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LE ELEZIONI NEL COLLEGIO DI STELLA

Grande è stata l'attesa per i risultati elettorali del collegio di Stella, a

Napoli, anche se si trattava dell'elezione di un solo consigliere provinciale
che comunque non avrebbe mutato l'attuale fisionomia politica del Consiglio
provinciale.

)

A circa un annC! dal. 27 maggio, si voleva vedere cosa era successo in

una città che aveva espresso, nel 1956, un. voto per tanti aspetti eccezionale,
con' la maggioranza assoluta conquistata da Lauro, con il crollo della D:c.
che perse la metà dei suoi voti del 1953, con [a scomparsa di -tutti i partiti
minori, ma anche con la riconjerma della, grande e solida influenza eletto

rale raggiunta a Napoli dal P.c.i. che fu l'unica formazione politica in grado
di opporsi, sulle' sue farli posizioni e con i suoi centomila e più voti, al
l'avanzata laurina.

F;_fJettivamente, il voto di Stella del 24 marzo. scorso è, a nostro avviso,
quanto mai indicativo politicamente, per lo sviluppo della situazione nella

�apitale del Mezzogiorno. .

Il dato che più colpisce .è quello dell'alta percentuale di astensioni:

il 35 percento 'slel corpo elettorale. In molti commenti sì è giudicato questo
fatto in legame allo scarso rilievo che hanno � ad esempio rispetto dzie
comunali - le elezioni provinciali, per -di più in un solo collegio: e indub

biamente ciò è vero, ma non spiega completamente, secondo noi, il [enome
ne. complessivo. L'astensione di tanta parte di elettori è un fatto politico
che non può essere nascosto dalla propaganda di 'quelli (in particolare i

laurini) che più hanno interesse a minimizzare l'importanza e le indica
zioni dei risultati di Stella.:

Ci siamo sempre. rifiutati - coine è noto - di interpretare il voto del

popolo napoletano-del 27 maggio dell'anno scorso come un fatto di cor

ruzione o, più ancora, come un episodio di folcloristico' malcostume; pur
valutando tutti, gli elementi di confusione, di contraddizioni, dì contrasto

reale fra i desideri degli elettori e la volontà effettiva del gruppo reazionario
di destra cui erano andati i voti, abbiamo sempre insistito, in polemica
aperta contro certe interpretazioni care a Nord e Sud e anche ad altri, sul

più profondo significato politico del voto, di Napoli: un voto <li protesta e .

di condanna- contro il governo e la D.c., un voto di speranza, quanto'si vuole
.

ingenua e confusa, che le cose potessero cambiare. Lauro e il suo gruppo
hanno tradito, com'era logico, questa speranza: e quei cittadini che avevano
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nutrito l'iÌlusione che'· final;'_��te si uscisse dall' « immobilismo» e si facesse �

,
« qualcosa», e si combattesse a viso aperto, da Palazzo San Giacomo, contro

il governo, hanno dovuto accorgersi, a loro spese, che niente era mutato,
'nella sostanza, che i fondamentali- problemi di Napoli continuavano ad essere

elusi, e che alle sparate demagogiche del sindaco corrispondeva sempre
più Tequiuoco . politico del giuoco trasformistico e ricattatorio che, dal
1954 in poi, si svolge fra governo, D. c. e partito Laurino.

A Stella non si è votato, quindi per l'avvocato Di Leo, candidato lau
rino al Consiglio provinciale, ma per o contro l'Amministrazione comunale,
per o contro Achille Lauro che nella campagna elettorale - oltre ai soliti

mezzi di corruzione, di promesse, etc -.
- si è impegnato personalmente,

chiedendo in sostanza la' conferma della maggioranza. Il P.m.p. ha per

duto.; in assoluto, oltre seimila voti ed è sceso dal 45 al 35 per cento dei

voti. L'indicazione politica di -maggior rilievo che viene fuori da Stella, è

quindi quella che
-

a Napoli i oggi in discussione' la maggioranza di Lauro:

non v'è alcuno cui possa sfuggire l'importanza di questo fatto, che apre

prospettive nuove a tutta la vita municipale e politica della città. Di fronte
a questo fatto, che è dominante, vanno valutati i risultati delle altre forma
zioni politiche.

La D;c. appare in ripresa: Da cosa non era diffiçile a preoedersi dato.
il livello 'bassissimo cui era precipitata l'anno scorso: tuttavia, l'assenza dei

liberali dalla battaglia ha indubbiamente contribuito a fare aumentar.e -

lievemente in. assoluto e maggiormente in percentuale - i voti di quel partito.
Il discorso che piùci interessa riguarda le sinistre, che si sono presen;

tate dioiset il P.c.i. da unæ parte, il Pis-i. e il Pis.d.i: dall'altra. L'on. Luigi
-

Renato Sensone, candidato di « unità socialista l), forte (se così può dirsi)
anche dell'appoggio di, repubblicani e radicali.; ha totalizzato appena la
metà dei voti raggiunti l'anno scorso da socialisti e socialdemocratici, su

bendo, così una grave sconfitta politica. Il P.c.i. _' confermandosi anche a

Napoli i risultati delle elezioni parziali di tutta Italia che vanno clamoro
samente smentendo ogni voce di « crisi» e di « sbandarrienti» 7 ha mi

gliorato in percentuale (passando dal 22 al 25 per, cento dei voti) pur per
dendo in assoluto circa mille voti.

Non cogliamo qui approfondire il tema - affrontato del resto da

tutti i -giornali napoletani - della forza solida del P.c.�. neU'elettorato di

Napoli: è nostra intenzione sottolineare che, in una situæzione come quella
napoletana (e il discorso potrebbe estendersi a tutto il Mezzogiorno) si è

dimostrata ancora una volta estremamente dannosa la divisione delle forze
popolari e democratiche. Nan vi è dubbio? infatti, che Tostensione ha col-

:
-
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pito, oltre ai laurini, anche il Pec.i. (per non parlare del candidato di « unità

socialista », per il quale è difficile dire' in che misura abbiano giuocato le

astensioni e in che misura una vera e propria perdita di voti a favore di

altre formazioni); ma non vi è nemmeno alcun dubbio, d'altra parte, che

un candidato cornune delle forze democratiche e socialiste napoletane a

vrebbe costituito un potente elemento-di attrazione e unti reale « alternativa»,
per migliaia di elettori, di fronte a Lauro. Grave ci sembra quindi la re

sponsabilità di quelli che non luuino permesso che questa unità si realizzasse.
Ci accuseranno ancC!ra di voler ritornare al « frontismo »: ma non è

rimasticando noiosamente formulette che si possono affrontare i problemi
politici. Ed il problema politico dell'unità delle forze democratiche, anti

fasciste e socialiste è posto (J; Napoli dalla storia stessa della città, dalla sua

struttura sociale, dalla sua miseria e arretratezza civile. Non è possibile
deludere an�ora le speranze del pop�lo napoletano. Non si può permettere
che si estendano la sfiducia e anche la disperazione fra quegli strati che

Tonno scorso votarono per' Lauro e agii cominciano ad accorgersi del

l'inganno.
.

Dalle elezioni di Stella. viene un nuovo 'appello all'unità dei democra

tici e dei socialisti di Napoli e del �Mezzogiorno: e i comunisti sollecit�no
soltanto Tonore di mettere a disposizione di questa reale e profonda unità

democratica, che sola può aprire ai napoletani la prospettiva di un diverso
e migliore auuenire, la loro forza grande, conquistata in anni di sacrifici,

, di iniziative, di battaglie democratiche e socialiste e radicata in modo per
�

manente nella vita della città.



· LEGGE COLOMBO

E PROSPETTIVE DELLA RIFORMA FONDIARJA

/

Pubblichiamo il resoconto stenografico del discorso pronun:
ziato al Senato dall'ono Emilio Sereni, il 28 febbraio 1957, sul pro
getto di legge Colombo per il finanziamento degli Enti di riforma.

Era inevitabile, forse, che il dibattito attorno al disegno di legge in
esame

\

si allargasse in un dibàttito generale sùl primo bil�ncio e sulle pro
spettive della riforma fondiaria .nel nostro Paese. Era probabilmente inevi
tabile, in primo luogo, in conseguenza dei dibattiti e delle prese di posizione
che hanno preceduto e accompagnato la presentazione di questo disegno
di legge; in secondo luogo, per il modo stesso come. questo .disegno di legge
è stato presentato, sia nella relazione ministeriale che in quella della mag
·gioranza della commissione di agricoltura. Nell'una e nell'altra relazione, in
effetti, si è parlato di « coronamento della legislazione di riforma fondiaria»
e di « costruzione del tetto e delle scale dopo averne costruito le fondamen
ta» e così via; il che dà un particolare .significato, non vi è dubbio, alla
presentazione di questo disegno di legge. In terzo luogo, era forse inevi
tabile

.

che questo dibattito si allargasse ìn un dibattito più generale sul

primo bilancio e sulle prospettive della riforma fondiaria nel nostro Paese,
in conseguenza dell'entità stessa dei mezzi finanziari de·i quali in questo
disegno di legge si propone lo stanziamento,.

.

Non possiamo prescindere, in effetti, nell'esame di questo disegno di

legge, dagli- sviluppi che l'atteggiamento del partito di maggioranza è venuto

assumendo, di volta in volta, nel corso degli ultimi anni, in tema di riforma
fondiaria.

.

Si può dire, del partito della Democrazia cristiana, quello che una volta.
l'onorevole Togliatti disse del partito comunista, al quale ho l'onore di ap-·
partenere, L'onorevole Tògliatti disse allora, e giustamente, che noi comu

nisti « veniamo di lontano è andiamo lontano l). Credo che queste stesse pa
role si possano, in un certo senso, applicare anche al movimento della De
mocrazia cristiana: nel senso che il movimento della Democrazia cristiana,
così come quello comunista, non possono essere considerati a1la stregua
di movimenti o fenomeni politici occasionali, fortuiti, ma affondano pro
fondamente le loro radici nella realtà e nella tradizione. del nostro paese /

e delle nostre masse popolari, Non credo, pertanto, che l'onorevole Co
lombo, se avesse potuto esser qui presente (ma c'è qui Un autorevole rap
presentante della tradizione, del pensiero e dell'azione .democristIana, nella

persona del collega Cingolani, che presiede questa nostra seduta) non credo
che Fonorevole Colombo, ad esempio, o l'onorevole Cingolani, possano con

siderare come estranee alla tradizione, alla quale essi si richiamano, e alla
-
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loro esperienza personale, quelle impostazioni in. materia di riforma fon
diaria che si concretarono, credo per la prima volta, in una' forma così pre
cisa, nell'ordine del giorno conclusivo del secondo congresso nazionale del
vecchi-o Partito popolare italiano, tenutosi a Napoli nel 1920.

È stato recentemente ripubblicato il testo di quella risoluzione, nel
volume sui Voti sociali dei cattolici italiani delle Edizioni delle Cinque Lune.
Mi scuseranno i colleghi se leggo alcuni punti salienti di quella risoluzione,
la quale fissava in forma precisa ed evidente, mi sembra, gli orientamenti
di. un pensiero e di un'azione democratica cristiana in materia di .riforma
agraria.

A proposito delle riforme nell'ordinamento della proprietà agraria e dei
contratti di lavoro nelle campagne, si rivendicava, tra l'altro, in quella riso
luzione: « a) il riconoscimento, nella legislazione relativa alle espropriazioni,
occupazioni ed altre limitazioni della proprietà privata, del principio dello
'scopo di utilità sociale' a

�

complemento e sviluppo dello 'scopo/ di utilità
pubblica'; b) applicazi�.me di questo principio" col corrispettivo della 'equa
indennità', alle terre suscettive di bonifica e di importanti trasformazioni
colturali, e ai casi in cui i provvedimenti si giustificano per l'assenteismo dei

proprietari, e ad altri fini di interesse sociale, anche in relazione alla più ele
vata opera produttiva delle clas.si agricole; c) obbligatorietà delle spese di
bonifica e di trasformazione colturale a carico di enti e proprietari; nel caso

di inadempienza da parte di proprietari, possibilità di esproprio' e di ese

cuzione delle opere di bonifica a cura degli enti direttamente interessati; d)
concessione delle terre espropriate per le suddette ragioni ai coltivatori di

retti, prevalentemente in proprietà o in enfiteusi redimibile o con il. sistema
del riscatto ; e) riforma dello stato giuridico economico della piccola proprietà'
coltivatrice per assicurarne il funzionamento e la stabilità in relazione agli
interessi generali; f) riconoscimento del diritto di prelazione ; g). riconosci
mento ai lavoratori agricoli e alle loro associazioni del diritto di conseguire
la trasformazione dei contratti di salario in contratti di società per raggiun
gere forme sémpre più corrispondenti .alle legittime aspirazioni delle classi
lavoratrici, con il passaggio del salariato. alla compartecipazione e alla con

duzione diretta familiare o cooperativa dei fondi l).
, Scusatemi se vi ho tediato con il richiamo di queste impostazioni chiare

e precise: che suscitano, ne sono convinto, nei più anziani tra voi di parte
democristiana, dei ric.ordi non discari. Ho voluto ricordarvi qui queste impo
stazioni perché, mi sembra, nella forma più esplicita e precisa esse espri
mono gli orientamenti di Un pensiero e di un'azione genuinamente democra
tica cristiana, non solo nel primo, ma anche in questo secondo dopoguerra.

Ho voluto' anche ricordarle, tuttavia, perché � mettendo a confronto
queste impostazioni con quelle che il Partito comunista italiano ha dato .nel
suo recente ottavo Congresso nazionale in materia di riforma fondiaria ,

non può sfuggirne la obiettiva convergenza: nel senso di una comune preoc
cupazione, da un lato, per i limiti che il monopolio terriero oppone al pro
gresso economico e sociale del paese, e, dall'altro, di un comune orienta
mento verso un'azione' riformatrice, tendente ad assicurare una sempre .più

/
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larga coincidenza tra diretto esercizio del lavoro e della produzione agricola
e proprietà-terriera.

.

La parola d'ordine stessa fondamentale della lotta per la riforma agra
ria, che l'ottavo Congresso nazionale lel. Partito' comunista italiano ha lan
ciato, e cioè « la terra a chi la Iavora », si ritrova in quei documenti che
ho or ora citato, nella sua espressione testuale, come espressione del tradi
zionale pensiero democratico cristiano: il quale si richiama, d'altronde, in

questa materia, ad una ispirazione che risale addirittura a fonti tomistiche.
Bisogna dire che, per quel che riguarda il movimento comunista, per contro,
questa impostazione appare per la prima volta all'ottavo Congresso nazio
nale del nostro partito; e si tratta, si badi bene, di una novità non solo nella
storia del movimento comunista italiano, ma anche nella storia del. movi
mento comunista internazionale. Non c'è ragione di far mistero, anzi, del
fatto che questa impostazione - secondo la quale la parola d'ordine « la
terra a chi la lavora» non è solo una parola d'ordine di lotta immediata

per l'avvio ad una trasformazione delle' nostre strutture fondiarie, ma può
e deve costituire anche la parola d'ordine centrale per il rinnovamento e

per la costruzione socialista nelle campagne italiane - non c'è ragione di

nascondere; dicevo, che questa impostazione, nuova dal punto di vista del
pensiero e deIi'azione marxista, ha suscitato riserve ed anche critiche da
parte di partiti comunisti di altri paesi, i quali agiscono in condizioni dif
ferenti dalle nostre, e che necessariamente non sono legati in maniera diretta
alla realtà economica e sociale delle nostre campagne.

Non ho neanche ragione di nascondere, certo, che ad impostazioni come
.

quelle che ho or ora ricordato noi comunisti siamo giunti per una via mol
to diversa da quella, attraverso la quale vi giunse a suo tempo la Democra
zia cristiana, la quale ispirava il' suo pensiero e la sua azione aHa dottrina
cattolica, e, direi proprio su questo punto ln modo particolare, alla dottrina
tomistica; mentre noi comunisti, non vi è dubbio, ad impostazioni conver
genti con quelle siamo giunti in base ad una analisi marxista e leninista
dell'economia e della società italiana; delle sue leggi di sviluppo e delle sue

prospettive di rinnovamento socialista, in un'epoca qual'è .la nostra, nella
quale la, realtà economica e 'sociale dèllenostre campagne è sempre più larga
mente dominata da un capitalismo che si presenta non più solo nelle sue

forme �tradizionali, bensì anche e prevalentemente in quelle carattéristiche
della fase della sua involuzione monopolistica, la fase del predominio del

capitale finanziario.
.

Ma, quali chè siano le vie tanto diverse per le quali noi siamo arrivati
a. queste impostazioni ideologiche. sotto molti aspetti convergenti, vale la .pe
na, credo. di sottolineare questa convergenza: in primo luogo, per rilevare
come, da una sostanziale coincidenza' di basi sociali di massa del movimento
democratico cristianoe del movimento comunista nelle campagne, per' partiti
profondamente. radicati nella realtà 'nazionale, ine�itabilmenté conseguano
c�rte coincidenze nelle imposta�ioni. È chiaro che nel veèçhio partito sociali
sta <IÌ. prima' della guerra mondiale, ed ancora nei partiti socialista e co

munista tra le due guerre mondiali, .quando l'influenza dell'ideologia e del
movimento socialista nelle campagne era praticamente ristretta - come
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storicamente era inevitabile. - agli strati di avanguardia dei braccianti e dei
salariati fissi, è naturale che, allora, le impostazioni e le parole d'ordine stes
se dei partiti di ispir-azione socialista fossero essenzialmente orientate verso

problemi e soluzioni che più direttamente (e in certo qual modo corporati
vamente) interessavano quelle categorie. Ma urio dei fenomeni più importanti'
di questo dopoguerra, ed uno- dei .fev.omeni più significativi dello sviluppo
della nostra democrazia, è dato dal fatto che proprio nella categoria - nu

mericamente di molto accresciuta - dei coltivatori diretti, pella-quale la de
mocrazia �ristiana aveva, ed a tutt'oggi .conserva, la sua fondamentale base
di massa, si sia venuta allargando, dopo la liberazione, l'irradiazione e l'in
fluenza delle idee di avanguardia del socialismo, del comunismo: in conse

guenza non solo delle 'nuove aggravate condizioni di vita, in .cui questa
categoria si viene a trovare sotto il pesante dominio dei monopoli, rna anche
e proprio per l'efficacia di un più largo ed animato dibattito; democratico.

È naturale che, in queste condizioni, un partito. come il nostro, che af
fonda oggi le sue radici in tutte le categorie di lavoratori e di .piccoli. pro
duttori, tenga conto di questa realtà nuova, -e alla luce dei fatti nuovi che si

producono nella nostra struttura economica e nei rapporti fra le-varie classi
sociali, riveda, perfezioni, e all'occasione corregga, atteggiamenti che il vec

chio. movimento. socialista prendeva nei confronti della piccola proprietà,
verso la quale esso non nascondeva una certa sua tradizionale sfiducia; o ad
dirittura la sua diffidenza; mentre noi, .oggi - proprio sulla base di un'aria
lisi marxista-leninista della realtà economica e sociale delle nostre campagne,
e. della sua linea di·. sviluppo - apertamente la difendiamo e la rivendi
chiamo non solo nel quadro della ·nostra lotta 'in difesa delle condizioni di·
vita di tutte le categorie lavoratrici, ma anche .in' quello della nostra lotta

per il rinnovamento e per l'avvenire socialista delle nostre campagne.
Ecco la prima ragione per cui ho voluto rilevare questa tal quale con

vergenza tra certe nostre impostazioni in materia di riforma agraria, e quelle
vostre tradizionali, onorevoli colleghi del partito di maggioranza; il che con

ferma. che nessuna pregiudiziale aprioristica ci contrappone, in .materia di
orientamenti per la riforma agraria, ad un pensiero' e. ad una azione 'genui:
namente democratico-cristiana, così come' essa si è storicamente venuta ela
borando nel passato; e ancora negli anni di .questo _ dopoguerra. E ciò è vero,
in particolare -. come potrà facilmente rilevare chi ponga a confronto .la
risoluzione del II Congresso del partito popolare, che vi ho testé letta, con

quella dell'VIII Congresso nazionale del partito comunista - e ciò è vero in

particolare, dicevo; non solo per quanto riguarda l'esigenza comune di una

seria riforma fondiaria, ma anche per quanto riguarda la necessità e l'ur
genza di uno statuto speciale della piccola proprietà e della· piccola azienda
contadina; che noi consideriamo come parte integrante di ogni sedo disegno
di riforma agraria nel nostro paese.

