disposizio
, ne, a testimonianza di come il « polo» sia pompa aspirante

non solo di risorse umane, ma anche di quelle finanziarie:
"

dei LI50 miliardi di investimento lordo nell'industria del Ve

neto nel decennio 1951-1961 ben 410, cioè il 35 per cento, sono \

di Venezia; il rapporto impieghi-depositi bancari vi si allinea

perché presenta, nello stesso periodo, un netto e costante dete-

.
rioramento a Belluno e a Rovigo mentre è quanto mai, note-

,

voli a Venezia.
'

La conclusione generale è data quindi dal grave squili
brio delle strutture economiche e delle varie zone della regione
nel cui quadro va collocata la mancanza di un preciso e com

pleto rapporto tra industria e agricoltura. L'economia indu
striale veneta non è integrata nella vita economica della Re

gione: si ha una coesistenza di rami produttivi non collegati
fra di loro" per cui gli effetti di crescita non si propagano ma

al massimo restano isolati; vi -è poi un vuoto di lavorazione
fra. le industrie di base e le industrie manifatturiere: vi è cioè
la mancanza di un ruolo propulsivo nei confronti dell'attività
produttiva in tutto il territorio regionale per la conferma e il
rafforzamento dell'espansione del settore dell'industria di base
e del processo' che tende ad aumentare, il grado di autosuffi
cienza funzionale e .di integrazione produttiva all'interno del
sistema portuale ed industriale che verrebbe ad esistere col com

pletamento della 3° zona. Vi è infine il fenomeno della man

cata utilizzazione delle forze di lavoro che si formano natu

ralmente nel Veneto ed in questo caso la perdita per la regione
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è costituita da un costo di mantenimento, istruzione e qualifi
cazione sostenuto per portare l'operaio a livelli soddisfacenti

per l'impiego nella industria.
Ecco quindi che la direttrice di politica economica, confi

gurata dalla linea del « polo», invece di risolvere lo squili
brio interno ed esterno del Veneto, lo ha aggrav'ato ed appro
fondito ulteriormente nei suoi termini economici, sociali e ter

ritoriali. Si ha cioè un rapporto unitario e inscindibile tra que
sto tipo di sviluppo dell'industria e questo tipo di sottosvilup
po dell'agricoltura come due componenti dell'unico processo

\
di espansione monopolistica. Ecco: quindi che alla concentra

zione produttiva, monopolistica 'di Porto Marghera e a quella
urbana e anche umana di Mestre corrisponde come effetto l'ab
bandono delle campagne, l'arretratezza e la crisi agraria, la
crisi esplosiva dei consumi sociali provocata dall'alto livello di

quelli ricc�i ed individuali; come più in generale, quindi, alla

congestione del triangolo industriale corrisponda l'abbandono
. del Mezzogiorno e l'esodo di massa; come la politica delle

infrastrutture, perseguita dallo Stato, abbia corrisposto sul ter

ritorio alle esigenze produttive e di dominio sulla società. da

parte del monopolio e quindi come alla scuola o al trasporto
pubblico si siano contrappostcI'autostrada e la motorizzazione

privata.
È in questo contesto che i gruppi monopolistici vogliono

porre l'ulteriore espansione del « polo» di Porto Marghera pro-,
prio nel momento in cui mettono in atto il tentativo di regola
mentazione dall'alto della dinamica salariale che poi diventa an

che regolamentazione dall'alto della dinamica dei consumi e di
indirizzo della spesa pubblica verso le grandi opere infrastruttu
rali di diretto uso dell'industria monopolistica. Vi è cioè il ten

tativo di unificazione in alto tra una conduzione autoritaria
della cosa pubblica, la grande industria-finanza che in effetti
subordina tale direzione politica autoritaria e la tecnica dive
nuta oggi tecnocrazia (come la CEGOS, l'Inssv), perché traduce
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direttamente i programmi del monopolio saltando tutte le me

diazioni dei poteri locali.

+ Di qui nasce il nostro no, deciso e �onsapevole, alla linea
del « polo» d; sviluppo di Porto Marghera nel Veneto. Noi,
Partito Comunista, esercitiamo una direzione ed una iniziativa

politica per contrastare uno sviluppo economico dominato dai

gruppi monopolistici che si configura nella linea del « polo »
,

come concentrazione produttiva ed umana che determina lace
ranti contraddizioni a tutti i livelli che si vuol far pagare alla
classe operaia e alle grandi masse popolari in termini di salari,
di enormi costi sociali, di crisi agraria. Noi contrastiamo una

linea di sviluppo economico decisa dai centri del potere capita
listico al di fuori delle strutture democratiche dello Stato e che
si propone di colpire alla radice una programmazione democra
tica del Paese e del Veneto, Noi contrastiamo una linea che pre
suppone il mantenimento ed il potenziamento delle attuali strut

ture capitalistiche dell'economia attraverso una razionalizzazione
del sistema e che quindi rifiuta per principio la riforma delle
strutture economiche e politiche come condizione dello sviluppo
economico e come condizione del superamento dell'attuale crisi

economica attraversò la mistificazione dei due tempi della pro
grammazione. Non è questo il tipo di sviluppo economico ed
industriale del Veneto che noi vogliamo. Contro tutto questo
noi siamo per una diversa alternativa economica e politica, per
una diversa visione della società e delle sue strutture, per un

diverso sviluppo economico, industriale, portuale e insieme so

ciale, politico, culturale ed ideale.
In proposito dobbiamo esprimere anche il nostro apprezza

mento positivo sul mutamento delle precedenti posizioni che su

queste 'questioni il Partito Socialista ha e�presso pochi giorni
orsono in Consiglio Provinciale e che contiene dei punti di con-.
tatto con la linea che noi sosteniamo e che mi sono sforzato di

esprimere se purf in termini molto sommano



Il polo di sviluppo di Porto Marghera 79

La linea monopolistica del « polo» ha avuto ed ha dunque
nel Veneto in primo luogo un significato di anti-riforma agra
ria: per noi la scelta prioritaria è invece la riforma agraria,.
riforma dei rapporti di proprietà e dei rapporti di produzio
ne in agricoltura e quindi una politica agraria che modifichi

. non uno dei settori economici ma il rapporto fra produzione e

consumo e quindi fra agricoltura ed industria; per questa poli
tica gli investimenti pubblici debbono avere un vincolo priorita
rio. È una scelta valida nel contempo per il Veneto, per il Mez

zogiorno e per tutto il Paese; è una delle condizioni decisive

perché prevalga una programmazione democratica ad uso della

società contro una programmazione ad uso del monopolio e

quindi di razionalizzazione del sistema. Tutto il nostro discorso
sulla industrializzazione del Veneto' parte proprio dal nesso di

implicazioni che comporta il processo di riforma agraria e dal
rovesciamento della scala dei consumi finora subordinata dal
l'offerta della produzione. Certo, noi ci rifiutiamo di scendere
sul piano del « concretismo »; con questa teorizzazione di co

pertura i gruppi dirigenti della D.c. hanno subordinato il Veneto

all'espansione monopolistica. Avere una consapevolezza critica

del disegno capitalistico sul Veneto o sulla sua integrazione co

stituisce fattore decisivo di ogni discorso positivo. Saper dire

no, dargli la carica ideale e politica, contrapporsi al fondo dei

problemi, ci pare la premessa indispensabile per la costruzione
di un discorso positivo e quindi di un rapporto nuovo con le
altre forze politiche.

La nostra visione alternativa positiva si scontra col disegno
capitalistico a tutti i livelli, da quello internazionale a quello
nazionale, a quello regionale fino a quelli comprensoriale e co

munale. E ciò perché: colloca l'economia italiana in un ruolo
nuovo nei confronti dei processi di integrazione economica mon

diale rompendo il disegno della unificazione dei Paesi di capi
talismo avanzato; distribuisce in maniera opposta sul territorio
nazionale gli investimenti produttivi e per le infrastrutture; for-'
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mula una funzione della Regione come momento intermedio

indispensabile tra le linee di sviluppo scelte a livello nazionale
e le esigenze' locali non condizionate dal capitalismo e dal mu

nicipalismo; sollecita un rapporto nuovo tra Comuni, Compren
sori e Enti locali nella riforma agraria e nella risoluzione' uni

taria del rapporto città-campagna.

5. Questo discorso positivo non può nascere che da una at

tenta analisi critica delle trasformazioni e della realtà che ab
biamo avviato e che vogliamo portare a termine ma che non

. potrà certo concludersi solo, in elaborazioni pianificatorie astratte

ed' avulse' da una azione politica e da una lotta di massa. Dob--
biamo partire dalle questioni che mano a mano ci vengono pro�

. poste dal movimento' dei lavoratori avendo ben ferme alcune
scelte di fondo di carattere strategico; dobbiamo individuare

gli obiettivi di sviluppo che la classe operaiae i suoi alleati han
no interesse a perseguire. Ed ancorati a queste scelte. di fondo
dovremo. costruire un programma mano a mano che si mani

festano esigenze �eali e maturano contraddizioni dandovi solu
zioni adeguate in modo che la lotta contribuisca a far avanzare

verso quei fini generali. Oggi, ad esempio, la classe operaia sta'
combattendo una lotta decisiva, condizionante il carattere della

programmazione democratica e lo sviluppo della situazione po
litica. Di qui il carattere strategico del nostro rifiuto alla poli
tica dei redditi e l'affermazione, da conseguire appunto nella
lotta e nell'iniziativa politica, che l'autonomia della dinamica
salariale è una componente essenziale della stessa programma-

. zione, determinante la soluzione dei problemi strutturali 'che
investono direttamente il livello di vita delle masse e le condi
zioni del lavoro e più in generale le contraddizioni del sistema.

È in questo modo che costruiamo una politica ed una azio
ne per avviare concretamente il processo della programmazione .

democratica.
.

- Lo scontro tra un'o sviluppo eçonomico che, con la media-
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zione e la responsabilità della D.c. e di una parte dei socialisti
tende a subordinare la società e una certa società che vi si ribella

perché prende sempre maggiore coscienza delle sue condizioni,
ha alla base, una visione alternativa del rapporto- tra poteri de
mocratici a- tutti i Ìivelli e processo di sviluppo della economia.

Qui si radica la nostra avanzata democratica e socialista. I punti
di attacco sono dunque le lotte, ad ogni livello, rivendicative,
sociali, politiche ed ideali.



NOTE E COMMENTI

IL PIANO GIOLITTI

In meno di un mese il documento elaborato sotto la direzione del mi

nistro Giolitti e noto per l'ambiziosa qualifica di « programma economico

quinquennale» per il periodo 1965-1969, è diventato' un documento
« storico »: più' propriamente è diventato un documento di .archivio,
travolto, con le timide intenzioni rinnovatrici che lo hanno prodotto
dalla marea montante dei gruppi conservatori, che hanno imposto una

netta impronta alla politica economica del nuovo governo.
_.. È vero che nel testo dell'accordo sottoscritto dai quattro partiti di

centro-sinistra per risuscitare. il governo Moro si riafferrna « l'impegno
del Governo di presentare entro la fine dell'anno il primo programma
quinquennale dell'economia italiana », è vero che ivi si « prende atto»

dell'esistenza del documento Giolitti; ma ricordiamo che nell'accordo i

partiti « ritengono che il processo di [ormazione del programma nel suo

complesso debba essere condotto innanzi in sede tecnica e consultiva in
modo da acquisire i pareri delle organizzazioni economiche e sindacali,
delle amministrazioni dello Stato, dei rappresentanti delle regioni e degli
enti interessati » (corsivo nostro, n.d.r.): in altre parole non considerano
il progetto di Giolitti e dei suoi collaboratori neppure come base per lo

svolgimento ulteriore del lavoro di documentazione e di predisposizione
dei dati per il programma economico! Esito più ingeneroso non poteva
sortire dalle ultime complesse .vicende politiche. per la fatica del ministro
socialista del bilancio: il quale pochi giorno dopo la presentazione del
suo documento alla Commissione nazionale per la programmazione era

stato" duramente attaccato dalla- stampa padronale (ricordiamo che il



foglio giallo della Confindustria ha presentato il programma economico

come un documento (( personale» del ministro Giolitti e ne ha chiesto

la sconfessione esplicitamente), _

A questo punto la vicenda della programmazione economica può ap

parire, anche sotto il profilo strettamente tecnico-economico e procedu
rale, veramente oscura e misteriosa; ma non ci vuole molta immagina
zione

-

per prevedere cosa succederà: l'ineffabile professore Saraceno o

qualche altro t< tecn�o» voltagabbana si prenderà l'incarico di fare un

ennesimo documento, che sarà ancora una volta discusso in Commissione,
poi andrà al C.N.E.L. (così dice l'accordo di governo), poi ancora passerà
al ministero del bilancio, sarà riesaminato dal Comitato dei ministri per
la programmazione (è una struttura nuova prevista dall'accordo di go
verno, la quale, per evitare un altro poco di confusione, sarà presieduta
dal Presidente del Consiglio e non dal ministro del bilancio), ed, infine,
giungerà in Parlamento. Il tutto, dunque, secondo i progetti dei conser

vatori, durerà un paio di anni, sufficienti a diluire le velleità riformatrici
che fossero rimaste a qualcuno del centro-sinistra. Tutto ciò non accade,
naturalmente, senza motivo. La matrice è sempre la stessa, si tratta' del

modo, delle condizioni generali in cui è venuto a collocarsi il tema della

programmazione nel nostro Pàése, e cioè del fallimento del centro-sinistra,
del tentativo di ammodernare le strutture economiche italiane senza .in-
cidere in esse. Nel campo più specifico della programmazione economica

questo tentativo ha portato addirittura alla negazione della stessa pro
grammazione; ossia di un intervento pubblico determinante che con-

trollasse l'economia di mercato indirizzandola verso obbiettivi che essa

di per sé non può raggiungere o che può raggiungere .solo dopo un certo

periodo di tempo e con gravi costi per la società nel suo complesso e

per i lavoratori in particolare. �'"

Il « piano Giolitti», quel documento che è stato per pochi giorni
all'attenzione de1l'opinione pubblica, _è il risultato di questo processo prQ
gressivo di erosione e di svuotamento del concetto e della pratica di una

programmazione democratica che puntasse sulle riforme di struttura. A

noi non interessa qui esaminare in dettagli la natura di questo docu

mento, che, per alcuni aspetti (come, ad esempio, la cautela con cui trat

tava .della politica dei redditi o del rapporto fra attuazione del programma
e ripresa congiunturale, o, ancora, l'insistenza su alcuni obbiettivi gene
rali di miglioramento della efficienza produttiva del sistema economico
italiano) poteva essere considerato nei giorni scorsi come l'ultima trincea
su cui si erano attestate alcune forze che avevano creduto alle intenzioni
riformatrici nel quadro del centro-sinistra.

Vogliamo accennare rapidamente al modo in cUI il « programma
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Giolitti» trattava della questione meridionale, e degli obbiettivi e degli
strumenti che vi erano indic·ati per .la soluzione dello squilibrio Nord-Sud
- di uno di quei squilibri, cioè, che pure da due anni a questa parte
le forze intermedie e il Partito socialista italiano indicavano come oggetto
precipuo della politica di piano. Nel documento del ministro socialista del
bilancio si parlava del Mezzogiorno tanto. nella parte generale quanto in

un capitolo apposito intitolato all' « aspetto territoriale» del programma,
quanto, ancora, nella parte che- riguardava gli interventi diretti nei sin-

· goli settori.
In tutt'e. tre le occasioni, comunque, si indicavano obbiettivi assai

arretrati, assai contrastanti con la esigenza di avviare a soluzione il pro
blema meridionale.

Nel periodo '65-'69, infatti, per quanto riguarda la oc2upazione e

la distribuzione della forza-lavoro sull'area nazionale si prevedeva che

gran parte della nuova forza-lavoro italiana provenisse dal Mezzogiorno e

che non dovesse rimanere integralmente occupata nelle' nostre regioni. In

particolare si prevedeva una offerta di forza-lavoro di 1.045.000 unità, di
· cui 675.000 da occupare nei settori extraagricoli nel Mezzogiorno e il
rimanente (370 mila unità) da attrarre nelle regioni settentrionali. Delle

675 mila nuove unità da occupare, soltanto 350 mila si prevedeva che
potessero essere assorbite nell'industria meridionale; le rimanenti 325
mila unità avrebbero trovato nel Mezzogiorno impiego in attività «ter

ziarie ». In altre parole, il programma stabiliva che l'emigrazione dal

Mezzogiorno al Nord dovesse proseguire; che nell'industria meridionale
si dovesse assorbire il 40-45 per cento delle nuove forze di lavoro assor-

.

bibili in tutta l'industria italiana (350 mila su 800-900 mila unità); e che,
nel complesso, perdurasse uf.la struttura della occupazione particolarmente
inefficiente nel Mezzogiorno (quasi metà della forza di lavoro da occu-

·

pare nei settori extraagricoli avrebbe trovato occupazione fuori dell'indu

stria): Nel programma non si calcolava il prevedibile aumento del reddito
·

.pro-capite nel Mezzogiorno nel quinquennio considerato, né il rapporto
fra reddito pro-capite meridionale- e reddito pro-capite nazionale e delle

regioni più avanzate. al termine 'del periodo considerato. Ma, date. quelle
premesse, è indubbio che quegli indici non avrebbero compiuto un salto
in avanti adeguato alle esigenze della popolazione meridionale.

Passando alla parte che più specificamente riguardava il Mezzogiorno
(il capitolo V sull' cc aspetto territoriale »), diciamo subito che essa acço
glieva integralmente, senza staccarvisi minimamente, le previsioni ed i

giudizi dell'ultima Relazione Pastore. Ma c'era anche qualcosa di più
grave: e cioè che alcune formulazioni equivoche o ambientali contenute

in quella Relazione qui erano rese esplicite nel loro. contenuto retrivo.
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Il programma elaborato dal mirustro socialista del bilancio accoglieva
la linea dei « poli di sviluppo» ed, in generale, tutta la politica produt
tivistica di sostegno alla penetrazione del grande capitale privato nel

Mezzogiorno, puntava sui Consorzi industriali apertamente abbandonando
anche quelle perplessità e quei motivi critici che pure serpeggiano qua
e là nell'ultima relazione Pastore, e prefigurava un intervento ancora più
burocratico ed accentrato che facesse perno sulla Cassa per il Mézzogiorno
inteso come superorganismo, come « ente di pianificazione dello sviluppo
territoriale ». « La necessità di inquadrare i piani regolatori territoriali
delle aree e dei nuclei finora elaborati dai Consorzi degli enti locali in

un piano generale d'intervento che stabilisce scelte prioritarie nella realiz

zazione delle infrastrutture e delle attrezzature speciali - si affermava .:_

suggerisce di conferire alla Cassa per il Mezzogiorno nuove e più dirette

responsabilità nel campo dell'industria e di demandare all'organo politico
che avrà la diretta responsabilità dell'intervento nel Mezzogiorno la scelta.
delle zone di maggiore e. più immediata industrializzazione e i compiti
di realizzazione degli interventi ». La Cassa attuerebbe i pian! regolatori
dei Consorzi, ì quali dovrebbero essere automaticamente recepiti nei piani
comprensoriali che i Comuni possono varare quando andrà in vigore Ia
nuova' legge urbanistica: l'ambiguità che su questo punto circondava
le parole della Relazione Pastore qui era sciolta nel senso di una ulteriore

mortificazione dei poteri e della iniziativa degli enti locali per una

accentuata concentrazione di poteri in organismi burocratici.
L'intervento pubblico, dunque, tanto negli obbiettivi quanto negli

strumenti, non sarebbe uscito dai soliti binari di una politica già speri
mentata con risultati negativi. Non si parlava dei poteri degli organismi
elettivi, né di quelli delle future Regioni, né di un condizionamento

pubblico delle attività di investimento privato nel Mezzogiorno. Si ac

cennava ad una società finanziaria. di sviluppo, che, naturalmente, la
Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe costituire e guidare. Un altro ac

cenno, anche questo più esplicito delle nebulose idee espresse in propo
sito nella Relazione Pastore, rigua-rdava, poi, l'intervento dell'impresa
pubblica. Si diceva che « è previsto che tutte le nuove iniziative delle

imprese pubbliche ·a localizzazione libera (corsivo nostro, n.d.r.) vengano
realizzate nell'area meridionale preferibilmente nelle zone di più intensa
industrializzazione o nelle zone depresse del territorio nazionale », dove

l'espressione « a localizzazione libera» (che, peraltro, � adoperata anche
nel bilancio del ministero delle partecipazioni 'statali) è carica di incer
tezza o di significato negativo.

Per quanto riguarda, infine, quella parte del programma Giolitti re

lativa agli interventi in singoli settori, accenniamo in sintesi al capitolo'
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sull'agricoltura, che per tanta parte interessa davvicino la questione del

Mezzogiorno. Qui si puntava sulla formazione di « piani zonali» come

strumenti della programmazione In agricoltura, ma sulle strutture si diceva

poco o niente (tranne qualche puntata polemica contro le (( posizioni pura
mente reddituali», di rendita, cioè, esistenti nel settore, e un lungo
discorso sulla necessità di dotare di « potere contrattuale» sul mercato

le categorie agricole); in pratica si riconfermavano gli indirizzi di con

servazione, che, come è stato già osservato sulle colonne di questa rivista,
caratterizzano le -leggi agrarie governative, e che colpiscono, in 'modo più
accentuato, le spinte alla riforma agraria ormai mature nel mondo conta

dino meridionale.
M. D'A.

LA VICENDA DEL LABORATORIO

INTERNAZIONALE DI BIOFISI,CA

« I casi sono due. Il primo: rispettare integralmente le modalità di

funzionamento previste dalla convenzione fra il C.N.R. e il C.N.E.N., dal
contratto Euratom-C.N.R.-C.N.E.N. e dal Regolamento preparato dalla Di
rezione scientifica del L.I.G.B. In questo caso il Laboratorio potrà ripren
dere il suo slancio e costituire un modello per il rinnovamento e il po
tenziamento delle attività di ricerca nel nostro paese. Il secondo: ricono

scere apertamente che la esistenza di un labotatorio con le caratteristiche
suddette non è compatibile con le leggi e le norme amministrative dello
Stato italiano, con conseguente denuncia degli impegni assunti con l'Eura
tom e con le personalità scientifiche straniere che danno la loro collabo
razione al Laboratorio. In questo caso/il Laboratorio terminerà la sua

breve, e rispettabile vita, e i suoi componenti saranno costretti ad accet

tare le numerose offerte di laboratori scientifici stranieri».

Questi sono i termini in cui la situazione del L.I.G.B. (Laboratorio
Internazionale di Genetica e Biofisica), sorto a Napoli-Fuorigrotta nel
l'inverno '62-'63, è stata prospettata, il mese scorso, al governo e al Can

siglio di presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dopo una

riunione del Comitato scientifico dello stesso L.I.G.B., in cui- fu deciso
anche che il direttore; professor Adriano Buzzatti Traverso, e i due vice

direttori, professori Franco Graziosi e Eduardo Scarano, dovessero con

le proprie dimissioni. sottolineare la gravità del caso e il carattere, peren
torio della alternativa proposta.

In realtà, per trovare un senso in questa vicenda, è necessario essere

più che mediocremente familiari con -i congegni della politica e del

'ic,_- ...
_

...._,-
.
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regime imperanti nel nostro paese. Un osservatore non professionale
sarebbe più facilmente indotto a negare l'evidenza che ad accettarla,

perché il caso è questo: in un anno e mezzo di vita attiva il L.I.G.B. ha

praticamente fondato in Italia un settore della ricerca scientifica che vi

era carente, e di cui anche le premesse erano state poste solo da pochi
anni dal professor Buzzati Traverso, dal professor Cavalli Sforza e da

qualche loro collega nella facoltà di Pavia e in pochi altri centri univer

sitari. In un anno e mezzo, il L.I.G.B. ha portato in Italia, come consu

lenti e come docenti, i più famosi genetisti e biofisici del mondo; come

Jacob, Hollaender, Katchalski, Kellenberger, Waddington; ha stabilito

rapporti diretti di collaborazione con i principali centri di ricerca dei

paesi più avanzati; ha conseguito risultati importanti, alcuni dei quali
di valore assoluto sul piano internazionale.