Vero è, tuttavia, che - se una sostanziale convcrgenzil di obiettivi si

può oggi rilevare, fra, impostazioni comuniste ed impostazioni democratiche
cristiane in materia di riforma agraria - delle non meno sostanzialidivèr
genze ci dividono, per quanto riguarda non solo l'ispirazione, ma, il.metodo
stesso di questa azione riformatrice. Noi comunisti partiamo in effetti; dalla
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constatazione obiettiva, scientifica, della divisione della nostra società nazio
nale in classi contrapposte; e da questa constatazione prendiamo, le mosse,
come è noto, per 'un'impostazione di riforme, che scaturiscano dall'inizi�tiva
e dalla lotta 'delle masse oppresse e_ sfruttate, direttamente interessate cl queste
'riforme, chesole possono assicurare il progresso economico e sociale del no

stro paese. L'impostazione democratica cristiana, per contro, si ispira, come

è noto, ad Una concezione che si qualifica come « interclassista»; ed alla
conciliazione degli' interessi delle diverse classi sociali, anche contrapposte,
,affida il successo della sua azione riformatrice. Non voglio qui entrare nel
merito di un giudizio sulla superiorità dell'uno o dell'altro metodo, dell'una
o dell'altra impostazione, Hileverò soltanto che, da: parte democratica cristia
na stessa, si riconoscono quei certi limiti, che un'impostazione interclassista,
che pretenda conciliare, ,è non risolvere, i contrasti di classi contrapposte,
impone ad un'effettiva ed efficace azione riformatrice; e· quello che qui vor

rei rapidamente ricordare, è il modo in cui questi limiti si sono concreta
mente tradotti, dopo la Liberazione, in un progressivo (o piuttosto, regres
sivo) distacco della pratica democristiana da quelle Impostazioni e da quègli
orientamenti genuinamente- democratici cristiani, che pur sono il frutto di
una .Iunga 'e matùra elaborazione di 'pensiero.' ,

Vogliamo rilevare, tuttavia, che - ancora alla Costituente - le prese
di posizione in materia di riforma agraria delle più autorevoli personalità
del movimentò democratico cristiano, appena uscito dalla lotta di liberazio
ne, restavano sostanzialmente coerenti a quelle impostazioni del partito po
'polare, che .ho testé ricordate, e che si possono ritrovare nei documenti di

quegli anni. Nei dibattiti sulla Costituzion-e, in effetti, gli esponenti della
Democrazia cristiana sostennero, ed 'appoggiarono, insieme con :i comunisti
e con i socialisti, l'affermazione dell'importante precetto della limitazione ge
nerale e permanente della proprietà terriera, volto a rendere meno insoste
nihili i pesi, che le, forme più �ose del monopolio terriero fanno gravare
sulla nostra società nazionale. Ancor più: il partito democratico cristiano,
nella persona' dei suoi più autorevoli rappresentanti, fu allora d'accordo con

i comunisti è con i socialisti _ nel sostenere l'affermazione, nella nostra Carta
costituzionale, di altri fondamentali principi, che in essa effettivamente han
no poi trovato la loro espressione normativa; .così per quanto riguarda il di
ritto di tutti i cittadini' ad accedere alla proprietà nella sua funzione' sociale, "

e così, in particolare, per quanto riguarda l'impegno attivo dello Stato repub
blicano nel favorire l'accesso alla proprietà coltivatrice dei lavoratori senza

terra o con poca terra. Si può rilevare, semmai, 'che - mentre comunisti 'e

socialisti insistevano particolarmente sul motivo della J.iB..!itazione - proprio
. dà parte democristiana: si' insisté allora, particolarmente;

.

sul motivo della
« �n:"a a dli' la lavora ».

Non voglio - l'ho già avvertito - soffermarmi qui ad' esaminare che
parte l'interclassimo 'abbia avuto (ed inevitabilmente doveva avere; Iorse) nel
progressivo abbandono di queste impostazioni da parte della Democrazia tri
stiana. 'Certo è tuttavia 'che, già nel periodo immediatamente rsuecessivo 'a

quello dena Costituente, ed anche e proprio in quello della'elaborazione delle
prime leggi di riforma fondiaria, realizzate sotto la pressione di un impo-
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nente movimento di massa, da queste impostazioni di' principio e da questi
orientamenti precisi si comincia rapidamente a derogare ed a deflettere. Bi

sogna riconoscere, d'altronde, che, già tradizionalmente, l'ispirazione rifor
matrice della Democrazia cristiana era stata essenzialmente strumentale:
sicché ad essa non era mai stata estranea la preoccupazione fondamentale
di far ostacolo, con le riforme, ai progressi del movimento socialista nelle

campagne. Ciò è vero, più particolarmente, per i gruppi dirigenti della D.c.:
di un partito nel quale e sul quale, dall'interno e dall'esterno, l'impostazione'
interclassista stessa fa pesare l'ipoteca degli agrari, tanto più gravosa quan-

e.. to più, dalle enunciazioni di principio, si passi alle realizzazioni legislative.
Anche nel corso delpresente dibattito, tuttavia, è stato ricordato come

- ancora a proposito delle prime leggi di riforma - non siano stati solo i
comunisti o i socialisti, ma proprio ron. De Gasperi, ron. Segni, l'ono Salo
mone, eminenti personalità democristiane, insomma, che hanno tenuto a qua
lificare quelle leggi non già come leggi di riforma, ma solo come leggi di

preriforma agraria. E il termine stesso di legge stralcio, usato ufficialmente
a designare una delle principali tra queste leggi, sta a dire che non era an

cora del tutto maturata, da parte del partito di ,maggioranza e del suo stesso

gruppo dirigente; una totale rinuncia ad un ulteriore sviluppo della riforma

agraria. Ma dopo di allora, la parabola della vostra .fedeltà ai principi, 'alle

impostazioni democristiane, si è avviata - come avviene per le parabole. -

con ritmo sempre più rapido per il suo ramo decrescente. Congresso di Bari,
poi congresso dei mezzadri democristiani a Perugia: eppure ancora Ii, a

Perugia, l'ono Fanfani, per fare inghiottire ai mezzadri del suo partito .il
rospo dell'affossamento della giusta causa, affermava che « sul podere, ormai,
non c'è più posto per il 'padrone, e per il mezza-dro ». Ma dall'Umbria
verde, dopo il Congresso di Perugia, siete saliti ancora verso il Settentrione,
verso regioni fredde ed alpine, dove l'entusiasmo riformatore della Democra
zia cristiana sembra aver preso un'infreddatura piuttosto grave. I.... Con

gresso di Trento, nel suo lungo rapporto, il segretario del partito emocri

stiano, quello stesso onorevole Fanfani, il quale aveva affermato' il Perugia
che « non v'è più posto per il padrone sul podere», fa appena menzione del
la riforma agraria, e ne parla solo come di cosa del passato, da seppellire
senza far rumore; in un tono sommesso da messa di requiem.. per n�rì turbare
i sonni degli agrari democristiani, liberali, monarchici o fascisti che siano.

Ma queste, 'si dirà, sono posizioni e responsabilità dell'ono Fanfani. E.
che fanno gli onorevoli Segni, Salomone, Colombo, autori e promotori di
quel tanto di legislazione di riforma agraria che, nonostante il suo inter
classismo e nonostante le sue scelte politiche' sostanzialmente di, destra, il par
tito democristiano in questi ultimi anni era stato costretto a varare sotto la
pressione delle masse? È penoso, dobbiamo dirlo, vedere una personalità
come l'onorevole Segni costretto a fuggire, pudibòndo, l'aula di Monteci
torio, dove sarebbe costretto a sostenere una posizione opposta a quella che �

egli ha avallato con la sua iniziativa, con la sua firma, con il suo impegno
di parlamentare e di ministro. L'onorevole Salomone, e probabilmente l'ono
Colombo, �ono anch'essi turbati e vergognosi di esser costretti a sostenere
tesi così apertamente in contrasto con i loro orientamenti e con le loro
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impostazioni. Questo evidente turbamento può recar testimonianza di una

loro intima oriestà personale; ma questa non basta e non può bastare per
un parlamentare, ,per un uomo politico, per un ministro ; e non possiamo
fare a meno di rilevare che non ci troviamo più qui, per quanto riguarda
il loro .atteggiamento, solo di fronte a quei limiti obiettivi, che la loro
ideologia interclassista, onestamente professata, impone ad ogni azione ri
formatrice della Democrazia cristiana. No, quei limiti contro i quali oggi
questa azione urta è si smorza non sono semplicemente quelli che. derivano
da un proclamato interclassismo, bensÌ quelli della discriminazione e del
preconcetto anticomunismo;' per il quale, anche se splende. il sole, diviene
un delitto perseguibile del Santo Ufficio' dire che è una bella giornata, se lo
dicono i comunisti (o magari i socialisti, e qui non v'è « unificazione so
cialista p che tenga, perché basta leggere certi giornali per accorgersi che
il diavolo è sempre il diavolo, rosso acceso o rosso pallido o rosa che sia),

-

.

Discriminazione, dunque, i cui limiti sono ben diversi e più ristretti
di quelli che, già di per sé stesso, l'interclassismo e lo strumentalismo pos
sono opporre all'efficacia di una azione riformatrice democratica cristiana:
e la' ideologia che questi limiti impone, la ideologia della aperta diffidenza
ed ostilità contro i lavoratori in generale, e contro' i contadini, gli assegna
tari in specie, non è più quella di un cattolico interclassismo soltanto, ma

quella - americana e protestante, se volete - del maccartismo.
Non si tratta solo, d'altronde, della Democrazia cristiana. Questi mu-

•

tamenti intervenuti nell'orientamento. del partito di maggioranza, del suo

gruppo. dirigente, riflettono mutamenti .più larghi e profondi intervenuti nel
la struttura economica e sociale dellà società italiana e nell'atteggiamento

_

che, in conseguenza di questi mutamenti di struttura, i grandi agrari e i
.

grandi. monopoli sono venuti assumendo.
.

A chi segua in parallelo, in effetto, gli sviluppi della nostra attività

parlamentare e governativa e' gli orientamenti della grande stampa degli
agrari e dei monopoli, non - può sfuggire un fatto nuovo, che molti tra noi

hanno. potuto rilevare, d'altronde,' nei più recenti dibattiti svoltisi in con

vegni e congressi sui: temi della nostra economia rurale, così come nel
corso delle lotte agrarie stesse. Da quando iri Italia è nato un movimento

socialista, prima ancora, anzi, da quando nelle giornate del 1848 lo spet
tro del socialismo ha cominciato ad iiggirarsi, per l'Europa, per lunghi de
cenni, per quasi un .secolo, fino a tuho il periodo fascista ed oltre, in 'ef
fetti, noi avevamo sentito i rappresentanti delle classi dominanti del nostro

'"

-

paese, e particolarmente delle classi dominanti agrarie, esaltare in toni idil-
I � Iiaci, contro i quali spesso e giustamente hanno polemizzato gli scrittori

marxisti italiani e stranieri, la piccola proprietà, la piccola azienda e la pic
cola impresa .. Era questa l'unica garanzia, si diceva, contro l'avanzata dello
spettro socialista, era la base della famiglia, della religione, del buon ri
spetto dell'autorità. Ancor più, ci dicevano gli scienziati al servizio di quelle
classi nominanti, la piccola proprietà e l'azienda contadina garantiscono il

. più sano e intensivo sviluppo della produzione agricola. Non è vero, ci
hanno insegnato i nostri bravi professori nelle scuole universitarie italiane,
che. la piccola proprietà e la piccola azienda contadina; secondo che affer-
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mano i marxisti, siano. condannate a soccombere o ad intristire sotto i

colpi del grande capitale. Ammettiamo pure, essi aggiungevano, che nell'in
dustria le leggi marxiste della concentrazione e della centralizzazione del

capitale' abbiano qualche, fondamento; ma quanto al mondo .agricolo, la
teoria marxista ha fatto fallimento; la piccola azienda contadina, indipen
dente dal capitale, non solo deve, ma anche può restar la base di una pro
duzione moderna, deve essere difesa e promossa nel sub sviluppo.

Su queste posizioni, gli uomini della Confida' e della Confindustria, e

gli studiosi che ne esprimono gli orientamenti, sono rimasti attestati ancora

nei -primi anni successivi· alla' Liberazione. Si dice scherzosamente (ed a

torto, certo) dei genovesi' che se un genovese si butta dal sesto piano, vale
la pena .di .buttarsi con lui, perché almeno il sei per cento. si. prenderà di
sicuro -. Per gli uomini della Confida e della Confindustria, comunque, il
detto è senz'altro valido. E si può ben dire, in effetti, che con quell'atteg
giamento di contro alla piccola" proprietà ed all'azienda contadina, ,gli uo

mini dell'agraria e dei monopoli non solo manifestavano certe loro prece
cupazioni di carattere politico sociale di contro alla « minaccia» del. socia
lismo o alla sua avanzata, ma perseguivano anche, più direttamente, gli
obiettivi del loro massimo profitto e dell'aumento delle loro rendite. Per de- .

cenni, così, i grandi proprietari terrieri _hanno trovato. il loro tornaconto

a vendere gli scarti delle loro terre a lavoratori agricoli che, nelle condi
zioni particolari del nostro paese, erano costretti a pagar prezzi esosi per
questi piccoli e minuscoli appezzamenti. I monopoli finanziari e industriali,
d'altra· parte, - e quegli stessi gruppi agrari, che ad essi si. sono venuti
sempre più strettamente legando, negli anni del fascismo - trovavano an

che e soprattutto il loto. tornaconto nel saccheggio sistematico' della picco
la proprietà e dell'azienda contadina', che essi promuovevano e 'sostenevano

come la corda sostiene l'impiccato: .sicché il contadino lavorava e produ
ceva - lavora e produce - non per sé, ma per i signòri della terra, delle
banche, dei monopoli, per gli zuccherieri e per la Fiat, per la Montecatini
e per la Cirio: per un fisco che grava pesantemente la sua mano. su di lui,
e

o che. è pieno di tolleranza per i grandi evasori.
« Sic vos non �obis mellificatis apes»: è il motto nel quale, a tutt'og

gi, la piccola proprietà e la piccola azienda contadina possono sintetizzare
gli effetti della politica, che le classi dominanti del nostro paese hanno svi

luppato nei suoi confronti ; e 's'intende come i monopoli e gli agrari - e

non sole per preoccupazioni politico-sociali - abbiano preferito in questi I

ultimi, decenni, nelle particolari condizioni del nostro paese, favorite e pro
muovere la costituzione e la' diffusione di piocole proprietà ed aziende conta

dine, anche a 'scapito della grande azienda agricola capitalistica, che ha nei
loro confronti ben altre possibilità di resistenza, o almeno di contrattazione.
In queste condizioni, pe l'effetto combinato ài agenti oggettivi (Ia progres
siva subordinazione .,della nostra economia agricola alpotere di comando dei
monopoli] e soggettivi (la politica di questi gruppi dominanti), abbiamo assi-

o

stito in questi ultimi decenni, nel nostro paese, ad 'un notevole sviluppo-della
picco a proprietà coltivatrice: cUI fa riscontro, da parte della grande pro
prietà terriera e dei, monopoli, un saccheggio. sistematico realizzato ai suoi

107
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danni, in mille forme dirette e indirette, con ,il controllo del mercato e dei
prezzi, con la politica creditizia e fiscale, con la vendita' di appezzamenti
marginali ecc., e con il risultato - per i .monopoli stessi - di una accu

mulazione di sovraprofitti senza precedenti, per la sua massa, nella storia
del, nostro paese.

- '

Per decenni, comunque, abbiamo sentito gli agrari, i monopoli, gli
studiosi al loro servizio e la loro stampa, esaltare - dal punto di vista
economico, come dal punto di vista sociale - la proprietà' coltivatrice e

l'azienda contadina, sulla quale tutti questi signori .realizzavano e realiz
zano ben più di quel sei per cento, -èerto, per il quale si calunniano i ge
novesi. Ed anche le prime leggi di riforma .agraria, affidate a governi cle
ricali, non hanr'W troppo spaventato 1. signori dei monopoli, che - attra

verso le forme del capitalismo di Stato più es,oso,' praticato dagli Enti di
riforma - hannò saputo realizzare i loro Erofitti ed _l loro sovrap��&tti
anche a spese delle nuove' piccole proprietà degli. assegnatari. Non per caso,
pertanto - a parte i gruppi di latifondisti, direttamente interessati - non

si può dire che i gruppi monopolistici dominanti e i 10m giornali ---'- la
Fiat o la, Montecatini, o la Stampa di Torino -::- abbiano assunto un at

teggiamento di opposizione ad oltranza contro la « riforma» clericale; 19n
'no preferito, piuttosto, limitarla ed orientarla a proprio vantaggio, mante

nendo, il loro atteggiamento tradizionale di proclamata preferenza per la
piccola proprietà e per l'azienda contadina, che più diffiCihne�te riesce a

difendersi dalla loro prepotenza.
�-,

, Negli ultimi mesi, da uno o due anni a questa parte, direi, questo at

teggiamento tradizionale, tuttavia,. è venuto progressivamente mutando; e

il rilievo di questo mutamento, badate bene, non è mio personale, non può
essere attribuito ad una perfida immaginazione di comunista. Sono uomini
di' quella parte politica (indica il centro) che lo hanno' fatto come noi, che
hanno rilevato questo mutato atteggiamento degli agrari settentrionali 'e

dei monopoli nei confronti della proprietà coltivatrice in genere, e di
quella che nasce dalle leggi di, riforma in ispecie. Questo rilievo l'abbiamo
ritrovato, ancora pochi giorni fa, in un lungo articolo pubblicato sul Po
polo, il quotidiano ufficiale del partito di maggioranza ; '-lo abbiamo ritro
vato nei più: recenti scritti del prof. Bandini, che, .oltre ad essere un noto

studioso di, economia agraria, dirige uno dei più importanti Enti di' riforma
ed è autorevole, esponente del partito democristiano nel consiglio comunale
di 'Perugia. Egli ha 'scritto, e giustamente, di una vera e propria offensiva
contro la' riforma 'agraria (e contro la proprietà coltivatrice) scatenata nel

> corso dell'ultimo anno dai grandi agrari, dai monopoli e dai loro organi
di stampa. lo stesso ho avuto, occasione- di assistere personalmen-te (ed era

presente anche' il prof. Bandini) a quello che' è stato forse il primo atto

rilevante di questa offensiva, l'anno scorso, ad' un interessante convegno
dell'Istituto .di demografia e statistica, dedicato alle forme dell'intervento

pubblico in, agric-oltura. A quel convegno, mentre uno dei due relatori,· il

prof. Mazzocchi Alemanni, insisteva coerentemente sulle sue ben note posi
zioni .in materia di' difesa della proprietà coltivatrice e della riforma agra
ria, l'altro, il prof. Ronchi, si presentava come-non meno autorevole espo-
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nente del nuovo orientamento dei gruppi dominanti in questa materia. « Sì,
disse allora in sostanza ron. Ronchi, la proprietà coltivatrice, senza dub
bio, presenta i suoi vantaggi, dal punto di vista politico-sociale e persino
dal punto di vista produttivo. Ma ormai se ne è formata abbastanza, anche

troppa, anzi, ed è ora di finirla, se non si vuoI mettere � repentaglio la ca

-pacità produttiva e di concorrenza stessa dell'agricoltura italiana».
,

Questo non è stato che un primo, timido accenno; ma dopo di allora,
questo. nuovo orientamento della Confida e dei monopoli ha avuto ancor

più esplicite e clamorose espressioni, come quella del recente convegno di
Sorrento, nel quale esso è stato apertamente proclamato, e d'altronde moti-
vato con cristallina chiarezza.