Nella primavera del '63, in particolare, fu messo a punto al L.I.G.B.

(Graziosi, Aurisicchio, Tocchini-Valentini) un metodo per la separazione
delle catene leggera e pesante del D.N.A. del « fago alfa », fatto che rap

presenta un posso avanti sostanziale per lo studio dei processi genetici _

fondamentali. Scoperte di valore analogo sono state ottenute da quasi
ciascuno dei Gruppi di Ricerca (due competono alla sezione di Pavia) in

cui si svolge l'attività del Laboratorio.
È un bilancio addirittura sorprendente, che può spiegarsi solo. con

l'inserimento tempestivo in un momento felice dello sviluppo della gene
tica e biofisica sul piano internazionale, e con l'esperienza precedente
mente acquisita all'estero da molti dei ricercatori del L.I.G.B., a comin
ciare dal direttore. Ci si poteva comunque attendere che, di fronte a

così straordinari e rapidi successi, il governo, il C.N.R. e ogni altra auto

rità italiana si attenesse, nei confronti del L.I.G.B., a un criterio di rispet
toso apprezzamento e incoraggiamento. Invece il governo e la sua

burocrazia (e lo stesso C.N.R. che se ne è fatto mediatore) si sono impe
gnati soprattutto in una azione tesa a ostacolare e reprimere l'attività del

L.I.G.B., interferendo sia nei rapporti amministrativi con i ricercatori e

collaboratori (molti dei quali stranieri e usi a un trattamento riguardoso),
sia nelle spese per i materiali di laboratorio e ogni altra occorrenza.

L'arma impiegata è quella più congeniale alla burocrazia a tutti i livelli:
il tempo. Dilazioni di sei, dodici mesi, nella approvazione di una spesa
di diecimila lire: nei confronti di un Istituto che in un tempo eguale ha
dimostrato di saper fare scoperte di valore universale: Da non credere.
E infatti per l'osservatore comune, che presume di vivere in un paese
ragionevole, è più facile non credere che ammettere; anche perché lo si
è indotto a convincersi, da quasi un anno in qua, che al C.N.E.N. - che
pure vantava e vanta alti meriti scientifici - il denaro pubblico è stato
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buttato via, o' anche intascato. E se anche questo fosse vero, potrebbero
apparire giustificate misure tendenti a evitare che il caso avesse a ripetersi
altrove, sebbene in nessun modo sarebbero giustificate le pratiche ritar
datrici e gli impedimenti, _

che il L.I.G.B. lamenta.
Ma in verità la vicenda del L.I.G.B. è illuminante anche per quelle

del- C.N.E.N. e dell'Istituto Superiore di Sanità',' dove si vuole, che sia
stato fatto cattivo uso di una parte dei fondi a disposizione, ma poi viene
fuori - attraverso le deposizioni al processo del C.N.E.N. - che quello
che la legge giudica uso improprio, e persegue, era implicito nel contrasto

esistito fin dall'inizio fra i fini statutari degli 'Istituti di ricerca, e le

disposizioni relative alla contabilità dello Stato,' concepite e consacrate

non solo come una pratica della burocrazia, ma come strumento di po
tere discrezionale esercitato, attraverso la burocrazia, dal ministro in
carica e dalla cricca che lo sostiene; così che quello che andava bene per
Colombo non è più andato bene per Togni e per il suo amico Saragat.

D'altra parte, la carenza di una legislazione atta a consentire se non

favorire l'attività degli enti pubblici di ricerca nasce proprio dal fatto
che i gruppi di potere della borghesia italiana non vogliono abbandonare
le facoltà discrezionali e le leve, di cui dispongono attraverso le attribu
zioni dei singoli ministri e relativa burocrazia. E di cui si sono valsi

pesantemente, nei sette mesi del primo governo Moro, per contrastare

finanche i programmi e i fini dichiarati del Il centro-sinistra». Se ne

sono valsi, in particolare, per osteggiare e reprimere la ricerca scientifica
'in quanto attività necessariamente connessa con una certa linea o pro
spettiva di sviluppo economico, e - nella misura in cui è alimentata
dalla spesa pubblica --anche di programmazione economica.

L'alternativa coraggiosamente sollevata dal L.I.GIB. è dunque quella
reale, che veramente si pone- al Paese, � che impegna il governo: sì o no

alla ricerca, alla scienza, al progresso, alla civiltà, per questo Paese. Si
vuole che gli scienziati lavorino in Italia, o si vuole che tornino o vadano
all'estero? È tempo di dirlo, e che si sappia.

FRANC,ESCO PISTOLESE

IL CASO DELL'INDUSTRIALE CUTOLO

L'industriale farmaceutico napoletano Costantino Cutolo, cavaliere del
lavoro, presidente della Camera di Commercio di Napoli e dell'Unione

interregionale delle Camere di commercio meridionali, membro del con

siglio di amministrazione dell'!.s.v.É.I.M.E.R., vice-presidente del Banco
di Napoli, membro del consiglio generale del Consorzio dell'area indu-
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striale, vice-presidente dell'V.c.I.D., nonché membro della commissione

provinciale I.I.D.D., ha recentemente ceduto, per vari miliardi, la mag
gior parte del pacchetto azionario della sua industria alla società Il Richard

son-Merrell : di New York. Tale gruppo americano ha iniziative e

attività molteplici in tutti i continenti: oltre che negli V.S.A., in Ca

nada, Filippine, Australia, Messico, Francia, Olanda, Germania Occi

dentale, Inghilterra. Dispone di una vasta gamma di prodotti chimici, e

farmaceutici e nel solo 1962 ha totalizzato vendite per 169,9 milioni

di dollari.
Ora il fatto che uno dei più importanti esponenti del mondo indu

striale meridionale come il Cutolo, proprietario di un grosso complesso
(1.s.1. e' Cutolo-Calosi) si' ritiri dalla scena, aprendo le porte al capitale
straniero solleva -diverse questioni. Intanto viene messa in discussione la

.

capacità imprenditoriale della borghesia meridionale, la sua idoneità a

costruire 'una solida tradizione non solo di tipo familiare ma fondata su

efficienti e stabili « staff» direzionali e tecnici. In secondo luogo l'episo
dio mette allo scoperto l'erroneità di una politica di « incentivi » concessi,
senza serie garanzie e· fuori dal quadro di una programmazione demo

cratica, da parte degli Istituti speciali di credito e dalla Cassa per il

Mezzogiorno (quest'ultima aveva ultimamente erogato al Cutolo altri
600 milioni per allargare l'attività aziendale). Né va dimenticato che nel

recente passato sempre il Cutolo fu fortemente avvantaggiato dalla pro
duzione in esclusiva del vaccino anti-poliomelitico Salk, imposto alla
collettività ad un prezzo superiore a quello offerto dalle. industrie far
maceutiche svizzere.

Ma vi sono anche altre implicazioni di non scarso rilievo. L'opera
zione Cutolo-Richardson-Merrell non a caso avviene contemporaneamente
ad un massiccio afflusso di capitale americano in altre industrie del set-·

tore, come la Carlo Erba, la Lepetit, ecc. Sicché oggi si può dire che
l'Italia in pratica non dispone più. di un'industria farmaceutica propria.
Situazione questa che crea .inevitabilmente -nuovi ostacoli alla soluzione
di un problema vitale ed urgente nel nostro Paese come quello della
istituzione del Servizio nazionale di sicurezza sociale per tutti i cittadini.
Riforma questa che, matura nella coscienza delle grandi masse, non può
non fondarsi anche sulla nazionalizzazione della produzione farmaceu
tica di base. Si tratta d'altra parte di un aspetto essenziale della stessa
programmazione che deve farsi carico della piena valorizzazione del pa
trimonio umano della nazione.

Tutte queste esigenze e finalità di carattere sociale non rientrano'·
evidentemente nei calcoli .di convenienza e di profitto dei vari Cutolo
e degli industriali farmaceutici italiani. Per essi vale solo la norma' del
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« buon affare » e basta. È così che si intende eludere la 'prospettiva della
nazionalizzazione del settore, si creano intralci alla programmazione, si
subordina l'economia del Mezzogiorno ad interessi e centri di decisione
avulsi dalla realtà meridionale e nazionale, impedendo in questo modo ,....

quell'autonomo processo di sviluppo, quel « decollo» del Sud che lo
stesso Cutolo auspicava al Convegno delle Camere di commercio del

Mezzogiorno, svoltosi a Napoli nell'ottobre del I963. Ed è sconcertante

notare come. proprio questo « big» dell'industria meridionale riuscì

allora, oltre che a denunciare con forza l'aggravamento del divario Nord
Sud (reddito del Mezzogiorno rispetto al totale nazionale, I95I: 23,5
per cento; I962: 20,3 per cento), a differenziarsi dalle solite querimonie
degli esponenti dei ceti industriali ed agrari meridionali e ad aprire un

discorso critico sulla necessità di una diversa politica economica per il
- Mezzogiorno. Oggi bisogna constatare che il Cutolo rappresenta tutt'altro

che un'eccezione nel quadro delle forze borghesi meridionali. Anche per
lui, quindi, - e forse soprattutto per lui - vale il giudizio che, in oc

casione di quel Convegno, esprimeva su Rinascita Mariano D'Antonio:
« Il disegno - se così può essere chiamato - della politica meridiona-
lista governativa di fondarsi su questa classe per la soluzione del pro-
blema del Mezzogiorno, l'illusione di poter ricreare con l'intervento pub-
blico le condizioni per la nascita e la crescita di un moderno 'spirito
imprenditoriale' nei borghesi meridionali, favorendo prima la forma-
zione del capitale fisso sociale e quindi, con l'azione diretta di incenti

vazione, delle nuove iniziative industriali, sono naufragati. La situazione
economica del Mezzogiorno è stata messa in movimento da altre forze,
le trasformazioni sono state prorposse direttamente dai gruppi monopo-
listici settentrionali e dal capitalismo di Stato, che hanno assunto la
funzione di protagonisti del limitato e distorto meccanismo di sviluppo.
Stretta da queste forze, incalzata, soprattutto in questi ultimi due anni,
da una vivace azione rivendicativa del movimento operaio e contadino,
la borghesia meridionale nèlle sue assemblee, da un lato recita il mea
culpa, e, d'altro canto, presenta i suoi cahiers de doléance, recrimina,
accusa i gruppi politici al governo, tenta il ricatto. In sostanza chiede

qualcosa di ·più di quello che ha già avuto».

Orbene, tornando al caso concreto, occorre che innanzi tutto le auto-

\"rità di governo intervengano per evitare che il Cutolo riesca ad ingros-
•

sare la già folta schiera di esportatori di capitali presso banche straniere. .,..
Ed in pari tempo si inviti l'industriale.(o meglio l'ex industriale) napo-
letano � dimettersi senza indugio da quei posti di responsabilità pubblica,
ai quali era stato chiamato in virtù di qualità e di titoli che oggi più
non sussistono. E poiché sul caso è stata intanto presentata un'interpel-
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lanza dall'ono Angelo Abenante, attendiamo di conoscere in particolare
la risposta del ministro Pastore, responsabile della politica meridioriàlista

del governo. P. 'v.

PER LA PACE NEL MEDITERRANEO

Ha avuto luogo ad Algeri, dal 5 al 9 luglio, una Conferenza per la

disatomizzazione del Mediterraneo. Vi hanno partecipato come delegati
rappresentanti di movimenti per la pace, partiti e altre organizzazioni
dell'Albania, Algeria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Jugoslavia, Libano,
Libia, Malta, Marocco, Palestina, R.A.U., Siria, Spagna, Tunisia, Turchia,
osservatori da Aden, Angola, Argentina, Austria; Bulgaria, Cecoslovac

chia, Ghana, Guinea, Inghilterra, Italia, Mali, Mozambico, Nigeria, Po

lonia, Portogallo, R.D.T., Romania, Spagna, Sud Africa, U.R.S.S., del Con

siglio mondiale della pace e di altri organismi internazionali. La rappre
sentanza italiana era formata dall'ono Luzzatto e dal seno Mencaraglia
per il Comitato italiano della pace, dagli scienziati Favilli e Musatti, da

Alasia per il P.S.I.U.P., da Calamandrei per il P.c.I., e da Cuciniello come

osservatore per la C.G.I.L. Non sono intervenuti i rappresentanti del P.s.I.

e della D.c. che erano stati invitati, e che in un primo tempo· avevano

accettato .l'invito. Da notare che alla Conferenza è pervenuto un mes

saggio, non certo privo di interesse anche se generico, da parte della

Segreteria di Stato del Vaticano.
La Conferenza - che è stata promossa e preparata mediante larghi

contatti e sondaggi verso tutte le forze interessate al problema, ad opera
del Comitato algerino della pace, organo del F.L.N. - ha approvato un

appello per l'allontanamento dal bacino mediterraneo di ogni arma nu

cleare e di ogni base militare straniera, per il divieto della produzione,
introduzione e diffusione nel bacino di ordigni atomici a scopo di guerra,

.

per la cessazione di ogni esperimento nucleare nella zona, e per un

controllo internazionale sull'applicazione di tali misure. In un ampio
comunicato conclusivo, inoltre, sono state raccomandate tutta una serie
di forme e di azione e cooperazione da sviluppare a tali fini, ed è stata

prevista la convocazione di qui ad un anno dì una seconda Conferenzà
mediterranea.

.

Ma al di là anche di questi importanti obbiettivi ed impegni, il fatto
di maggior rilievo e portata rimane il collegamento realizzatosi nella
Conferenza tra l'azione delle forze popolari e dell'opinione pubblica de
mocratica, che nei paesi mediterranei della NATO si battono contro gli
armamenti atomici (multilaterale in Italia e force de frappe in Francia),
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e la politica a livello statale dei paesi di nuova indipendenza come l'Al

geria, e l'Egitto da un lato, e dei paesi socialisti che si affacciano sul
Mediterraneo dall'altro. Il che costituisce uno schieramento articolato
di iniziativa e di lotta per la pace di un'ampiezza che non ha precedenti.

IL MONUMENTO ALLE QUATTRO GIORNATE

Il Comitato per la costruzione del Monumento allo scugnizzo napoletano
delle Quattro Giornate ha scelto, tra i quaranta progetti pervenuti (alcuni
dei quali pregevoli come per esempio quello di Giancarlo Cosenza), il

progetto dello scultore Marino Mazzacurati e dell'architetto Persichetti:
« La commissione esaminatrice ha acclamato, all'unanimità primo fra
tutti :_ così è dettò nella motivazione - per la nobiltà della concezione,
la perfetta soluzione del problema urbanistico.;e plastico; la muta, scarna

e pur efficacissima drammaticità delle quattro steli sorgenti dalla base;
la viva crudezza degli episodi che le quattro steli animano».

Il monumento che dovrà sorgere in piazza Principe di Napoli, pog
gerà su di un piano circolare sopraelevato dal livello .stradale circostante
mediante due gradoni: su questo piano nascerà la base formata da quat;
tro piani sovrastanti, di vario e forte spessore, composti di blocchi di
travertino a linee ,spezzate e irregolari su di una superficie di oltre qua
ranta metri ,quadrati. Su questa base sorgeranno, per un'altezza di oltre
dieci metri, le quattro steli su di un tappeto erboso' come lapidi mega
litiche e SÙ ognuha di esse sarà scolpito un episodio eroico; esse culmi
neranno nella stele più alta che simboleggerà l'ultima vittoriosa giornata
dell'insurrezione napoletana.

Gli id'eatorl del progetto dovevano tener conto di diversi fattori, e

in particolare delle « quinte» naturali di piazza Principe di Napoli con

la. Villa Comunale ed il mare e del significato umano del tema assegnato
dal concorso. La soluzione plastica data da Mazzacurati è apparsa giusta
mente come la più convincente" la più aderente al tema e la più riuscita

plasticamente.
Così a 22 anni di distanza dalle giornate infocate della fine settem

bre 1943 Napoli potrà finalmente vedere posta la prima pietra del mo

numento delle Quattro Giornate, dato che il comitato si è impegnato pub
blicamente a indire tale cerimonia per il 28 settembre di quest'anno. Era

tempo che sorgesse qualcosa a Napoli che ricordasse quei giorni e se

gnasse quella data. È già assai triste costatare che 'da oltre vent'anni, gli
uomini e le forze che si sono alternati alla: direzione di palazzo S. Gia-

,

como, da Bonocore a Moscati, da Lauro a Clemente, non abbiano trovato
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il tempo ed i mezzi per creare una scuola o per dare il nome ad una

piazza o ad una via che ricordassero ai cittadini ed ai visitatori di Napoli
uno dei più salienti episodi della vita di questa nostra città" l'episodio
che segnò l'inizio dell'insurrezione nazionale, e direi europea. È il caso

'di ricordarlo in quest'occasione: la liberazione di Napoli e la fuga del

l'esercito nazista ancora intatto sul fronte occidentale, segna il grande
giorno in cui per 'la prima volta dall'inizio del secondo conflitto mon

diale una grande città dell'Europa occidentale si leva in armi e caccia

il tedesco invasore. Era tempo, quindi, che in forma plastica tale data

fosse 'segnata nel cuore della città e a tutti costantemente, anche in tal

modo, reso presente che allora entrò nella fase risolutiva la grande
stagione della resistenza italiana, una delle più appassionanti e vivaci

d'Europa. Passione' e dirompente vitalità di cui abbondano le Quattro
Giornate di Napoli, talmente piene di disordinato slancio, di furore

plebeo e di spontaneità che possono far credere ad un improvviso scop

pio di rabbia popolare senza domani, ma che sono invece, il punto di

confluenza di una lunga e profonda maturazione 'di vari strati so

ciali, di così vasta portata da superare i limiti che credettero di po
terle assegnare i suoi stessi protagonisti più ambiziosi. Ecco perché oc

correva in primo luogo evitare il pericolo di veder sorgere a Napoli
qualcosa che alimentasse la solita bolsa retorica con cui da, parte gover
nativa si tenta ancora una volta di stemperare la grande lezione dello
scontro sanguinoso di cui, fu protagonista la parte migliore di un'intera

città, Ecco perché « l'entusiasmo e la fede nell'uomo» di cui parla Mazza

curati nel suo scritto su Rinascita del r8 luglio erano determinanti nel
l'elaborazione di un'opera che sfuggis'se da un lato al pericolo d�lla reto

rica e dall'altro, pur tenendo conto del problema urbanistico, cercasse 'la
soluzione nel campò plastico. « L'entusiasmo e la fede nell'uomo» se' è

pur vero che non sono sufficienti a fare dell'arte erano necessari all'ar
tista che si accingeva ad una prova così difficile e, voleva uscirne con

successo.

Si può discutere quanto si vuole del modo in cui un monumento va

concepito e sistemato urbanisticamente in una città moderna, si può
criticare la scelta di una piazza invece di un'altra, ma il fatto fondamen
tale oggi è che finalmente il concorso per il monumento alle Quattro
Giornate si è concluso con successo , costituendo ciò significativa riaf
fermazione dei sentimenti democratici ed antifascisti di Napoli. IL pro
getto è stato scelto all'unanimità, la qualifica dei suoi ideatori ce ne

garantisce, la perfetta esecuzione. Bisogna quindi realizzarlo e rapida
mente.

M. V.
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I PRECONGRESSI DELLA DC NEL MEZZOGIORNO

risultati d�i precongressi provinciali della D.c. nel Mezzogiorno, in

vista del IX Congresso nazionale che è stato sospeso per la crisi di

,(.••.
-

governo, si prestano a diverse considerazioni che vanno peraltro appro
fondite, a partire dalle 'singole realtà regionali e provinciali. Dai dati
d'insieme spicca innanzitutto il fatto che la D.c. dispone nel Mezzogior- I

no di quasi la .metà delle sue forze, il 48,9 per cento. La regione che
ha espresso il maggior numero di voti e di delegati, nella graduatoria
nazionale, è la Sicilia (197.977 voti e 81 delegati). Seguono la Campa-
nia (195.987 voti e 79 delegati), la Lombardia (163.889 voti e 68 delega-
ti), il Lazio (148.399 voti e 61 delegati), il Veneto (126.038 voti e 55
delegati), la Calabria (72.191 voti e 31 delegati), l'Emilia-Romagna

.

(7°.569 voti e 33 delegati), gli Abruzzi (69.820 voti e 31 delegati), il
� Piemonte (67.831 voti e 31 delegati).

Dall'esame comparativo dei dati precongressuali emerge pertanto
che la D.c. si configura, in sostanza, come un partito a base centro

meridionale (basta aggiungere il Lazio al Mezzogiorno perché si sfiori
il 60 per cento dell'intera forza nazionale della D.c.), piuttosto debole
nel Nord; ad eccezione del Veneto e della Lombardia ..

Se si passa poi a esaminare i rapporti di forza fra le quattro mozioni,
. risaltano nel Mezzogiorno le posizioni dominanti dei « dorotei» di

Impegno Democratico, che riportano la maggioranza assoluta (54,1. per
cento) mentre, su scala nazionale, rimangono al disotto della media
del 50 per cento.

Il predominio dei « dorotei» si esprime anche in cifre assolute,
riportando essi nel Mezzogiorno più voti e delegati che nel resto

d'Italia (416.°38 voti contro 348.963 e 170 delegati contro 147). La cor

rente (( dorotea» si qualifica così come un fenomeno marcatamente

meridionale.
Le sinistre, al 'contrario, si

-

presentano più deboli che nel resto del
Paese: a Nuove Cronache e Forze Nuove, considerate complessivamen
te, va nel Mezzogiorno il 37,8 per cento dei voti rispetto al 40,7 per
cento riportato su scala nazionale. Da notare che i fanfaniani superano
nel Mezzogiorno, la media nazionale, mentre Forze- Nuove ne rimane

al disotto di quattro punti.
I '« dorotei» ottengono i successi pm COSpiCUI m Basilicata (89,7

per cento), neglì Abruzzi (62,8 per cento) e in Puglia (58,7 per cento).
Nuove Cronache consegue i risultati migliori nel Molise (3°,3 per cen

to), negli Abruzzi (29,4 per- cento), in Calabria (27,6 per cento), mentre
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Forze Nuove si afferma in Sardegna (27,6 per cento), ed in parte in

Calabria (21,6 per cento) e in Campania (19,1 per cento). I « dorotei »

rimangono sotto il 50 per cento solo in Calabria (45,4 per cento) e in

Sicilia (49,1 per cento). Tutto ciò non può non costituire un energico
richiamo per il movimento operaio e democratico perchè ci- sia una

più attenta considerazione anche della dislocazione territoriale dei SUO!

avversari e dei suoi interlocutori, e della diversa articolazione del loro

peso specifico nella- geografia politica e sociale del Paese.

Pubblichiamo intanto, allo scopo di offrire elementi di riflessione

e di studio, i dati precongressuali dell'intero Mezzogiorno confrontati

con i totali nazionali (tabella I) e i dati per provincia e regione (ta
bella 2).

TABELLA-I

MEZZOGIORNO ITALIA

MOZIONI
0/0 0/0voti delego voti delego

Nuove Cronache 168.855 21,7 71 325.445 20,6 145

Centrismo Popolare 63.305 8,1 26 169.677 10,8 72

Forze Nuove 124.449 16,1 52 317.203 20,1 142

Impegno Democrat. 416.0018 54,1 170 765.001 48,5 317

TOTALI 772.647 100,0 319 1.577.326 100,0 676
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NUOVE CENTRISMO IMPEGNO
REGIONI

CRONACHE POPOLARE
FORZE NUOVE TOTALE

DEMOCRATICO
E PROVINCE ,

voti % delego voti % delego voti % . delego voti % delego voti % deleg.

MOLISE

Campobasso 6.418 30,33 3 2.286 10,80. l 1.129 5,.34 l 11.329 53,53 5 21.162 lO

ABRUZZI
Chieti 1.795 8,62 l - - - 1.122 5.,39 l 17.905 85,99 7 20.822 9'

L'Aquila 11.068 63.08 .s - - - - - - 6.492 36;97 3 17.560 8

Pescara 3.107 24,56 l 300 2,,37 - 1.062 8,40 l 8.179 64,67 3 12.648 5
Teramo 4.565 24,45 2 1.801 9,65 l 1.071 5,74 l 11.229 60,16 5 18.666 9

TOTALI ABRUZZI 20.535 29,46 9' 2.101 3,02 l 3.255 4,67 3 43,.805, 62,B5 18 69.820 31

CAMPANIA
Avellino 366 1.3.1 -

- - - 10.85.7 39,04 4 16.589 59,65 .7 27.812 11

Benevento 2.708 17,51 l - - - 2.512 16,2:4- l 10.245 66,25 4 15.465 6

Caserta 16.475 43,41 7 - - - ,3.773 9,94 2 17.706 46,55 7 37.954 16

Napoli 19.390 26,81 8 2.870 ,3;97 l 7.500 .10,37 3 42.560 58,&5 17 72.330 29

Salerno 11.524 27,16 5 818 1,93 - 12.gm 30,41 5 17.183 40,50' 7 42.426 17 .

TQTALI CAMPANIA 50.463 25,75 21 3.688 1,88 137.543 19,16 15 104.293 5.3,21· 42 195.987 79

PUGLIA

Bari 2.969. 6,88 l 4.150 9,61 2 6.600 . 15,29 3 29.438 68,22 12 43.147 18

Brindisi ·4.600 27,66 2 1.886 11.34 l 1.700 10,22 l 8.447 50',78 ,3 16.633 7

Foggia 4.257 17,14 2 2.336 9,41 l 4.836 19,48 2 1,3,.402 53,97 .5 24.831 W

Lecce 3.063 12,96 _1 906 3,83 - 5.179
. 21,92 2 14.482 61,29 ç 23.630 9

Taranto 7.774 30,01 3 1.848 7,13 l 3.200 12,35 l 13.087 50,51 5 25.909 lO/
TOTALI PUGLIA 22.653 16,89 911.126 8,29 521.515 16,04 9 78.856 58,78 31 134.150 54
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/ segue tabella II.

I NUOVE . CENTRISMO
.

IMPEGNO
REGIONI

CRONACHE POPOLARE
FORZE NUOVE

DEMOCRATICO
:L'OTALE

E PROVINCE
voti 0/0 delego voti 0/0 delego voti. 0/0 delego voti 0/0 delego .votì

.....
delego

BASILICATA
Matera - - - - - - - - - 60324 100 3 60324 3
Potenza 1.687 16,57· l - - - - - - 8.4% 83:,43 3 10.182 4

TOTALI BASILICATA 1.687 10,22 l - - - - - - 14.819 89,78 6 16.506 7

CALABRIA
Catanzaro '4.401 27,58 2 1.906 11,95 :i M06 15,00 l 7.241 45,39 3 15.954· 7
Cosenza 6.586 22,61 .3 584 .2,01 - 8.403 28,85 3 13-.554 46,53 .

6 29.127 12

Reggio Calabria 8.943 32,99 4 1.342 4,95 l 4.822 17,79 2 12.003 44,27 5 27.110 12

TOTALI CALABRIA 19.930 27,61 9 3.8.32. 5,31 215.631 21,65 6 32.798 45,43 14 72.191 31
..

SICILIA
Agrigento 10.694 40,89 4 - - - 5.837 22,32 2 9.622 36,79 4 26.150 lO
Caltanissetta - - - 2.675 23,81 l - - - 8,.560 76,19 4 11.235 5
Catania 2.220 4,75 l 8.569 18,36 4 6.665 14,28 3 29.224 62,61 12 46.678 20
Enna 37.3 4,38 3.034 35,65 l 722 8,48 - . 4.382 51,49 2 8.511 3

, Messina 5.764 19,67 2, 5.754 19,64 2 4.974 16,98 2 12.804 43,7l 5 29.296 11
Palermo 17.051 47,47 7 4.870. 13,,56 2 3.292 9,16 i 10.709,29,81 4 35.922 14
Ragusa' 420 5,12 2.520 30,72 i '

977 11,91 - 4.287 52,25 2 8.204 3
Siracusa 1.283 9,12 l 3.057 21,72 l 1.096 1,79 l 8.636 61,37 4 14.072 7

Trapani \
1.850 10,33 ,l 3.258 18,19 l 3.820 21.33 2 8.981 50,15 4- 17.909 8

o

TOTALI SICILIA 39.655 26,03 .16 33.737 17,04 1327.,383 13,83 11 97.205 49,10 41 197.977
.

81

SARDEGNA
Cagliari· 1.846 5,63 l 4.680 14,26 211.587 ,35,.31 5 14.699 44,80 6 32.812

o

14
Nuoro 4.875 26,97 2 - - - 5.613 32,17 2 7.384 40,86 3 18.072 'o 7
Sassari 793 5,63 � 1.855 1·3,16 l 593 4,21 - 10.860 77,00 4 014.091 5

TOTALI S�RDEGNA 7.514 11,56 '3 6.535 10,06 317.993 27,69 7 32.933 50,69 13 64.936 26
'-
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PROBLEMI E SITUAZIONI

LA POLE.MICA SUL BANCO DI NA,POLI

Una vivace campagna di stampa sviluppata da l'Unità nei mesi di giu
gno, e di luglio attorno agli indirizzi di gestione del Banco di Napoli
ha contribuito a fare chiarezza sulle vicende del massimo Istituto di
credito del Mezzogiorno, ha posto numerosi interrogativi -. ai quali
peraltro non è stata data ancora una risposta - e, in linea generale, ha
sollevato il velo pudico con cui, anche da parte di alcune forze politiche
Il progressive», si erano coperti in questi ultimi anni i fatti del Banco.
A tale campagna anche la nostra rivista. vuole portare un proprio con

.tributo, approfondendo analiticamente alcune considerazioni già apparse
sull'organo del P.c.I., sviluppandone altre e presentandone di nuove, al
fine di formare 'una opinione più meditata sul Banco di Napoli, sulle
caratteristiche della politica svolta dai suoi massimi 'dirigenti recentemente,
sui legami che corrono fra gruppi governativi della D.c. e dirigenti del

Banco, e, infine, per prospettare alcune linee di gestione alternative a

quelle che fino ad oggi, con grave pregiudizio per la· stessa posizione e

. possibilità di sviluppo dell'Istituto, hanno dominato.
-Ci sembra, fra l'altro, che questo sia il modo più giusto e più cor

retto per cominciare ad intervenire nella formazione delle scelte che

riguarderanno i nuovi. dirigenti del Banco di Napoli: giacché,' per noi,
al contrario di chi crede che anche per questa scadenza valga la logica
della « stanza dei bottoni», prima che i nomi di questo o quell'uomo
dabbene che si dice dovrebbe sostituire il professore Corbino alla presi
denza dell'Istituto, contano gli indirizzi politici generali, le idee-guida
che presiedono alla scelta delle persone, che

-

queste riescono ad esprimere
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TABELLA I

PRINèIPALI OPERAZIONI PASSIVE E ATTIVE DEL BANCO DI NAPOLI

DAL 1948 AL 1963

incremento medio annuo

Disponibilità
1948-59 1960-62 I 1963

a) depositi fiduciari + 48% + 15% + 15%
(a risparmio e c/c)

b) c/c di corrispondenza + 47% + 26%

I
+ 5,5%

c) circolazione titoli + 2,2% + 9% + 0,5%

Impieghi a brevél + 55% + 17% + 17%
e in particolare:

d) portafoglio banca + 54% + 6% + 6%
e) c/c debitori + 40% ;- 39% + 6,4%
f) riporti e anticipazioni + 17% + 3% + 18%

g) mutui +120% + 10% + 4%
1

e cioè: portafoglio ordinario, agrario e industriale, c/c, riporti, anticipazioni e imo

"pieghi vari.

Il fatto che l'attività di raccolta di risparmio nel Mezzogiorno da

parte del Banco abbia subìto un accentuata pausa diventa poi tanto più
significativo se si pensa che ciò è accaduto in un momento (il quadrien
nio '60-'63) di accentuato sviluppo dei redditi e dell'economia generale
delle nostre regioni.

Per quanto riguarda gli « impieghi a breve termine» notiamo che
la voce « portafoglio della azienda bancaria» si incrementa, almeno nel

'60-'62, di meno della voce « conti correnti debitori »: 11 che vuol dire
che il Banco si è meno impegnato nelle operazioni cosiddette commerciali
ed ha più impegnato i propri fondi nel concedere scoperti di conto

corrente, in operazioni, cioè, che sono frequentemente Immobilizzi se

mipermanenti.
Contrasterebbe, a prima vista, col giudizio qui esposto, di un rallen

to, cioè, dei ritmi di espansione dell'Istituto, il fatto che nel quadriennio
considerato il Banco abbia realizzato utili crescenti, anch"e se irrisori,
come vedremo, in confronto a quelli realizzati da altre banche di pari
dimensione ed importanza.

Il capitolo « utili» del Banco di Napoli è, tuttavia, fra i capitoli più
oscuri dell'attività" dell'Istituto. La sequenza degli utili del Banco è stata



La polemica sul Banco di Napoli

la seguente nel' corso degli anni: I950:' 478,'4 milioni; I95I: 6I8,5 mi

lioni; I953: 650 milioni; I954: 547 milioni; I955: 687 milioni; I958:
49I,I milioni; I959: 542,8 milioni; I960: 806,4 milioni; I96I: 863,5 mi

lioni; I962: 852,7 milioni; I963: 905 milioni.

Negli ultimi quattro anni, dunque, vi è stato un leggero, ma progres
sivo aumento (tranne che nel '62), che potrebbe fare pensare ad una

gestione più' efficiente e quindi più redditizia, pure in presenza di feno-'

meni più generali, già visti, di abbassamento degli indici di attività.
Ma l'andamento di altre voci di bilancio, in questi anni, -fa sorgere

il sospetto che questo aumento degli utili sia un aumento puramente
fittizio, creato, cioè, col gonfiamento di altre poste contabili dell' « at

tivo». La voce cc immobili l), per esempio, registra nel corso degli anni
un aumento davvero inspiegabile: nel '6I il valore degli cc immobili »

del Banco aumenta in bilancio di ben 845 milioni; nel '62 l'aumento è
di 1.393 milioni; nel I963 la voce cc immobili» aumenta di 75I milioni
ed è' segnata in bilancio per la considerevole cifra di 4.I02 milioni, lad

dove, per le altre grandi banche, è prassi lasciare inalterata queste poste
contabili ovvero iscriverle in bilancio per valori simbolici.

Analogamente l'andamento singolare, nel corso degli anni, della
voce « risconti» che compare nei bilanci - e che è una procedura con

tabile consistente nell'attribuire agli esercizi futuri benefici e costi matu

rati nell'esercizio presente - può fare sorgere il sospetto che ci si trovi
di fronte ad un'altra manovra per' creare di anno in anno contropartite
puramente nominali agli utili di esercizio; ma su questo punto' non

vogliamo ulteriormente addentrarci sia perché si tratta di una questione
troppo tecnica _sia perché non abbiamo notizie sufficienti per documen
tare le nostre affermazioni.

Ad ogni modo circa i criteri di gestione che sono stati impressi al
Banco di Napoli negli ultimi anni avremo occasione di tornare più
avanti, allorché affronteremo lo spinoso capitolo delle partecipazioni del
Banco ed, in particolare, delle partecipazioni giornalistiche ed editoriali.

Le informazioni sopra riportate sono rivelatrici di un regresso - sem

pre in termini relativi - dell'attività del Banco di Napoli negli ultimi
anni considerata in rapporto, per così dire, con se stessa, in rapporto, cioè,
all'attività esplicata nel periodo precedente. Vogliamo ora passare a con

siderare un altro argomento e cioè l'attività del Banco di Napoli in
rapporto all'attività di tutto il sistema bancario. Nella tabella II abbiamo.
trascritto i dati che riguardano la raccolta di depositi fiduciari (e cioè
i depositi a risparmio di vario tipo più i conti correnti), per tutto il
sistema bancario nazionale e per il Banco di Napoli. Analogamente ab-
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biamo fatto �ell.é!__tabella III per i conti correnti di corrispondenza. La

percentuale che il Banco occupava per ques�e due « voci» è andata
diminuendo nel corso degli anni, segno questo di decadenza relativa
dell'Istituto in confronto alle' altre banche italiane.

TABELLA II

DEPOSITI FIDUCIARI (in mihardi di lire)

sistema I Banco % dei depositi fulu.
Anno bancario di Napoli e/ari del Banco sul

sistema bancario

1947 529 39 7,.34
1948 8.05 56 6,96
1949 1..016 66 6,43
195.0 1.172 73 6,26
1956 <, 3.172 172 5,42
1957 3.665 196 5,34
1958 4.386 224 5,1.0
1959 5.086 266 5,23
1960 5.807 302 5,20
1961 6.793 348 5,12
1962 7.996 389 4,86

TABELLA III

CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA (in miliardi di lire)

sistema Banco % dei .c]c di corro

Armo bancario di Napoli
del Banco sul siste-

ma bancario

-

1947 485 42 <, 8,7.0
1946 715 63 8,77
1949 933 69 7,34
195.0 1.062 77 7,26
1956 2.642 182 6,8�'
1957 2.831 187 6,59
1958 3.1� -

233 7,35
1959 3.735 240 6,42:

;,' 196.0 4.369 297 6,79
1961 5.090 341 , 6,69
1962 6.169 392 6,35
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TABELLA IV

PORTAFOGLIO BANCARIO (in miliardi ai lire)

sistema Banco % del B.d.N.
Anno bancario di Napoli sul sistema l

italiano

1948 36.3 33 9

1949 513 39 7,6
1'950 584 50 8,5
1952 873 77 8,8
1956 1.631 113 6,9
1957 1.748 123 7

1958 1.798 162 9

1959 2.023 184 9

1960 2.419 209 8,6
1961 - 2.727 207 7,5
1962 3·.007 187 6,2

l comprensivo anch-e del portafoglio agrario e industriale.

TABELLA V

CONTI CORRENTI DEBITORI (in miliardi di lire) /

sistema Banco % del B.d.N.Anno bancario
italiano di Napoli sul sistema

1948 475- 62 13
1949 583 64 11
1950 687 78 11,3
1952 1.032 112 10,8
1956 1.734 158 9,1
1957 1.953 166 8,5
1958 2.030 193 9,5
1959 2.267 227 lO
1960 2.907 281 9,66
1961 3.719 339 9,11
1962 4.958 486 9,00

'"

-,
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Analoghe considerazioni possono farsi per quella particolare « dispo
nibilità» di fondi costituita dalla circolazione media dei titoli emessi
dal Banco di Napoli (vaglia, assegni, fedi di credito). Tale circolazione
è un sintomo di fiducia e di ·apprezzamento della organizzazione terri
toriale di un Istituto di credito. Al 31 dicembre del 1947 il Banco di

Napoli era al secondo posto per a�montare di circolazione di questi
titoli, fra i maggiori Istituti, con miliardi 15,8, quasi alla pari con la
Banca commerciale italiana, che occupava il primo posto con miliardi

15,9. A fine. del 1950 il Banco di Napoli era retrocesso al quarto posto;
a fine 1953 al sesto posto, con un distacco dalla prima banca di 7,8 mi-:
liardi. Al 31 dicembre· 1958 il Banco deteneva ancora il sesto posto per
circolazione media di titoli, ma con' un distacco in assoluto più accen-.

tuato; di 9,8 miliardi; al 31 dicembre 1962, infine, il Banco di Napoli
passava all'ultimo posto con miliardi : 26,2 di circolazione media contro

i 43 miliardi della Banca Nazionale del Lavoro, i 41,6 della Banca com

merciale italiana, ed i 32 del Banco di Sicilia.
Per quanto riguarda gli impieghi si considerino le tabelle IV e V, in

cui sono riportate le due poste più significative di impieghi dell'attività
bancaria, e cioè il portafoglio ed i conti correnti debitori, e dalle quali
emerge il peggioramento relativo della situazione del massimo Istituto
di credito meridionale in confronto ai ritmi. di attività del sistema
bancario italiano.

UTILI DI BILANCIO DI ALCUNE GRANDI BANCHE ITALIANE (in milioni di lire)

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
-- --- -- -- -- -- ---

Banca Naz. Lav. 932 1.732 2m4 2.506 3.811 4.700 5.223
Banca Comm. Ital. 884 1.019 1.120 1.443 1.938 2.375 2.727
Credito Italiano . 564 .566 583 1.000 1.445 1.849 2.181

Banco Roma 847 873 849 814 1.132 1.350 1.636
Banco Napoli 590 676 491 543 81()6 864 853

Banco Sicilia 603 612 623 700 761 703 783
Monte Paschi 724 756 828 981 1.124 1.459 1.536

Sarebbero opportuni, a questo punto, altri confronti tra i dati di

bilancio del Banco di Napoli, e i dati di bilancio, ad esempio, di altri
Istituti di analoga importanza, che, come il Banco, operano su scala
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nazionale. Il che purtroppo non è possibile fare, giacché i bilanci del

Banco e le relazioni che li accompagnano sono particolarmente oscuri e

poto significativi; al contrario di quelli forniti da altre grandi banche,
nei quali si rende conto dettagliatamente dei risultati di gestione - fatto

questo che, non ultimo, denota nei dirigenti dell'Istituto meridionaleuna

.concezione stravagante dei loro doveri riguardo agli organi volitivi pro·

pri e, più in generale, riguardo all'opinione pubblica.
Nella tabella VI, ad ogni 'modo, abbiamo riportato' glj utili' prodotti'

in sette anni dalle grandi banche italiane (compreso il Banco di Napoli);
le cifre mostrano quanto siano stati inadeguati i risultati di gestione
dell'Istituto rispetto ai risultati di un migliore lavoro, frutto anche, cero

tamente, di maggiore predisposizione a fronteggiare la concorrenza, svi

luppato dalle altre grandi banche.
Per quanto poi possa valere un parallelo fra due banche limitato solo

ad alcuni aspetti della gestione, e cioè a quello della efficienza calcolata
sulla base del rapporto fra disponibilità raccolte e utili realizzati e Io

del rapporto fra impieghi ed utili stessi, ricordiamo che, 'ad esempio, nel

1961 il Banco di Napoli aveva disponibilità dell'azienda bancaria per
681 miliardi di lire ed impieghi per 520 miliardi, mentre gli utili del
l'azienda bancaria erano di 518 milioni. Il rapporto, per il Banco, fra

disponibilità ed utili era dunque dello 0,08, meritre il rapporto impieghi
utili era circa dello 0,10. Analoghi rapporti calcolati per la Banca na

zionale del lavoro nello stesso anno davano le cifre - ben più alte'-
dello 0,20 e dello 0>34.

.

Per concludere circa la posizione relativa del Banco di Napoli nel-
,

l'insieme del sistema 'bancario Italiano, riferiamo le statistiche che an-"
nualmente l'American Banker compila sulle principali banche del mondo
occidentale. Senza volere entrare nel merito dei criteri con cui' tali stati-

'

stiche vengopo compilate, ci limitiamo a riferire che nel 1961 il Banco
di Napoli occupava in tali statistiche il 460 posto nella graduatoria di
ordine di importanza delle banche censite; mentre nel 1962, e cioè nel
giro di un' anno appena, l'Istituto meridiomile r�trocedeva in graduatoria
al 500 posto!

�

,

L'articolo 2 dello Statuto'del Banco di Napoli dice: « Il Banco eser

cita il credito, in varie forme, ai fini di assistere e sviluppare le attività
produttive e le risorse economiche nazionali con particolare riguardo
per quelle del Mezzogiorno ».

,

Il terzo argomento che vogliamo trattare in'queste note -:- dopo aver

visto alcuni dati sulla gestione dell'Istituto negli ultimi anni e dopo
aver discusso la posizione del Banco nel quadro del sistema bancario-

105
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italiano - è appunto quello, assai delicato, della funzione che il Banco
di Napoli ha avuto nello sviluppo economico recente del Mezzogiorno,
nell'assolvere, cioè, a quei compiti che lo stesso Statuto impone.

È questo, d'altra parte, un argomento che non pretendiamo di esaurire
in questa nota; giacché merita la più grande attenzione nel quadro di
tutta la discussione sulla politica economica d'intervento nelle regioni
meridionali. Su di esso perciò contiamo di ritornare anche in altra occa

sione, sperando che, nel frattempo, i dirigenti del Banco di Napoli av

vertano la opportunità di fornire notizie più dettagliate di quelle che
siamo riusciti a ricavare dagli ermetici documenti ufficiali.

TABELLA VII

RACCOLTA E IMPIEGHI DEL BANCO DI NAPOLI l MERIDIONALI E TOTALI

(in miliardi di lire)

raccolta raccolta
l

impieghi impieghiI

Anno meridionale totale' meridionali totali
I
I
I

1948 38,S 130,7 41,7 78,7
1949 43,8 147,1 '\ 42,2 104,5:"
1950 50,1 161,1 I 50,7 110,5
1952 72,2 238,1 82,4 210,2
1954 103,9 318,2 109,7 2:79,9
1956 137,9 367,8

I

129,4 332
1958 186 482,8 190 441,5

l valori al netto delle disponibilità vincolate presso la Banca d'Italia e il Tesoro, dei
valori aziendali e dei risconti di effetti.

Dai dati a nostra disposizione, ad ogni modo, è possibile ricavare un

giudizio nettamente negativo circa il grado di partecipazione, l'impegno
.

del Banco di Napoli, durante le gestioni Vanzi e Corbino, nello sforzo

generale di sviluppo economico del .Mezzogiorno. Nella tabella VII sono

state riportate le cifre relative alla raccolta ed all'impiego di fondi del
Banco nel Mezzogiorno e su tutto il territorio in cui esso opera. Da

essa si ricava che gli impieghi del Banco nel Mezzogiorno sono stati

pari, qualche volta inferiori (come nel 1956) e comunque di poco supe
riori ai fondi raccolti nelle stesse regioni meridionali. Il Banco di Napoli,
cioè, non ha affatto operato in modo da incanalare in impieghi produt
tivi nelle regioni del Mezzogiorno la massa delle risorse finanziarie
raccolte anche fuori di queste regioni. Per i dati, che si hanno fino al
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1958' l'Istituto ha agito territorialmente secondo un criterio di apparente
equità, di « dare tanto- a chi mi ha dato tanto»: equità solo apparente
tuttavia, giacché in tal modo si contribuiva a cristallizzare le differenze
ilei livelli di sviluppo territoriali del Paese, e ad ogni modo contraddetta
anche dai criteri della politica economica generale d'intervento nel Mez

zogiorno - comunque ispirati all'esigenza di operare una certa redistri
buzione delle risorse su scala nazionale a favore del Sud.

TABELLA VIII

IMPIEGHI DEL BANCO DI NAPOLI PER CATEGORIE ECONOMICHE (in percentuale)

1948 1959 1962 1963
-�--

Attività finanziarie 16,5_3 19,84 18,58 19,04

-

Opere e servizi pubblici 12,63 13,98 15,95 16,62

Agricoltura ed Alimentaz. 33,78 18,76 17,20 16,06

Industrie e commerci non

alimentari 37,06 47,42
- 48,27 48,28

100,00 100,00 100,00 100,00

Dal 1959 non abbiamo pIli traccia nelle relazioni di bilancio del
Banco di Napoli di tali importanti dati circa la raccolta e gli impieghi
totali e meridionali. Il che è inspiegabile, a meno che con questo sotter

fugio gli amministratori del Banco di Napoli non abbiamo cercato di
nascondere lo squilibrio crescente fra impieghi totali ed impieghi nel

Mezzogiorno. Dal '59 abbiamo soltanto cifre relative agli impieghi' deI
Banco, distinti per categorie di attività economiche, che sono state rias
sunte nella tabella VIII. Da queste cifre si desume il pauroso disimpegno
dell'Istituto nell'agricoltura, ed un notevole accrescimento degli impieghi
nell'industri'a (non sappiamo se_sia industria settentrionale o dell'Italia
centrale Cl dell'Italia meridionale, e non sappiamo di che tipo di industria
si tratti, a quali rami appartenga etc.).