'

Che cosa è cambiato, che cpsa ha indotto o viene inducendo i gruppi
agrari e monopolistici dominanti a mutare l'orientamento della loro poli
tica nei confronti della formazione della proprietà coltivatrice, ed a sca

tenare la loro offensiva contro la riforma agraria? Può darsi che, all'ori

gine, lo spunto di questo mutamento sia stato essenzialmente politico. Sotto
la pressione di un imponente movimento di massa e della opinione pubbli
ca, quei gruppi dominanti erano stati costretti a subire le prime leggi di
riforma agraria - che essi hanno saputo volgere, d'altronde, a 'proprio
vantaggio economico - con la promessa che esse sarebbero valse a frenare,
e poi ad arrestare, 1'avanzata socialista e comunista nelle campagne. Vi è

dunque, probabilmente, �lla base del mutamento in corso nell'atteggiamento
.dèi gruppi dominanti" una comprensibile delusione nei confronti di quei
cattivi braccianti, che dopo essersi conquistata con una dura lotta un po'
di terra, seguitano, a votare per i socialisti e per i comunisti. Ma sbaglie
remmo, credo, se pensassimo che questa delusione

_

politica - che si ma

nifesta anche nei confronti del partito della D.c., che ne porta la respon
sabilità - costituisca oggi il solo ed unico motivo dell'offensiva dei gruppi
dominanti contro la riforma, agraria, e dell'inversione del loro orienta
mento nei confronti della proprietà coltivatrice. Non bisogna mai. fare i

'propri avversari menu intelligenti ed abili di quel che essi non siano. La
realtà è che, tra gli esponenti più intelligenti e lungimiranti dei gruppi mo

nopolistici, non pochi hanno cominciato ad accorgersi che -- se, negli ul
timi decenni, la politica di « sostegno » della proprietà coltivatrice e del
suo sistematico saccheggio 'aveva assicurato loro ingenti sovraprofitti - a

continuare per la via sinora percorsa si rischiava di fare come quel tale,
che ammazzò la gallina dalle uova d'oro. Piaceva e piace, ai grandi agrari
e ai signori

_

dei monopoli, àvere milioni di 'contadini coltivatori diretti
che 'faticano per produrre, in ultima analisi, sovraprofitti per i signori della
terni e delle banche; ed a questo fine, appuntq,' nei decenni scorsi, essi,
hanno esaltato, promosso� « sostenuto » la proprietà coltivatrice. Ma la con

dizione perché quei sopraprofitti possano essere spremuti dai contadini
_

e

realizzati dai moriopoli, è che il contadino riesca a produrre qualcosa. al-
-

meno di più di quel che è strettamente necessario a un suo sia pur mise
.

rando ,_

sostentamento. I francesi giustamente dicono che « la plus belle
jeune fine de France ne peut donner que ce qu'elle a »; e 'se il coltivatore
diretto" per l'arretratezza tecnica della sua piccola azienda, per .la.sua di-
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sastrosa condizione economica di fronte alle nuove esigenze della concor

-renza nazionale ed internazionale, non è più nemmeno in grado di' pro
durre questo minimo sovrappiù, allora tutto il sistema tradizionale rischia
di crollare, anche i sovraprofitti dei signori dei monopoli sono minacciati:
perché - dicono ancora i francesi - « où il n'y a rien, le. roi lui-rnème
perd son droit ».

A questo punto siamo. giunti o siamo per giungere, .proprio, nel no

stro paese; e da questa constatazione sono partiti" gli esponenti più autore
voli dell'agraria e dei 'monopoli per motivare il mutamento della loro tra

dizionale politica di « sostegno» (come la corda sostiene l'impiccato) della

proprietà coltivatrice, e la loro offensiva contro la riforma'agraria: 'un mu-

tamento al quale il gruppo dirigente della D.c. si è adeguato con una pron
tezza ancor maggiore, di quel che non sia ancora, avvenuto per la massa

stessa degli agrari, che più spesso di fronte ad esso restano ancora esitanti
e dubbiosi.

Con particolare chiarezza, la nuova posizipne dei gruppi dominanti ap
pare espressa, ad esempio', in 'un articolo pubblicato sul giornale degli agra
ri bresciani; 'e questo articolo è caratteristico per la congiuntura economi-

.

ca, sociale e politica, nella .quale anche il disegno di legge Colombo, così
come èsso ci è stato presentato, va a nostro parere inquadrato.

.

Guardate come è intelligente questo signor Ciovanni Pesce che, se i
miei ricordi di letture carcerarie non mi tradiscono, porta se -non altro lo
stesso nome dell'autore di un grosso volume pubblicato nel periodo fasci
sta sulla Marcia dei rurali. n signor Pesce se la prende, sul giornale degli
agrari, con gli agrari sciocchi: « Si continua 'in una opposizione di prin
cipio alla riforma fondiaria - egli scrive - mentre essa è in gran parte
in atto, e solo un pazzo può pensare di rovesciarla. Che cosa possono gua
dagnare gli- agricoltori veri e -propri da un simile atteggiamento di prin
cipio, oggi? Riconoscere il fatto compiuto nei riguardi della riforma In

. atto non vorrebbe dire nulla, se contemporaneamente' non si impostasse una

questione di assoluta intransigente opposizione a' quella che si usa chia
mare riforma agraria generale. n. problema della cosidetta riforma agraria
generale cova sotto le ceneri, tenuto hen .vivo ed acceso dai socialcomunisti,
non solo, ma anche dalle A.C.L.I. e da un,a larga sezione di sinistra della
Democrazia' cristiana, e da un momento all'altro il problema può risorgere
con virulenza ».

E continua su questo tono. Curioso che leggendo questo articolo io

provavo l'impressione, netta e chiara, di una specie di filo diretto che cor

resse tra il domicilio campagnolo dell'autore di questo articolo, che ho
preso qui come esempio degli agrari settentrionali, e il: Gabinetto del mi
nistro dell'agricoltura. Filo diretto: quando si legge non solo il disegno
di 'legge dell'onorevole Colombo, ma la relazione ministeriale, e la' 'rela
zione di maggioranza, mi sembra di. essere tornato in monarchia o in

frammassoneria: si parla di « coronamento» della riforma, infatti, si par
la di « architetti» e dì « costruzione di tetti e di scale»: di tutto, insomma,
e particolarmente di pietre tombali da càlare a conclusione delle prime. e

limitate 'leggi di riforma, di tutto, f;uorché della estensione della riforma
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stessa, alla quale, pure, i massimi esponenti del partito di maggioranza
si erano solennemente impegnati. Proprio come nell'articolo già citato del

signor Pesce, che consigliava appunto di smetterla di recalcitrare contro
.

quel po' di riforma che ormai è cosa già fatta, per concentrare-invece gli
sforzi coritro la minaccia di ogni ulteriore estensione della riformà stessa.

E poco importa se, alla nostra commissione di agricoltura, si è votato al
l'unanimità, ultimamente; un ordine del giorno per la riforma agraria: an

che le cortine fumogene sono buona arma di guerra, e si sa che un partito
come quello democristiano ha le sue esigenze demagogiche, alle quali bisogna
pur fare qualche concessione. Ma la sostanza è questa: una pietra tombale
sulle prime leggi di riforma, perché non se ne facciano altre: e duecento
miliardi ci vogliono, bisogna « scucirli », per tappare i buchi dei bilanci di

previsione, scavati dalle troppe dissipazioni e ruberie, denunciate anche in

questo dibattito: duecento miliardi, .purché non se ne parli più!
Non voglio qui nemmeno domandarmi se questo orientamento sia lo

devole o meno, sia giusto o non' giusto. Il quesito che voglio piuttosto
propormi e' proporvi è questo: se l'orientamento di liquidazione della ri
forma agraria, che si traduce nel disegno di legge Colombo, se la linea di

politica agraria che in esso si esprime, sia un orientamento possibile, sia
una linea di politica agraria praticabile, per il paese, per il partito di mag
gioranza, per un qualsiasi governo che non si ponga apertamente sulla
via di una rottura con il nostro sistema e con le nostre istituzioni demo
cratiche! È di questi giorni, nell'altro ramo del Parlamento e nel paese,
il .dibattito su di 'un altro tema, più limitato, ma pur strettamente connesso

con quello della riforma agraria, che qui stiamo affrontando. Ebbene: è
bastato che si tentasse, nell'altro ramo del Parlamento, un attacco contro

la giusta causa permanente, perché tremassero sino alle fondamenta non

diciamo troni o corone - che non ve ne sono più, .per fortuna, nel nostro

paese - ma coalizioni governative e presidenti del consiglio. Quale che
sia per essere la soluzione della crisi in corso nel governo, ed all'interno
stesso dei partiti della maggioranza, ci possiamo limitare il constata:re, in

tanto, che l'attacco alla giusta causa ha provocato l'uscita del partito repub
blicano dalla coalizione, mentre l'ono Malagodi è arrivato addirittura ad
accusare l'ono Pastore di un sottile giuoco politico, che avrebbe dei moventi
non solo sindacali, ma quelli politici di un'apertura a sinistra da parte della
D.c. Povero ono Pastore, cosi calunniato dai suoi stessi amici!

I nodi vengono al pettine, 'e per questo tutta l'Italia contadina - e,
con essa, tutti gli schieramenti politici, tutti i partiti, e all'interno stesso

dei partiti - sono in movimento. Giusta causa permanente, riforma agraria:
nodi che vengono al pettine perché esprimono esigenze improrogabili non

solo delle classi lavoratrici, ma di tutta la nostra società nazionale, che
non può avanzare per la via del suo progresso economico' se essi non sono

sciolti. E si sa quel che avviene con questi nodi nelle capigliature abbon
danti: che, quando vengono al pettine, sono capaci di romper più di un

dente a 'pettini più saldi di quel che non siano i pettini' del quadripartito.
Sono i dati e gli sviluppi obiettivi della nostra economia nazionale,
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d'altronde, che portano al pettine questi nodi. Ridimensionamenti: prima
.

canapa, poi riso, barbabietole, e si parla oggi di ridimensionamento, addi.
rittura, della cultura granaria. E intanto, una politica avventata - permet
tetemi

.
di chiamarla così - rischia di porre il nostro paese in una netta

posizione di inferiorità di contro alle alee del « mercato comune): e, ba
date, non mi metto qui dal punto .di vista di chi non sia sensibile alla mo

derna esigenza di un allargamento della sfera di intercambio economico
dell'Italia in Europa e nel mondo, ma mi riferisco bensÌ alle concrete con-

-dizioni ip. cui il nostro paese verrebbe posto in questo mercato comune,
così come oggi vagamente- esso' ci viene prospettato: condizioni' concrete

delle quali assennatamente, nell'articolo di fondo sull'Avanti, scriveva sta

mani il collega Lombardi. E quando parlo di concrete condizioni, e di con

creti pericoli ad esse inerenti, non accennano soltanto e tanto alle conse
guenze di fenomeni di attrito, inevitabili in operazioni di questo genere e

di questa. portata, quanto a �le di ben yiù seri e permanenti squilibri
strutturali, che opererebbéré"ai danni del' nostro paese; e dei quali siamo

IiOIi'" solo noi, comunisti o socialisti, a preoccuparci, ma si preoccupano se

riamente i più assennati rappresentanti della nostra borghesia produttiva,
non interessati ad un aggravarsi dello strapotere dei monopoli italiani e

stranieri.
'

Ridimensionamenti, mercato comune, strapotere (dej monopoli nelle
nostre campagne: è di contro a problemi come questi' che i còmpiti di una

radicale trasformazione delle nostre strutture fondiarie assumono tutta la
loro improrogabile urgenza, sicché i nodi vengono inevitabilmente al peto
tine, quando questi còmpiti vengono rinviati od elusi, come si tenta di fare
con questo disegno. di Jegge, e con tutta la politica 'dell'attuale governo:
che tende all'affossamento di fatto, non solo della giusta causa permanente
o della riforma agraria, ma di -quello stesso schema Vanoni, al quale esso

dichiara di ispirare la sua azione in materia economiéa.
Si può dire, in effetti, che lo schema Vanoni identifica giustamente _:

e gliene abbiamo dato atto - alcuni -dei temi fondamentali che si propono
gono al nostro paese,. alla nostra economia, alla nostra società, per lo svio

luppo delle sue forze produttive, particolarmente per quanto riguarda quel.
lo .che deve essere considerato come il massimo problema nazionale: 'l'esi
stenza, cioè, nella nostra industria e nelle nostre campagne, di una disoc

cupazione e -di una sotto-occupazione permanente di massa' nella quale si

esprimono tutte le contraddizioni interne' della società capitalistica italia
na. Possiamo miche dire che, quando ]0 schema Vanoni prevede, cOn un

ritmo che non va considerato di per sé stesso .come troppo rapido, la ne

cessaria. .diminuzione dell'aliquot? di popolazione jtaliana occupat? nella
a,gricoltura, un tale orientamento

.

non può trovarci dissenzienti," Non vi è

'au1;>bio, per noi, quanto a q�lla che è legge di ogni s�cietà industrialmente
progredita e' progressiva, capitalistica o socialista che sia: nella quale, ine
vitabilmente, con il distacco di sempre nuovi processi.'di produzione (con- -

cimi, macchine, trasforrpazlone dei prodotti ecc.) dall'azienda àgricola, e

con'la loro specializzazione in autonomi settori d'industria,""'l'industda' stes

sa assume un crescente .rilievo, produttivo e demograficoj.-nei
-

confronti deI·
-

.

'" �
�

- � .
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l'agricoltura. Ciò che è patologico, seminai, è proprio il fatto che, nel no

stro paese,.la popolazione agricola - in conseguenza di una sotto-occu-
.

pazione di massa latente nelle nostre campagne - sia per decenni restata

stazionaria, o addirittura aumentata, invece di diminuire; mentre è man

cato, d'altro canto, in Italia, quel decisivo aumento dell'occupazione e della

popolazione industriale, che è: normale in 'ogni società moderna economi
camente progredita. Giustamente, pertanto, nello schema Vanoni e con lo
schema Vanoni, ci si è preoccupati di ovviare all'anormale e squilibrato
rapporto tra popolazione agricola e popolazione industriale, che a tutt'oggi
si rÌscontra in Italia. Ancor più: quando, nell'elaborazione dello schema
Vanoni, valorosi studiosi e funzionari hanno calcolato ritmi e distribuzione
d'investimenti, necessari a realizzare i compiti di una larga occupazione,
più giustamente equilibrata fra il settore agricolo e quello industriale, noi

appi'ezziamo i loro sforzi ed i loro risultati, parecchi dèi quali possono
trovarci non' solo' scientificamente, ma anche socialmente e politicamente
consenzienti. Ma c'è un dato di fatto fondamentale che, già nella sua im

postazione; l� schema Vanoni stesso elude, e che l'attuale governo, comun

que, sembra dimenticare del tutto: un dato di fatto fondamentale, senza

tener conto del quale ogni schema di questo tipo resta un puro schema
aritmetico, piuttosto che economico; vogliam dire degli ostacoli che le strut
ture stesse della nostra società nel passato hanno opposto, ed a tutt'oggi
oppongono, alla soluzione, proprio, di quei problemi che con lo schema
Vanoni si pretende di affrontare. In ogni società capitalistica, certo, dei
limiti relativamente ristretti si oppongono alla piena efficacia di un piano
economico. Ma nella nostra società capitalistica, nel nostro paese, non è

.solo di questi limiti più generali che. si tratta; ed il problema degli inve
stimenti, del loro ritmo, della loro distribuzione, della loro efficacia pro
duttiva .

e demografica, non è solo un problema aritmetico, o puramente
tecnico, di orientamento degli investimenti verso questo o quel settore: è
un problema economico, di capacità di consumo e di mercato, che assume

aspetti ed ha dei presupposti più propriamente strutturali. Non vi siete mai
domandati perché sia mancato, nel nostro paese, quel normale sviluppo in
dustriale e demografico, quel normale rapporto fra popolazione industriale
ed agricola, che si ritrova in paesi come l'Inghilterra o come la Francia?
Un esercito permanente dj riserva per il capitalismo, una disoccupazione
permanente, certo, esiste anche in quei paesi capitalistici; ma essa è ben
Iungi dal raggiungere quel carattere di massa, che essa assume in "Italia,
e non ha impedito che, in quei paesi, la massa dei lavoratori, che il pro
gresso tecnico ha reso superflui nel processo produttivo agricolo, venisse
riassorbita da una crescente occupazione industriale. Niente di simile è av

venuto per il passato in Italia, e nessuno schema aritmetico varrà a mutare
questa situazione, se non si eliminano i particolari ostacoli strutturali, i
quali già per il passato hanno impedito che ciò avvenisse. Lo stesso sche
ma Vanoni, d'altronde, è assai vago e prudente in proposito: mentre esso

prevede l'espulsione, dal processo produttivo agricolo, di oltre un milione
di lavoratori (di due, anzi, se si tiene conto delle nuove leve del lavoro ,ru

rale), per quanto riguarda il' loro riassorhimento In altri settori produttivi
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esso punta essenzialmente sulle avventure dell'emigrazione, e sulle attività
terziarie. Sono senatore di Napoli, e fin dai miei anni di studente ho im

parato _
a conoscere queste « attività terziarie», che le classi dominanti del

nostro paese riservano ai lavoratori espulsi dal processo produttivo; dieci,
venti disoccupati che, all'uscita della stazione, si affollano attorno al viag
giatore, insistendo per portargli la valigia; uomini, donne valide, costretti

a vender due sacchetti di noccioline americane all'angolo di ogni vicolo ...

La' realtà è che, sinora, per una parte sola le nostre arretrate strutture sem

brano non aver ostacolato la realizzazione dello schema Vanoni i per quella
che 'riguarda l'espulsione di decine, e già di centinaia di migliaia di la
voratori, dal processo produttivo agricolo; ma per realizzare l'altra parte,
quella positiva, per riassorbire questi lavoratori in un'industria in via di

rapido sviluppo, per non' condannarli ad una disoccupazione permanente,
appena mascherata dalle pudibonde frasi sulle « attività terziarie», i fatti
già dimostrano che non bastano gli schemi aritmetici, è bensì necessario

toglier di mezzo quegli ostacoli, in primo luogo, che le nostre strutture mo

nopolistiche e fondiarie oppongono ad un normale sviluppo della nostra

economia nazionale: è necessario incamminarsi decisamente per quella via
della riforma fondiaria e del controllo democratico sui monopoli, che con

leggi come questa in esame si vorrebbe concludere o precludere.

Proprio in. base a queste considerazioni, onorevoli colleghi, io vorrei,
in quest'ultima parte del mio intervento in questo dibattito, dir qualcosa

.

che, forse, avrebbe fatto persino piacere al ministro Colombo, se egli aves

se potuto esser qui presente. Tutti qui dentro, sinora, chi per un verso chi

per un altro, harino detto male della riforma, cosi come è stata impostata
e realizzata sotto la direzione clericale. Tra i colleghi del mio gruppo mi
sono assun!o, nella distribuzione dei còmpiti, quello - credo il più diffi
cile - di dirne un po' di bene, sicché la nostra posizione non possa in' al
cun modo esser confusa (come qualcuno, in mala fede, ha tentato di fare)
con quella dei governativi e degli oppositori di destra: che' - con i ·loro
attacchi alla riforma, così come è stata realizzata sotto la direzione cleri
cale � cercano di compromettere, di svalutare,' di liquidare ogni politica'
di riforma. Non che, badate bene, io dissenta dalle critiche che il 'compa
gno' ed amico Spezzano sviluppa nella relazione di minoranza, e da quelle
che altri colleghi di questa parte hanno egregiamente documentate nei loro
interventi in questo dibattito. Al contrario:

.

più ancora; forse, di quel che
essi non abbiano fatto, io ho insistito in altra sede sul fatto che gli Enti
di riforma sono divenuti, sotto la direzione clericale, organi mostruosi di
un capitalismo di Stato, nel quale gli interessi economici dei gruppi mono

polistici dominanti s'intrecciano con quelli 'degli ex-latifondisti; e si iden
tificano con quelli del. monopolio politico clericale, aggravando di pesi in
sostenibili gli assegnatari. Quegli stessi fenomeni di corruzione, di prepo
tenza, di sopraffazione, di discriminazione, che i miei colleghi hanno effica-,
cemente denunciato, non possono e non debbono, pertanto, a mio parere,
essere considerati come episodici od occasionali, se pur largamente diffusi;
ma piuttosto come inerenti a questo sistema di un esoso capitalismo di

,/
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Stato, fondato sulla negazione di ogni diritto democratico degli assegnatari,
sulla loro esclusione da ogni' forma di partecipazione effettiva alla direzione
degli Enti stessi.

Ma tant'è: proprio per questo, proprio perché io concordo coi miei

colleghi di questa parte sulla estrema gravità delle loro denunce, proprio
per questo, mi sembra, quanto sto per dire a proposito di certi effetti po
sitivi della riforma dovrebbe-assumere un maggior rilievo. Quelle denunce
ci mostrano e ci spiegano come limitati - ed in non pochi casi, addirit
tura negativi - siano stati gli effetti sociali della riforma, così come è
stata realizzata sotto la direzione clericale, per quanto riguarda il tenore
di vita ed il grado di libertà degli assegnatari. Ma questo non significa che
_..':_ nonostante la direzione clericale - un avvio all'azione riformatrice,
imposto e conquistato con un grande movimentò di popolo, non abbia

.prodotto certi risultati economici: limitati anch'essi, certo, in conseguenza
del modo in cui questo .avvio è stato orientato e diretto, ma non per questo
meno atti ad illuminarci su quella che può esser l'efficacia di una riforma

agraria, che dia' la terra a chi la lavora, ai fini della rimozione di quegli
ostacoli che, a tutt'oggi, si oppongono non, solo al nostro progr�sso agri
colo, ma a quello industriale, stesso.

Si veda, in proposito, quel che il prof. Bandini recentemente ha scrit
to, in un volume su Cento anni ai storia agraria italiana, sulla cui scorta

è più facile un sommario raffronto' fra la politica della riforma fondiaria e

quella, tradizionale per le classi dominanti italiane, della bonifica. Questa
ultima, come è noto, è stata il cavallo di battaglia del fascismo, che non

l'ha d'altronde inaugurata, ma solo perfezionata, accentuandone il carat

tere di classe nell'interesse dei grandi proprietari terrieri. Nell'attuale do

poguerra, per contro, quanto a pubblici interventi 'in materia di ordina
menti fondiari, i gruppi dominanti del nostro paese sono stati costretti,

'

sotto la pressione delle masse lavoratrici delle nostre campagne, specie nel
l'Italia centro-meridionale, e' insulare, ad' orientarsi sull'avvio di- una po
litica di riforma fondiaria: che comporta - oltre che opere di bonifica e

di trasformazione, beninteso - interventi nel regime stesso della proprietà
fondiaria ..

Qual'è il bilancio di queste due politiche? Per la prima volta, forse,
da parte che non sia la nostra, il Bandini ha avuto il coraggio di dare,
nel suo recente volume, il giudizio scientifico esatto, che si impone ad ·ogni
osservatore obiettivo, sul fallimento dena politica fascista della bonifica,
che non esclude, beninteso, la giusta valutazione dell'opera intelligente di
tecnici valorosi, ma che resta pur sempre, nel suo complesso, un vero e.

proprio fallimento.
Qui vi sono dei' dati pubblicati dalle fonti ufficiali fasciste, che .non

credo' avessero nessuna ragione di presentare sotto una luce sfavorevole i
risultati delle opere del regime. Siamo di fronte ad investimenti, che toc

gano i mille miliardi di lire; e quanto limitata sia stata l'efficacia di questi
investimenti, quale risulta dalle fonti ufficiali stesse, potrete utilmente leg
gerlo nel volume citato. Nonostante il fascismo. natur-almente nonostante
la politica agraria del fascismo, l'Italia è andata avanti lo -st�sso, perché
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Cl .sono irresistibili forze di progresso umano, che neanche una politica
cattiva .e sbagliata può contenere. 1\1a il giudizio negativo su- quella poli
tica non è ormai solo un giudizio della nostra parte; è quello di tecnici fra
i più eminenti e fra-i meno sospetti, che appartengono a partiti politici as

solutamente opposti al mio, e .che noi, anzi, per altri riguardi, molto spesso
abbiamo dovuto e dovremo criticare.

.

Resta il fatto, e risulta anch'esso dalle statistiche fasciste stesse, che
- quale che sia stata l'entità delle trasformazioni compiute -_quella po·
litica ha portato al regalo puro e semplice di mine miliardi di lire ai grandi
proprietari terrieri del nostro paese. Ogni e qualsiasi aumento di prezzo,
grande o piccolo, che le terre possono aver avuto in conseguenza dei ri
sultati dell' opera di bonifica, è andato ad unico ed esclusivo profitto delle
classi più ricche del nostro paese, quelle dei grandi proprietari terrieri.

Faccio notare, del resto, come le opere che' hanno avuto anche -dal
punto di vista della bonifica, un risultato tecnico e produttivo migliore
(quelle delle bonifiche pontine, ad esempio) siano proprio quelle nelle

quali, alla pura e semplice trasformazione fondiaria, si è aggiunta la ap
plicazione della legge dell'Opera nazionale combattenti, per la quale io
sarei disposto a votare sùbito, se il governo la proponesse come legge di
riforma fondiaria e di esproprio delle grandi .proprietà del nostro paese.

Qual� è la sostanza dell'alternativa che oggi, non a detta dej cornu

nisti soltanto, ma della grande maggioranza' dei tecnici e degli economisti,
, si propone dunque al governo ed al paese? L'alternativa è quella tra la ri
forma fondiaria e la ripresa della tradizionale politica fascista delle bo
nifiche; e la scelta che questo gov.erno sembra aver fatto, presentando que
sto disegno di legge - ed anche con le-dichiarazioni che, in altra sede, ron.
Colombo ha recentemente rese - è quella del1a ripresa della politica fa
scista, non quella della riforma fondiaria.

Quale è stata, d'altronde, negli ultimi tempi, quale è stata, negli ultimi
anni, la sostanza della politica di intervento statale in materia di, trasfor
mazioni fondiarie?

Prendo le cifre ufficiali, quali sono pubblicate dall'Istituto nazionale
di economia agraria, sulla base delle statistiche governative. Non dico che
non si sia fatto nulla'; 'si è fatto, ed anche parecchio. I dati sono pubbli
cati' alle pagine 503 e 425 degli annuari LN.E.A., rispettivamente del 1954
e del 1955. In questi due anni, 1954 e 1955, g'li investimenti complessivi
nell'economia italiana per opere di bonifica, di miglioramento e di tra

sformazione fondiaria sono stati calcolati dall'Lx.s.x. rispettivamente -in
211 e 228 miliardi di lire. Su questa somma complessiva, gli investimenti
statali sono ammontati rispettivamente a 147 e 168 miliardi, il che rap
presenta il 70 per cento degli investimenti complessivi nel 1954, e addirit
tura il 73 .per cento nel 1955. Tutti sappiamo - a me lo 11a insegnato
perfino, all'Università, il proi. Serpieri - quale è lo scopo dichiarato dei
contributi statali nelle opere di bonifica; è quello di. una efficacia propul-_
siva. Si tratta, cioè, di rendere profittevoli per il privato opere di interesse
pubblico, che altrimenti non sarebbero realizzate, perché darebbero, di
per sé stesse, un profitto minore di quello normale, La giustificazione di
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queste centinaia di miliardi, che lo Stato ha investito in opere di bonifica,
sta perciò in questo: che esse debbono servire a rendere possibile, da

parte dei privati, l'investimento di quella massa di capitale, che è neces

saria per il conseguimento di questi fini di interesse sociale. Vediamo dun

que quale è stato l'effetto propulsivo degli investimenti e dei contributi
statali. Lasciamo parlare le cifre ufficiali. Nan parlo dell'era fascista, in

questo momento, parlo dell'era democristiana, che resta pur sempre l'era
del capitale monopolistico e dei grandi proprietari terrieri, a quanto pare.
Quanto hanno investito i privati, in queste opere di trasformazione, come

contropartita e per effetto propulsive degli' investimenti statali? Nei due
anni "in questione, hannojnvestito 76 miliardi, cioè il 18 per cento del to

tale. L'Il per cento che resta, 'd'altronde, va attribuito anch'esso, in ultima

analisi, all'intervento statale, in quanto si tratta di mezzi attinti a crediti,
per il pagamento degli interessi dei quali lo Stato, appunto, concede larghi
contributi. Tiriamo le somme, dunque: ci troviamo di fronte a questo
grandioso effetto propulsivo: l'erario ha investito una somma immensa"
pari a 316 miliardi, e 76 miliardi i privati. L'effetto propulsivo è stato po"
co più che 'nulla.

'

.

Si può discutere sull'effetto di questi immensi investimenti pubblici
sul prezzo delle terre. È evidente' che a� seconda dei lavori, può avvenire
che un investimento pubblico aumenti il valore dei terreni circostanti com

presi nel
-

comprensorio di una somma talora .infer iorc.s-altre volte supe
riore al suo' ammontare. Una strada, ad esempio, può far aumentare. di
molto il valorè dei campi circostanti, in misura molto maggiore di quel
che la' strada stessa non costi. Assumiamo comunque che l'aumento dei
valori dei terreni sia inferiore a quello degli investimenti statali di un

20-30 per cento. Resta il fatto .che, con questa politica, non solo ai tempi
del fascismo, ma anche ai tempi della Democrazia cristiana, si sono regalati
e si continuano a regalare ogni anno ai grandi proprietari terrieri (a quelli,
cioè, che, nel nostro paese, meno hanno bisogno di regali) delle centinaia
e centinaia di miliardi di lire:, che, solo per gli ultimi due anni, ammon

tano, come dicevo poco fa, a oltre 315, una cifra enorme quando si rife
risca ad un pubblico bilancio così striminzito come il nostro.

Con la vecchia legge, dunque, con la vecchia poli-tica della bonifica,
piove sempre sul bagnato, ed a chi più ha più si dà. E quando, badate
bene, noi chiediamo che si ponga fine-a questa politica, non abbiamo nean

che bisogno di riferirei ai principi. democratici più avanzati, sanciti dalla
nostra Costituzione repubblicana; basta riferirsi, persino, ai principi del
diritto e della' correttezza borghese, secondo i quali lo Stato non può re

galare a dei privati, senza alcuna contropartita, quel denaro che esso spre
me dai contribuenti; e secondo i quali è lecita ed obbligatoria quella che
SI chiama la restituzione del maltolto.

.

_
,

'

La scelta fra la continuazione della politica tradizionale delle boni
fiche e quella della riforma fondiaria s'impone, pertanto, anche dal punto
di vista delle condizioni del nostro bilancio pubblico. Così come voi l'avete
realizzato - nel quadro, sostanzialmente" della tradizione politica. dei. re

gali ai grandi agrari -'- anche il timido avvio ad una, riforma fondiaria è
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costato centinaia di miliardi; ed oggi, voi chiedete che il Parlamento ap

provi, nel quadro di questa stessa politica, stanziamenti per un ammontare

di altri duecento miliardi. A parte quel che è stato dissipato in ruberie,
in malversazioni, in gratuiti doni agli agrari ed ai monopoli, noi non rim

piangeremmo mai anche delle centinaia di miliardi di lire, spese ai fini di
una effettiva opela di riforma. Ma è chiaro, ci sembra, che nessun governo,
in Italia, con un pubblico bilancio qual'è quello del nostro paese, potrebbe
continuare indefinitamente una politica di intervento nella trasformazione
delle nostre strutture fondiarie, se esso non si decidesse ad assicurare il

recupera, da parte dello Stato, di una parte almeno di quello che ogni an

no regala e seguita a regalare ai grandi agrari: e queste considerazioni

valgono non solo per un'opera di effettiva riforma, ma persino per quella
<

politica di controriforma agraria che voi avete perseguito con le leggi sulla

piccola proprietà contadina.
.

L'ono Bertene, presidente della nostra commissione finanze e tesoro,
se fosse qui presente non potrebbe dissentire da questa mia valutazione; e

chiunque conosca i limiti e la struttura del nostro pubblico bilancio non

può non riconoscere che oggi uno sviluppo ed un allargamento dell'opera
.di riforma non si può realizzare, se non si comincia ad affermare il prin
cipio che i proprietari inadempienti agli obblighi di trasformazione deb
bono essere esproprjati, e che - anche sulle terre di grandi proprietari
adempienti agli obblighi di trasformazione, ma nelle quali la trasforma
zione è compiuta quasi esclusivamente con l'intervento di mezzi forniti

- dall'erario - una parte almeno di questi mezzi impegnati dalla comunità

venga restituita sotto forma di terra, per essere distribuita ai. lavoratori

agricoli. Ed ancJIe questa constatazione, si badi bene, non si è imposta più
soltanto a noi, uomini della sinistra, si è imposta anche ai più eminenti tec

nici della .vostra parte politica, a uomini come il Bandini e il Hamadoro.
Non sono dei bolscevichi col coltello fra i denti, ma proprio questi tecnici
e dirigenti dei vostri Enti di riforma, i quali, sulla base delle loro espe
rienze positive e negative, sono giunti a questa conclusione: non si può
andare avanti, un'opera di effettiva riforma non può essere allargata e

condotta a buon fine, se non si stabiliscono e non si rispettano almeno que
sti due principi fondamentali: in primo luogo, quello della obbligatorietà
della trasformazione a carico dei privati.. già prevista perfino dalla legge
fascista, ma che (tutti sono d'accordo nel riconoscerlo) non. è stata mai

applicata altro che da una piccolissima minoranza di proprietari; in se

condo luogo, l'altro principio, che va invece stabilito con nuovi provvedi
menti legislativi, secondo il quale, laddove una grande proprietà sia be
neficata O trasformata con il contributo statale, una parte di questa grande
proprietà stessa, almeno equivalente a tale contributo, o all'incremento con

seguente di valore ottenuto, sia ripresa dallo Stato In restituzione del suo
. credito, e assegnata a contadini che la lavorino.

Qualcuno 'potrà obiettare, a questo punto, che -

queste nostre proposte
potrebbero anche essere accolte, purché restasse dimostrato che l'assegna
zione della terra a chi la lavora vale effettivamente a toglier di mezzo quegli
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ostacoli allo sviluppo produttivo del nostro paese, che derivano dall'arre

tratezza delle nostre strutture fondiarie, e dei quali parlavamo or ora a

proposito dei limiti alla realizzazione dello schema Vanoni. Ma non ci di
cono, invece, oggi, gli economisti ufficiali della Confida e della Confindu
stria, che la realizzazione sempre più larga del principio « la terra' a chi
la lavora» costituirebbe un ostacolo a questo sviluppo produttivo? Forse
che questi tradizionali paladini ed apologeti della piccola proprietà conta

dina non son divenuti oggi dei suoi critici spietati, che vorrebbero appli
care anche in Italia la politica di Adenauer, la politica della Flurbereinigung,
la politica della « ripulitura della terra . dalla folla di piccole proprietà'
contadine inefficienti, pel; far luogo a grandi aziende capitalistiche alta
mente meccanizzate, che possano sostener la concorrenza sul « mercato

comune»? o.

\ralgano i fatti, dunque, valga l'esperienza di una riforma, agraria che
dia hi terra a chi la lavora, anche se in forme estremamente limitate e di
storte, quali sono quelle che, sotto la direzione clericale, lo strapotere dei
latifondisti e dei monopoli" ha imposte nel nostro. Paese, ai danni dei la
voratori, ai danni degli assegnatari. E non consideriamo le denunciate con

dizioni di miseria e di asservimento dei « beneficiari» di una riforma così
distorta, ma solo i suoi effetti sullo sviluppo delle forze produttive nella
nostra agricoltura e della nostra industria, anche e proprio in quelle terre

del nostro Mezzogiorno, dove per il passato - ed ancor per troppa parte
a tutt'oggi - 'gli ostacoli che le nostre arretrate strutture fondiarie oppçm
gono a tale sviluppo sono stati e sono più gravi o Orbene: quali sono state

per il passato, e quali sono, per troppa parte, a tutt'oggi, le ragioni di que
sta storica inferiorità economica e civile del Mezzogiorno? Perché, dopo
l'unificazione del Regno d'Italia, I'industria meridionale, che pure non era

sostanzialmente inferiore, nel suo livello di allora, all'industria settentrio
nale - erano tutt'e due allo stadio di passaggio dalla manifattura ana

grande industria - non si è sviluppata, ma anzi è decaduta, dando luogo
ad un vero' e proprio processo di « agrarizzazione» del Mezzogiorno, e di

degradazione di tutta la sua economia? Perché la Lombardia è divenuta
la Lombardia, col suo moderno sviluppo agricolo: commerciale, industriale,
mentre il Regno di Napoli è divenuto il Mezzogiorno, dando luogo, con 'la
sua decadenza, alla « questione meridionale»?

L'indagine storica ed economica ci permette, oggi, di dare una rispo
sta precisa, scientifica a queste domande. I suoi risultati ci dicono .che, già
:ella seconda metà del Settecento, e poi nella prima metà dell'Ottocento,

nella pianura lombarda (ed in parte in' quella piemontese) è larga
mente avviato un impetuoso sviluppo capitalistico dell'agricoltura, che -

come in Inghilterra - finisce col travolgere i limiti territoriali stessi della'
vecchia proprietà terriera feudale. È il capitale, qui, che adegua alle esne

nuove esigenze le forme ed i limiti della proprietà fondiaria; è un impe
tuoso sviluppo agricolo che - mentre crea, da un lato, un mercato interno

. per la grande industria - rende possibile, dall'altro, un'accumulazione di
capitali che verranno investendosi non solo nell'agricoltura stessa, ma nei
traffici commerciali e nella manifattura. Nel Regno di Napoli, per contro,
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in" assenza di una rivoluzione contadina (come in Francia) o di un impe
tuoso sviluppo capitalistico dell'agricoltura (come in Inghilterra o in Lom,
15ar(l.ia) che travolgano i limiti" (già denunziati da economisti borghèsi, co

me Ricardo) impòsti allo sviluppo delle forze produttive dal monopolio
terriero, l'accumulazione dei capitali, capaci di dar impulso ad un moderno

sviluppo industriale, resta lenta e. stentata, mentre estremamente ristretto
resta il mercato interno per la grande industria: sicché, nelle nuove condi
zioni create dall'unificazione politica, ferroviaria, doganale, quella che era

già una diversità nel grado. di sviluppo economico si traduce in un vero e
.

proprio contrasto tra Nord e Sud, quel contrasto che più generalmente
si designa come" « questione meridionale l).

Orbene: nonostante tante malversazioni, tante ingiustizie, tante discri-

minazioni, qui giustamente denunciate; nonostante quei limiti ristretti, dei

quali già abbiamo parlato, quale "è stato, in questo senso, l'effetto delle

prime leggi di riforma agraria che - sotto la pressione del .movimento
delle masse - i governi clericali sono stati costretti a promulgare? Di

queste leggi, e della loro attuazione, il solo bene che si può dire è proprio
questo, che pur" senza attuare il principio costituzionale della limitazione

. generale e permanente della proprietà terriera, hanno attuato - sia pure
in misura strettamente limitata, in forme distorte, ed a condizioni esose

ed oppressive - l'altro principio costituzionale, relati�o alla formazione
della proprietà coltivatrice, della « terra a chi la lavora l). E un po' di terra,
in effetti, è stato dato in proprietà, (o in quasi-proprietà, per ora, ed a

condizioni assai onerose) a chi la lavora, 'a un centinaio di migliaia di

famiglie di assegnatari.
Cosa è avvenuto, in conseguenza di questo così timido, distorto, e

parziale avvio alla attuazione dei' precetti costituzionali? Si può forse dire
che sia diminuita- la miseria nel Mezzogiorno, e 'nelle stesse zone di rifor
ma? Non siamo solo noi, comunisti o socialisti, a rilevare, oggi, come tutti

gli indici economici e sociali denunciano, nonché una soluzione, un" ulte
riore 'aggravamento degli squilibri e dei contrasti, che caratterizzano la
questione meridionale. E come potrebbe essere altrimenti, se dopo, il pri-

"

mo timido avvio a riforme di struttura, già si pretende di calar su di esse la

pietra tombale? E tuttavia, nonostante questi limiti, certi effetti economici
di questo timido avvio meritano di esser rilevati, a documentare quale può
essere l'efficacia di una effettiva riforma, _che attui i principi costituzionali
dell'accesso dei lavoratori alla pwprietà della terra e del limite generale
e permanente della proprietà terriera. ""

-'>-

.."'
Ci limitiamo a considerare' i comprensori di riforma del Mezzogiorno

e delle Isole. Proprio: qui, in particolare, le terre espropriate ed assegnate
erano caratterizzate, nella maggior parte dei casi, dàlle loro pessime qualità
agronomiche, e dalla quasi' assoluta assenza di investimenti di capitali fissi
e circolanti nelle aziende di tipo-Iatifondistico. Ci- trovavamo dì fronte ad
un esempio -tipico degli ostacoli che il monopolio terriero oppone" all'inve
stimento di capitali nell'agricoltura, è - con ess-o - al progresso tecnico
e-produttivo dell'agricoltura' stessa, ed all'allargamento del mercato interno

pei' la grande industria. Orbene: con la realizz-azione, SIa pure così limi-
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cata e distorta, del principio d�lla cc terra a chi la lavora», su quelle stesse

terre, gli investimenti di capitali in sole scorte vive a morte ammontavano

a ben 24 miliardi e mezzo, con una media di 68.000 lire per ettaro alla fine
del 1954; erano saliti a 33 miliardi e mezzo, con una media di 100.000
lire per ettaro alla fine del 1955.