-

Se degli impieghi industriali, mancando informazioni adeguate, non'

possiamo dire granché, al contrario per l'agricoltura possiamo affermare,
senza tema di smentite, che il disimpegno del Banco di Napoli nel set
tore riguarda quasi 'del tutto l'agricoltura del Mezzogiorno: perché qui
erano e -sono tradizionalmente concentrati gli impieghi del Banco di
Napoli.-
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TABELLA :IX ,_.

g
OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL BANCO DI NAPOLI

(in milioni di lire)
l. - credito agrario di esercizio

1949 1950 1951 1952 1953

a) Campani!l 1.897.674,8 1.941.838,8 1.814.584,5 1.679.286,1 2.294.379,3

b) Puglie 2.422.260,4 2.346.446,5 2.560.160,3 3.l.31.280,7 3.361.312; l

c) Totale a-l-h 4.,319.935,2 4.288.285,3 4.374.744,8 4.810.566,8 5.655.691,4
\

d) Totale operazioni di

credito agro d'es. 6.216.107�3 6.700.641,1 7.573.336,8 8.825.509,3 10.010.096,6

2. - credito agrario di miglioramento

1949 1950 1951 1952 1953

a) Campania 519.626,3 576.966,7 547.514,6 695.160,6 1.050.486,0

b) Puglie 2131.44(>;4 674.650,3 475.807,7 ,415.911,9 559.293,9

c) Totale a-l-h 751.066,7 _ 1.251.617,0 1.023.322.,3 1.111.072,5 1.609.780,9

Id) Totale operazioni di
credito agr, di migl. . %3.773,8 1.661.148,6 . 1.407.068,5 1.987.097,7 3:7-92.481,0

:;"�r.-��. "tlY! .,W.�,.. ...,r·-"r? _ _'_·""-, ),_� __ 9i, «..-� w � _' _ A _ -.... ....... � .. ,n� .. y • -;-4 _,_.�
__

c', ,'r � - �
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TABELLA X

OPERAZIONI DI CREDITO INDUSTRIALE
DELLA SEZIONE SPECIALE DEL BANCO DI NAPOLI l (in milioni)

l. - gestione medie e piccole industrie

Anni 1950 1951 1952 1953

a} Campania 2.040,47 2.547,97, 2.954,77 3.316,27
, ,

b} Puglie 716,5 865,5 981,- 1.037,50

c} Totale a +,b 2.756,97 3.413,47 3.935,77 4.353,77

d} Totale delle operazioni
della gestione m. e p.i. 3.800,57 4.752,Q7 5.548,12 6.119,32

2. - gestione « 'Industrializzazione Mezzogiorno»

Anni 1950 1951 1952 1953

'a} Campania 6.382 10.946 '16.649 19.443

b} Puglie 2.069 2.730 4.168 4.521

c} Totale a-l-h 8.451' - 13.676 20.317 23.963

d} Totale delle operazioni
gestione « ind. mezzo » 13.347 20:197,5 29.449,5 34.074,5

I esclusi i dati della gestione « Ricostruzione industriale» e della gestione « credito
alle imprese artigiane ».

Concludendo, almeno -per il momento" possiamo affermare che, col
trascorrere degli anni, il massimo Istituto di credito meridionale ha
obbedito tendenzialmente sempre di più ad una .logica puramente « pro
duttivistica » per le sue principali attività, che probabilmente lo .ha por;
tato a concedere credito a quelle attività economiche più forti e più
dinamiche e quindi estranee per gran parte al territorio del Mezzogiorno.
Ed è inutile sottolineare quanto questo indirizzo sia stato particolarmente
miope, in contrasto con la funzione assegnata per legge al' Banco, ed
anche divergente dall'impegno della politica economica generale a fa-'
vore delle regioni meridionali.

'

Analoghe considerazioni possiamo poi svolgere, per i dati disponibili
fino al 1954 e riportati nelle tabelle IX e X" circa i criteri con cui il
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Banco ha operato all'interno del Mezzogiorno,' con cui ha distrìbuito,
cioè, quella massa di risorse che pure hanno costituito una quota decre
scente delle risorse impiegate nel totale.

Le cifre dimostrano una relativa concentrazione territoriale dell'in
tervento anche nel Mezzogiorno, a favore, cioè, di due regioni, la Cam

pania e la Puglia, che sono state tradizionalmente le regioni più svilup
. pate dell'Italia meridionale.

Passiamo ora a trattare un quarto argomento, quello delle partecipa
zioni del Banco di Napoli, e particolarmente delle partecipazioni giorna
-listiche ed editoriali.

L'articolo 6 dello Statuto del Banco di Napoli indica, fra le opera
zioni attive che l'Istituto può compiere, quelle di « assunzione di parteci
pazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali
e- consorzi di carattere finanziario che abbiano elevati fini sociali-e di
interesse pubblico ». Tali partecipazioni, si specifica poi, sono assunte

quando siano giudicate dal Consiglio di amministrazione necessarie od
utili « per il migliore conseguimento degli scopi del Banco e a condizione
che l'ammontare complessivo di esse non superi i 4/10 del patrimonio
del Banco stesso ».

Lo Statuto, e cioè la legge, impone dunque agli amministratori del
Banco due tipi di vincoli, qualitativo e quantitativo, per l'assunzione di

partecipazioni da parte dell'Istituto in attività economiche ad esso esterne,

per l'assunzione, cioè, diretta di capitale di rischio in tali attività (per
lo più sottoscrizione di azioni con i fondi del Banco).

Sfogliando la relazione all'ultimo bilancio del Banco relativo al 1963
il lettore potrà rendersi. conto che entrambi tali vincoli non sono stati

rispettati. Che il vincolo di ordine quantitativo non sia stato rispettato
dagli amministratori del Banco di Napoli è stato ammesso singolarmente
in un articolo di replica ufficioso scritto per confutare i « dati falsi o

-

imprecisi» adoperati dai comunisti de l'Unità circa la attività del Banco
di Napoli (articolo apparso su Il Mattino dell'II giugno scorso). In quella
occasione l'anonimo contraddittore dei comunisti « falsi o imprecisi»
ammettevano che l'ammontare. delle partecipazioni assunte dal Banco

al 31 dicembre 1963 superava il limite statutario dei 4/10-di 2II,5 mi
lioni (cifra alla quale l'anonimo premetteva imprudentemente un « sol
tanto» l). Ed, infatti, a' fronte di un patrimonio del Banco ammontante

a quella data. a 22 miliardi 294 milioni di lire - ed i cui 4/10 fanno
8 miliardi 917,5 milioni - starebbero, per esplicita ammissione degli
« ambienti vicini» al Banco, partecipazioni per 9 miliardi 129 milioni
di lire.
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A guardare poi la « qualità» delle partecipazioni assunte dall'Isti

tuto si nota che al primo posto per ammontare si classificano quelle
« bancarie e finanziarie», seguono poi le « diverse», mentre al terzo

posto vanno le « editoriali e giornalistiche», poi le « turismo � tra

sporti» ed, infine, le « estere l).

È interessante vedere cosa è cambiato nel giro di un anno, dal '62

al '63, nel quadro delle partecipazioni dell'Istituto: sono aumentate le

« bancarie e finanziarie» per il passaggio sotto questa voce della parteci
pazione che il Banco deteneva nella S.M.E. (la quale era prima iscritta

nelle « diverse ») -fatto più rilevante - per l'aumento della parteci
pazione del Banco nell'IsVEIMER (provocato dall'aumento del Fondo di

dotazione di questo Istituto, al quale il Banco partecipa per il 40 per

cento). Sono poi aumentate le « editoriali e giornalistiche», passate da

oltre 413 milioni ad oltre 913 milioni (mezzo miliardo in più!); mentre
è variata notevolmente la composizione delle « diverse» per la (( uscita »

della S.M.E., di cui si è detto, in seguito alla nazionalizzazione elettrica

ed alla trasformazione di questa società in società finanziaria, e per l'as

sunzione di nuove partecipazioni del Banco in alcuni Consorzi per svi

luppo industriale (quelli di Avellino, di Foggia, della Piana di Sibari, di

Potenza, di Salerno, della Valle del Pescara, della Valle del Sacco).
Nelle relazioni al bilancio si dice ben poco su tutte le partecipazioni,

su cui tanto i consiglieri del Banco quanto l'opinione pubblica devono

accontentarsi di parole generiche come « andamento normale e rendimento

generale soddisfacente»; si tace circa i caratteri di tali partecipazioni
(come esse rispondano o meno ai fini statutari).

Certamente si potrebbe discutere della opportunità che il Banco si sia
nel giro di un anno ulteriormente impegnato in attività come i Consorzi

industriali, nel momento in cui questi organismi sono oggetto di ripen
samento anche al' livello della politica ufficiale. Ciò che però senza alcun
dubbio si può affermare riguarda le partecipazioni editoriali e giornali
stiche: queste partecipazioni non hanno nessuna di quelle caratteristiche

qualitative che lo Statuto impone agli amministratori del Banco, ed è
davvero materia di scandalo il fatto che in un anno il Banco vi abbia

impegnato mezzo miliardo in più dei capitali già immobilizzati.
La storia delle « partecipazioni editoriali e giornalistiche» del Banco

di Napoli è fra le più intricate e spinose; la nostra rivista ebbe già occa

sione di occuparsene alcuni anni fa \ quando si diffuse la notizia che il

Banco, dietro pressioni politiche, avrebbe venduto ì suoi quotidiani ad un

gruppo confindustriale. Come è noto; il Banco di Napoli acquistò nel 192<f

l Si veda: M. D'ANTONIO-I. PALERMO, Il Banco di Napoli e la stampa napo
letana, in « Cronache meridionali» n. 7-8, J959.
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i gior.pali napoletani di proprietà della famiglia Scarfoglio, costituendo per
l'occasione una società, la S.E.M. (Società editrice meridionale} della quale

, sottoscrisse l'intero pacchetto azionario. Tralasciamo tutte le vicende inter
corse fra l'amministrazione del Banco (e cioè il fascista Frignani), il fasci
smo e l'armatore Lauro (per le quali rinviamo al suddetto articolo), e

saltiamo al 1952 quando il pacchetto azionario della S.E.M. (25, mila azioni
da IO mila lire' ciascuna, e cioè 250 milioni) passa di nuovo integralmente
in proprietà dell'Istituto di credito meridionale.

'

La gestione dei giornali non doveva essere troppo rosea per il Banco
se è vero che nel 1950 si �ra tentato di creare una seconda società editoriale,
la C.E.N., Compagnia editrice napoletana, cointeressandovi altri gruppi
(una certa società Affidavit di Roma, che si presume sia però prestanome

. del Bànco stesso): la C.E.N. avrebbe dovuto « prendere in fitto» e gestire
le testate e gli impianti giornalistici di proprietà della S.E.M. Fra le due

-società - si ricordi che in una il Banco era il solo proprietario di tutte

le azioni e mentre nell'altra era azionista a larga maggioranza! - fu
costituita una « convenzione» di fitto, di cui è interessante riportare I'ar
ticolo 4, il cui tono, per chi conosce il modo in cui sono gestiti politica
mente i giornali, suona veramente come una beffa: « I quotidiani, nel
corso d'ella durata dell'affitto di cui al presente atto, per patto essenziale
del presente contratto dovranno scrupolosamente conservare il carattere di

organi di informazione obiettiva e libertà di indirizzo nell'ambito, della
tradizione del popolo italiano, dei principi e delle norme costituzionali e

degli interessi del Mezzogiorno». .

Al 20 dicembre 1951, dopo appena un anno, la nuova società C.E.N.

registrava - su un capitale totale di 50 milioni di lire, di cui 26 milioni
sottoscritti dal Banco - una perdita di 48.949.800 lire!' Pertanto, nel corso

dell'assemblea straordinaria del 16/1/195i si dovette ridurne il capitale,
secondo legge, aumentandolo poi successivamente di nuovo a 50 milioni,
di cui nuovamente fu per gran parte sottoscrittore il Banco di Napoli.

.

Secondo i dati dei bilanci della C.E.N. che si possono prendere in vi-
sione nella Cancelleria del Tribunale di Napoli (giacché avere informa
zioni in materia dalle relazioni di bilancio del Banco di Napoli è assolu
tamente impossibile), la C.E.N. fino al 1957 ha subìto costantemente delle

perdite: al 31/12/1952 la perdita netta era di 1.325.24° lire; al 31/12/1953
'era di 1.744-731 lire; al Jl /12/1954 la perdita ammontava a 928.893; nel

1955 sale a 5 milioni 150, mila; nel 1956 si riduce a 4 milioni 138 mila

lire; nel 1957 risale alla quota di 7.124.210 lire, che, sommata a quelle
degli esercizi precedenti, porta la perdita complessiva della gestione dei

giornali a 20,411.260, che supera di un terzo il capitale sociale della C.E,N.
Nel 1958 avviéne il « miracolo »: per la prima volta nell'assemblea degli,
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azionisti - che è convocata con notevole ritardo forse per diluire nel

tempo l'emozione - si comunica che la società ha conseguito un utile di

lire 9.i5I.359.
Tale utile, secondo ilConsiglio di amministrazione, sarebbe stato pro-

dotto da « sviluppo delle pubblicazioni ed incremento del reddito pubbli
citario». Altro sulla natura di questo improvviso cambiamento ·di rotta

non si dice nei bilanci della C.E.N., che eguagliano in oscurità ed ermeti

smo i bilanci e le relazioni annesse dell'Istituto proprietario.
Confrontando le poste della situazione patrimoniale della C.E.N. dal

1957 (anno ancora scalognato) al 1958 (anno in cui comincia la fortuna),
notiamo il forte « salto» che fa la voce « banche» (di che si tratta? di

depositi presso banche per ricavi di vendita e di pubblicità, oppure di

ben altro?) che passa da 103.824.431 lire a 339.449.628 lire, mentre le

altre « voci » dell'attivo segnano il passo o aumentano di poco.
La serie degli anni fortunati apertasi per la C.E.N. d'improvviso nel

'58 prosegue ininterrotta: il bilancio a fine 1959 registra utili per oltre
dieci milioni di lire; quello a fine '60 utili per oltre undici milioni; ed,
infine, nel 1961 si raggiunge il livello di utili di- ben 20.739.886 lire (è
questo l'anno in cui la misteriosa voce « banche» ammonta nell'attivo
a ben 516.452.933 lire). Lo stesso utile si registra pressappoco a fine 1962
ed a fine dello scorso anno.

Di tale utile il 30 per cento viene att�ibuito nel 1963 ai consiglieri di
amministrazione (fra i consiglieri della C:E.N. compaiono sempre fin dalla
costituzione della società ì nomi di funzionari del Banco e di esponenti
della destra economica napoletana, fra cui: Costantino Cutolo, Bevilacqua,
Barone, Ceriani, Galdo, M. Pane, V. Carola, N. Joubert, Leo, del Monte,
Zarone, Diana, tutti in bene assortita compagnia), e gran parte è riportato
a nuovo probabilmente per consentire alla C.E.N. di affrontare nuove e

diverse operazioni che esulano dal settore dei giornali: nell'ultima seduta
dell'assemblea dei soci, infatti, è stata approvata una modifica dello Statuto
della società per cui questa in pratica è stata trasformata in società fi
nanziaria.

Come già abbiamo detto, è inutile tentare di ricostruire questi avve

nimenti dalle notizie che gli amministratori del Banco di Napoli annual
mente forniscono circa il « soddisfacente andamento» di queste parteci
pazioni editoriali e giornalistiche.

Nell'ultimo .bilancio del Banco di Napoli - abbiamo già riferito in
nanzi - l'ammontare di queste partecipazioni è aumentato di ben mezzo

miliardo, e di tale aumento non si fornisce, né ai consiglieri generali del
Banco chiamati ad approvare il bilancio dell'Istituto, 'né in generale al
pubblico, alcuna informazione.

113
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)

Per capirci .qualcosa, perciò, bisogna andare a guardare nei bilanci
delle singole società editoriali. Quel mezzo miliardo in più che il Banco'
h� impegnato in tali· attività risulta, da questo esame, allora attribuito ad

.

una stravagante operazione che ha interessato la S.E.M. - l'azienda c�oè
che in origine è proprietaria dei quotidiani napoletani e che ha dato tali

quotidiani in gestione alla C.E.N.

Prima dell'ottobre del 1963 il capitale sociale della S.E.M. ammontava

a 250 milioni, tutto, come si è detto precedentemente, sottoscritto dal

Banco di Napoli. A finè del '63 la S.E.M. aumenta il capitale sociale di
.

mezzo miliardo portandolo a 750 milioni. Il mezzo miliardo in più di

azioni è stato sottoscritto integralmente dall'Istituto di credito meridio
nale. Perché la Società editrice meridionale ha chiesto 'al Banco di sotto

scrivere tutto l'aumento di capitale? Che cosa è accaduto?
È accaduto che la società ha effettuato negli anni scorsi investimenti

per ammodernare gli impianti e per acquistare una nuova sede a Il Mat

tino. Per tali operazioni e forse per altre che non conosciamo, la S.E.M.
ha ottenuto un mutuo dall'Isvsrxsn per 300 milioni di lire ed ha

. contratto un debito verso il Banco di Napoli per circa 628 milioni di lire:
situazione questa veramente originale, di una società <che contrae un de

bito verso l'Istituto proprietario e che ottiene un finanziamento dal

l'IsVEIMER, che a sua' volta, è un Istituto al cui fondo di dotazione

partecipa per il 40 per cento il Banco di Napoli!
Gli amministratori' della S.E.M. - che sono tutti funzionari del

Banco 'di Napoli, e cioè l'ingegnere capo del Banco, l'avvocato capo, ed
un ispettore - a questo punto, poiché evidentemente la S.E.M. non sa

rebbe stata mai in grado di estinguere' il debito di 628 milioni contratto

col Barico o forse per evitare che la gestione dell'azienda editoriale fosse

appesantita da eccessivi interessi passivi, 'hanno trasformato gran. parte
della somma in maggiore partecipazione del Banco di Napoli al capi
tale di rischio della Società editoriale.

Oltre a questi aspetti economici ed amministrativi così tortuosamente

intrecciati, la questione delle partecipazioni editoriali e giornalistiche
dell'Istituto può essere poi considerata ulteriormente da altri due punti
di vista non meno importanti. Il primo riguarda le relazioni che inter

corrono fra la gestione di queste attività e la gestione generale del mag
giore Istituto di credito meridionale.

Dal bilancio al 31/12/1963 del Banco di Napoli si ricava che la
voce « interessi e dividendi su partecipazioni e titoli di proprietà» am

monta a 7 miliardi e' 277 milioni' di lire. Dallo stesso bilancio si ricava
che· in totale le partecipazioni ed i titoli di proprietà ammontano a 181
miliardi 674 milioni di lire (9.129 milioni le partecipazioni e 172 mi-
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liardi 545 milioni i titoli di proprietà dell'Istituto). Colpisce dunque la
circostanza per cui quegli interessi non rappres_entano neppure la remu

nerazione al 5 per cento di quella somma complessiva delle « partecipa
zioni' e titoli di proprietà l). E poiché fra i « titoli di proprietà» sono

inclusi a maggioranza titoli a reddito fisso, si sarebbe tentati di dedurre'
che al rendimento normale di questi faccia riscontro un rendimento

negativo delle « partecipazioni» o, meglio di alcune di queste parteci-
,

pazioni, fra le quali sono inglobate quelle editoriali e giornalistiche.
Il secondo punto di vista riguarda non tanto (o, meglio; non solo)

l'aspetto economico dell'impegno" del Banco nei giornali, quanto il lato

politico .della questione.
Alla mancanza di. chiarezza nei rapporti finanziari fra il Banco di

Napoli ed i giornali meridionali fa" riscontro, sul piano politico; nella ge
stione di questi giornali, un elemento purtroppo assai chiaro e netto: i

giornali del Banco di Napoli sono ferocemente reazionari (come la Gaz
zetta del Mezzogiorno di Bari) ovvero governativi a tutti i costi (come Il
Mattino ed il Corriere di Napoliy. Più in generale sono asserviti alla linea
del gruppo che domina nel partito di governo.

Il problema dei, giornali del Banco di Napoli perciò è, prima ancora

che un problema di rapporti economici fra l'Istituto e le Società proprie
tarie e di gestione, un problema" politico e di costume, per la cui solu

"zi�ne occorrerà forse anche studiare forme apposite di controllo pubblico
piuttosto che giungere <a conclusioni totalmente negative (come. potrebbe
essere, ad esempio, la prqposta che il Banco si sbarazzi al più presto,
magari regalandoli a qualche gruppo privato, di tutti i giornali).

Dopo aver dimostrato: r) un relativo indebolimento della posizione
del Banco di Napoli, delle sue principali operazioni, anche in rapporto
ai ritmi di espansione del sistema bancario italiano; 2) un notevole, pro
gressivo disimpegno dell'Istituto in confronto alle regioni meridionali;
3) discutibili operazioni di partecipazioni in attività extrastatutarie; e,

infine, più in generale, dopo aver constatato la mancanza di adeguati
elementi di informazione, di chiarezza nella redazione dei bilanci,' po
tremmo anche chiudere a questo punto la nostra nota sul Banco di Na-

.

poli con un'amara conclusione sulla classe dirigente meridionale e napo
letana in particolare, sui suoi vizi tradizionali, e così via.

Il punto, però, non è questo. Si tratta, per noi, di capire prima di
, tutto come e perché possano accadere simili vicen& e come muoversi per

superare questa situazione. Si tratta cioè di giudicare e di agire politi
camente, fuori dalle secche del moralismo e del rimpianto o, peggio
ancora "di una acquiescenza fatalistica.
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Il discorso sul « perché» e sul cc come» della progressiva decadenza
di funzioni e di compiti dell'Istituto di credito in un momento di ac

centuato dinamism� e di profonde trasformazioni della società e del
l'economia meridionali ci porterebbe troppo lontano.

Per tale spiegazione occorrerebbe tirare in ballo tanto elementi tra

dizionali della vita e della gestione di questo organismo quanto elementi

soggettivi (che forse hanno avuto negli ultimi anni un peso considerevole
nel determinare questa insoddisfacente situazione), quanto ancora il
fatto più generale per cui la borghesia produttrice meridionale non ha

potuto o saputo diventare l'ala marciante' della nuova fase di sviluppo
economico apertasi per il Mezzogiorno e la -sua rappresentanza di inte

ressi, anche al livello della gestione creditizia, è dunque divenuta più
burocratica, più « parassitaria» in confronto ad. altri centri di potere
economico più dinamici.

A comporre poi il quadro di queste motivazioni si potrebbe anche
richiamare il particolare rapporto di dipendenza che ha sempre legato
le sfere dirigenti del Banco di Napoli agli indirizzi governanvi domi
nanti. nel campo creditizio - rapporto che ha anche origine nelle norme

dello Statuto del Banco che conferiscono particolare rilievo e poteri ai

consiglieri di nomina governativa nei diversi organi dell'Istituto.
Ma più che le spiegazioni contano le soluzioni per il futuro. Qui

ci rifacciamo a quanto dicevamo all'inizio di questa nota: è necessario,
ed è legittimo, battersi per nuovi indirizzi di gestione del maggior Isti
tuto di credito meridionale, per invertirne la tendenza al decadimento.

Ma per fare ciò occorrerà uscire dall'impasse - in cui altre forze

politiche pure sono cadute - di considerare come un fatto risolutivo
/ le nuove nomine di dirigenti da porre alla testa dell'Istituto: bisognerà

èonnettere gli indirizzi di gestione dell'Istituto alla discussione della poli
tica

_

gerierale di intervento nelle regioni meridionali, alle sue. modalità,
ai suoi tempi.

E, poiché di questo si parlerà anche in Parlamento prossimamente,
quella potrà essere -una 'prima occasione per sollevare tale complesso
problema: di rinnovare, cioè, e restituire a nuove funzioni il maggiore
Istituto di' credito del Mezzogiorno.

DARIO MONTINO

LE ELEZIONI DELLE MUTUE CONTADINE NEL SUD

Nei mesi scorsi fino a qualche settimana fa SI sono svolte in tutto il
Paese le elezioni delle Mutue Coltivatori Diretti. La battaglia ha ,

r>
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impegnato in misura maggiore che per il passato anche le Alleanze

contadine del Mezzogiorno.
Non è certamente facile fare il bilancio preciso dei risultati, sia

nazionalmente che per il Mezzogiorno, perchè i dati vengono tenuti

rigorosamente: segreti dalla Federmutue, e l'ono Bonomi si è limitato

nell'aprile scorso, quando non si erano tenute le elezioni in oltre 700
Mutue, ad annunziare il suo preteso successo, senza per altro fornire

un quadro esatto dell'andamento della campagna elettorale con i rela

tivi confronti. Sulla base dei dati pervenuti aÌl'Alleanza Nazionale dalle
varie provincie e di alcuni dati generali, è però possibile, sia pure
con una certa approssimazione, formulare un giudizio.