-

Si potrà obiettare: bello sforzo! È lo Stato che ha pagato. Nossignore,
non è lo Stato che ha pagato e' che paga, per il bestiame o per le macchine,
ma sono gli assegnatari, con anticipazioni creditizie assai onerose per i

lavoratori, e con sistemi che assicurano al tempo stesso la possibilità di ìn
vestimenti di capitali ed un allargamento del mercato per i grandi mono

poli finanziari e industriali. Ma è proprio la realizzazione, sia pur 'limitata
e distorta, del principio della terra a chi lavora, che lia cominciato a

toglier di mezzo alcuni degli ostacoli, che il monopolio terriero opponeva
a questi investimenti di capitali ed a questo allargamento del' mercato in-
èrno per-la gr�nde industria. In tutta l'Italia meridionale e insulare, in

effetti, esclusi i territori di riforma; vi - erano 6.448 trattori nel 1949, ve

ne sono 21.289 nel 1955. Di .contro a queste cifre, vogliamo citare quelle.
relative alle terre espropriate: sulle quali il- numero dei trattori) da poco
più di zero prima dellà riforma, è passato

o

a 3.737 nel 1955 con una den
sità di un trattore per 190 ettari nella terra di riforma, di contro ad un solo
'trattore ogni 4,32- ettari nel resto del Mezzogiorno e delle Isole.

_

Non appesantirò la mia esposizione con altre cifre; m'importava solo
di dimostrare come, nelle condizioni del nostro paese, la realizzazione del

principio « la terra a chi la lavora», e solo tale realizzazione, possa eli
minare (nonostante tutte le sue limitazioni e distorsioni} quegli ostacoli che
le nostre strutture fondiarie oppongQno non solo all'investimento di capi
tali nell'agricoltura e al suo progresso produttivo, ma all'allargamento del
mercato interno per la grande industria, ed al progresso industriale stesso.

E le poche cifre che ho qui citato assumono, mi sembra, un valore tanto

più probante, in quanto sono state realizzate- entro quei limiti ristretti, in

quelle condizioni di oppressione, di sfruttamento, di arbitrio, di discrimi
nazione che son state qui giustamente denunciate. Tanto più, pertanto, esse

ci dicono quel che al nostro paese in generale, ed al nostro Mezzogiorno
m particolare, può è deve dare l'estensione a tutto il territorio nazionale
di una - riforma, effettivamente ispirata ai dettami della nostra Costituzione.

Ma ciò richiede.: onorevoli colleghi, una politica ben diversa, anzi in

aperto contrasto, con quella prospettataci dal disegno di legge in esame;
una politica non di liquidazione, di affossamento di quel po' di riforma che
si è appena avviata, ma di deciso orientamento verso la sua estensione a

tutto il territorio nazionale, con la correzione delle sue impostazioni e delle
sue realizzazioni insufficienti, ingiuste ed errate, con l'eliminazione dèlle
sue storture e delle sue discriminazioni. E questi errori, queste storture,
si badi bene, non sono di natura tecnica - come si vuol far credere nella
relazione di maggioranza. Certi errori tecnici sarebbero comprensibili, e

sono persino inevitabili, in parte, in un'opera di una certa portata. Ma no,

qui si tratta- di errori e di colpe inerenti all'impostazione _ stessa di queste
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vostre leggi, che pretendono di escludere da ogni diritto democratico e

da ogni- responsabilità nella direzione degli Enti proprio quegli assegnatari
e quelle popolazioni locali, che dell'opera di riforma debbono essere le

protagoniste, così come sono state e saranno le protagoniste della lotta per
l'estensione della riforma a tutto il territorio nazionale, contro quei grup
pi dominanti della grande proprietà terriera, del monopolio economico e

politico clericale, che a tutt'oggi dominano gli Enti, e che dovrebbero con

tinuare ii dominarli col vostro progetto di falsa democratizzazione.
Non abbiamo trovato cenno, né nella relazione, né nello stesso disegno

di legge, -di alcuni orientamenti elementari, che sarebbero 'necessari, e che
noi proporremo sotto forma di emendamenti, circa la scelta tra la vecchia
tradizionale politica della bonifica fascista, con relativi regali agli agrari
e ai latifondisti, e la politica, invece, di una effettiva riforma agraria. Non
abbiamo trovato nemmeno .accennato il problema dei Consorzi di bonifica

, nei territori di riforma; abbiamo trovato, invece, la mostruosità di Enti che,
quali che possano essere, sono gli Enti incaricati della riforma agraria, e

che si trovano poi inceppati, nella loro azione riformatrice, dall'esistenza
di Consorzi, i quali non si capisce che funzione abbiano più in questi com-

, prensori di bonifica, e che sono dominati, sulla base del voto plurimo, dai
nemici della riforma fondiaria. Quindi, ammesso che gli Enti di riforma
assolvano il loro còmpito statutario di realizzatori della riforma, ci si mette

proprio 'il nemico in casa, fi si dà a questo nemico tutto il potere necessario

per sabotare la riforma.
Come vedete, oltre che assumere la difesa della riforma, ho finito con

l'assumere, di contro ai vostri orientamenti, addirittura la difesa degli Enti
che lavorano, oggi, senza dubbio, nell'interesse dei capitalisti e degli agrari,
ma che possono e debbono essere profondamente ,democratizzati e trasfor

mati, per divenire gli efficaci strumenti della riforma democratica, che la
nostra Costituzione repubblicana prescrive.' E questa mia difesa, di contro

ad istituti che io stesso ho qualificati come attuali strumenti di un' capi
talismo di .Stato oppressivo ed esoso, ha quel medesimo senso' che, stamane.

veniva.. più in generàle, giustamente sottolineato nell'editoriale dell'Unità.
Proprio perché abbiamo fiducia nelle nostre istituzioni democratiche e par
lamentari, proprio perché abbiamo fiducia nella capacità delle masse di
fam'e, con la propria lotta, la genuina espressione della volontà popolare,

'

proprio per questo propugriamo non solo il mutamento, ma l'estensione dei
còmpiti degli Enti di riforma, che potranno assolverli solo se saranno pro
fondamente ed effettivamente democratizzati.

Onorevoli colleghi, ho voluto dire queste cose perché il momento poli
tico e sociale nel quale noi oggi viviamo ed operiamo, è un momento - e

lo diverrà forse ancora di più nelle prossime settimane e nei prossimi mesi -

di grande responsabilità e di grandi decisioni. Oggi, nella persistente con

fusione politica che ha dominato, nel corso degli ultimi 'anni, tutta- la vita

politica italiana, cominciano ad emergere alcuni elementi di chiarificazione
politica: non di quella « chiarificazione», fatta di compromessi e d'intrighi
extraparlamentari, di. cui si parla a proposito del quadripartito, ma di chia-

/

rificazione nel Parlamento, nel pae�, di fronte all'opinione pubblicà ed alla
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sua luce. Emergono gli elementi nuovi di una situazione nella quale, più
di quel che non sia avvenuto negli anni scorsi, ogni partito, ogni gruppo
politico dovrà prendersi apertamente le sue responsabilità di fronte al

paese, di fronte alle diverse classi sociali, di fronte al còmpito dello svi
luppo economico e sociale della nostra Nazione.

Noi comunisti, di fronte ai còmpiti di questa chiarificazione, siamo
forti delle elaborazioni, delle decisioni del nostro ottavo Congresso na

zionale; le quali, anche e particolarmente in questo campo, ci offrono delle
armi potenti per una grande azione unitaria, che tra le masse agricol
travalichi le divisioni di parte e di ideologia per unire la grande maggio
ranza delle popolazioni delle nostre campagne nelle lotte per il rinnovamento
e per il progresso di tutta la società italiana. Già in questi giorni, le lotte
intorno al tema della giusta causa permanente, come dicevo al principio
del mio intervento in questo dibattito, mostrano che i contadini, tutti j
lavoratori della terra del nostro paese e non più i soli braccianti e i mez

zadri, hanno acquistato, nella giovane democrazia italiana, la coscienza
dei loro diritti, hanno acquistato, per vie diverse, in partiti e organizzazioni
diverse, una coscienza, una organizzazione e una forza della quale nessun

Parlamento e nessun governo può più non tener conto. Essi sono capaci
di far sorgere e cadere governi, hanno per alleato nelle loro lotte. una parte
crescente del ceto medio produttivo, che anch'esso comincia ad intendere
sempre più chiaramente la sua comunità di interessi con i lavoratori per
una necessaria trasformazione della nostra società nazionale. Noi abbiamo
fiducia in questa unità che è la nostra forza; abbiamo fiducia nelle pro
spettive della nostra lotta, perché le esigenze che essa propone sono nelle
cose, nella realtà economica e sociale stessa delle nostre campagne e delle
nostre città. Sappiamo che nessuna spontaneità dello sviluppo economico
e sociale può assicurare al nostro 'paese, alle sue popolazioni lavoratrici, la
soddisfazione di queste esigenze di terra, di libertà, di progresso economico
e sociale; ma sappiamo anche che vi sono le menti, i cuori, le braccia di
milioni di lavoratori, che han la forza necessaria per tradurre queste esi

genze, che già sono nelle cose, nella realtà e nell'azione del Parlamento,
del governo, dello Stato italiano.

El\IILIO SERENI



PER' LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

IL CONVEGNO DT CATANZARO DELLE DONNE DELLA CAlVIPAGNA

Quanti hanno avuto l'occasione di trovarsi, la manina del H febbraio, a Catan

zaro, nella sala del teatro Masciari, hanno avvertito senz,a dubbio di partecipare ad

uno degli avvenimenti più interessanti della vita' meridionale di questi ultimi anni.

Mille e trentacinque delegate giunte, con òg�i mezzo, dai più lontani e piccoli co

muni agricoli del Mezzogiorno affollavano Ia platea. Quelle provenienti dall'Abruzzo,
,dalla Campania, dalla Sardegna avevano viaggiato tutta la notte.; le altre' si erano

mosse dai loro paesi alle prime ore dell'alba, eppure non si notavano segni eli stan

chezza.
Era la prima volta, questa, nella storia del Mezzogiorno, che le" donne della cam

pagna" provenienti ,d� tutte le province, si univano in una grande assemblea per di
scutere sulle linee politiche di un'azione rinnovatrice che affonda le sue radici nelle

esperienze di dieci anni di lotta. Era soprattutto la prima volta" che le esperienze
delle lotte per le occupazioni delle terre incolte, che le azioni sindacali, per la' con.

quista dei primi contralti eli lavoro, che le proteste contro la miseria e I'arretratezza dei

paesi, venivano a sostanziare il grande terna ideale della emancipazione femminile.
Promuovendo e organizzando questa manifestazione l'Unione donne �taliane ha as

solto al còmpito di individuare, nella complessa realtà meridionale, i germi di un

processo in atto di liberazione delle donne dalla schiavitù secolare e di dare. ael esse

consapevolezza che anche le lotte più elementari contro la miseria, per il lavoro, sono

momenti importanti di una grande azione politica.
E del resto, cosa esprimono il grande potenziale cii rivolta manifestatosi '. in ogni

discorso, la fierezza clella propria dignità di donna, Ja consapevolezza del contributo

di intelligenza e di lavoro che. esse dànno all'economia meridionale, la risoluta volon
là di conquistare migliori condizioni di vita, cosa esprimono se non il posto che .già
questo ideale ha conquistato nella coscienza �lelle don ne meridionali?

'

E di ciò è possibile convincersi anche solo' riflettendo sul materiale statistico, di

denuncia, di proposte co Il crete, raccolto nel periodo di preparazione e durante il di

battito del convegno di Catanzaro.
È questo appunto che � propone di fare questa rassegna che non ha la pretesa

di essere uno studio approfondito dei problemi in esame ma solo una indicazione del

grado di sviluppo raggiunto xlal movimento femminile nelle campagne meridionali.'

L' « Incontro meridionale delle donne della campagna» ha riproposto alla attenzione

non. soltanto degl� studiosi del Mezzogiorno, ma anche e soprattutto delle forze po
litiche italiane, la complessa questione del-lavoro femminile nelle campagne.

Superato oramai, definitivamente, il vecchio malinteso secondo il quale la mag

gioranza delle donne meridionali viveva relegata nel ristretto àmbito familiare, sempre
: più si va facendo strada l'importanza, nella economia meridionale, della mano d'opera
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femminile che diviene, in alcuni settori produttivi, come ad esempio, quello ortofrut
ticolo, addir ittura prevalen le e quindi insostituibile.

QùesLa affermazione non deve indurre nell'errore eli ritenere che lo sviluppo in

senso moderno dell'economia agricola meridionale sia giunto' a tal punto da richiedere
un largo impiego di forza lavoro. Al contrario, la potente spinta delle masse fem
minili alla ricerca del lavoro è determinata ancora dalla misera economia delle fami

glie _contadine costrette, nella grande maggioranza, ad nn, rapporto di lavoro estrema

mente precario, che, vive solo nei .pel'iodi 'stagionali alternandosi a lunghissimi periodi
di disoccupazione.

La forte richiesta eli lavoro degli nomini e delle donne, la mancanza di un nor

male funzionamento degli uffici di collocamento e soprattutlo il permanere di' arretrati

sistemi di conduzione agricola, generano ancora largamente la piaga del sottosalario,
della sistematica violazione di ogni norma contrattuale, assistenziale e previdenziale.
In questa tragica e spietata legge nella concorrenza nel mercato del lavoro, il peso

maggiore dello sfruttamento, delle ingiustizie, delle violazioni della legge ricade sulla
donna, vittima, nel Mezzogiorno più che altrove, di discriminazioni - particolarmente
odiose.

Non esistono, in Italia statistiche uffieiali che dimostrino la reale entità della
,fOTza lavoro femminile e' ciò a causa del fenomeno, tipico riel Mezzogiorno, della
mancata registrazione nelle anagrafi comunali e negli elenchi anagrafici nella maggio
ranza delle donne che effettivarnen te lavorano sulla. terra. Ogni dato statistico � dun

que approssimativo per difetto ma ciò nonostante è utile riportare alcuni dati dell'Isti

Luto centrale di statistica elai quali risultano cifre che. confermano comunque.T'arn
piezza elel fenomeno. Risultano infatti un milione e mezzo "di donne' occupate nell'a

gricoltura meridionale e' delle Isole rispetto a 2.24·2.200 uomini che svolgono lavoro

agricolo. Molto si parla, e a giusta ragione, della fuga dei giovani e degli uomini

dalle campagne dovuta all'introduzione dei mezzi, meccanici, alla continua riduzione dci

redditi in agricoltura e ael altre complesse e molteplici ragioni, che non staremo qui
ad 'elencare. Questo fenomeno, pure cosÌ caratteristico dell'attuale momento, non si

ritrova nel settore femminile ave, al contrario, sì registra un leggero .aumento di oc

cupazione. Il dato generale, sopra riportato, è confermato anche ela alcuni dati par

ziali: dalla rivista La Previdenza sociale in agricoltura (maggio-giugno 1956) risulta
che nell'annata agraria 1950 le donne del Tavol iere delle Paglie iscritte negli elench i

anagrafici erano' 18.720 con una percentuale del 33 per cento sul complesso dei lavo

ratori della stessa categoria iscritti; nell'annata agraria del 1954 la cifra è salita a

25.174 con una percentuale elei 40,8 .per cento. Un�altra indicazione ci viene dalla Sar

degna; dai dati clell'IsTAT risulta che nel maggio del '54 le donne che hannoJavoraio
nelle campagne che erano 37.000 'nel maggio .del '55 S0I10- passate a 51.000.

Sbrigativo sarebbe l'attribuire gli aumenti indicati semplicemente all'aumento ef

fettivo di occupazione delle dorine nell'agricoltura poiché, di ,-certo, altri dementi sono

intervenuti a provocare la variazione di cui si è' detto. Uno di questi elementi è ap

parso con estrema evidenza nel dibattito svoltosi a Catanzaro: il maturarsi cioè d�na
coscienza sindacale tra le elonne, e quindi ID sviluppo eli azioni volte appunto ,ad ot

tenere il riconoscimento della qualifica di Iavoratrice attraverso l'iscrizione negli elen
chi anagrafici. E qui il ragionamento viene ad investire gli aspetti più originali, .nuovi
ed interessanti del processo -di rinnovamento in atto nel ,Mezzogiorno: la comparsa
sulla scena politica di masse, le quali, rivendicando per 'la prima volta un lavoro sta-
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bile, giustamente remunerato e protetto dalle leggi, si collocano tra le forze decisive
che oggi lottano per trasformare il Mezzogiorno in senso moderno.

Infatti fino ad oggi non solo l'economia meridionale ma l'intera economia na

zionale hanno trovato un elemento_di equilibrio nello stato di « semillegalità» eco

nomica e sociale di questa ingente forza lavoro che, subendo da più di un secolo il

peso di quella tradizionale politica dello stato italiano che, dall'unificazione in poi, ha
fatto gravare sul Mezzogiorno' d'Italia il prezzo dello sviluppo capitalistico, ha di fatto
ra ppresentato uno dei più efficaci sostegni dell'equilibrio economico nazionale.

Ecco il valore storico delle lotte per la terra dal '46 al '50 che .hanno avuto come

elemento caratteristico una partecipazione imponente di donne e' che dovevano rap

presentare il primo efficace elemento di rottura della tradizionale struttura di tipo
feudale e precapitalistico dell'Italìa meridionale.

È stato infatti quel moto impetuoso che ha dato l'avvio al processo di matura

zione della coscienza delle donne delle 'Campagne che si è manifestato poi negli anni

successivi, nelle grandi lotte sindacali delle raccoglitrici di olive e delle altre cate

gorie di braccianti stagionali per la conquista dei primi contratti di lavoro.'
E si tratta di un fatto nuovo anche se ha radici che affondano nel lontano pas

sato, ricco anch'esso di episodi eroici di lotte contadine caratterizzate dalla presenza
e dalla partecipazione di donne. Il senatore Pietro Mancini, nel saluto inviato alla

Assemblea di Catanzaro, ricordava a questo 'proposito l'occupazione -di una « difesa »

silana appartenente al marchese Berlingieri, il l° maggio del 1919, a San Giovanni in

Fiore : « Rammento, come se fosse oggi, la compatta colonna dei leghisti formata di
500 contadini, sollevati dalla nostra instancabile

.

propaganda, uscire dal paese e in

camminarsi verso il luogo prestabilito con le zappe e i badili sulle spalle. Alla testa

della colonna un gruppo di contadine, giovani,' vivaci, canore, che Incitavano i pavidi
e frenavano gli arditi, L'occupazione ebbe una risonanza immensa: tutti i proprietari,
grossi e medi, si allarmarono, le autorità si mossero minacciose, le donne, più che

gli uomini, furono il bersaglio della furibonda ira dei latifondisti silani. Minacce, cat

t ive parole, licenziamenti furono all'ordine del giorno. Ma le contadine di San Gio

vanni in Fiore non piegarono e si mantennero più strette attorno alla lega dei con

tadini l).

Nell'assemblea di Catarizaro, il grado di maturità raggiunto dalle lavoratrici delle

campagne ha trovato la sua prima espressione in un fatto nuovo: le braccianti, le as

segnatarie, le contadine che hanno parlato alla tribuna dell' « Incontro» di Catanzaro
hanno detto molto

_

di più del loro lavoro che della loro miseria. Alla descrizione delle
loro condizioni di vita, drammaticamente illustrate nelle prime assemblee degli anni

successivi' alla Liberazione, nelle quali per là prima volta prendevano coscienza della

ingiustizia di cui erall:0 vittime, oggi le donne hanno, sostituito ]a richiesta del rico

noscimento 'del valore effettivo del lavoro che esse compiono sulla terra. Si inizia

cosÌ uno dei processi più interessanti del Mezzogiorno: l'avvio al pieno riconoscimento,
in senso economico e sociale, del lavoro effettivamente svolto sulla terra dalle donne

.

e, di conseguenza, un nuovo attaccò' alla rendita fondiaria parassitaria, e quindi alla

tradizionale impalcatura semi-feudale del Mezzogiorno.
-Gli elementi di questo prQOCSSO sono emersi con chiarezza nel dibattito di Ca

tanzaro e trovano una elaborata sistemazione nella « Carta di rivendicazione » appro
vata dall'assemblea stessa.
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Sarà interessante per il lettore di Cronache meridionali conoscere direttamente

attraverso quali denunce, quali conquiste, quali aspirazioni nuove, queste rivendica

zioni si sono venute formulando. Ecco perché si è preferito, qui d] séguito, lasciare
la parola alle donne che, a Catanzaro, hanno ampiamente discusso.

La grande maggioranza delle dorme che vivono nelle campagne vanno a fare le
,

cc giornaliere» nei periodi di lavoro stagionale. È difficile oggi valutare in cifre l'am

piezza di questo fenomeno, perché permangono ancora, in questa categoria, rapport i

di lavoro del tutto privati, non controllati né dagli uffici di collocamento né dagli elen

chi anagrafici. La gran parte di queste donne viene considerata, a tutti gli effetti, ca

salinga che, in determinati periodi dell'anno, va a lavorare sulla terra per guadagnare
anch'essa una misera giornata. Ma è proprio questo sterminato esercito di donne chc

va maturando, una coscienza nuova, che comincia a rivendicare il riconoscimento del

suo lavoro. Dai .numeros{ interventi alia tribuna di Catanzaro è apparso evidente 'il

contrasto tra rapporti di lavoro, fra i più arretrati, dominati ancora dall'arbitrio, dalla

sistematica violazione delle leggi e dei contratti, e la volontà delle donne di cambiare

questo stato di cose. È questa categoria, infatti, che ha conquistato, anche nel Mez

zogiorno, un grado di organizzazione e di maturità politica tra i più avanzati.

Nei loro interventi, le braccianti stagionali 'hanno posto con chiarez�a il diritto

al lavoro mediante la conquista degli imponibili di coltivazione e di miglioria. Ecco

le parole di Anna Gugliotta, una bracciante di Messina: « Il Governo della Regione
siciliana ha fatto un piano per lo sviluppo economico della Regione nei prossimi
cinque anni. Secondo questo piano su quindicimila ettari di terra dovrebbero sorgere

coltivazioni nuove, che richiedono l'impiego di mano d'opera femminile. Si prevede
un aumento della coltivazione del cotone su almeno 5.000 ettari; nuove piantagioni
cii agrumi per 2.500 ettari; nuove piantagioni di olive per 5.000 ettari; nuove pianta
gioni di uva per 20.000 ettari; inoltre si parla dell'impostazione della coltura della

barbabietola da zucchero, che troverebbe nella nostra terra cùndizi�ni particolarmente
buone di sviluppo; Queste modifiche delle coltivazioni siciliane significherebbero un

immediato assorbimento di mano d'opera femminile. L'esperienza di questi anni ce

lo dimostra. Infatti, dal '51 ad \oggi, il numero delle donne impiegate nell'agricoltura
è aumentato, sia a Messina che in tutta la Sicilia: e questo, aumento è stato più
notevole proprio nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Palermo, ave sono

avvenute importanti opere di trasformazione agricola, con aumento 'della coltivazione

degli orto-frutticoli e degli agrumi».
L'esigenza di trasformare le colture per garantire maggiore lavoro alle donne è

stata posta anche da Michelina Vinciguerra di Caserta: « In questi ultimi anni le Iavo
ratrici si sono viste diminuire ancora le giornate lavorative. In un comune, dove le

donne lavoratrici sono in maggioranza, si lavorava la canapa ancora con mezzi mec

canici primitivi; da: quando sono state introdotte le macchine maciullatrici Io stesso

fascio di canapa che richiedeva tre o quattro giorni di lavoro, ora viene lavorato in

mezza giornata e con il lavoro di due sole donne. Ma noi non siamo contro il progresso

nell'agricoltura, noi vogliamo' che le macchine entrino nelle nostre campagne per

alleggerire la fatica delle donne, per portare anche a noi il progresso ... Ripeto, le lavo
ratrici non si mettono 'contro il progresso meccanico ma lo sollecitano; sanno che
oc-corrono pozzi artesiani e canali di scolo, per avere maggiori prodotti e per vivere

meglio. Vogliono che sia applicata 'la legge per l'imponibile di mano d'opera per la
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loro categoria ,e per ottenere CIO si battono inviando ordini del giorno e c-artoline al

ministro Vigorelli, al ministro Colombo ed .in prefettura».
La necessità della stabilizzazione elel rapporto di lavoro, la sicurezza del rico

noscimento di questo lavoro anche durante j periodi di forzata disoccupazione, spinge
la maggioranza clelle braccianti a l�ichiedere 'la iscrizione negli elenchi anagrafici con

il riconoscimento della giornata di lavoro compiuto, e l'estensione
-

del diritto alla

indennità di disoccupazione a tutte le donné iscritte, così come prevede la legge
11. 264. A queste rivendicazioni si ricollegano strettamente anche quelle .sulla parità
del trattamento assistenziale e previdenziale : si richiede infaui di eliminare la odiosa

ed inumana discriminazione nelle indennità economiche in caso' di malattie ed in

fortuni, indennità che sono ridotte per le donne del 40 per cento. Basti solo pensare

che l'I.N.P.S., a parità di versamento di contributo, effettua un diverso accreditamento
e' cioè 2 lire per gli uomini e 1,50 per le donne per la pensione di vecchiaia.

Dalla Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei· lavoratori, risulta che su un

totale di 351.248 donne e ragazzi, iscritti negli elenchi anagrafici (non esistono statistiche

solo per le donne, anche se queste cifre si riferiscono essenzialmente alla mano d'opera
femminile) ben 196.142 sono eccezionali, escluse cioè dal diritto all'indennità di di

soccupazione.
Ecco a questo proposito, le parole di una bracciante della provincia di Messina:

(( Quasi tutte le 25.000 donne braccianti elella provincia non arrivano a, fare le 101

giornate di lavoro che le pradamano" abituali. Questo è sempre un motivo di rammarico

per loro che vanno alla ricerca continua del lavoro, molto spesso senza trovarlo.

Ebbene proprio questo fatto viene portato come argomento per a-ffermare che 'la
donna 110n è lavoratrice. Per poter sostenere ciò, bisognerebbe dimostrare che le donne
fan�o 50 o 60 giornate l'anno perché non vogliono farne di più; bisognerebbe cioè

dimostrare che il lavoro c'è, ma le don'ue lo rifiutano. Solo in questo caso si potrebbe
sostenere-che le donne sono occasionalmente lauoratrici. Ma questo neSSWlO può dirlo,
perché- non accade mai. Nessuna donna rifiuta il lavoro quando le viene offerto. Se -

le giornate di lavoro sono poche, questo è un argomento di più per dare alle donne
il sussidio eli disoccupazione, non per toglierlo l). Infatti l'azione sindacale delle leghè
bracciantili nel Sud si è concentrat� proprio su questo aspetto.

Molti successi si sono ottenuti in .questi anni. Si può dire che non vi è com�lne
IleI Mezzogiorno dove non si sono ottenuti parziali e indicativi avanzamenti. Si in

contra però un'accanita resistenza da parte dei collocatoti locali e delle commissioni
comunali e provinciali .

• Una bracciante del Lecc�se ha detto infatti: « Nella nostra provincia su 40.000
donne che abitualmente si dedicano ai lavori della terra, solo una parte di queste
viene considerata lavoratrice e quindi assistita. Solo 22.672 sono le donne iscritte

negli elenchi anagrafici, di cui 19 permanenti, 690 abituali, 6.600 occasionali, 15.663
eccezionali .: Vi sono poi altre 60.000 donne che per alcuni mesi dell'anno svolgono
un'attività nella lavorazione della foglia secca di tabacco e,' solo per quel periodo,
ilO giorni all'anno, harmò diritto aH'assistenza eel alla previdenza 1). Dalla provincia di

Potenza è pervenuto un, altro dato interessante: su '11.500 donne iscritte negli elenchi

anagrafici ben 4.977 sono .eccezionali. Nella provincia eli' Napoli, su 15.000 donne

addette ai lavori stagionali, solo 6.000 sono iscritte negli elenchi anagrafici e solo 600

come abituali. Acl Andria, su una popolazione di 70.000 abitanti, in gran parte de-
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dita' ai lavori bracciantili! solo 5.200 donne e 600 ragazze sono riuscite ad ottenere

l'iscriziorie.
Ma la .battaglia tra collocatori e leghe bracciantili si sviluppa anche in altra

direzione: contro l'ingiustificato declassamento. Con il sistema del presuntivo impiego,
a moltè donne viene riconosciuto un numero di giornate inferiore a quelle effettiva
mente compiute. A questo proposito è pervenuta da Rossano, grosso comune della

provincia di Cosenza, una denuncia impressionante. In questo comune di 20.000 abitanti,
circa 1.5.00' donne si dedicano regolarmente alla raccolta delle olive. Di queste solo
400 hanno ottenuto la iscrizione negli elenchi anagrafici con la qualifica di occasionali.
Altr� 800 sono state declassate da occasionali ad eccezionali, nonostante che avessero

effettivamente compiuto 110 giornate di lavoro. .Ecco i risultati di questa operazione,
illegale ed arbitraria per queste 800 .donne: 1) perdita dell'indennità di disoccupa
zione (25 o 27 mila lirè pro capite), un totale di 27 milioni ; 2) perdita del 50 per
cento dell'assegno di parto (Ì3 mila lire invece di 26 mila lire) e perdita dell'assistenza

farmaceutica; 4) perdita del diritto a 90 giorni di assistenza in caso di malattia.
L'altro grande filone delle, lotte bracciantili è quello che interessa direttamente

la tutela del lavoro, Le rivendicazioni avanzate in questo campo sono: rispetto delle

leggi esistenti e dei contratti di lavoro; miglioramento delle norme che regolano
il lavoro delle donne e dei fanciulli in agricoltura; garanzia di un minimo salariale
di 100 lire all'ora.

Sulle condizioni di b�oro e sulle vioiazioni contrattuali -vi sono state le denunce

più drammatiche, ma queste' si sono intrecciate ai rac�onti delle lotte e delle prime
-conquiste ottenute.

Ecco il racconto di una bracciànte del Lecc�se: «Troviamo ancora gli agrari che
adottano i 'metodi e i sistemi propri del feudalesimo, imponendo aile donne di rac

cogliere le olive col «cappuccio» (un 'grembiulone di sacco legato sui fianchi che
viene imposto per evitare che le donne si .possano alzare durante il lavoro, per far

riposare la schiena dolorante, ed evitare così una perdita di tempo). La maggior parte
delle donne raccoglie le oIive con il paniere, mezzo_ questo che consente un lavoro
più leggero. Uria grande lotta è stata' condotta nel 1955 nei comuni dove .glì agrari
imponevano il cappuccio, Quella. lotta si proponeva non solo' di eliminare questo
strumento di tortura, ma anche la riduzioné della giornata' lavorativa, l'aumento del

salario, il -riconoscimento .dell'assistenza. Ottenemmo- un parziale' successo perché' a'
quella lotta parteciparono migliaia di dOl�ne. si riuscì infatti ad eliminare il cappuccio
e, ad aumentare la paga giornaliera da 250' a 400 lire».

Passiamo la parola ad una raccoglitrice di uva del Chietino: «Centinaia di espor
tatori vengono' a stabilirsi nella, provincia di Chieti, in estate, e vivono nelle cam

pagne dove già cominciano ad indorarsi i bei. grappoli di uva' .regina e pergolone,
sotto gli occhi pensosi, dei contadini che su questi vigneti ripongono -Ie loro speranze,

ì ,', '

.
'

,

perché, da essi dipende la vita della famiglia per I'intero anno. I 'Commercianti girano,
_

contrattano, speculano �ulla nècessità dei contadini. Intanto nelle province, vicine
di P�scara,- Teramo, Ascoli e nello stesso, Chietino, altri speculatori si danno .da fare.
Sono 'i cercatori di donne, le quali 'dopo un'invernata cattiva, cercano di trovare

lavoro anche loro per contribuire alle necessità familiari. E le donne per poter partire
fanno regali, promettono una parte del salario, si fanno schiave dei mediatori. Sono
circa 14.000 donne che vanno a lavorare per 12-15 ore guadagnando. 800, lire al

giorno, dormendo nelle stalle, mangiando solo quando si ricordano di loro. E come

,
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se non bastasse, parolacce da parte dei mediatori, dei padroni, dei capi-squadra,'
maltrattamenti e tentativi di corruzione. Una notte cacciammo jl capo-squadra dal

nostro alloggio, stanche di sopportare una situazione che ci avviliva. Lo cacciammo,
m� ce la fece scontare in modo grave. Le organizzazioni sindacali, l'U.O.I. i partiti
democratici, specialmente in quesfi ultimi anni, molto stanno facendo per migliorare'
là sorte di queste lavoratrici. E parecchio si è ottenuto. Si è conquistato il diritto
all'assunzione attraverso gli uffici di collocamento, il contratto di lavoro, alcuni dor
mitori ed asili, l'assistenza mutualistica. Ma è ancora troppo poco; perché le lavo
ratrici abbiano un trattamento migliore, la spinta deve venire dalle lavoratrici stesse,

Devono viricere la paura dei padroni, devono organizzarsi per chiedere non solo un.

migliore trattamento nel lavoro, ma anche opere di civiltà nella zona dov� si lavora:

strade, condutture di acqua, luce elettrica, asili, ambulatori».
Le .donne di Petilia e di Mesoraca, nel Crotonese, hanno affidato ad una loro

delegata quello che volevano dire. Ecco le sue parole: «Oltre alla raocolta delle olive
::i'ndia�o �nche �lla 'raccolta delle castagne. Non veniamo pagate a salario, ma col

prodotto '_ ciò significa che per una giornata di lavoro viene corrisposto una quarta
di litra di olio. Una quarta di litra a Mesoraca è di 620 grammi (in altre località qualche
decina di grammi in più} di olio, per un valore quindi di .300 lire. Il contratto pro
vinciale stabilisce, invece,. 525 lire più 20 lire di caropane. Grande evasore del con
tratto di lavoro è anche il sindaco di Mesoraca, il barone Stranges, noto dirigente
democristiano. - - -

Tr�spo'rtia�o poi sulla testa circa 4,0 Kg. di olive al giorno dal luogo della

raccolta alla' casa del proprietario. Anche a Petilia la situazione è la stessa: due
anni fa con la lotta riuscimmo ad elevare il salario ad un litro di olio al giorno; ma

a ":ca�sa) del .cattivo tempo dello s�orso a�no, delÌ'annata scarsa di quest'anno, ma

soprattutto per la mancanza di una nuova lotta organizzata, abbiamo perduto questo

vantaggio e siamo arrivare un'altra volta ad una quarta di lùra »,
'.

Un'altra grave voce di denunzia è venuta dalla Sicilia e precisamente dalla pro

vincia. di Messin�: -« La nostra provincia ha i salari' bracciantili più bassi di tutta

la" Sicilia e Ìorse d'Italia. L'ultimo' contratto firmato dai proprietari stabiliva per le
. clonne u�" sala�io' pari aI" 50 per cento di quello maschile. In base a quel contratto

le donne' rìcevevano infatti un salario variante' dalle 3-50 alle' 400 lire al giorno. Da

quando questo contratto' è stato' denunziato dalle organizzazioni sindacali, la lotta
delle braccianti agricole di Messina per ottenere un aumento del salario è stata co

stante. Negli ultimi tre anni, dal 1954 al 1956, si sono susseguiti scioperi delle racco

glitrici di tutte le 'categorie del messinese. In oltre 10 comuni sono stati strappati
contratti IQ�ali; il salario 'fem�inile è salito a 550 lire giornaliere, con l'aumento
in cifra assoluta di HJO o 150 lir� sui s�lari precedenti e in �ifra relativa riducendo
solo _�l 30 per cento .10 scarto con i salari m�schili.

. .

.

In alcuni comuni della provincia come Tusa e S. Fratellò esistono ancora metodi
di pagamento di tipo �edioevale; le donne vengono infatti' pagate con una parte del

prodotto (l'ottava parte) divisa fra tutte coloro che hanno partecipato alla raccolta.
In questo rri'Odo,' sulla base del prezzo corrente delle olive, il salario di un'a racco

glitrice non arriva alle 200 lire al giorno. Quest'anno si è cominciata la lotta perché
.
si giunga ovunque' al sistema moderno del salario giornali�ro pagato in danaro, Si sono

avuti a' Tusa successi notevoli, anche se non completi. Malgrado questa' lotta però
non si'a'mo riusciti ad' ottenete il nuovo contratto provinciale.
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Ai giustifica del loro atteggiamento dissero che le paghe femminili, fissate in 570
lire sarebbero state troppo alte in confronto a quelle maschili che erano di 850 lire.

_

n rapporto tra paghe .maschili e femminili, secondo gli agrari, avrebbe dovuto restare

al .50 per cento .

. Questa spiegazione venne data pubblicamente agli stessi lavoratori per tentare

.r
di dividere la categoria; infatti più di un dirigente di Lega disse: 'Nop possiamo
restare senza 'contratto per colpa delle donne! Accettiamo la riduzione delle paghe
femminili '. Essi non' ricordavano che questi aumenti le donne li avevano conquistati
con tanti sacrifici».

Henata
.
Valente di Calabrò di Mileto ha raccontato. anch'essa una, delle tante

lotte che hanno sostenuto per il contratto: « Vennero i carabinieri. da
.

Vibo' Valentia
.led anche le autorità, .ma vennero pure a trovarci i compagni deputati e quelli dei
sindacati per incoraggiarci. Alle forze di polizia noi dicevamo : '. vogliamo p�ne e

lavoro; non siamo venute qui per fare confusione, non siamo venute per rubare ma

per lavorare. Ma non vogliamo l�vor�re per 300 lire al giorno; vogliamo essere pa

gate � tariffa, vogliamo la paga di 500 lire come tutte le altre raccoglitrici. A coloro
che ci dicevano che le 500 lire. non ce le potevano dare, noi facevamo presente che
un tomolo di 30 chili. non lo potevamo. portare sulla testa per 300 lire.. Per quella
elemosina potevamo restare in paese e andare- a lavare pavimenti » .

.

Ma non possiamo chiudere questa breve rassegna sulle braccianti del Mezzogiorno
senza riportare le parole di Concetta Speranza, una giovane contadina della pro
vincia di Reggio Calabri�: « Il mio intervento non sarà breve perché le lagnanze
saranno assai. Noi do�ne lavoratrici della campagna siamo maltrattate sotto tutti i

punti di vista, lav�riamo assai e guadagnamo poco. Il nostro lavoro non è considerato
. /

da nessuno, s'iamo. sempre state schiave. degli sfruttatori. Ci fanno lavorare dalla mat-

tina alla sera, con la schiena curva e mangiamo soltanto ii pane con qualche pò di
olive che raccogliamo per terra. E loro, �ue11i che ci sfruttano, mangiano quello che

vogliono! Noi non vogliamo essere avviate al lavoro dalle « 'Caporali» bensì dall'ufficio
dr collocamento. Noi vogliamo lavorare perché siamo convinte che siamo nate per

lavorare, però vogliamo che il nostro. lavoro sia ben pagato perché abbiamo da soste

nere le nostre famiglie e- perché il lavoro ci costa molti sacrifici e ci costa soprattutto
la preoccupazione di sapere che abbiamo lasciato i. figli in paese senza protezione.
Siamo costrette a fare 14 Km. la mattina e 14 la 'sera per andarci a guadagnare la

giornata, e durante il percOl:so con le nostre compagne non facciamo altro che par
Iare delle condizioni cl! miseria in cui siamo costrette a vivere per tutta la vita.

Ma- noi siamo decise a lottare perché queste nostre condizioni di vita cambino, ...
noi dobbiamo lottare perché è solo con la lotta che possiamo distruggere n nemico

nostro, che possiamo
_

fa�l� .sparire dalla nostra terra e dalla nostra vita .. »

Nelle zone di Capocolonna, Prestica.. Steccato, Vatepozzi, Bucchi, Margarita, ,Sci.
lorpio, .nel Crotonese, centro della riforma agraria si1ana, a centinaia le donne si .sono
'riunite nelle settimane che hanno preceduto I'« Incontro » dì Catanzaro ed hanno di
scusso della loro .attuale situazione.

Due ordini di questioni sono emersi con chiarezza: l} il riconoscimento del con

tributo dato dalla donna alla conquista. della terra e al lavoro che attualmente vi

svolge; il diritt�' quindi ad avere l'assegnazione della terra se capo famiglia e la
sicurezza di non essere sfrattata dal fondo in caso di morte, di in�bilità permanente
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e di 'emigrazione del capo famiglia. In conseguenza di questo riconoscimento, diritto
della donna assegnataria a partecipare alle elezioni e alla direzione delle cooperative
è degli organismi dirigenti degli Enti di' riforma. 2) Diritto ad una vita più civile;
richiesta quindi di istituzione di centri di vita associativa provvisti di scuola, asili,
farmacie, ambulatori, cinematografi, circoli ricreativi, ecc. Costruzione di case coloniche'
dotate di servizi igienici: acqua, luce elettrica, con annesso il forno e n pollaio;

Intorno a' queste due fondamentali rivendicazioni si è sviluppata una ampia di,
schssione dalla quale sono emersi elè�enti di denuncia di estremo int�resse.