Va innanzi tutto premesso che vi è stata una diminuzione degli
iscritti alle Mutue di circa il 20 per cento, con quasi 300.000 cancella

zioni, dovute in gran parte non tanto all'esodo, quanto alla recente

legge che esclude dal diritto all'assistenza i coltivatori più poveri. Non

disponiamo di dati particolari per. il Mezzogiorno.: ma si può presu
mere fondatamente che questa diminuzione ci sia stata nelle stesse pro
porzioni, se non maggiori, anche nel Sud.

In questa sItuazione l'Alleanza Nazionale Contadini riesce a pre
sentare nel Mezzogiorno un numero maggiore di liste: 281 (rispetto
alle 216 del 1961) e passa dai 20.000 voti del '61 a 24.000 voti. La
diminuzione dei votanti incide quindi essenzialmente sulla Bonomiana
che retrocede sia in assoluto di varie diecine di migliaia di voti,' sia
in percentuale.

Nella valutazione dei risultati si deve osservare innanzitutto un

notevole, persistente squilibrio tra il livello raggiunto su scala na

zionale dall'Alleanza Contadini e quello meridionale, come può rile
varsi dalIa seguente tabella:

Centro Nord Sud e Isole Totale

N. liste Alleanza I.144 281 1.425
Voti Alleanza

. 86.450 24.000 110.450
Confronto al 1961

�,

Liste + 135 +65 +200

Voti + 10.750 + 4.000 + 14.750

'Non si può tuttavia non mettere in rilievo una tendenza alla ri
duzione degli squilibri stessi per i progressi relativamente' maggiori
realizzati quest'anno nel Mezzogiorno. Tali progressi non sono però
di tutto il Mezzogiorno, ma solo di alcune regioni, provincie e comuni,
come sr può desumere da una analisi regionale dei risultati.
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1961 1964

Liste Voti Liste Voti

Abruzzi-Molise 60 8.000 96 9.°42
Campania 70 5.500 86 6.872
Puglia 24 2·5°0 36 3.600
Sardegna 13 700 21 82I
Lucania 2 5°0 6 873 ..
Calabria 32 1.400 5 458

.

Sicilia IO 780 31 2.524

Tre. regioni quindi sono in netta avanzata (Abruzzi, Campania,
Puglia), leggero il miglioramento della Sardegna. In Lucania in pro
vincia 4i Potenza la convocazione a sorpresa delle elezioni non ha
concretamente permesso di presentare alcuna lista, mentre un progres
so si registra a Matera. Negativa invece la situazione calabrese dove si

. arretra considerevolmente. In Sicilia i colpi di mano bonomiani non

permettono all'Alleanza di presentare liste nella maggior parte delle
. provincie. La forte protesta popolare, sviluppatasi in seguito a queste

truffe ha però permesso di porre 'fine alle illegalità più marchiane nelle
elezioni svoltesi successivamente in tre provincie; Agrigento, Palermo

Trapani, dove registriamo importanti successi, passando da 780 a

2524 voti.
Gli squilibri non sono però soltanto tra regioni e regioni, ma al

l'interno delle stesse regioni e' delle stesse provincie. Va tenuto, infatti,
presente, che su 32 provincie dell'Italia meridionale e insulare, noi

asiamo presenti solo in 21 con nostre liste' e per una parte molto limi
tata cii" comuni. La nostra presenza cioè è estremamente limitata e con

centrata. •

Se esaminiamo in dettaglio inoltre i risultati realizzati dall'Allean

za, vediamo che in IO delle 21 provincie noi raccogliamo i due terzi

dei voti (15.626 con 175 liste). Sono anche le provincie dove il pro

gresso è più notevole, con un aumento rispetto al '61 di 6.407 voti e

di 74. liste.
Un altro dato può dimostrare con ancora maggiore evidenza la con

centrazione delle nostre forze: Dei nostri 24.000 voti circa la metà (11.932)
vengono riportati in 7ò Comuni sui 281 dove presentiamo le liste. Natu

ralmente il dato non esprime l'effettiva situazione politico-organizzativa
dell'Alleanza nel Mezzogiorno, perché si deve ricordare che in intere pro
vincie e in centinaia di Comuni si è illegalmente impedito nei fatti al-.
l'Alleanza di essere presente, che in alcune zone vi è stata una sottova-

I
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lutaziòne politica della importanza della battaglia e una posizione obiet

tivamente astensionistica, infine che migliaia di organizzati dall'Alleanza
sono stati privati del diritto di voto e non sono classificabili come coltiva

tori diretti, perchè coloni o mezzadri.

Ma pur valutando nella giusta misura questi elementi, il fenomeno,
seppure in proporzioni decisamente minori, sussiste. Solo in alcune pro
vincie e zone l'Alleanza è già sulla via di essere una grande organizza
zione di massa, in molte altre rimane tuttora una piccola organizzazione
di avanguardia._

I risultati raggiunti non debbono essere sottovalutati, non solo in

sè, ma per la tendenza che esprimono. Non credo che tutti si rendono
conto del valore e della importanza che ha la presentazione di una

lista in una situazione in cui la Bonomiana possiede, attraverso il con

trollo delle Mutue, il truffaldino sistema elettorale, la direzione dei
consorzi agrari, la complicità degli Enti di Riforma ecc. potentissimi
strumenti di pressione e di ricatto. In tali condizioni partecipare alla

battaglia elettorale ha sopratutto il valore di un impegno politico di pre
senza c di lotta, perché non vi è nella stragrande maggioranza dei casi
alcuna possibilità concreta di successo.

Una mutua si può conquistare contro Bonomi, nonostante le deleghe,
le truffe, ecc. solo quando la grande maggioranza dei coltivatori ci

segue. In innumerevoli casi l'Alleanza, pur avendo la maggioranza dei
votanti è sconfitta, perché intervengono gli attivisti bonomiani con pac-
chi di deleghe, estorti con i noti sistemi, e capovolgono i risultati.

.

Orbene, in una simile situazione 8-ro.ooo coltivatori, sfidando i ri
catti e le vendette, nonostante che non vi fosse alcuna ,garanzia a

tutela della libertà e della legalità, hanno accettato di presentarsi can

didati o di firmare la presentazione della lista. È questo un prezioso
patrimonio di quadri e di attivisti, con un livello di coscienza politica
e di maturità democratica elevatissimo, che dimostra quali enormi ri
sorse politiche ed umane esistano in una categoria, come quella dei col
tivatori diretti, le cui tradizioni di lotta e di organizzazione sono an

cora così limitate e recenti. Queste migliaia di candidati e di attivisti

possono diventare dei dirigenti contadini, promotori e costruttori della
trasformazione dell Alleanza in una grande organizzazione di massa.

Ed altre diecine di migliaia possiamo trovarne nelle varie centinaia di

comuni dove l'Alleanza tuttora è assente o è debole.
Si tratta di fare una giusta politica e una adeguata azione organiz

zativa. Ma questo cOl1lpito non può essere assolto senza un generale
impegno di tutto il movimento democratico e del Partito.

L'on. Bonomi si proponeva con queste elezioni di spazzare via l'Al-
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leanza dalle campagne non solo con i soliti brogli, ma con l'epurazione
dalle liste. Una operazione intesa a garantirsi non solo la più assoluta
certezza di successo, ma obiettivi più lontani. Accelerare la liquidazione
dei contadini più poveri e avviare progressivamente la selezione anche
sul piano assistenziale delle cosidette aziende vitali.

Ciononostante abbiamo resistito, dimostrando che l'Alleanza, lad
dove è presente, può estendere le sue radici non solo tra i contadini più
poveri. Ciò convalida la giustezza della nostra linea ma ci impone un

serio e severo riesame critico del nostro lavoro perché il movimento
contadino democratico possa realizzare quel salto quantitativo e quali
tativo non solo in alcune zone ma in tutto il Mezzogiorno.

GAETANe I DI MARINO

MOTIVI DI CRISI
NELL'INDUSTRIA DI STATO A NAPOLI

Un complesso e vasto lavoro è in corso a Napoli per l'organizzazione
di Conferenze unitarie di fabbrica, lavoro che propone di richiamare
l'attenzione dell'opinione pubblica cittadina e innanzitutto della classe

operaia napoletana sul problema della politica delle Partecipazioni statali
e dei suoi rapporti con la situazione economica e politica attuale.

Il punto di partenza è lo stato di disagio diffuso fra i lavorat�ri delle
aziende napoletane a partecipazione statale, derivante da diversi fattori
inerenti alle prospettive produttive delle loro aziende, come all'Alfa
Romeo che ha annunciato una riduzione dell'orario di lavoro, alla ten

sione dei rapporti sindacali e della contrattazione del premio di produ
zione e all'esercizio dei diritti democratici dei lavoratori.

Si deve a questo. proposito denunciare la situazione di ogni singola
azienda; lo stato dI arretratezza della

__

S.E.B.N. e di anormalità per il

ricorso ai contratti a termine, il discutibile assetto produttivo che si sta

attuando alle M.C.M. o le vicende della S.A.I.M.C.A. Ma, il caso limite di

marasma e di incertezza produttiva è quello dell'Alfa Romeo di Pomi

gliano dove, a seguito della cessazione del montaggio della R 4 e della
riduzione dell'attività del settore motori Diesel, già 700 operai lavorano
ad' orario ridotto, 75 operai sono stati messi a 'cassa-integrazione e sono

minacciati 300 licenziamenti. Tutto ciò mentre la relazione programma-
tica delle partecipazioni. statali per il 1964' prevede una completa utiliz
zazione degli impianti di montaggio delle vetture R 4. Emerge così la
inefficienza degli indirizzi di produzione e di mercato. La relazione pro- ,
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grammatica, come per l'Alfa Romeo, procede per elencazione delle situa

zioni e delle previsioni delle aziende a partecipazione statale. Ciò che

manca è, non solo il coordinamento per le varie aziende, ma anche e

soprattutto una visione unitaria della funzione dell'apparato industriale

napoletano delle partecipazioni statali in relazione allo sviluppo dell'agri
coltura, all'industrializzazione e alla costruzione delle attrezzature civili

nel Mezzogiorno. Si tratta di una vecchia critica, ma ancora valida.
È in questo quadro che bisogna affrontare i problemi dell'apparato

industriale napoletano delle Partecipazioni statali; problemi non separabili
dal contesto nazionale.

Già nel 1963 gli investimenti predisposti in Italia sono stati inferiori
al 1962 dell'1,3 per cento a prezzi correnti e del 5,2 per cento a "Prezzi
costanti. La diminuzione è avvenuta soprattutto nei settori meccanico,
petrolchimico, cantieristico e tessile. E qui già si affronta una questione

',/'di qualità, nel senso :�ceTltuano i difetti di indirizzo e di scelte
.._,-'

produttive delle Partecipazioni statali.
La previsione di investimento per il 1964 è di 709,7 miliardi cioè

lievemente inferiore rispetto al 1963 a prezzi correnti, ma considerevol
mente inferiore a prezzi costanti e soprattutto si pone l'interrogativo di
come andranno realmente le cose rispetto alle previsioni.

Le previsioni di investimento per il Mezzogiorno a prezzi correnti
sono le seguenti: siderurgica 137,4 miliardi su 149,3 del 1963; meccanica
10,8 su 14,4; cantieri navali r.o su 1,2; idrocarburi 12,8 su 33,2; cemento,
investimenti stazionari; petrolchimica, tessile, vetro, autostrade e telefoni,
aumento degli investimenti.

Ma, bisogna confrontare le previsioni con la realtà che presenta a,

spetti preoccupanti: nel primo trimestre 1964 rispetto al primo trimestre

1963 la produzione Finsider di ghisa è diminuita del 5,5 per cento;
quella dell'acciaio del 9,3 per cento; quella dei laminati a caldo-del 12,1

per cento e il fatturato siderurgico, sempre della Finsider, è diminuito
del 2,8 per cento in Italia è dell'II,7 per cento all'estero per le accen

tuate' difficoltà competitive; vi è un aumento del fatturato e degli ordi
nativi per il gruppo Finmeccanica; vi è una forte diminuzione degli
ordinativi per il gruppo Fincantieri nei primi due mesi del 1964 rispetto
allo stesso periodo del '63 pari a meno 54,9 per cento in Italia e meno

272,1 per cento all'estero, in complesso meno 65,1 per cento il che vuol
dire vi sono stati ordinativi prima effettuati e poi ritirati.

Sono dati assai significativi e preoccupanti,' ma da segnalare è la
preoccupazione del finanziamento degli investimenti previsti che, per il
legame con la politica economica nazionale, è uno dei punti centrali.
Non si tratta di una questione soltanto di quantità, cioè di investimenti
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comunque, bensì a�che di qualità, cioè di qualificazione degli investi-
. mènti, di profonde modifiche all'interno del programma e di aumento

degli investimenti in alcuni settori decisivi. Non si può essere d'accordo

per esempio, ad investire buona parte di capitali nei settori dei telefoni,
della R.A.I.-T.V., del cinema, delle Aziende termali, delle autostrade men

tre su oltre 700 miliardi appena 45 sono destinati al settore meccanico e

soltanto II a quello cantieristico. In questo modo si distorce il ruolo, la
funzione delle Partecipazioni statali, ridotte a fornire i servizi per l'in
dustria privata o per gli insediamenti industriali privati.

Il problema. di una riqualificazione dei programmi è problema di

, oggi, e non di domani, di politica congiunturale e strutturale al tempo
'stesso. D'altra parte non si può non essere preoccupati per il finanzia
mento degli investimenti. Il fabbisogno complessivo di 875 miliardi, di
cui 700 per 'impianti, si prevede che possa essere coperto al massimo per
il 30 per cento con l'autofinanziamento e con risorse dello Stato, mentre

per il resto si intende ricorrere al mercato azionario nazionale ed estero.

La prima rivendicazione è riqualificazione e non riduzione degli investi
menti. E qui il discorso investe le questioni di politica economica gene
rale, gli orientamenti di Cadi e di Colombo, su cui è nota la posizione
del P.C.I.

.

Le dfficoltà attuali hanno un'origine strutturale. Il non aver affron
tato e risolto le questioni agraria e meridionale ha comportato una sele
zione irrazionale dei consumi pubblici e privati e una particolare com

posizione della domanda globale di beni di consumo e di beni di inve
stimento e l'insufficienza di tutta l'economia italiana a formare un capi
tale adeguato alla esigenza di elevare nel lungo periodo la produttività

..

nazionale.
.

E il ruolo, che si è voluto distorcere, delle partecipazioni statali non

è stato quello di un apparato produtti-vo diretto ad influire sulla selezione
dei consumi e degli investimenti. Esso, almeno in parte, è stato degradato
ad un ruolo subalterno alle scelte politiche, economiche, direi di più,
speculative del capitale monopolistico italiano.

Ciò è dimostrato dal fatto, ignorato nei grandi discorsi odierni di

Cadi, ch� dal I953 al I962 i capitali, forniti da tutti gli istituti di cre

dito, assorbiti nell'edilizia ammontano a 5.700 miliardi, di cui 1'85-9° per
cento nell'edilizia privata, senza peraltro risolvere il problema delle case

per i lavoratori, mentre nello stesso periodo gli investimenti di impianti
delle partecipazioni statali ammontano a soli 3.5°0 miliardi. Tale rap

porto abnorme è un atto di accusa contro il· « miracolo economico l).

La politica governativa in atto tende a « riaggiustare» il sistema con i
.

noti « sacrifici » richiesti al lavoratori. Nel frattempo si verifica una ulte-

\



Motivi di crisi nell'industria di Stato a Napoli 123

fiore concentrazione monopolistica, finanziaria, anche territoriale del .
'

nostro apparato produttivo come dimostrano i poli di Alessandria e di'

Porto Marghera, le fusioni Olivetti-Fiat ·e Montecatini-Sade, gli interventi
del capitale straniero. E, mentre si chiedono sacrifici ai lavoratori, si

attua una' politica creditizia ed economica .generale che determina .situa-

zioni precostituite e rende la programmazione economica un fatto pura-
mente astratto. La programmazione si fa oggi e non domani. L'aggrava-
mento degli squilibri, prima fra tutti quello tra. Nord e Sud, il blocco
della' spesa pubblica, la diminuzione degli investimenti delle partecipa-
zioni statali, sottolineano la necessità di intervenire urgentemente per
modificare alle radici il processo di accumulazione e. di mercato.

Le partecipazioni statali possono e debbono assolvere ad un ruolo

importante nel processo 'di sviluppo economico democratico. Innanzi
tutto è necessario affrontare e risolvere problemi immediati di riquali
ficazione e mantenimento degli investimenti per il I964. A questo pro
posito va sollevata la questione dell'orientamento delle attività della SME.

Questa Società ex elettrica a partecipazione statale, in seguito alla na
zionalizzadione, deve ricevere un indennizzo netto di I47 miliardi in
rate semestrali di 9,6 miliardi. Si tratta di una somma considerevole
se raffr��tata ad esempio agli esigui investimenti delle partecipazioni
statali nei settori meccanico e cantieristico nel Mezzogiorno. Ebbene
la SME intende investire i suoi capitali nei settori immobiliare e del
turismo mentre . si parla di investimenti in industrie manifatturiere
senza specificarle. Non si può essere d'accordo con questi orientamenti.
Occorre chiedere che l'Inr, cioè lo Stato, orienti l'attività della SME verso
gli' investimenti direttamente produttivi. E questo si collega con tutto

il problema, urgente, della riqualificazione e della garanzia degli Inve

stimenti delle Partecipazioni statali.
Naturalmente bisogna non limitarsi a questo, ma guardare più

in là, al ruolo delle partecipazioni statali nella programmazione. Due

problemi essenziali vanno sottolineati. La siderurgia: l'Italia importa ).

il 30 per cento dell'acciaio che consuma. Quindi vi è il problema del
l'aumento della produzione per adeguarla al fabbisogno nazionale e

della creazione di un quinto centro siderurgico. Non solo, ma la side

rurgia di Stato può promuovere uno sviluppo generale dei consumi del-
.

' l'acciaio, orientare la distribuzione di questi consumi verso gli investi
menti di interesse prioritario per lo sviluppo del Paese, attuare una

politica di prezzi differenziati dei prodotti semilàvorati dell'acciaio. Uno

sviluppo quantitativo e qualitativo della produzione dell'acciaio è alla
base dello sviluppo industriale ed economico generale del Paese.

La meccanica: qui constatiamo la deleteria assenza di un program-
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ma unitario. Si procede, quando si procede, per mere scelte di con

venienze aziendali. Si accentua la. tendenza a trasformarsi da industrie
a partecipazioni statali in Società di finanziamento degli investimenti
effettuati da capitale italiano e straniero che assume peso e funzioni

"determinanti nella gestione delle aziende, svuotandole delle caratteri
stiche di imprese pubbliche.

Si pongono quindi importanti problemi da affrontare nel quadro
della programmazione economica, cioè di indirizzare l'apparato indu
striale delle partecipazioni statali verso la risoluzione dei grandi pro
blemi strutturali dell'economia italiana: I) la questione agraria; 2)

,
.

la questione meridionale; 3) le attrezzature civili ed urbanistiche.
È in questo senso che si devono orientare la ricerca e la lotta,

partendo dall'azienda e arrivando alla politica delle' partecipazioni sta

tali e della programmazione economica. E qui assumono grande va

lore
.

le conferenze unitarie aziendali - ai fini dell'esercizio del potere
operaio democratico di stimolo, di intervento e di controllo per im- .

porre una nuova politica economica unitamente ad una funzione di
direzione e di controllo del Parlamento.

La questione dei rapporti sindacali all'interno delle aziende è que
stione non solo sindacale ma di carattere politico. nazionale. La resi
stenza opposta alla giusta applicazione del contratto dei metallurgici,
il tentativo di imporre la politica dei redditi e dì rinviare e svuotare

le riforme vengono giustificati con argomentazioni sul piano econo

mico che noi respingiamo decisamente. Ma non si tratta solo di un

{atto economico. Di fatto la circolare Bo viene ignorata, lo statuto dei
diritti dei lavoratori, che è una· riforma senza spesa, viene attaccato da

Colombo. La verità è che è in corso il tentativo politico, con precise
basi di classe, di imbrigliare il movimento sindacale e democratico dei
lavoratori che deve essere decisamente respinto.

_ La battaglia, quindi, per la democrazia nelle aziende pubbliche, per
un sostanziale aumento del potere contrattuale del sindacato, per un

determinato tipo di controllo operaio, si fonde e si intreccia con quella
per più alti salari e per migliori condizioni di vita ed ha come prota
gonista la classe operaia e, innanzitutto, le maestranze delle aziende
controllate dallo Stato 'che rappresentano un forte e consistente nucleo

operai, e che a Napoli; anzi, rappresentano la parte più importante, della
classe operaia, base fondamentale della lotta generale che conduciamo
a Napoli e nel Mezzogiorno per la democrazia e il socialismo.

G. C.
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LA POLITICA SALARIALE ED ECONOMICA

DELLA C.G.I.L.*

Di fronte alla serietà che presenta l'attuale situazione la C.G.I.L. ritiene

che gli elementi di crisi del sistema economico derivano da un lato, dalle
distorsioni prodotte dal tipo di sviluppo economico verificatosi in questi
anni, dall'altro- dalla volontà e dalla conseguente azione svolta dalla de

stra economica per contrastare la possibilità di pervenire ad una piani
ficazione democratica che trasferisca progressivamente in mano pubblica
la direzione effettiva dell'economia mediante un trasferimento delle scelte
decisionali. Le decisioni fondamentali di accumulazione e di investimento

-

infatti si sono spostate a livelli super-aziendali resi possibili dalla pro
gressiva concentrazione oligopolistica e finanziaria che in tal modo ha
dominato le caratteristiche' qualitative e quantitative di sviluppo della
nostra economia.

Si è così accentuata la contraddizione fondamentale tra il progres
sivo espandersi delle forze produttive e il persistere e l'aggravarsi degli
squilibri strutturali fra settori produttivi (e all'interno di un medesimo
settore produttivo), degli squilibri territoriali e sociali che sostanzial
mente mortificano l'esigenza del lavoro quale fattore primario della pro
duzione e incrinato anche in termini quantitativi la continuità stessa del

processo di sviluppo .

.

Queste distorsioni strutturali si sono tradotte in difficoltà congiun-

* Con questo documento, approvato all'unanimità dal Comitato Esecutivo
Confederale il 24 giugno I964, la C.G.I.L. ha respinto « la politica dei redditi »,
proponendo una nuova linea di politica economica.
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turali sottolineando da un lato la necessità di una programmazione de
mocratica fondata sulla trasformazione delle attuali strutture. economiche
e dall'altro lato di una politica congiunturale che costituisca una coerente

anticipazione della politica di piano ..

LA « RIVOLTA DEL CAPITALE »

Contro la prospettiva di riforme di struttura e di programmazione
democratica, la Confindustria ha scatenato una dura offensiva determi
nando una vera e propria « rivolta del capitale » la cui principale mani-
festazione è stata la fuga. dei capitali.

.

La C.G.LL. ha da tempo indicato le misure concrete per superare le
.

presenti difficoltà, e per contrastare le tendenze inflazionistiche senza

cadere nella stagnazione e per rimuovere gli ostacoli fondamentali nelle
strutture che si frappongono allo sviluppo economico e sociale del Paese.

- Ciò ha contribuito a sottolineare la ftinzione di una politica eco

nomica avanzata, che non potrà essere realizzata senza il contributo de
cisivo dato dalla spinta delle masse lavoratrici. In questo quadro la
G:G.LL. ha positivamente valutato il metodo di consultazione dei smda
cati recentemente avviato dal Governo sui problemi generali (: partico
lari della politica economica.