,

Nonostante l'attiva presenza delle donne nelle lotte che ,portarono alla conquista
delle prime leggi stralcio di riforma agraria, la legislazione istituti�a degli Enti di

riforma, ha fatto codificare nuovamente uno stato di inferiorità per la donna.
Pur riconoscendo �la legge il diritto della donna capofamiglia alla assegnazione

della terra, questo diritto non è stato riconosciuto che raramente. Nella provincia di

Lecce, ove sinio stati espropriati 17.000 ettari di terra e dove operano. 4 comprensori
di riforma, neanche un podere è stato assegnato a donne contadine che .pure eser

citano funzioni di capofamiglia.' Solo a Frigoli, alcune donne hanno ottenuto l'asse-.

gnazione perché all'aiio dell'esproprio si trovavano già in possesso della terra .

. 'La vè�ità e che le donne sono ritenute, ìn genere, incapaci di dirigere l'azienda,
anche se nella realtà sono cenÙnaia le donne che ne 'hanno nelle mani la direzione

effettiva, E ciò a causa :del fencmeno della, emigrazione che' continua ad aggravarsi
nelle campagne, e perché, troppo spesso, il terreno avuto -in assegnazione, è insuffi
ciènte ,alla vita dell'intera famiglia contadina e l'uomo è costretto a-cercare lavoro

presso' altre aziende oppure a fare lavori di trasformazione come bracciante alle di

pendenze degli Enti sui terreni non ancora assegnati.
Un funzionario dell'Ente di riforma a Cosenza mi confidava' infatti: ' « Essendo

il podere molto piccolo, alla donna viene affidata la gestione di fatto. Nel podere c!

troviamo .più a contatto con 'le donne che con. gli uomini».

'Eppure a Spezzano, Sila ho conosciuto un'assegnataria che, rimasta vedova, ha
visto il podere attribuito .al figlio maggiore, e questi, appena sposato, 1'ha messa

fuori' dalla terra con gli altri figli ancora piccoli.
'

È accaduto pure che. a San Severo l'Ente ha intimato lo sfratto alla vedova del

l'assegnatario Francesco Francillotti, schiacciato sul podere da un motore agricolo
mentre lavorava. La' vedova aveva 9 persone a carico. A Cerigriola contro la famiglia
dell'assegnatario Salvatore Guglielmo, 'composta di 10 persone, è stato intimato lo
sfratto 'perc�é il capofa�iglia si era gravemente infortunato sùl. lavoro.

Questi casi, finora, sono rari; le donne però vivono ugualmente sotto l'incubo
di questa minaccia e chiedono innanzitutto la sicurezza di restare sulla, terra.

Esigenze profonde e complesse spingono le donne a rivendicare il diritto 8 par

tecipare alle elezioni e alla ,direzione delle cooperative e degli organismi dirigenti
/. degli Enti di riforma.

.

Lo' stato attuale delle famiglie assegnatarie è caratterizzato da una grande insi-
curezza economica, e da un precario rapporto con la terra.

I limiti imposti alla riforma e i modi con cui questa: riforma è stata' realizzata
non Wfa sentire ancora padroni della terra.

Il 'processo di creazione di una piccola azienda contadina è, senza dubbio, lungo
e difficile; la politica degli Enti però non tende a favorire questo processo, bensì
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a frenare ogni libera iniziativa con l'arma del paternalismo, della discriminazione po-·
litica, del ricatto economico.

.

Basta dare uno sguardo ai rapporti economici che intercorrono fra gli assegna
tari e gli Enti. Nell'ultima annata agraria gli Enti hanno ridotto notevolmente le

anticipazioni per le semine e non solo nei casi di preesistente carico di debiti degli
assegnatari ma anche lamentando una carenza dei fondi disponibili. È. accaduto così
che gli assegnatari sono stati costretti a comperare il grano per le semine,' ad

.

un

prezzo più alto di quanto l'avevano venduto. A Melissa infatti, hanno venduto il grano
a S.(}()() lire il quintale e .lo hanno ricomperato a 13.000 lire. Frequenti sono pure i

casi di' famiglie costrette a vendere il vitello o la mucca avuti, in assegnazione; espo
nendosi così alle diffide dell'Ente. A Cutro hanno dovuto ricorrere agli strozzini che
hanno preteso per ogni 1000 lire sei Kg, di grano di interesse.

Per avere un'ideà precisa dello stato di miseria di queste famiglie ecco 2' hllanéi
annualì :

Bilancio del 1956 dell'assegnatario Vito Paleologo di Borgia (località Vallo Scoc
cialepre) in provincia di Catanzaro; che ha una quota di '3 ettari di cui solo 2 col

tivahili, 8 polli e un maiale.
Entrate: 10 q.li di grano, 10 Kg, di fave, 20 Kg, di ceci.
Uscite: 3 q.li di grano da semina" 10 Kg, di ceci, � Kg. di fave, 6 Kg. di

piselli e 30 Kg.J di avena per le bestie.'
Questa famiglia durante tutto l'anno 1956' non ha mai mangiatoTa carne.

Bilancio del 1956 di un assegnatario che ha una quota di 8 tomolate (due ettari
. e due tomolate) nella zona Mortilla, nel Ca�anzares�.

.

.

Della quota è coltivabile solo una superficie di 4 tomolate, il resto è pietrame.
Entrate: 6 q.li di grano (intieramente versati all'Ente' a sconto dei debiti), il

raccolto dei piselli è andato distrutto dal gelo.'
. .

Uscite: l q.le di grano da semina, pagato a L. 13.Qoo; 40 Kg, d.i .piselli che sono
costati, L. 5.000 e L. 10.900 per la zappettatura.

.
.

Si noti che gli assegnatari non pagano ancora la quota per la. terra perché sono

nel periodo di prova.
Per far fronte a tanta miseria-le donne assegnatarie non vogliono limitarsi a

lavorarè s910 sul fondo ma vogliono impiantare attorno all� casa l'orto e il pollaio.
Le difficoltà che hanno incontrato sono molte. Nelle case costruite dagli Enti manca

il posto per il pollaio; i capi di pollame venduti dagli' Enti, sono a prezzi troppo
:

elevati (500, 600 lire Per .una gallinella padovana) é non possono comprarne meno

di 10 o Ì2 capi. Gli orti non si possono impiantare perché manca l'acqua.
Eppure; quale contributo porterebbe all'economia familiare Io sviluppo di queste

attività. Le donn.e né hanno discusso con tanto calore ed hanno intravisto perfino la

possibilità di istituire centri di raccolta e di vendita di questi prodotti per II mercato
e la creazione di spacci di consumo ove segnare a credito 1'equivalente in denaro dei

prodotti consegnati.
Ed è per questo che le donne vogliono partecipare alle elezioni e alla direzione

delle cooperative e degli organismi dirigenti degli Enti di riforma.' È in quella' sede
che esse potranno prospettare queste esigenze e. chiedere gli aiuti indispensabili. È
in quella sede che potranno :rivendicare il pieno �i�onoscimento del lavoro sulla terra,
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valutato .ancora il 60 per cento di quello maschile, e chiedere l'estensione delle assi

curazioni sociali ancora insufficienti (attualmente esse' hanno diritto soltanto all'l
assistenza sanitaria e ospedaliera, mentre sono escluse da quella farmaceutica ed

ostetrica).
L'V.D.I. ha inviato, in questi ,giorni, ai presidenti dei gruppi politici del Senato

dove si discute attualmente la legge Colombo sul nuovo finanziamento agli Enti
di riforma, una lettera, nella quale, fra le altre richieste, sollecita la inclusione della

rappresentanza femminile nel Consiglio dei amministrazione degli Enti.

,. J

L'esigenza ad una vita più civile e sociale si è sentita fortemente anche all' « In
contro . di Catanzaro così come già nell'ottobre del '54 alla Conferenza nazionale delle
donne assegnatarie che si tenne a Foggia. Sono proprio le assegnatarie che avvertono

con chiarezza che
-

non esiste conquista economica e sociale se non si riflette positi
tivamente nell'elevamento del tenore di vita delle proprie famiglie. Invece sotto molti

aspetti le. cose sono peggiorate.
La .maggior 'parte degli assegnatari non vive ancora sul podere assegnato per

mancanza di alloggio. In Calabria su 19.000 'famiglie di assegnatari sono state co

struite, al giugno del '56, solo 4.107 abitazioni.
Per questi lavoratori H problema più grave da superare è la lunga distanza che

devono percorrere ogni giorno dal paese al fondo.
Assai più complessi sono i problemi delle famiglie che si sono trasferite sul

fondo nelle case di nuova costruzione. Il ministro Campilli, che si trovava a Catan
zaro il giorno della

.

manifestazione, aa una delegazione che gli recava la carta di

rivendicazione approvata dall'assemblea, ebbe a riconoscere che la grande maggio
ranza delle nuove case erano pressoché inabitabili, perché hon protette dagli alberi,
esposte al sole e al vento e prive dei più elementari servizi igienici. Ovunque manca

l'acqua potabile. Si provvede all'uso domestico' con autobotti ch� arrivano a giorni
alterni." Nel migliore dei casi si sono scavati pozzi ma in parte sono già essiccati.

Le donne per lavare il bucato sono costrette a raccogliere l'acqua piovana o ad arri

vare al fiume. Le assegnatarie del Crotonese hanno richiesto I'allacciamen to con gli
acquedotti del, Tacina e del Lese, ma ancora,non si è fatto nulla. La mancanza d'acqua
è �ggravata dalla mancanza di fognature. Per i servizi igienici più indispensabili
si è ritornato agli usi di cento anni fa.

Anche la luce elettrica manca ovunque. In tutto il Crotonese solo Votapozzi ha

conquistato la luce elettrica perché gli assegnatari versando 6.OÒO lire a famiglia
si sono portati l'allacciamento nelle case. In tutte le altre località usano l'illumi
nazione a 'nafta perché più. economica del petrolio. La mancanza di luce elettrica non

fa arrivare neanche la radio che pure- avrebbe potuto essere un elemento di evasione

in tanta solitudine, A Scilorpio, negli uffici dell'O.Y.s. di Polligrone da due anni è

stato trasportato il materiale per l'impianto della luce elettrica ma è restato inutiliz
zato. Alle ragazze ch� sono andate 'dai funzionari per sollecitare i lavori è stato ri

sposto: « la luce elettrica è un lusso! l).

E un lusso sono stati considerati i forni per il pane. A Prestica le donne vanno

ad infornare il pane a Cutro che' dista 40 Km. Ogni 15 giorni devono affrontare, a

piedi '0 su un carretto, un viaggio che dura almeno tre giorni. Sono 39' famiglie ed

avrebbero bisogno di almeno 3 forni.
·te denunzie diventano ancora più drammatiche quando si viene a parlare dei
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servizi sociali. 'Le case distano decine di chilometri dai paesi e spesso manca ogni
collegamento. Pesa su di loro la' solitudine come una fatalità, vivono sotto l'incubo
della minaccia di un'a malattia o anche solo della caduta di un ragazzo. 1.06 famiglie
di Bucchi, nel Crotonese, 80.0 persone circa, attendono da due anni un medico nella
zona. Ogni volta che ne hanno bisogno devono .arrivare fino a Strongoli. La località
manca di ogni collegamento, e, quando arriva il medico, oltre alla regolare parcella
devono anche rimborsare le spese del viaggio. Un totale di 5 o 6.000 lire.

La delegazione di Prestica, presente a Catanzaro, ha raccontato che proprio
nella notte, una loro compagna era partorita da sola, senza ostetrica.

Le scuole vengono sistemate di solito in abitazioni non ancora occupate. Ma
che scuole! Tre o quattro classi in una e la maestra che arriva solo quando' trova

qualche' mezzo di fortuna.
In tutto il comprensorio Silano sono stati costruiti solo 2 edifici scolastici e

altri tre sono ancora da finire.

Ancora confuso è apparso il panorama dei problemi delle donne contadine al
l' « Incontro» di Catanzaro. Le donne colone affittuarie, coltivatrici dirette, hanno par

iecipato scarsamente al dibattito che ha preceduto la manifestazione.

Complessa e contraddittoria è la figura di questa lavoratrice. Nella maggior parte
dei casi anche la donna, come l'uomo, cerca lavoro come bracciante, perché la

piccola azienda contadina è troppo_povera. La donna contadina è' assorbita comple
tamente dal lavoro sulla terra e dal- lavoro nella casa e perciò vive isolata.

-

Ecco la giornata di lavoro di una donna contadina. U�a colona di Chiaravalle; in

provincia di Catanzaro, ci ha, raccontato una sua normale giornata di lavoro: « D'in
verno alle 6 sono sul campo, d'estate �oJto prima. Devo fare un'ora di cammino

dalla casa al fondo, Sulla terra faccio
-

gli stessi lavori che fa mio marito. A seconda
del1e stagioni, sistemo le viti, raccolgo le patate,

_

taglio la legna, zappetto il grano

turco. La zappettatura del granoturco è particolarmente pesante: esige una giornata
di lavoro dalle 4 del mattino alle 8 di sera. Finito il lavoro in campagna ci aspetta

----

a casa la cena, spesso solo un pezzo di granoturcu. A casa non abbiamo un orologio,
mi alzo quindi durante la notte; non so a che ora, per 'andare a raccogliere la legna

-

per cucinare. Per comprarmi un paio di scarpe che costava 1.00.0 lire ho dovuto

trasportare 3, fascine di legna di 75 chilogrammi ognuna, Con il lavoro che tutta la

famiglia fa sul campo riusciamo a garantirci soltanto il. parie per tutta l'annata».
:..Ed ecco il racconto cii .Maria Fiole, coltivatrice �diretta di Verra Superiore di

Vibo: « Ho 2.0· anni, lavoriamo in 7· persone di· famiglia un podere di due ettari.

Tutte le mattine mi alzo alle ,6 se d'inverno, aUe 5 ed anche prima, se" d'estate.

Faccio le pulizie della: casa e poi vado a prendere l'acqua che dista ,5 o 600 metri.
'-

Alle 7 vado in campagna e, assieme alla famiglia, zappo il grano, tiro fuori il loglio,
trasporto 'il letame dalla stalla sulla terra. A mezzogiorno mangio In campagna,

pane e cipolle,· o pane e sarde salate, o pane e pepi (peperoncino rosso). In. tutto

una mezz'ora di riposo. Verso le 4 vado a raccogliere l'erba per gli animali e all'jm
brunire torno a casa. Vado nuovamente a prendere l'acqua, aiuto a cucinare e venia

le 9 vado a letto. La mia casa è composta di 2 stanze, e siamo in 7: papà, mamma, e

cinque figli».
Questa donna che lavora senza riposo nella casa e sulla t'erra vuole anch'essa il

riconoscimento di questo suo lavoro.
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Vuole, innanzitutto, che nell'anagrafe comunale' a fianco. del su�, nome risulti la
-

vera qualifica di lavoratrice non quella 'fallace di casalinga.
Un'azione è in corso per sollecitare i sindaci a modificare le' anagrafi comunali

riconoscendo alle migliaia di donne _contadIne la qualifica di lavoratrice. Quest'azione
non dnveste soltanto la questione di principio ma produce immediati benefici nelle

quote dei contributi unificati, che verranno in tal modo ridott� e apre la strada alla

conquista della pensione di vecchiaia anche per le donne.
Le contadine chiedono di votare e di essere elette, anche se non titolari di aziende,

nei consigli direttivi delle mutue e di tutti gli Enti e Consorzi agricoli. La presenza
attiva delle donne alla direzione delle mutue assistenziali contribuirà"a modificare
il cattivo funzionamento di questi organismi e rafforzerà la richiesta di estensione
delle mutue anche alla tutela della maternità e alla distribuzione gratuita dei medi.
cinali. Nella grande battaglia in corso in tutto il paese, per la riforma dei contratti

agrari un posto importante assume la rivendicazione propria delle contadine, quella
della definitiva abolizione delle vecchie usanze dell'e regalie, delle prestazioni gratuite
e semigratuite e della abolizione di ogni altra clausola incompatibile ron la dignità
della donna.

Questo sguardo panoramico sul mondo' femminile delle �ampagne non deve
indurre in valutazioni eccessivamente ottimistiche. Si delineano, è vero, con sempre

maggiore chiarezza, dei processi 'nuovi, di cui è possibile cogliere le linee di sviluppo.
Processi di lenta ma graduale trasformazione dei vecchi rapporti' di lavoro, che acui
scono 'I contrasti fra il vecchio e il nuovo nelle campagne, fra le forze del lavoro, e

la rendita fondiaria parassitaria .

.

Ma, quanto più aspra diventa la lotta contro le vecchie impalcature feudali, tanto

piu avanzato deve essere il grado di organizzazione delle masse contadine e illuminata
la sua guida. politica.

Le esigenze così chiaramente elaborate dalle varie categorie, nella grande mani

festazione di 'catanzaro, non possono trovare soddisfacimento nei moti spontanei,
eroici sempre, ma discontinui ed alternati a lunghe parentesi di inoperosa rasse

.gnazione. A fianco delle leghe bracciantili, delle sezioni dei partiti politici, devono

sorgere i circoli femminili che .sappiano affondare le loro radici nella realtà meri

dionale, -e rispondere alle molteplici e complesse esigenze sociali, culturali, ricreative

che vanno sorgendo anche nelle donne della campagna. Devono sorgere cooperative
di 'produzione e di consumo, coefficienti utili della piccola .economia familiare con

tadina. Occorre sopratutto dare struttura organizzativa ad un movimento che ha in

sé una grande spinta rinnovatrice e .che rischia di segnare il passo o, di disperdere le

sue forze più preziose, se non trova una guida politica che sappia indicare, giorno
per giorno, categoria per categoria, gli obiettivi da raggiungere.

.Il perdurante contrasto fra la spinta rinnovatrice delle lavoratrici della campagna
a la troppo fragile struttura organizzativa e politica del movimento femminile resta

l'el�mento di maggiore debolezza. Occorre avere- coscienza dei limiti che questa situa
zione. impone all'ulteriore sviluppo dell'azione rinnovatrice delle donne e concentrare

su questo. importante obiettivo l'impegno di tutto il movimento democratico me

ridionalista.
LUC!ANA VIVIANI
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FINANZE E TRIBUTI AL COMUNE DI NAPOLI

Il Consiglio comunale di Napoli ha discusso, nei giorni scorsi, il
bilancio preventivo 'del Comune per il 1957.

Bisogna dire sùbito che, a dare anche un solo sguardo al gro,sso libro
che è stato consegnato ai consiglieri comunali, di fronte alla fitta serie di
cifre e di miliardi che si accavallano, viene il capogiro: e una prima con

clusione che .se ne trae è che questo « malloppo )} . sia qualcosa assoluta
mente privo di senso logieo. E mi spiego: quando tra le entrate, i còmpiti
istituzionali del Comune e i bisogni reali di Napoli corre un divario tanto

grande e, per dichiarazione dei responsabili dell'Amministrazione comu

nale, addirittura incolmabile - com'è quello che viene illustrato nel bilan- -

cio preventivo -'C'è da domandarsi allora quale possa essere la via d'uscita.
12 miliardi di deficit nel 1955; 21 miliardi nel 1956; 33 miliardi

preventivati per il 1957 che, con i tagli che saranno apportati dalla com

missione centrale per le finanze locali, scenderanno forse a 23 miliardi;
aggiungiamo 60 miliardi di debito consolidato; aggiungiamo ancora 3
miliardi e mezzo di interessi annuali e poi gli interessi per prefinanziamenti,
e anticipazioni e ancora gli interessi di 23 o 24 miliardi per quei mutui
già autorizzati e non ancora accesi; e poi chiediamoci

..

che senso .logico
abbia un bilancio preventivo per' l'anno 1957 e quale _ discussione renda
possibile, Di fronte a queste cifre, l'assessore- alle finanze del Comune di
Napoli affermava, in sostanza, all'inizio del dibattito consiliare, che non

c'è niente da fare, le entrate sono quelle che sono, il deficit non si può
colmare, non resta che approvare il « malloppo» e andare avanti. D'altra,
parte, nell'agosto scorso, il Sindaco pose la rivendicazione del « ripiano »

del bilancio da parte dello Stato, senza peraltro far seguire a questa generica
richiesta .

alcuna concreta iniziativa.
.

Ma, a nostro avviso, il problema non è questo. Ammessa anche l'ipo
tesi, direi Iavolosa, del « ripiano »; ammesso che impazziscano improvvi-.
samente il ministro del tesoro e il presidente del Consiglio e tutti concor

rano a far varare immediatamente una rapidissima legge speciale per ri
pianare il bilancio del Comune di Napoli; èbbene, se tutto questo si veri
ficasse, cosa succederebbe l'anno venturo? Verrebbe di nuovo l'assessore
alle finanze a dirci che il deficit, invece di 33 miliardi, si aggira sui 27 o 28:
e cominceremmo punto e da capo.