Per parte sua l'ono Moro nel suo discorso del 12 giugno alla Carnera
ha avanzato in termini molto sommari la proposta di urta politica dei
redditi e di risparmio contrattuale sollecitando su di essa un accordo
con i sindacati.

IL DECENNIO TRASCORSO E LA SITUAZIONE ODIERNA

Di fronte a questa sollecitazione la C.G.LL. ha il dovere di dare
una meditata e responsabile risposta.

Per dare questa attenta e responsabile risposta l'analisi delle cause

che hanno determinato l'attuale fase congiunturale è determinante per
stabilire la condotta del Sindacato nei confronti della situazione eco

nomica del Paese.

La C.G.LL. non può fermarsi alla constatazione della esistenza di
uno squilibrio tra la dinamica dei redditi monetari e la dinamica dei
redditi reali.

.

Occorre invece stabilire ilpeso esercitato dalla mancata soluzione nel
decennio trascorso, dei problemi strutturali fondamentali e dal mecca

nismo di accumulazione in atto.

Nè la tesi dell'inflazione da costi, nè quella dell'inflazione da do

manda, con la quale si tenta di ribaltare sul sindacato la responsabilità
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dell'attuale situazione economica, reggono ad un attento esame del pro·
cesso di sviluppo verificatosi in questo ultimo periodo.

Per quello che riguarda l'inflazione da costi, gli stessi dati della Re

lazione del Governatore della Banca d'Italia testimoniano l'inesistenza di

un rapporto meccanico tra la dinamica dei salari e quella dei prezzi
all'ingrosso nei diversi settori merceologici. Anzi essi dimostrano che dal

1959 ad oggi il costo unitario del lavoro è diminuito nei settori a più
alta concentrazione (vedi: automobilistico e chimico) nonostante l'au

mento dei salari.

Questo significa che la concentrazione monopolistica determinando
la differenziazione riei livelli di produttività è essa stessa un potente sti

molo di inflazione.

CONSUMI, SALARI, PREZZI

Quando si obietta che proprio l'aumento dei salari, limitando gli in

vestimenti, ha rallentato gli incrementi della produttività, si trascura di
considerare che la massiccia esportazione di capitali, che negli ultimi anni
ha menomato la capacità di sviluppo dell'economia italiana, oltre che da
motivi politici è' stata determinata dalla scarsa convenienza in investi
menti di ammodernamento, dal momento che era possibile realizzare

ugualmente alti profitti basandosi sui bassi salari.
'

.

'Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, indotto da una tensione
della domanda provocata dall'aumento dei consumi, occorre considerare
che tale tensione si

è verificata soprattutto nei prodotti di prima necessità.
Va a questo proposito ribadito che l'aumento di tali consumi, proprio

per i bassi livelli di partenza, erano stati largamente previsti (vedi: pre
visioni sul consumo della carne alla Conferenza Nazionale Agricola).

L'aumento dei prezzi è dunque dovuto ad una incapacità dell'of
ferta di adeguarsi .ai ritmi di espansione della domanda.

Tale incapacità deriva dalla politica economica che si è voluta con

durre negli anni dello sviluppo.
Del resto la. politica sindacale della C.G.LL. è sempre consistita in

una piattaforma che partendo dall'azione rivendicativa perveniva all'in
dicazione di obiettivi ·di riforme di struttura .

. Questo proprio allo scopo di attuare una graduale trasformazione del
meccanismo di sviluppo onde evitare, attraverso una migliore utilizza
zione delle forze produttive, il verificarsi di quelle strozzature che sono

all'origine dell'attuale situazione economica.
In conclusione l'origine delle attuali difficoltà e del processo inflazio

nistico va individuata nella progressiva concentrazione del processo di
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accumulazione, nella mancata soluzione delle questioni fondamentali del
l'economia italiana (Mezzogiorno, agricoltura), per cui i problemi con

giunturali debbono necessariamente essere affrontati in modo da inne
starsi con l'avvio della trasformazione, sia pure graduale, dei dati strut

turali entro cui si è svolto il passato processo di accumulazione.

LA POLITICA DEI REDDITI

Infatti una politica che indichi riforme di struttura, riequilibri ter

ritoriali e settoriali e incida nella distribuzione del reddito è estremamen

te necessaria specialmente in un periodo congiunturale sfavorevole.
La politica dei redditi, quale si è definita in alcune esperienze euro

pee, ha registrato una serie di fallimenti che mentre compromettevano
gravemente la forza dei sindacati, non riuscivano nemmeno a raggiun
gere il risultato di una stabilizzazione monetaria, nonostante che il costo

di tale politica fosse fatto ricadere sulle masse lavoratrici. In proposito
esiste una chiara e recente denuncia della C.I.S.L. Internazionale.

�

Infatti una stabilizzazione monetaria fondata sulla politica dei red
diti implica il mantenimento delle strutture in atto, riproducendo aggra
vati a breve scadenza i termini reali della crisi.

Infine, nel lungo periodo, la politica dei redditi, mentre da un lato

porta inevitabilmente alla centralizzazione della politica salariale e quin
di alla negazione della stessa contrattazione (in primo luogo di quella
articolata per settori e aziende che è- patrimonio comune di tutto il mo

vimento sindacale italiano); dall'altro risulta contraddittoria rispetto alle
finalità e alla strumentazione della politica di programmazione eco-

.nomica.

IL « RISPARMIO CONTRATTUALE »

La politica dei redditi non può essere neppure assunta nel significato
che ad �ssa si vuol dare anche attraverso la proposta avanzata originaria
mente dalla C.I.S.L. del risparmio contrattuale e del fondo di investimenti
cUI si vorrebbe affidare il ruolo di regolare la domanda nelle diverse
fasi della congiuntura.

Questo strumento non appare in realtà efficace neppure ai fini del

l'equilibrio monetario per realizzare il quale esso è stato proposto: in-
.

fatti, 'a causa delle strutture monopolistiche l'aumento dei costi verrebbe'
in generale trasferito sui prezzi al .cui aumento non corrisponderebbe un'

aumento del potere di acquisto de( lavoratori; d'altro .lato la stabilizza
zione che' ne conseguirebbe degli attuali rapporti reddituali costitui
rebbe un ostacolo alla stessa qualificazione della domanda mantenendo
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quindi inalterata una delle cause delle attuali sollecitazioni inflazio

nistiche.
Il risparmio contrattuale snatura inoltre la stessa funzione del sin

dacato, il cui compito è quello di aumentare la partecipazione dei lavo

ratori alla distribuzione del reddito e non di amministrarne i salari.

Il sindacato deve inoltre rivendicare la sua partecipazione alle scel

te generali di politica economica in quanto rappresentante dei lavora

tori come produttori e non wme proprietari di parte del risparmio
nazionale.

DINAMICA DEI SALARI E LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ

Non è neppure proponibi1e un legame della dinamica dei salari

a parametri predeterminati.
Invero l'assumere come parametro la produttività media nazionale

rappresenterebbe riconoscere a quelle aziende che partono da posizioni
dì vantaggio - trovandosi nella fascia superiore alla media nazionale -

privilegi che non hanno nessuna giusti6.cazione di esistere. Tali privi
legi consentendo· ampissimi margini di autonomo finanziamento per
le aziende a maggiori dimensioni e a più alto livello tecnologico, oltre
a rappresentare una spinta verso_ una strutturazione fortemente oligopo
listica e monopolistica del mercato cui non corrispondono possibilità di
controllo da parte dei pubblici poteri, vanificherebbe l'incidenza del
l'azione sindacale, la quale troverebbe nel parametro il limite invali
cabile all'articolarsi della sua azione.

L'assunzione invece, come parametro, della produttività aziendale

significherebbe registrare nella dinamica salariale tutte le sperequazioni
causate dal processo di sviluppo economico passato.

Ciò =con la conseguepza,. per il sindacato, di rinunciare non sol
tanto ad un'effettiva unità - pur con le necessarie articolazioni - della
sua azione rivendicativa, ma anche a quella che è stata tradizional
mente una delle più qualificate funzioni e cioè di rompere vecchi equi
libri compatibili soltanto con la staticità di situazioni sollecitandone così
la ricostituzione a livelli più alti.

Neppure l'adozione contemporanea-dei due parametri, anche se con

la possibilità di correzioni annuali, come proposto dalla C.I.S.L., sembra
risolvere le contraddizioni indicate in quanto se può attenuarne qualcu
na, rischia di sommarne gli effetti.

AUTONOMIA RIVENDICATIVA E PROGRAMMAZIONE DEMOCRATICA

La C.G.LL. tiene infine a sottolineare che le richieste avanzate da

.\
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tutte le organizzazioni sindacali in ogni. settore sana assai moderate e

che le cifre. indicate da varie parti circa i presunti livelli salariali cense.

guiti a rivendicati, non corrispandano alla realtà nel contenuta quanti
tativo anche perché ricavate can un metodo non accettabile.

Il riferimento ,che il· movimento sindacale avrà costantemente pre
sente nella sua azione rivendicativa sarà una pragrammaziane democra
tica chiaramente definita nelle sue finalità e nei suoi strumenti destinata
ad eliminare gli squilibri territoriali, settarialio e sociali esistenti nel no-

.

stra Paese.

L'autonomia dell'azione rivendicativa è la strumento insostituibile

per esprimere' tutta il potenziale di latta dei lavoratori ed assicurare
l'avanzata della pragrammazione democratica verso i suoi obietivi.

Ovviamente il sindacata, di frante a questa tipo di programmazione
democratica, articalerà e coordinerà responsabilmente la sua politica
sindacale in modo che la /reali�zaziane della programmazione democra
tica travi in' essa un valida sostegno,

La C.G.LL. nell'assolvere alla sua responsabilità versa i lavoratori non

ha mai limitato nè limiterà la sua azione alla difesa di interessi setto-
.

riali e corporativi ma considererà sempre tali interessi nel quadra dello

sviluppa economico del Paese.

Infatti una politica di pragrammaziane democratica in atta potrebbe
consentire al sindacata di effettuare, nell'ambita del piena ed autonomo

esercizio del sua patere contrattuale, quelle scelte in ordine alla misura
relativa delle singole rivendicazioni - sia per quanta riguarda la parte
salariale che per quanto riguarda la riduzione dell'oraria e tutti gli altri
istituti che hanno riferimento al. rappartO' di lavora - più adatte a con

tribuire positivamente, nelle diverse situazioni, alla rapida realizzazione

degli abbiettivi fondamentali della programmazione e a garantire nel

contempo l'irreversibilità del miglioramento delle condizioni di vita e

di lavoro delle classi lavoratrici,, "

,
"

PER USCIRE DALLE DIFFIcaLTÀ CaNGIUNTURALI

La C.G.LL. ha ripetutamente
'

avanzata propaste per l'adozione di
misure che consentissero di venir fuori dalle difficoltà congiunturali e

che, pur rappresentando un carattere di· accentuata gradualità, si muoves

sero nel senso di saldare la politica cangiunturale con la pragrammazione
economica.

Tali proposte sattaposte all'esame del gaverna e fatte successivamente
conoscere alla opinione pubblica, mirano a determinare una' politica de-
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gli investimenti atta ad adeguare l'offerta dei beni alla nuova domanda
. -e ad avviare a soluzione i problemi di fondo del Paese.

La C.G.I.L. ha perciò proposto misure per colpire gli esportatori di

capitali e per dare al risparmio la massima utilizzazione produttiva, mi

sure per colpire i fenomeni speculativi, accentratisi nel corso dell'ultima
fase congiunturale, misure per determinare una dislocazione degli inve

stimenti che contrasti con le tendenze all'accentramento territoriale.
'La C.G.I.L. ritiene contraddittoria con le esigenze di un reale supe

rainento delle difficoltà economiche la politica di riduzione della spesa

pubblica che colpisce in particolare l'agricoltura e il Mezzogiorno, pro

prio quei settori nei quali dovrebbe accentrarsi invece lo sviluppo.
In questo quadro va inoltre criticato il ridimensionamento dei piani

di investimento delle industrie a partecipazione statale, che dovrebbero
invece sostenere un ruolo decisivo sulle linee di intervento proposte dal
la C.G.I.L.

La C.G.I.L. ha inoltre proposto l'eliminazione dell'appropriazione
privata della rendita urbanistica, e l'attacco all'intermediazione specu
lativa.

La C.G.I.L. ha infine proposto l'adozione di misure fiscali, affinché
l'onere del superamento dellè attuali difficoltà sia attribuito a quei ceti
che del miracolo economico sono stati veri beneficiari.

In questo quadro si colloca anche la richiesta di una imposta stra

ordinaria sul patrimonio.

DIALOGO E CONFRONTO

In questa maniera sarebbe possibile risolvere i problemi posti al
l'attuale congiuntura in modo coerente con l'impostazione e l'attuazione
di una politica di programmazione democratica che la C.G.LL. assume

come terreno di lotta più avanzato - sul, quale si sente impegnata a

fondo - e attraverso il quale ha la consapevolezza che si possono por
tare obbiettivi di mutamento di rapporti di forza e di potere a favore
dei lavoratori.

Le basi su cui può, svilupparsi un proficuo dialogo fra le organizza
zioni dei lavoratori ed il Governo, per ciò che riguarda il superamento
della sfavorevole congiuntura consistono, fra l'altro, in scelte che_ridu
cano i redditi più elevati e quindi i consumi non necessari e correlativa
mente incrementino la fascia dei consumi popolari attraverso l'autono
ma determinazione del Sindacato nelle proprie piattaforme rivendicative.

La C.G.LL. afferma l'esigenza di una partecipazione autonoma del
Sindacato alla politica di orientamento degli investimenti come condi-

"
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zione all'orientamento" dei consumi, poiché solo in questa direzione è

possibile procedere al riattivamento dello sviluppo e al contenimento
delle spinte inflazionistiche, evitando il rischio di passare dalla fase di
inflazione alla fase di deflazione. che comporterebbe gravi conseguenze
sullo stesso livello di occupazione.

La C.G.I.L., con queste sue osservazioni critiche, intende fornire il

proprio contributo ai fini. di facilitare ulteriori confronti fra le proprie
posizioni e quelle del governo e delle altre organizzazioni sindacali.

SULL'UNITÀ n'AZIONE

La C:G.I.L. considera con viva preoccupazione il deteriorarsi dell'unità
di azione fra le organizzazioni sindacali, unità che è stata fattore
fondamentale della ripresa sindacale e del rafforzamento del potere con

trattuale negli ultimi anni. Pur esercitando il proprio diritto di leale
critica su quelle posizioni delle altre organizzazioni da essa non condi
vise e che nel presente documento sono in parte richiamate, la C.G.LL.

impegnerà ogni suo sforzo perché nella autonoma' determinazione di

ogni sindacato, l'unità sia costantemente ricercata e ricostruita.

Condizione importante per un tale risultato è però che nessuna

organizzazione si consideri autosufficiente e che non si ripropongano
vecchi atteggiamenti pregiudiziali e preclusivi di cui la esperienza di

questi anni dovrebbe aver fatto giustizia.
Questo sforzo unitario deve creare un punto di incontro fra le orga

�izzazioni sindacali che costituisca una piattaforma comune, capace di
aumentare il potere contrattuale dei sindacati per la migliore difesa degli
interessi dei lavoratori contro l'azione padronale e per avviare una po
litica di riforme.

Momento essenziale di questa politica unitaria è la pratica costante

dell'unità di azione nelle iniziative rivendicative, da ricercarsi mediante
il dibattito e la consultazione fra le tre organizzazioni sindacali a

tutti i livelli.

LA MOZIONE DEL P.C.1.
SULLA POLITI,CA MERIDIONALISTA *

« La Camera, preso atto della relazione sulla attività di coordinamento

presentata al Parlamento il 20 aprile 1964 dal Comitato dei Ministri

* Testo della mozione del P.C.I. presentata il 19 giugno 1964. I primi fir
matari sono i deputati: Chiaromonte, Ingrao, Laconi, Miceli, Alicata, Amen

dola Giorgio, Barca, D'Alema, Leonardi, Sulotto, Trentin.
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-

per il Mezzogiorno e della relazione programmatica del Ministero delle

partecipazioni statali per il I964;
rilevato che alla base delle attuali difficoltà della vita economica

italiana sta la mancata soluzione dei problemi strutturali della società

nazionale, e in. primo luogo della questione agraria e della questione
meridionale, in quanto tale mancata soluzione ha comportato una com

posizione irrazionale degli investimenti e dei consumi pubblici e privati
e quindi della domanda globale di beni di investimento e di consumo

e ha reso anche più grave, di riflesso, in tutta l'economia italiana, l'inef

ficienza ad elevare,' nel suo complesso e nel lungo periodo, la produt
tività n'azionale;

constatato che, in questo quadro, l'espansione economica verifi
catasi negli anni passati ha avuto come conseguenza l'esasperazione di

.

tutti gli squilibri storici e strutturali della società nazionale, come è
dimostrato dalle cifre sull'esodo tumultuoso di massa dal Mezzogiorno
e dalfatto che dei quattro milioni circa di nuovi posti di lavoro creati
nei settori extragricoli nel periodo I 950- I 962 solo 800 mila si sono

localizzati nel Mezzogiorno;
,

rilevato che le politiche messe in atto negli ultimi mesi, mentre

da un lato tendono a colpire e già colpiscono in modo particolare il

Mezzogiorno (politica creditizia; riduzione della spesa pubblica; ridu

zione dei programmi di investimento delle partecipazioni statali; ecc.),
portano, d'altra- parte, ad una _ulteriore concentrazione monopolistica,
finanziaria e anche territoriale, delle attività produttive del Paese (« p<?-
1G» di Alessandria; fusioni e concentrazioni di importanti società; ecc.);

sottolineato l'accordo con le affermazioni della Relazione del Co
mitato dei ministri per il Mezzogiorno secondo re quali la soluzione
della questione meridionale « è condizionata dalla modificazione so

- stanziale del meccanismo di sviluppo»;
riconosciuto che questa modificazione sostanziale può e deve otte

nersi con una politica « nazionale », di programmazione che, per i
suoi obiettivi antimonopolistici e per la sua strumentazione democra
tica, si ponga il problema dell'avvio a soluzione della questione meri
dionale non più in termini di « intervento straordinario»;

riconosciuto infine che con questa concezione, nazionale e demo

cratica, della programmazione e con l'entrata in funzione dell'ordina
mento regionale, di enti, regionali di sviluppo agricolo e di una nuova

-

legislazione urbanistica sono in contrasto gli attuali strumenti di « in
tervento straordinario .» e in primo luogo ·la Cassa --per il Mezzogiorno;·

I) nconosce l'esigenza di dare avvio a profonde riforme struttu-
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rali (dall'agricoltiua' all'urbanistica, all'ordinamento regionale), e in

particolare:
a) di puntare, per un profondo rinnovamento dell'agricoltura

meridionale, sull'azienda contadina, estesa e ridimensionata con inter
venti di esproprio e di riordino fondiario e assistita con massicci in
vestimenti e con una modifica delle strutture di mercato, nella con-

-

,vinzione che lo sviluppo dell'azienda contadina, 'assistita e associata,
costituisce una delle vie fondamentali per favorire un nuovo processo
di accumulazione;

b) di procedere, in questo quadro, al graduale superamento dei
�� contratti agrari di colonia parziaria e di affitto e all'abolizione di tutti

i contratti abnormi di tipo feudale.

c) di dare agli enti regionali di sviluppo agricolo i pm ampi
poteri (anche di esproprio) per favorire le necessarie trasformazioni agra
rie e, più in generale, lo sviluppo produttivo dell'agricoltura me

ridionale;
cl) di istituire le Regioni a statuto ordinario immediatamente dopo

le elezioni amministrative di autunno, facendo in modo che ad esse

siano garantiti la più ampia autonomia e i più ampi poteri in materia
di programmazione e affrontando le questioni finanziarie delle Regioni
in senso meridionalistico, per assicurare alle Regioni meridionali, secon
do l'articolo II9 della Costituzione, le necessarie disponibilità di fondi;

e) di garentire la piena applicazione degli statuti delle Regioni si
ciliana e sarda, e di superare, in questo quadro, le attuali inadempienze
degli organi centrali nei confronti del piano di rinascita sardo, special
mente per quanto riguarda le partecipazioni statali;

2) sottolinea la necessità:

a) che lo schema dì programmazione economico nazionale si ponga
l'obiettivo di. consentire « la creazione nel Mezzogiorno di un volume di
nuovi posti di lavoro in 'misura adeguata e alle disponibilità aggiuntive'
di forze di lavoro e al li�ellò di disoccupazione oggi esistente» (rela
zione Pastore 1963), modificando radicalmente le previsioni contenute

nella relazione Pastore 1964 e nel « Rapporto Saraceno»;
b) che al �aggiurigimento di questo obiettivo siano impiegati le

_

. partecipazioni statali (con la concentrazione di tutti gli investimenti in

nuove. iniziative industriali nel Mezzogiorno, con particolare riferimento

all'industria meccanica e stabilendo un collegamento fra l'attività pro
duttiva industriale pubblica e i problemi agrari delle attrezzature

civili nel Mezzogiorno) e l'E.N.E.L. (con 'una struttura democraticamen
te decentrata e con una politica meridionalistica di forniture e di tariffe);

c) che sia previsto, come parte integrante del programma eco-
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nomico nazionale e come sintesi, democraticamente elaborata, dei piani
regionali delle Regioni' meridionali, un « piano di coordinamento» di

tutti gli interventi pubblici nel Mezzogiorno;
d) che, allo scopo di assicurare una, partecipazione democratica

e unitaria delle Regioni meridionali alla elaborazione e al, controllo
del programma economico nazionale e, come sua parte integrante, del

(( piano di coordinamento », sia necessario istituire, nell'ambito degli
organi nazionali che dal Parlamento saranno preposti alla programma
zione nazionale e in collegamento con il Governo, un Comitato compo
sto dai rappresentanti delle Regioni meridionali (Sicilia, Sardegna, Cam

pania, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Calabria);
3) riconosce inoltre la necessità di adeguare a questa concezione,

nazionale e democratica, della programmazione tutti gli strumenti, at

tualmente esistenti, di intervento nel Mezzogiorno, per giungere:
a) per quanto riguarda i Consorzi di sviluppo industriale: al

totale superamento degli attuali istituti, riconoscendo che spetta ai pia
ni .regionali (economici ed urbanistici) la divisione delle regioni in

comprensori e l'indicazione delle aree di insediamento industriale, pur
prevedendo la possibilità della unione degli enti locali in consorzi

per l'elaborazione di piani regolatori di comprensorio e per la gestione
delle opere infrastrutturali, e pur sottolineando la necessità che, per
la costruzione di queste opere si provveda con appositi finanziamenti;

b) per quanto riguarda gli istituti speciali di credito: al supe
ramento dell'attuale' struttura, puntando, da una parte, alla riorga
nizzazione, di tutto il .sistema creditizio nazionale, alla riforma degli
indirizzi e degli' stessi statuti dei Banchi meridionali e alla, adozione
di un sistema unico nazionale di incentivi e disincentivi (non solo, cre

ditizi, ma anche fiscali e di controllo sul mercato dei capitali), e pro
muovendo, dall'altra, la costituzione, in ogni Regione del Mezzogior
no, 'di società finanziarie pubbliche di promozione dello sviluppo, for
nite ,di mezzi adeguati e viste come strumenti dell'Ente Regione;

c) per quanto riguarda la Cassa per il Mezzogiorno: al drastico
ridimensionamento delle sue funzioni e delle sue attuali strutture, fa
cendola diventare uno strumento tecnico a disposizione degli. organismi

, nazionali di programmazione e decentrando per il resto il suo apparato
a disposizione delle Società finanziarie, degli Enti di sviluppo agricolo
e anche delle Regioni meridionali e dei loro �ffici economici;

d) per quanto riguarda la legge speciale per la Calabria: ad
affidarla, dopo la scadenza della Cassa per il Mezzogiorno prevista
per il 30 giugno I965, all'Ente Regione calabrese;

impegna il Governo nell'immediato:
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a) ad affrontare in modo organico il problema degli investimenti,
adottando, da una parte, una politica di selezione qualitativa del cre

dito e assicurando, dall'altra, la riqualificazione e il finanziamento
. degli investimenti delle partecipazioni statali, in modo che si giunga,
nel 1964, non a una diminuzione ma a un qualificato ampliamento
degli investimenti pubblici (industriali, agricoli e infrastrutturali) nel

Mezzogiorno;
b) ad affrontare, in questo quadro, il problema dell'utilizzo dei

fondi di indennizzo alle società ex-elettriche, con particolare riferi
mento alla S.M.E.;

c) ad intervenire, con apposite misure di carattere finanziario,
creditizio e fiscale, per impedire un ulteriore processo di concentrazione

monopolistica che pregiudicherebbe ogni futura politica di sviluppo
per il Mezzogiorno e renderebbe iritanto più acuto il problema del fi
nanziamento degli investimenti pubblici.
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FRANCO MOLFEsE, Storia del brigantaggio dopo l'Unità, Milano,

Feltrir:�lli Editore; 1964. Pp. 509, L. 6.000.

La vita nelle province del Mezzogiorno d'Italia negli anni che seguono
la formazione .dello Stato unitario, è legata alla storia ed alle vicende del

brigantaggio..
,

Oppressijida un sistema economico-sociale che lega alla miseria chi

non appartt�pe alla classe dei galantuomini, i contadini meridionali

accolgono -c�n entusiasmo le avanguardie garibaldine e sperano che il

nuovo regime risolva, finalmente, il loro problema.
Ma l'attività dei galantuomini ha il sopravvento: le terre rimangono

agli antichi padroni, i contadini non ottengono il riconoscimento dei loro

diritti sulle terre demaniali ed il nuovo regime, preoccupato soltanto
di assorbire la vecchia classe dirigente, lascia immutata la tragica situa
zione in cui versa la povera gente. Gli uomini scesi dal Nord al comando
di ufficiali piemontesi per reprimere lo spirito rivoluzionario che minac
ciava gli interessi e le finalità dei moderati, non concepiscono che gli
oppressi possano aspirare ad un migliore sistema di vita e, ravvisando
nelle richieste dei contadini manifestazioni antiliberali, considerano co

storo nemici del nuovo regime ed assumono atteggiamenti da conquistatori
che irritano i contadini e provocano la loro ribellione contro l'ordine

l' costituito.
Gli stessi che, dai paesi interni del Mezzogiorno, hanno seguito le

truppe garibaldine verso Napoli, delusi ed avviliti" inaspriti dalle ingiu
stificate e crudeli rappresaglie delle forze regolari, creddno nelle promesse
dei legittimisti e si schierano contro il nuovo regime illudendosi che la
restaurazione possa, finalmente, riconoscer loro gli antichi diritti sulle
terre che i galantuomini avevano usurpato e continuano ad usurpare.
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I cronisti e gli storici che, numerosi, si sono soffermati sugli avve

nimenti che, dopo il 1860, sconvolgono le province meridionali minat.
ciando seriamente l'unità e la vita del giovane Regno d'Italia, ne hanno

cronologicamente ricostruito lo svolgimento. Ravvisando, però, nel bri

gantaggio una manifestazione di delinquenza comune o, alcuni, soltanto
un tentativo controrivoluzionario' borbonico-clericale, non intuiscono o

non intendono approfondire le vere cause, economiche e so-ciali, che solle-
•

varono i contadini meridionali contro la classe dirigente ed il potere
costituito.

Nel quadro generale della storia d'Italia, Franco Molfese ricostruisce

ora, fedelmente, gli avvenimenti che, subito dopo il 1860, si svolsero
nelle province meridionali, in Terra di Lavoro, in Abruzzo, in Puglia,
in Basilicata, ed esamina, con acuto senso di storico, le origini e le cause

di questo vasto e complesso movimento politico-sociale che costituisce, in
certo senso, il segno precorritore dei grandi contrasti sciali che travaglie
ranno, successivamente, la vita italiana.

Una ricca bibliografia, elencata in una dettagliata rassegna (pagg. 463-
487), interessanti documenti e, soprattutto, gli appunti e le risultanze

raccolti, tra il 1862 ed il 1863, dalla Commissione Parlamentare d'Inchie
sta sul Brigantaggio, ora per la prima volta oggetto di una approfondita
ed acuta indagine, consentono all'Autore di fornire, finalmente, uno

studio completo, saggiamente condotto, indispensabile per chi voglia co

noscere, nelle sue origini, i fondamenti economico-sociali' della Questione
meridionale. Proprio, negli anni ai quali è dedicata la Storia del Molfese,
si manifestano, infatti, le cause che aggraveranno le condizioni del Mez

zogiorno d'Italia: Stato accentratore.' oppressione economica esercitata
dalla borghesia del 'Nord; incomprensione da parte del potere centrale;
servilismo, abulia e parassitismo della classe dirigente meridionale; re

pressione di ogni tentativo diretto a modificare la politica dello Stato ed
a migliorare le condizioni dei contadini e delle classi medie in un paese
economicamente arretrato e caratterizzato da una struttura economica e

sociale ancora sernifeudale.
Soffermandosi attentamente sulla vita del giovane Regno d'Italia negli

anni immediatamente successivi all'Unità e sulle condizioni economiche,
sociali e politiche delle province meridionali intorno al 1860, questo in

telligente e preparato studioso si differenzia dai soliti storici del brigan
taggio, preoccupati più che altro di nascondere le, origini ed il carattere

di questo movimento che va inteso come reazione delle classi povere alla

politica conservatrice instaurata in Italia meridionale dal nuovo regime,
Anche se non chiarisce adeguatamente la continuità, che l'Autore so

stiene, tra il movimento contadino meridionale del 1860-62 e le ma-
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nifestazioni successive della fine del secolo e quelle posteriori alla se-'
conda guerra mondiale cui parteciparono, nella quasi totalità" i conta

dini del Sud, per ottenere migliori condizioni di vita, la Storia del bri

gantaggio, che Francò Molfese dedica alla memoria del giovane bracciante

Rocco Girasole, caduto a Venosa, il 13 gennaio 1956 mentre chiedeva

pane e libertà, mette a fuoco le radici economiche e sociali del movimento
che sconvolse le province dell'antico Regno delle Due Sicilie intorno al
1860 ed, apportando un notevole contributo alla storiografia italiana, SI

inserisce autorevolmente nella migliore letteratura meridionalistica.

Attraverso una indagine condotta con intelligenza di storico e pazien
za di ricercatore, il Molfese esamina, nei suoi diversi aspetti, le condizioni
del Mezzogiorno d'Italia subito dopo la caduta dei Borboni e si sofferma

ampiamente sulle cause della rivolta dei contadini contro l'ordine costi
tuito che, « per non inimicarsi la classe dei Galantuomini», si rifiuta di'
individuare' e di risolvere i problemi che, ancora oggi, sostanzialmente
interessano le popolazioni meridionali e, di fronte alla rivolta armata di
chi sollecita più umane condizioni di vita, ricorre ad una massiccia e

violenta repressione che lascia conseguenze gravissime e durature nella
vita del nostro Paese.

« Abbandonati a, se stessi da chi li aveva aizzati, i cafoni combatte
ranno per anni, contro forze preponderanti, una lotta senza prospettive,
condannata all'insuccesso ... Ma in quella lotta disperata - conclude il
Molfese - condotta in forme rozze e primitive, corrispondenti alla 'lorò
arretratezza e alla loro insufficiente maturità politica e sociale, 'i contadini
meridionali dettero prova di combattività e di energie indomite che,
dopo la sconfitta, si riversarono 'sulle tribolate vie dell'emigrazione».

« Indubbiamente - osserva infine l'Autore ,- tra i briganti' non

pochi furono quelli che la miseria, l'ignoranza, la mancanza di un lavoro
certo, e anche gli istinti perversi, spinsero a malfare e a porsi fuori della
legge comunemente accettata per soddisfare ciechi impulsi di vendetta e

di rapina. Ma molti furono posti, dalle circostanze e dalla società in cui
vissero, dinanzi all'alternativa di vivere in ginocchio o di morire in
piedi. La loro scelta preannunzia, in certo senso, le lotte sempre più
civili e, più consapevoli che i contadini del Sud avrebbero condotto per
la propria emancipazione nei decenni che sarebbero venuti ». In questi
giudizi si può cogliere, come si vede, il senso di una impostazione mo

derna e avanzata del problema storico del brigantaggio meridionale, dove
il passato, il presente e l'avvenire del movimento contadino del Sud sono

collegati in una prospettiva unitaria di sviluppo.
TOMMÀSO PEDÌO
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FRANCESCO FORTE, lntroduzione alla politica economica - Il mer

cato e i piani, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, I964.
Pp. 604, L. I.800.

L'Autore di questo libro propende per una politica di programmazione
economica, democratica negli obiettivi (che interessino tutta la società
e non gruppi ristretti, e, dunque, per esempio, in Italia consistano nel
mantenere il saggio di crescita dell'economia, nella soluzione degli'

l',, ,squilibri territoriali e .strutturali, nella soddisfazione di consumi pub-
blici collettivi, come si indicava nella « Nota aggiuntiva» di La Malfa)
e negli strumenti (pluralità di centri autonomi di decisione dislocati

'in ogni punto della società economica); « aperta» (che, cioè, non per
vade e regola tutto, ma interviene in punti fondamentali del processo
economico, lasciando in altri ampi margini di autonomia e libertà di

scelta); e che, però, incida - ove necessario - nelle strutture econo

miche, interferendo nell'economia privata, per trasformare, al limite,
in direzione « popolare» il neo-capitalismo; una programmazione non

corporativa (del resto impossibile, per l'A. in Italia, giacchè da noi i

sindacati hanno autonomia organizzativa e diritto di sciopero), non con

certata alla maniera francese (per cui, onde evitare il pericolo della

programmazione concertata secondo l'A., ( occorre dare la massima

pubblicità ai dibattiti fra i gruppi di 'interesse e tenere separati questi
dagli uffici del piano»).

Obiettivo di tutto ciò, « una, società fatta di uomini vivi e respon
sabili, ricca di organizzazioni e di modi attraverso cui il singolo espli

'ca, accresce e verifica la propria dimensione umana: ecco l'idea-guida
della programmazione democratica».

Ma, accanto alle riforme di struttura, secondo il professore Forte,
occorre individuare nel documento del piano temi-guida della program
mazione e obiettivi a breve e a medio termine per raggiungerli.

Dopo tante belle parole, cioè, veniamo al concreto: i due temi-
'" guida attuali per il professore Forte, sono la « politica dei redditi» e

le strozzature e inefficienze che sono tanti ostacoli sulla via dello svi

luppo senza inflazione.
Vicino a questi temi-guida egli concede che si possano mettere, nel

pacchetto di proposte del programmatore' democratico, evidentemente

sensibile ai problemi della congiuntura attuale dell'economia italiana,
anche il « piano bianco », il « piano verde», quello per l'edilizia civile

e quello per il superamento della mezzadria ...

Il professore Forte, probabilmente, non accetterebbe questa manie

ra tanto sintetica e sbrigativa di presentare le sue idee in tema di pro-
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grammazione economica; ed obietterebbe che per lui la « politica dei

redditi» non è quella trappola per i lavoratori che i conservatori cer

cano da alcuni mesi di fare scattare senza successo. Non ha forse in

più punti del suo libro preso posizione per l'autonomia sindacale, per
il pieno dispiegarsi della lotta di classe- a tutti i livelli, non respinge
qua e là, facendo professione di democrazia, il sospetto, che potrebbe
gravare su di lui, di essere un (( tecnocrate », assiso super partes, non

ha escogitato la formula della « politica dei redditi» come una specie
di contratto collettivo di lavoro più ampio, che ha per oggetto tutta

la dinamica salariale e non quella di un settore, e che, come il contratto

collettivo, non comporta la fine dell'autonomia sindacale?'
E certamente sarebbe assai sbagliato assimilare le posizioni con te

nute in questo libro circa il problema economico italiano a quelle oggi
correnti tra i responsabili della politica' economica o a quelle dei pro

grammatori che non hanno mai preteso di disturbare il can che dorme,

Le idee del Forte sono idee di un democratico sincero, mai rin

chiuso nei 'miti di « neutralità» dell'economia professionale dei nostri

giorni, sempre attento ai processi sociali, a « finalizzare» per l'uomo il

progresso economico.
Il suo libro è una sintesi, in alcuni punti assai felice, di quelle opi

nioni, progetti, speranze di trasforma�ione dell'economia e della so-,

cietà italiana sorte dietro la scia della « Nota aggiuntiva» di La Malfa
tra gli economisti riformisti cattolici e radicali. Ma è anche la sintesi
delle contraddizioni di questa posizione di pensiero, delle antinomie
insanabili che l'hanno, portata a perdere negli ultimi due anni sempre
più terreno in confronto alle opinioni tradizionali: mentre queste ulti
me si sono dimostrate frutto di una logica economica rigorosa;' che pur
guarda al sistema ed alla sua stabilità e continuità nel tempo come a

feticci intoccabili, la posizione riformista, anche nelle sue versioni più
avanzate come quella esposta in questo volume, o ha ceduto agli ap
pelli dei salvatori della Patria o è rimasta sospesa nel vuoto perchè
voleva e non voleva; voleva un alto tasso di sviluppo come negli
anni del « miracolo» e proprio grazie a questo portare per mano il ca

pitalismo italiano ad accogliere le riforme; voleva la soluzione dello

squilibrio Nord-Sud e tuttavia appoggiava la politica dei « poli di svi

luppo» nel Mezzogiorno; voleva una più equa distribuzione della ric
chezza a spese delle posizioni di rendita parassitaria ma non voleva
toccare il profitto (o, meglio, il sovraprofitto di monopolio); voleva
fronteggiare il monopolio ma non voleva socializzare il processo di ac

cumulazione; voleva la programmazione democratica ma non voleva
la piena autonomia del movimento operaio e propugnava la cc politica

.

-
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-dei redditi l). Al limite era disposta a riconoscere, come si fa ID questo
libro; che il problema di programmare era un problema politico, che

investe, la concezione generale della società, dei suoi fini e dei suoi
valori, ma non accettava che del dibattito su questi fini e questi valori
fossero protagoniste le forze politiche direttamente tanto nella fase di
discussione -

quanto in quella.di attuazione della nuova politica eco

nomica.

La concezione' « arcadica» del processo economico-politico - una

volta attuata la programmazione economica - che, era a fondamento
di quella posizione di pensiero, è, fra l'altro, -bene illustrata in questo
libro: un partito conservatore moderno, non ferocemente reazionario,
potrebbe alternarsi al governo

.

« a un partito progressista che avendo
mandato avanti a .pieno ritmo per un certo numero di anni la sua poli
tica di piano, abbia commesso certi errori e turbato certi delicati equi
libri di una economia mista e faccia perciò desiderare alla maggio-'
ranza degli elettori un periodo più riflessivo l).

t, per il Forte, un'alternativa ricorrente: partito progressi�ta eguale
sviluppo economico con inflazione; eguale preoccupazioni degli elet
tori per il loro benessere, eguale vittoria del partito conservatore eguale
stabilità monetaria e scarso sviluppo, eguale reazioni degli elettori e

desiderio di nuovo progresso, eguale nuova vittoria del partito pro
gressista; e a questo punto la « dialettica» ricomincia daccapo, senza

che all'A. sorga il sospetto che vi sarebbe qualche altra via di uscita a

questo inseguimento in cerchio, per uno sviluppo economico senza in
flazione e per l'esercizio di una democrazia non formale.

Alla obiettiva necessità di una programmazione economica per l'e
conomia di mercato, l'A. giunge dopo un vasto e complesso discorso

sviluppato nelle prime due" sezioni del libro.
La prima, dedicata a definire i termini « mercato, piano, liberismo,

interventismo, collettivismo», è colma di rigore logico-classificatorio,
dei frutti di una raffinata conoscenza economica,' ed anche di « robinso
nate » 'e di concetti metastorici (tipica la definizione di « capitalismo »

che l'A. qui accoglie) poco significativi.
'

Più interessante bi seconda parte' dove si discute dell'evoluzione dèl-'
la economia di mercato dalla libera concorrenza al monopolio in cui
l'A.- riassume le sile conoscenze in materia (si veda la bella sintesi della
teoria dell'oligopolio, una. rigorosa trattazione di storia delle dottrine);
e si espone la teoria dello sviluppo economico, dopo Marshall.

La conclusione del lungo discorso, di teoria economica e storico

critico, sulle caratteristiche' dell'economia capitalistica contemporanea è

che il mercato non riesce a garantire uno sviluppo stabile e regolare,
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con pieno impiego, senza squilibri, e che consenta piena autonomia e

libertà al singolo e ad interi gr�ppi sociali. Da ciò si deduce la neces

sità della programmazione economica, con tutte le qualificazioni. già
ricordate all'inizio.

Nel capitolo V della. seconda parte ed in numerosi altri punti
della terza parte il professore Forte parla della {( politica dei redditi».
e ne dà la seguente motivazione: « l'aumento dei salari proporzionale
all'aumento di produttività nei settori in cui questo si verifica, Inserisce
nel sistema economico un potente stimolo inflazionistico» e per ciò'
occorre che i lavoratori dei settori più favoriti si « astengano» parzial
mente dagli aumenti salariali (aumento dei salari minore dell'aumento
di produttività). Per effetto di tale moderata politica salariale - da

rendere in qualche modo istituzionale - è possibile aumentare i salari
anche nei settori in cui non si sia prodotto aumento di produttività
senza stimolare l'inflazione (infatti, per effetto della moderata politica
salariale i prezzi dei settori ad alta produttività scenderanno un po'
ed i prezzi dei settori a bassa d nulla produttività saliranno un po' ed
il. livello generale dei prezzi dunque rimarrà stabile).

,

Il ragionamento del professore Forte è fondato, però, su tre assunti

principali, uno dei quali soltanto egli rende esplicito:" il primo è che
le imprese non esercitino il loro potere di mercato per mantenere la

quota dei 'profitti inalterata tramite l'aumento dei prezzi mandando
all'aria quella strategia (ciò è detto esplicitamente nel testo, per cui si

dedu�e che l'A. propende per una politica di controllo dei' prezzi di

monopolio); il secondo è .che si ritenga legittima per qualche motivo
la nuova distribuzione del reddito fra salari e profitti; il terzo assunto

è che debbano rimanere immutate le differenze di produttività fra set

tori e zone diverse dell'economia, e che i salariati, còn la propria azione
« responsabile », debbano san'Cire tali differenze. Se si rifiutano le ultime
due proposizioni (in particolare" il secondo assunto che contiene a sua

volta implicitamente la eguaglianza profitti-investimenti), di questa par
ticolare « politica dei redditi» rimane ben poco. E per contrasto viene
esaltata la funzione di una libera dinamica salariale, integrata" con cor

rettivi di altro genere (per" ripristinare l'equilibrio economico di breve

periodo), ai fini dello sviluppo economico.
MARIANO D'ANTONIO

MAUR1CE DOBB, Economie Growth and Underdeveloped Coun
tries, London, Lawrence and Wishart, 1963. Pp. 64; 3 s. 6 d.

"

Nella. bella co�laha di divulgazione del pensiero so�ialista degli editori
Lawrence e Wls!;.art, l'economista marxista M. Dobb ha pubblicato, dopo
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il libretto su ({ Capitalismo ieri ed oggi » (apparso anche in edizione ita
liana presso gli Editori Riuniti), questa opera che, come egli stesso dice,
è un tentativo di discutere alcuni punti essenziali dello sviluppo econo

mico dinanzi ad un pubblico non specializzato. Questo lavoro, natural
mente, si inserisce nella vasta attività scientifica dell'A. e ne rappresenta,
in una felice sintesi, tutto l'arco di interessi che va dalla ({ Storia dell'eco
nomia sovietica» (pubblicata dagli Editori Riuniti in italiano nel 1957),
agli articoli sulla teoria dello sviluppo economico delle economie arretrate

apparsi in numerose riviste di economia, fino al « saggio» sullo sviluppo
economico e la pianificazione (pubblicato lo scorso anno dagli Editori
Riuniti sotto il titolo ({ Sviluppo economico e pianificazione»).

_ Al centro di questo libretto è la affermazione ragionata della supe-
, riorità di un sistema socialista pianificato. per risolvere i problemi dei

Paesi arretrati. Dobb, part<;.. dall'esame delle caratteristiche dello sviluppo
economico capitalistico, realizzato con la rivoluzione industriale nei paesi
occidentali. I risultati di tale sviluppo sono stati notevoli: in un secolo
la produzione è aumentata di 30-40 volte, mentre la popolazione è
cresciuta appena del doppio. Tale sviluppo capitalistico è avvenuto sto

ricamente attraverso due stadi' di industrializzazione: dapprima si sono

sviluppate le industrie di beni di consumo e solo in una fase abbastanza
avanzata quelle dei beni capita1i, alimentate dalla domanda delle prime.

La produzione di beni capitali, poi, in breve tempo ha raggiunto
l'ammontare di quella dei beni di consumo, a causa del più alto tasso di
accrescimento che ne è caratteristica specifica. Naturalmente tale sviluppo
non si è realizzato in maniera uniforme e continua nel sistema ad eco

nomia di mercato: esso ha presentato delle punte altissime (saggio del

7-8 per cento annuo) e

-

delle punte assai basse nei periodi di depressione
ciclica, sicchè, alla fine, ne è risultato un saggio medio di crescita del

3 per cento annuo.

Passando ad esaminare, nel secondo capitolo, la situazione dei Paesi

sottosviluppati, Dobb ne illustra in sintesi le caratteristiche economiche

(alta densità di popolazione e largo surplus di mano d'opera; economia
di sussistenza nel settore agricolo, ad eccezione di alcune -grandi pian
tagioni; il cosiddetto circolo vizioso dell'arretratezza: e cioè la bassa pro
duttività dell'agricoltura è una barriera allo sviluppo dell'industria perché
non consente di soddisfare la domanda addizionale di prodotti agricoli
da parte dei nuovi occupati nell'industria e non permette all'agricoltura
di essere un mercato attivo p�r i prodotti dell'industria nascente); e dà

di questa situazione una spiegazione storica, che collega la arretratezza

economica allo sfruttamento di tipo coloniale che questi Paesi hanno
subìto e continuano in larga parte ancora a subìre: le potenze coloniali
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hanno. relegato questi Paesi a produrre derrate agricole e materie prime
in genere a buon mercato, vi hanno mantenuto in vita forme sociali e

politiche « obsolete» come sistemi feudali, e quando hanno investito

capitali lo hanno fatto principalmente nel settore agricolo-minerario e

nel commercio. 'I profitti provenienti da queste attività non sono serviti
per impiantare industrie nuove, di beni capitali (come è avvenuto nella
seconda fase dello sviluppo « classico» capitalistico occidentale), ma sono

ritornati nei Paesi da cui provenivano i capitali. L'indipendenza raggiunta
da gran parte dei Paesi arretrati dopo la seconda guerra mondiale non

ha migliorato la situazione: la ragione di scambio (e cioè il rapporto fra

i prezzi dei beni da questi esportati e i prezzi dei beni in essi importati)
è sempre più peggiorata: i prezzi attuali delle materie prodotte ed espor
tate da queste economie arretrate sono oggi del 20-25 per cento più bassi
di quelli degli anni '50; il reddito pro-capite-Idi questi Paesi diminuisce
relativamente in confronto di quello dei Paesi avanzati: il reddito degli
Stati Uniti d'America, ad esempio, è oggi più di 20 volte di quello ri
scontrato nelle aree arretrate.

Come superare tale stato di arretratezza? Dobb richiama le due
« soluzioni», per così dire, classiche: una, quella capitalistica, che com

porta di attirare e dare fiducia al capitale straniero e. di subordinare lo

sviluppo agli interessi settoriali del capitale monopolistico; l'altra, invece,
quella socialista," che consiste nell'attuare uno sviluppo pianificato di

queste economie. Prima di dare una risposta a queste alternative, l'A.
esamina come è avvenuto lo sviluppo sovietico, di un Paese, cioè,' che

prima della Rivoluzione di ottobre presentava problemi analoghi a quelli
dei Paesi arretrati. Qui si scelse una strada che capovolgeva i termini del
« modello» capitalistico tradizionale: si sviluppò prima l'industria pro
duttrice di beni strumentali, la quale consentiva di realizzare un alto

saggio di accrescimento, posponendo nel tempo lo sviluppo dell'industria
più vicina allo stadio del consumo finale. Al tempo stesso, per evitare la
barriera costituita dall'arretratezza agricola, si procedette alla ra)Jida col
lettivizzazione della terra superando gli effetti dannosi della prima rifor
ma agraria (diminuzione delle derrate agricole prodotte e immesse s�l
mercato cittadino, etc.).

.

Contro questo' modello di sviluppo si levarono le grida degli econo

misti borghesi, che lo ritennero irrazionale. Dobb, al contrario, considera
generalizzabile, a meno di qualche qualificazione che vedremo, il mo-.

dello sovietico per i Paesi arretrati ed esalta la superiorità di tale modello
anche in termini di efficienza (giacché esso tiene conto di tutte le possi
bilità potenziali dell'economia arretrata, e riesce, al contrario che nella
economia capitalistica, a tener conto di tutte le interdipendenze di 'un
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sistema m 'Via di sviluppo) e di rapida soddisfazione dei bisogni indivi.
duali (perché, aumentando 'il tasso di' sviluppo, dopo un certo numero

di anni aumenta anche il livello di consumo pro-capite),
L'A., tuttavia, avverte che questo modello può essere esteso solo a

Paesi arretrati assai grandi in termini geografici, ricchi di risorse e di po
polazione, come la Cina 'e l'India; mentre, per Paesi più piccoli egli pro
pone di coordinare gli sforzi allargando le rispettive aree economiche tra-

I mite l'interscambio di prodotti e di fattori produttivi. Dobb non si soffer
ma a considerare gli effetti che gli aiuti esteri possono avere sullo sviluppo
dei Paesi arretrati; ciò non a caso in quanto l'A. ritiene che il problema
cruciale di questi' Paesi sia lo sviluppo delle proprie risorse, il quale
potenzialmente è assai più promettente di quanto non si pensi (in questo
l'economista inglese riprende la problematica. di P. A. Baran il' quale

.

nel suo noto libro, in italiano sotto il titolo Il surplus economico e la
teoria marxtsta: dello sviluppo, ha insistito sulla differenza fra surplus
effettivo e surplus potenziale, e sulla funzione negati�a che le classi

superiori dei Paesi arretrati esercitano nel senso di deprimere, con un

cospicuo consumo improduttivo, l'ammontare di risorse, disponibili per
l 'investimento).

A cnelusione di questo volumetto - che ci auguriamo possa essere

presto tradotto in italiano - Dobb si preoccupa di evitare nel lettore

l'impressione per cui la soluzione pianificatrice dello sviluppo economico
sia valida soltanto per le economie arretrate; e riprende ad esaminare i

Paesi di capitalismo' avanzato, le storture economiche e sociali ivi

presenti (crescente capacità produttiva inutilizzata, spreco di risorse im

piegate in usi improduttivi, concentrazione della ricchezza, ed, infine,
aberrazioni umane), prospettando anche per essi la scelta socialista.

LILIANA BÀcuLO

DALLE RIVISTE

AUTORI VARI, Dibattito sulle scuole di architettura in Italia, (( Casabella

continuità», 1964, n. 287 (maggio).
(

Questo interessante numero di Casabella-continuità contiene: I) contri
"buti di ordine generale degli architetti Rogers, Canella, Ayrnonino, De

. rossi, A. L. Rossi-De Seta-Guida, Dezzi Bardesci, Garzena, Gregotti,
Semerani; 2) un panorama, a cura di studenti e· architetti, delle situazioni
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e del movimento per la riforma .della Facoltà di architettura nelle

città di Torino, Milano, Vicenza, Venezia, Genova, Firenze, Roma,
Napoli, Palermo; 3) interventi sul tema della « crisi dell'insegnamento»
degli architetti e docenti Benevolo, Quaroni, Cocchia e collaboratori,
Ricci, e dei professori del Consiglio di Facoltà di Milano.

Per quanto attiene in modo particolare alle situazioni delle fa
coltà meridionali il documento napoletano « Una linea politico-cultura
le »,

-

a cura - degli studenti Coppola, De Seta, Guida, Pane, Spanò e·

dell'architetto A. L. Rossi, espone i risultati dell'azione svolta dal mo

vimento studentesco per il riordinamento della Facoltà (articolazione
della Facoltà per dipartimenti, libera scelta da parte dello studente del
docente col quale deve collaborare, creazione di un Centro studi della

Facoltà, elaborazione dal basso dei Piani di studio, ecc.). Ciò nel qua
dro di una battaglia più generale che, sconfiggendo la vecchia cultura

accademica, colleghi intimamente « l'Università al suo territorio», strin

gendo così il rapporto arte-società e facendo coincidere « la strategia
del movimento universitario con la battaglia condotta dalle forze' de

mocratiche», liberando per questa via il tecnico dallo « tato di totale

soggezione alla speculazione, peggiorata in questi anni di poderoso
boom edilizio ».

Gli obiettivi raggiunti dal movimento studentesco napoletano - è
detto nel documento - sono parziali, in quanto. « in via sperimentale,
solo a due docenti è stato consentito di elaborare e proporre Piani di
studio riconosciuti giuridicamente ». Si tratta tuttavia di « un successo

che si presenta interessante, implicando una dicotomia fra i corsi nor

mali impostati alla maniera tradizionale e i piani di studio fortemente
caratterizzati metodologicamente e didatticamente. Questi ultimi hanno
trovato la libera adesione di circa metà degli iscritti (dal I al Vanno»).

Il documento palermitano « Un esperimento che dura da vent'an
ni», a cura dell'architetto Gianni Pirrone, costituisce un'acuta ed ap
passionata denuncia delle condizioni in cui si trova la Facoltà di archi
tettura di Palermo, sorta nel I945: « venti anni di guida autoritaria
e legata a vecchie impostazioni culturali e didattiche hanno già fatto
di questo organismo un bambino precocemente invecchiato, debole fisi
camente e psichicamente, privo di interessi .conoscitivi e produttivi».

L'A. sottolinea come non si sia creato un rapporto operante tra

Regione e Università, tra « due fatti fondamentali' per lo sviluppo cul
turale e socio-economico della regione stessa» i quali sono sorti con

temporaneamente in questo dopoguerra, « uno politico-amministrativo
(l'autonomia regionale) e uno culturale e tecnico (la Facoltà di archi
tettura) L .. ] Essi crescono e vivono insieme nella stessa realtà geografica

e .

\

, I
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e umana ignorandosi reciprocamente nella stessa misura in cm Ignorano
la realtà in cui sono immersi e operano. Organismi ambedue troppo
giovani? o forse soltanto organismi bloccati? Alle remore mafiose del
l'una non possono forse corrispondere certe omertà culturali dell'altra?
La Facoltà ha insabbiato le sue stesse iniziative non conducendo in

profondità e con continuità la sua azione culturale e annullando spesso
in vuoti giochi grafici le energie del suo potenziale studentesco. La Re

gione ha insabbiato il Piano Regionale e il disegno di Legge urbani
stica del 1952 l).

L'architetto Pirrone, dopo avere affermato che ({ il grosso bagaglio
delle occasioni perdute non ci induce però a uno scetticismo sterile»
conclude con l'invito ad ({ un dialogo con tutte le forze della cultura
esterna alla Facoltà, per sostenere in campo aperto l'urto che ancora

oggi, anzi forse con elementi più drammatici, l'antica cultura, propria
delle strutture dei sottosviluppo, sostiene con la cultura europea».

PIER GIORGIO ACQUAVITA, Il Polo di Taranto e l'economia agricola,
(( Nuovo Mezzogiorno» 1964, n. 5 (maggio).

In questo articolo l'A. affronta il problema dello sviluppo squilibrato che
si sta verificando fra agricoltura e industria in un'area come quella di

Taranto, ove la politica dei ({ poli di sviluppo» (attorno al IV Centro

siderurgico), operando una concentrazione industriale in alcuni territori
e non in altri, « favorisce la fuga dai campi e l'urbanesimo che suole

conseguirne, spesso eccessivo e dannoso». L'Acquaviva esamina in breve
la possibilità di « riorganizzare e potenziare le strutture produttive pre
esistenti nelle zone di esodo» sofferrnandosi in particolare sui problemi
del settore viti-vinicolo, dopo aver accennato all'esigenza di estendere
l'irrigazione oltre i 7.000 ettari serviti dalle acque del Tara; di creare

una centrale ortojrutticola, di stituire Agronomi di zona e scuole di

enologia. Per quanto concerne specificamente il problema dei vini pu
gliesi l'A. denuncia il fatto che ancora oggi le produzioni viti-vinicole
meridionali ({ sotto forma di semilavorato (mosti, vini da taglio)' o anche
come vino da pasto o speciale è avviato alla 'elaborazione, salvo poche
eccezioni, nei complessi industriali centro-settentrionali, per essete poi
venduto sotto tutt'altra etichetta».

Si tratta (con riferimento alle cifre del I 958 rispetto alle produzioni
medie calcolate dall'Istituto Centrale di Statistica negli anni ,1955-1961)
di 6.75°.000 ettolitri esportati dalla Puglia su 8.500.000 prodotti; di

1.836.000 ettolitri su 6.50o.00ò prodotti dalla Sicilia; 39().OOO dalla Cam-
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pania su 2.600.000; 280.000 dagli Abruzzi su 2.090.000. La produzione
complessiva di vino meridionale è di 22.900.000 ettoliti. Le altre regioni
produèono: Basilicata ettolitri 600.000; Calabria 1.200.000; Sardegna
1.400.000. L'A. sollecita un intervento per il riassetto e il potenziamento
della agricoltura « in armonia con il piano regionale di sviluppo» so-.

pratutto in considerazione del fatto che « la costruzione dello stabilimento
Italsider sta per essere completata ». Di conseguenza si porrà il grave

problema della' occupazione della maggioranza dei 12.000 operai, in gran
parte manovalanza generica, che ha lasciato le campagne per affluire nel
l'immenso cantiere. La riduzione dell'attuale livello di occupazione sarà
molto drastica: « il processo di selezione dell'Italsider è molto severo.

Sono assunti i più giovani· ed i qualificati ».

CALOGERO MUSCARÀ, Le due Venezie, « Nord e Sud», 1964, n. II5
(giugno).

L'A. partendo da un esame dei profondi mutamenti avvenuti nel rap
porto tra città lagunare e terraferma (175.000 ab. in laguna e 161.000 in
terraferma nel 1961 rispetto a 157.000 ab. in laguna e 21.000, nel 1900),

. si sofferma sui vari progetti di sistemazione urbanistica. Di essi ne rivela
l'insufficienza perché non è stata risolta la « grande vera contraddizione
di oggi» che è ancora una volta « il contrasto tra Venezia e il Veneto ».

« Si crede che le due città veneziane siano Venezia e Mestre e ci si af
fanna a contrapporre l'una all'altra; e invece le due città sono Venezia

extraregionale e quella r·egionale, quella che non ha legami con la re

gione e quella che ne ha troppo pochi ». L'A. prosegue mettendo a fuoco
le contraddizioni tra « turismo internazionale e nazionale» diretto verso

la città e verso il lido e turismo regionale (Jesolo, Caorle,' Sottomarina e

- spiagge del « delta» verso sud-est); tra « grossa industrializzazione di
base e Marghera » e industria leggera del retro terra regionale; tra « porto

. commerciale» di Venezia ed esigenze delle industrie venete che non

« conoscono le possibilità di una esportazione via mare, o, se esiste un

porto, è quello di Genova; tra una Venezia « centro della vita am

ministrativa regionale» e il fatto che le grandi ditte nazionali aprono
filiali a Padova o a Verona, e Cà Foscari approvvigiona di docenti a

Padova e a Milano ». L'Autore conclude sottolineando la necessità ;di
risolvere, attraverso la programmazione, il problema dello « sviluppo
equilibrato della vita e della comunità veneziana; il problema di una

integrazione tra Venezia e la sua regione e il problema della comple
mentarità tra Venezia extraveneta e città veneta».
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AUGUSTO GRAZIANI, La cc lacuna alimentare», « Nord e Sud», I964, n.' 7
(luglio) ..

/

Commentando l'ultima Relazione Carli, l'A. pur accettando la diagnosi
del governatore della Banca d'Italia sulla natura delle difficoltà econo

miche attuali (inflazione indotta dai costi), sposta l'accento sui problemi
di struttura, ed in particolare dell'offerta dei prodotti agricoli, e rifiuta
la terapia della « politica dei redditi» come capace di garantire nel

lungo periodo l'equilibrio dell'economia italiana.
Il prof. Graziani insiste sul fenomeno di ristagno degli investimen

ti verificatosi nel corso del I963, come fenomeno' che caratterizza meglio
di quello dell'aumento dei prezzi la difficoltà congiunturale, e lo con

nette all'andamento della bilancia dei pagamenti, in particolare alla
massiccia importazione di prodotti agricolo-alimentari registrata lo
scorso anno.

Ù ... L'elemento di rigidità della struttura produttiva italiana - egli
afferma � risiede nel settore dei beni di consUlVo ed in particolare

. nel settore dei prodotti agricoli e alimentari « la cui offerta non è riu
scita a tenere dietro all'aumento di domanda effettiva verificatosi per
effetto di una massiccia redistribuzione dei redditi a favore del lavoro

dipendente ».

Perciò la situazione non può essere durevolmente risanata da ma

novre monetarie o creditizie o di contenimento della domanda globale;
né (e qui vi è una critica velata agli indirizzi governativi) dalla ma

novra di contenimento di consumi di lusso. « D'altra parte non è certo

possibile né ragionevole né augurabile parlare di comprimere i consumi

alimentari, che nel nostro paese sono ancora tanto al disotto dei livelli

raggiunti negli altri paesi europei. La soluzione deve, quindi, essere

cercata in direzione diversa, al difuori della politica monetaria, nel ri
sanamento della struttura produttiva della nostra economia». Due sono�

'le possibili soluzioni: o sviluppare l'offerta dei prodotti agricolo-ali
mentari in modo che sia in grado di fronteggiare la' domanda; oppure
sviluppare ulteriormente le esportazioni di altri prodotti tanto da fron

teggiare aumenti di importazione dei prodotti primari. Nel primo
caso occorre trovare una risposta al complessi 'problemi di riorganizza
zione dell'agricoltura italiana, favorendo l'esodo dalle campagne ma

al tempo stesso' provocandovi un afflusso notevole di investimenti da
remunerare in misura pari a quella del settore industriale.

Il prof. Graziani, da quanto è dato di capire, propende per una

soluzione strettamente privatistica del problema agricolo Italiano: qui
la sua analisi si fa debole e poco convincente, e trascura la semplice cir-
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costanza che la soluzione privatistica (sviluppo della grande azienda

capitalistica in agricoltura) è stata tentata, ed il risultato di questo ten

tativo ;- che è stata la pietra di jparagone fondamentale di tutta la po
litica agraria italiana - è parte integrante della inadeguata « risposta»
del settore agricolo agli stimoli della domanda.

Se poi, prosegue l'economista, si volesse imboccare la via di svi

luppare le esportazioni industriali per fronteggiare alle importazioni
agricolo-alimentari, sorgerebbero problemi non meno gravi. L'industria

italiana non ha conseguito livelli di' produttività pari a quelli medi

europei. La spiegazione sta nel fatto che essa ha usufruito negli anni

scorsi dei bassi salari, consentiti dall'esistenza di vaste disponibilità di

mano -d'opera a buon mercato. Questo « vantaggio» oggi va scompa
rendo, per cui riacquistare capacità competitiva alle esportazioni è pos
sibile solo incrementando la produttività, e cioè; fra l'altro, favorendo
l'autonoma elaborazione di processi tecnologici originali, lo sviluppo del
la ricerca scientifica etc.

In conclusione, i problemi da risolvere sono problemi di struttura;
fino a quando essi non saranno risolti, l'economia sarà sempre soggetta
a pressioni inflazionistiche. La « politica dei redditi» che vorrebbe ade

guare l'incremento salariale all'incremento di produttività I10n rimette
rebbe in sesto il meccanismo: al limite questa formula dovrebbe signi
ficare che i salari debbono tenere il passo di quei settori (in particolare
l'agricoltura) più arretrati, perchè, in caso contrario, la domanda dei
beni di prima necessità supererebbe ad ogni modo l'offerta.

GIOVANNI BERLINGUER, Riforma, sanitaria e programmazione, « Il Comu
ne democratico», I964, n. 6 (giugno).

L'A. rileva criticamente che nel dibattito sulla programmazione e negli
stessi piani regionali, finora elaborati sia ancora trascurato o dimenticato
l'aspetto sanitario. Né questa va considerata una critica settoriale e parti
colaristica, in quanto integrare i problemi sanitari con quelli dell'econo
mia e dell'urbanistica significa contribuire a « porre al centro della pro
grammazione l'interesse umano, il valore economico e sociale, oltre che

morale, di un equilibrato sviluppo psico-fisico dell'individuo, significa
combattere la logica del profitto, che provoca danni diretti e indiretti
alla salute umana e depaupera così un prezioso patrimonio (si pensi alle
malattie e agli infortuni sul lavoro, o ai danni alla salute provocati dalla
tumultuosa e disordinata urbanizzazione)».

Tale concetto viene più' avanti ulteriormente precisato e ribadito con
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. l'affermazione' che « la spesa per la salute, come quella per la scuola, o

per la ricerca scientifica, è uno dei moltiplicatorì dello sviluppo economi

co ». L'A., dopo' aver' messo in luce l'irrazionalità dell'attuale ordina
-mento nel campo sanitario, caratterizzato dalla separazione tra i tre mo

mentì prevenzione, cura, recupero; dalla struttura accentrata e verticale

della mutualità; dalla caotica sovrapposizione di compiti e strutture di
innumerevoli enti; prospetta le linee di una riforma democratica della
sanità fondata sulla « unità sanitaria di base ». Tale struttura di base
dovrà essere il punto di partenza per ricostruire « l'unità : del sistema

sanitario, coordinando in questa sede ogni tipo di intervento sanitario,
e demandandone la direzione all'ente locale ». Il che postula che « t'atti-,
vità terapeutica oggi affidata prevalentemente alle mutue, è differenziata
secondo le categorie, sia parte integrante del servizio sanitario, e sia ri

volta in pari misura a tutti i cittadini »,

MARCELLO SANTOLONI, Scuola democratica e società industriale,' « Istru

ZIOne tecnica e professionale», 1964, n. 2 (marzo-aprile).

Esaminando il problema dei rapporti fra scuola democratica ed esigenze
della' società industriale, l'A., pur non negando la necessità di una scuola

adeguata a tale società, respinge nettamente la prospettiva di un adegua
mento dettato dai « ceti industriali dirigenti» esclusivamente in funzione

degli interessi immediati di una industria in espansione, rivendicando,'
l'autonomia della scuola nella formazione di individui « capacì di assu

mere atteggiamenti critici e non emotivi verso la realtà ed innanzi tutto,

quella politica ». Particolare interesse assumono queste posizioni se si
considera la sede in cui vengono espresse (« Istruzione tecnica e profes
sio�ale» è la rivista ufficiosa della Direzione Generale dell'Istruzione
Tecriica presso il Ministero della P.I.).

Rilevato che fin dall'indomani dell'Unità d'Italia, « la borghesia
positivistica del Nord», pur mantenendo fermo il concetto di una scuola

espressione di una società divisa in classi, reclamava che essa fornisse -

« l'elemento umano dotato delle qualità e delle conoscenze necessarie a

, costituire un ceto operaio. veramente moperno. e produttivo» - in ciò

contrapponendosi all'indirizzo, conservatore (« borghesia agraria sopratutto
meridionale »), ancorato al « fnodulo classico letterario della vecchia

scuola», riservata in definitiva alla formazione della classe dirigente -

l'A. afferma che « nel decennio '50-'60, la situazione divenne realmente

critica; in seguito allo stesso sviluppo industriale L .. ] che [ .. .I: fece avver

tire l'impellente bisogno di creare una scuola che fosse 'realmente in grado:
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di adeguarsi alle nuove esigenze della società stessa ». Ora 'il ritardo della

scuola rispetto a queste esigenze appare sopratutto nella formazione'« di

quadri intermedi, formati dagli istituti tecnici" e di operai specializzati
d'un certo livello culturale ». Questo ritardo però, non può essere supe
rato avanzando « uno schema fortemente contingente in funzione degli
interessi 'Per molti aspetti settoriali dell'industria», cioè con « un ade

guamento secco ed improvviso della scuola alle esigenze dell'industria ,».
Ciò porterebbe ad una scuola professionale di tipo nozionistico « per

l'apprendimento di tecniche d'immediata e pratica attuazione» alla quale
resterebbero del tutto estranei quei compiti di formazione della perso
nalità in base alla unità culturale, cui deve tendere una scuola moderna
e democratica. Di fronte a certi problemi creati dal progresso tecnologico
(« frantumazione» della personalità q causa della parcellarizzazione del'

lavoro, crescente inutilità dell'apprendistato in relazione alla « semplicità »

e uniformità del .Iavoro, rapido invecchiamento di mestieri connesso al

sorgere di nuovi) la riforma della scuola non può consistere nella assun

zione e nella gestione di corsi aziendali. La scuola anzi, secondo l'A.,.
« deve entrare di diritto» in un processo di reintegrazione dell'uomo,
contribuendo alla formazione di un uomo « capace di entrare critica
mente e rriaturamente in un contesto sociale che è chiamàto a control
lare -», Questo compito potrebbe essere assolto da una scuola media unifi
cata « che sia in grado di assicurare una profonda ed omogenea cultura,
indistintamente a tutti i cittadini », in cui. sia superata la falsa contrap
posizione tra, interessi umanistici e interessi tecnico-scientifici, in cui 10-

spirito scientifico sia interpretato non nozionisticamente ma come « spi
rito di ricerca» che potenzi e disciplini gli interessi spontanei del ragazzo.
Infine l'A. sottolinea che uno spirito di ricerca così inteso « implica anche
un certo grado di socialità», non solo perché esso si svilupperebbe in
lavoro di équipe. ma anche per la necessaria pubblicità dei mezzi di
ncerca.

NELLO LUPORI, Il secondo piano Mansholt e l'agricoltura meridionale;
« Realtà del Mezzogiorno», 1964, n. 4 (aprile).

In questo articolo del Lupori viene illustrato il meccanismo del nuovo

strumento finanziario della politica del M.E.C. chiamato Fondo europeo
di orientamento e garanzia agricola (F.E.O.G.A.). Detto fondo, per il cui
funzionamento SI attende la definizione del regolamento tuttora allo
studio, sarà formato e alimentato dai « prelievi effettuati all'importazione
dei prodotti di provenienza extra-comunitaria». Il F.E.O.G.A. si propone-

/
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di effettuare rimborsi agli esportatori verso i Paesi terzi e la incentivazione
dello sviluppo egricolo, con particolare riguardo alle « regioni meno fa
vorite dallo sviluppo industriale e dai servizi». Sul funzionamento effet
tivo del fondo l'A., non nasconde che esistono non poche difficoltà. Ad

ogni modo egli mette in rilievo il fatto che il nuovo strumento riguarda
essenzialmente il Mezzogiorno' in quanto la struttura delle esportazioni
agricole italiane è costituito quasi interamente da prodotti del Sud. Il
valore complessivo delle esportazioni italiane, realizzato nel I962, è di

445 miliardi di lire, così suddivise in milioni di lire per prodotti: frutta
fresca I23.702; ortaggi freschi 62.674; frutta secca e prodotti forestali
commestibili 42.688; agrumi 34.129; succhi di frutta e di ortaggi 5.937;
legumi e ortaggi secchi 2,586; formaggi e altri prodotti alimentari degli
allevamenti 44.000, di cui formaggi 3r.65I; olio d'oliva 5.96I; mosti, vini
e vermouth 37.55I; tabacco greggio e lavorato I3.435.' Le esportazioni di
ortofrutticoli è agrumi rappresentano il' 59,I per cento .delle esportazioni
agricole italiane, per il valore commerciale di 263.I93 milioni. Il prin
cipale acquirente di questi ultimi prodotti è di gran lunga la Germania

occidentale, seguita da Inghilterra, Austria, Svizzera, Francia.

,
,
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