.

La ,questio�e è, evidentemente, assai più complessa, e noi riteniamo
che sia venuto il momento di porre con forza il problema di una riforma -

organica della finanza locale, conforme ai principi della: Costituzione, che
dia agli enti locali gli strumenti tributari e i mezzi necessari per la sufficien
za finanziaria che, è. la base per un'azione autonoma dell'ente locale Co-

.mune, corrispondente ai bisogni, reali delle popolazioni. Non 8..i può, in
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.verità, accettare la posizione che la politica della spesa è quella che è, dal
momento che l'entrata è quella che è, perché, a questo punto, si dovrebbe
solo dichiarare fallimento. Il problema da porre, cioè, è quello di una

diversa strutturazione dei rapporti finanziari fra Stato e Comuni .e questo
è necessario per creare, soprattutto per i Comuni meridionali, quelle con

dizioni che consentano- di uscire dalle assurde secche nelle quali oggi ci si

trova, per uscire cioè da quel 'clima fallimentare che si trova quando si
va-a Palazzo San Giacomo.

. -

Detto questo sul piano generale, e siccome non è possibile pensare
che attraverso una qualsiasi iniziativa possa essere immediatamente avviata
la soluzione di un problema di questa' mole, bisogna pure porre alcune
altre questioni immediate. iÈ necessario, in primo luogo, che' venga ridata
ai Comuni la libertà di elevare le quote esenti ,e di valutare in modo certo

le aliquote per l'imposta di famiglia; Insieme, bisogna risolvere il problema
del rimborso delle spese sopportate dal Comune per conto 'dello Stato per
servizi statali e dell'aumento della compartecipazione ai tributi erariali.
C'è poi la questione dell'utilizzazione dei fondi della Cassa depositi e pre
stiti, che deve funzionare secondo i 'fini istituzionali, e dell'eliminazione degli
.assurdi divieti che sono posti. ai bilanci deficitari, che non possono non

essere, in questa situazione, deficitari.
Ma perché questo possa ottenersi, ed avviarsi così verso il risanamento

finanziario, bisogna avere una coerente e giusta impostazione amministra
tiva. Si ritrova, nel bilancio preventivo del Comune di .Napoli, questa im

postazione?
Esaminiamo le entrate, e in particolare la politica tributaria.
Come è noto, l'imposta di famiglia è l'unica imposta diretta, perso

nale, progressiva, l'unica imposta che va d'accordo cioè con i principi fis
sati dalla Costituzione e che potrebbe darci la misura del, tipo di indirizzo
di politica municipale che si vuole seguire. Ebbene, nel bilancio che stiamo
esaminando c'è ,una previsione di 900 milioni; previsione. che corrisponde
effettivamente alle entrate che si potranno avere, giacché lo -scorso anno

siamo giunti a 750 milioni col ruolo principale, oltre ai ruoli suppletivi.
Ma questa cifra, presa così, non cl dice molto, salvo una cosa: che l'agia
tezza è molto lontana dalla vita quotidiana dei napoletani e questo è cosa

nota.' lo mi sono domandato però, e sono andato a domandare all'ufficio
tributi" senza peraltro approfondire a lungo l'indagine: chi è che paga
questi 900 milioni? quanti sono a Napoli i nuclei familiari tassabili? e

quanti quelli non tassabili? qual'è l'ammontare del gettito per redditi in
dustriali? e per i redditi di lavoro ? qual'è l'ammontare per classi di red
dito? Sono tutte domande queste, in fondo, -elementari; alle quali però
l'ufficio tributi non può rispondere, perché l'attuale organizzazione non è
assolutamente al livello necessario per una città di un milione e 100 -mila
abitanti e per un corretto funzionamento in questo settore.

.

Dal censimento del 1951, risulta che a' Napoli vi sono 220 mila nuclei
fami-liari; le schede, che mi si è detto esistono all'ufficio tributi sono 85
mila circa. Non esiste la platea tributaria, cioè quella' organizzazione tecnica
che.consente diYiconoscere i nuclei familiari, la loro capacità contributiva



e, quindi, permette quella selezione democratica, equa, giusta, che dovrebbe
essere, a proposito specialmente dell'imposta di famiglia, la condizione
per una applicazione normale. Il lavoro che si fa a quell'ufficio attualmente
è incredibile: è un lavoro folle. Un funzionario mi parlava, nientemeno,
di 200 rriila ricorsi e di 200 mila rinotifiche, nel giro di pochi anni. Chi è

dunque che paga l'imposta di famiglia? La risposta è semplice: i lavoratori
a reddito fisso. All'articolo 44 della legge è detto ; « l'imposta è applicata
alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita dena
famiglia l). Il che vuoi dire che può 'essere tassata solamente quella parte
di reddito che non serva ai bisogni quotidiani della vita. È una bellissima
definizione, questa: essa significa, infatti, che si dovrebbe dare la possi
bilità a noi napoletani, nel caso specifico, di vivere alla meglio, e se poi pos
siamo goderci gli « agi della vita», allora siamo tassati per il fatto che
godiamo, appunto, d:i questi « agi ».

Ma qual'è il livello oltre il quale cominciano gli « agi della vita» a

Napoli? 280 mila lire all'anno. È mai possibile immaginarlo? Mettiamo
anche 150 mila lire per tre persone a carico, arriviamo a 430 mila lire
all'anno. Ogni lira che va sopra alle 430 mila lire rappresenta la .possibilità
per un'a famiglia di quattro persone di godere degli « agi della vita ».

Facciamo il conto: con 35.800 lire al mese (famiglia di quattro persone)
bisognerebbe pagare il fitto di casa, l'alimentazione, il vestiario, tutto quello
che serve; A Roma, mi risulta, la quota esente è stata portata a 400 mila lire
e ci si batte per arrivare a 500 mila. Ora mi domando: perché l'agiatezza a

Napoli comincia a 280 mila lire e a Roma comincia a, 400 mila lire é
,

magari, domani, a 500 mila lire? Ma. c'è di più. La legge dice che il red
dito intassabile viene aumentato -della metà quando i componenti della fa
miglia a carico. del contribuente eccedario il numero di quattro. Io credo
che oggi a Napoli, con l'attuale organizzazione dèll'ufficio -tributi, non è

possibile rispettare questa norma di legge; inoltre, con più di sei persone
a carico, il reddito -può essere diminuito del 75 per cento, e cosi via' oltre
le sette persone. Perché mai, il Municipio di Napoli non dovrebbe essere

in grado di attrezzarsi per fare in modo che i due terzi, più dei due terzi
della popolazione napoletana, possano andare esenti dall'imposta di fa
miglia? Oggi invece ci si dice che nelle attuali condizioni non è possibile
applicare in modo diverso l'imposta di famiglia ; eppure-l'Amministrazione
Lauro ha cominciato a lavorare nel 1952 e tra i primi impegni del Sindaco
c'era anche quello di una riorganizzazione in questo campo.

Ancora: a Roma sono state' costituite, cinque o sei anni fa, le con

sulte tributarie, organi di collaborazione popolare per una corretta appli
cazione dei tributi; perché a Napoli questo non si è fatto? In questi giorni
c'è 'un'altra deliberazione in corso di approvazione al Comune di Roma per
portare da dod:ici a venti il numero delle consulte, in considerazione - del
fatto che, nonostante la Cé!-mpagna contraria di certi giornali, queste con

sulte tributarie si sono rivelate organi di preziosa collaborazione per-l'ap
plicazione dei tributi. Perché questo non si può fare anche a Napoli? È
forse una richiesta contrària alla legge?

Sorvolando su una serie di imposte e tasse minori, un'osservazione

I
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"

fatta per quanto riguarda la tassa di occupazione di suolo: nel '55 c'è
stata un'entrata di 259 milioni; per il '57, comeper lo scorso anno, si pre
vedono 350 milioni. Chi paga? Rientrano in questo capitolo la S.M.E. e la
S.E.T.? Così per l'imposta che _viene sùbito dopo, vale a dire per il c.ontri·
buto passaggio condutture, cavi ed impianti delle società. esercenti pubblici
servizi entrano soltanto 10 milioni: come si spiega un gettito così modesto
dato che qui, invece, dovrebbero entrare in gioco i profitti delle grandi
società monopolistiche?,

Il quadro :della politica tributaria del Comune di Napoli si completa
con i. dati che' concernono le Imposte di consumo. Qui, grazie al carattere

- veramente indiscriminato della imposizione, non democratico, ingiusto, tuto
to procede, invece, a gonfie vele. Per l'anno 1956 l'incasso complessivo è
stato, infatti, di 5 miliardi, 4 milioni e rotti. Si dice che c'è una media di
aggio del is per cento, e io non ne sono perfettamente sicuro perché quello
di altra esattoria si aggira sul 20-22. Ad ogni modo aggiungendo a questa
somma di 5 miliardi, 750-800 milioni di aggio - e mi mantengo al disotto
probabilmente della realtà - noi arriviamo ad una media di 5.700 lire
per ogni napoletano, dal neonato ai vecchi dell'ospizio e, naturalmente, da-

. ta la natura di questa imposta, indiscriminata, indiretta che colpisce in
dipendentemente dalla capacità contributiva, è evidente che è la stragrande
maggioranza della popolazione, la parte più povera della popolazione, che
dà la grandissima parte dei 5 miliardi e 800 milioni. Più la famiglia è
numerosa e più si .paga! Vogliamo fare una media? Sei persone vengono
a pagare all'anno, oltre l'imposta di famiglia e altre tasse e contributi,
35-36 mila lire di imposta di consumo.

.

La previsione per il 1957 è di 4 miliardi e 350 milioni; sembra che
vi .sia una diminuzione, ma non è così, perché la prefettura ha bloccato con

una circolare l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento. Però questo
blocco non significa diminuzione, perché, indubbiamente, questa cifra la
ritroveremo in bilancio Q con una variazione ce la metteremo dopo; sali
remo così. a quei famosi 5 miliardi e 800 milioni di cui parlavo prima.
Non c'è riduzione, ma soltanto aumento e non per migliorate condizioni
dj vita della popolazione napoletana.

Mi pare, cioè, che questa politica, anche attraverso un esame somma

rio e rapido, si dimostra ispirata a quei criteri di ingiustizia, criteri non

democratici, che non possono se non aggravare la reale situazione della

maggioranza della popolazione napoletana. Questo dipenderà in parte dalla
inefficiente, insufficiente organizzazione, ma credo dipenda principalmente

. da una impostazione, da un indirizzo di politica tributaria che peggiora le
, già gravi norme antidemocratiche delle leggi che regolano questa materia.

Concludendo, è necessario chiedere un deciso mutamento di indirizzo
della politica tributaria; una imposizione corrispondente alla reale - capa
cità contributiva dei cittadini napoletani. E, in pratica, noi chiediamo per
la imposta di famiglia che la quota esente sia portata allo stesso livello di
Roma, perché nun c'è nessun motivo che a Napoli la quota esente debba es

sere mantenuta a '280 mila lire. Noi chiediamo per Napoli ciò che si fa a

Roma, tanto più che Napoli ha un reddito pro-capite medio nettamente In-
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feriore a quello della capitale: E 'chiediamo, naturalmente, l'applicazione
di tutte le riduzioni previste dalla legge per i redditi di lavoro e per le fa-

_ miglie 'numerose. Chiediamo, inoltre, la sollecita formazione della platea
tributaria; perché non si debba arrivare, poi, ai nuovi ruoli nelle condi
zioni iri' cui ci troviamo oggi. ,

.

Chiediamo, inoltre, la istituzione delle consulte tributarie che già han
ilo dato buona prova' in altre città. Almeno un certo- numero di' consulte
tributarie iri via sperimentale, come già si fece nella Capitale: cinque, sei,
dieci consulte tributarie.

-

Per quello. che riguarda l'imposta di consumo, bisogna -riuscire almeno
a spostare il· peso della imposta dai consumi fondamentali ai consumi non

fondamentali; perché .qui sui consumi fondamentali grava circa il 70 per
cento del gettito totale della imposta di consumo. E in una città di miseria
come Napoli, quando i consumi necessari, elementari, fondamentali ven

gono tassati - in questo modo, è evidente che si segue una politica antide
mocratica, antipopolare. E questo perché? Perché l'amministrazione Lauro
vuole mostrare' al governo che è molto brava e che è

-

capace di spremere
fino all'osso la parte più povera della cittadinanza e commuovere, cosÌ, il'

patrio governo. Evidentemente, non possiamo accettare 'questi criteri. A

Bologna - ed
-

è -l'uniéa citazione del capoluogo emiliano che mi consento
� questa operazione è stata fatta; sicché oggi abbiamo che i consumi fon

�damentali sono tassati per il 45 per. cento, mentre lo erano per iI 77_
per' cento.

Noi chiediamo che sia applicata in modo. serio la tassa di occupazione
e relativo contributo- con particolare riferimento alla S.M.E., alla -Società

-

dei telefoni e alla Società del gas.
Chiediamo, altresÌ, una

-

corretta applicazione della tassa che riguar
_

da la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, che, come gli stessi
funzionari riconoscono, a Napoli viene applicata in modo illegale. .

Occorre, se'COndo noi, prendere, infine, una iniziativa come 'Consiglio
comunale di Napoli; una iniziativa intesa a creare, da Napoli,- un movi
mento di opinione pubblica per influire sul governo e sul Parlamento perché,
finalmente, si giunga ad una effettiva riforma della finanza locale.

Muovere sollecitamente in questa direzione, ottenendo sùbito provve-
dimenti parziali e insistendo perché l'intera questione trovi finalmente una

'soluzione moderna e costituzionale, è una necessita inderogabile. Tanto più
per i comuni economicamente più deboli :._ è sono la quasi totalità nel
nostro Mezzogiorno - che si vedono minacciati da una sorta di paralisi

-

progressiva non più curabile con
_

i mezzi attualmente a disposizione: Anche
qui, Napoli, pressata-dalla forza delle cose -( un deficit globale dell'ordine di
un centinaio di miliardi) può e deve assolvere ad un ruolo. di guida e di
stimolo a favore degli enti locali del Mezzogiorno. Ma opporre, per questo,
che l'amministrazione in carica trovi il coraggio di prendere posizione,
senza manovre « romane », per porre con energia il complesso problema,
all'attenzione del governo e del Parlamento, attraverso un'azione' democra
tica e largo respiro che si avvalga di ogni mezzo atto a

-

far progredire le
legittime richieste dei comuni.
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-Tanto pçr cominciare, 'occorrerà impedire che il" Parlamento approvi
quelle modifiche sulla finanza locale proposte dal ministro Andreotti che
orienterebbero il processo di revisione in senso perfettamente contrario 'alle
esigenze di maggiore autonomia dei comuni. L'occasione per dare battaglia
si avvicina anche in Parlamento. Ci si prepari: e si prepari la pubblica opi.
nione a difendere, sul terreno della legalità costituzionale, i suoi interessi
e l SUOI diritti. .

.

"
RENZO LAPICCIRELLA

LE INADEMPIENZ� AGLI OBBLIGHI DI BONIFICA
E DI,TRASFORMAZIONE AGRARIA IN CAPITANATA

La Capitanata per estensione è la quarta provincia d'Italia. venendo
subito dopo. quelle di Cagliari, Sassari e Nuoro. Essa, infatti, ha una su

perficie territoriale di ettari 718.403. Per densità di popolazione, invece,
là provincia di Foggia occupa, secondo i dati del censimento del 1951,
l'ultimo posto fra le province italiane, con un indice di 90 abitanti per'

. Kmq. (165. in Puglia, 160 nel Mezzogiorno, 155 in Italia). La superficie
agraria e forestale, di. ettari 685.182, secondo gli accertamenti più recenti,
è costituita per il 61,2 per cento da seminativi, per il 20,5 per cento da

. pascoli permanenti, per il' 9,8 per cento da .colture legnose specializzate
(Puglia 35,2), per il 6,2 per cento da boschi, per il 2,3 per cento da in
colti produttivi.

_ Il valore della produzione .si mantiene perciò' molto basso, non solo

rispetto alla superficie agraria e forestale, ma anche rispetto alla popola
zione.

-

La commissione parlamentare per l'inchiesta sulla miseria ebbe a ri
levare che il reddito agricolo della Capitanata, rapportato alla popolazione,
risultò nel 1950 pari a1.40 per cento .di quello del 1938, tenuto conto della
svalutazione monetaria. In tale anno .la provincia di Foggia· risultò al s:
posto fra .le province italiane per il valore .assoluto de1la produzione agri
cola (si tenga conto della vastità della superficie) ed al 51° posto per il
valore di tale produzione per ogni ettaro. Nel 1954, per la sua produzione
complessiva, la stessa provincia è risultata al 13° posto nella gra�uatoria
dei valori assoluti ed al 69° posto in quella dei valori medi per ettaro.

È utile riportare qui di séguito gli indici relativi ai quantitativi dei

principali prodotti' agricoli ed alla consistenza del bestiame degli anni
1954 'e 1955, fatti quelli del 195Q eguali e 100:

Produzioni agricole più importanti Anno 1950 Anno 1954 .Anno 1955

Frumento 10O. 71,43 68,31
Orzo » 75,80 64,31
Avena » 104,37 70,46

. Granoturco » 134,61 92,13
.

Vino » 235,03 216,05
Olio » 224,73 62,67 .
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Capi.di bestiame _ esistenti

Bovini
Equini
Suini
Ovini

)) 133,24
94,07
91,28
74,57

135,44
-

'86,48
?

95,91

))

))

))

Se è vero
_

che gli impianti dei vigneti hanno avuto un certo incre

mento, per cui la produzione- dd vino è aumentata, va rilevato che.la su

perficie ,a vigneti forse non ancora raggiunge, quella esistente anterior
mente- alla filossera (1911) ed è di poco superiore .al doppio di quella rile
vata nel lontano 1865, epoca in cui la messa a coltura "del Tavoliere era

ancora agli inizi (1865, ha 16.283; 1951, ha .36.000).
Per quanto riguarda la zootécnia, occorre rilevare che -nel 1908 vi

erano nella provincia: 39.410 bovini (1955, 32.077)" 620.000 ovini (1955,
231.697), 79.997 caprini (1954, 48..953), 65-70.0ÙO equini .(1955,,- 58.l80).

Circa la. popolazione attiva, che per il 63 per cento -è dedita- all'agri
coltura, basta considerare che essa, era pari al 47,9 per cento nel lontano
1861 ed è risultata del 34:5 per cento nel novembre 1951, mentre la di

soccupazione agricola è più che raddoppiata dal 1947: ad .oggi.
Questi. dati bastano <ia soli a dare un'idea dello stato di arretratezza

delle campagne della Capitanata 'e spiegano anche perché in questa pro
vincia vi è il più grande comprensorio di bonifica d'Italia, il quale abbrac
cia tutto il Tavoliere e una parte del Gargano e del Subappennino, per una

estensione complessiva di 450.000 ha (il 65 per cento dell'intera superficie
agralfia e forestale, che interessa il 70 per cento dei comuni ed.il 9.0- per
cento della popolazione). _"

_

'_ '

In questo vastissimo comprensorio, prevalentemente a coltura esten

tive ed a pascoli naturali e per parecchie migliaia di ettari ancora, allo
stato paludoso o semipaludoso, è ancora

_

notevole la grande proprietà, .pur
avendo la legge stralcio, nonostante i suoi limiti, operato l'esproprio di
57.000 ha di terreni (compresi i, terzi residui). Basti dire che nei 16 co

muni il cui territorio ricade ihteramente nel comprensorio, per un totale
di ha 263.782,- il 2,07, per cento di

-

tutte le ditte proprietarie (647 _ su

31.234), costituente il complesso _

delle proprietà superiori a 50 ettari, ha
nelle .mani ii.34�52 per .cento .dell'intera superficie (ha 91.051 su 263.782).

La grande proprietà è prevalentemente assenteista e perciò interessata
a preferire le. colture, estensive, ed i pascoli. Da un'indagine dell'Ente ri
forma, di Puglia e Lucania: _ sulla: proprietà espropriata in Capitanata in
base. alla legge « stralcio ?)� è risultato che di tale proprietà il 71,1 per
cento apparteneva a proprietari con beni affittati o a mezzadria impropria,
il 24,7 per, cento a _ proprietari per i quali l'agricoltura costituiva attività
secondaria e solo il 4,2 per cento a proprietari partecipanti attivamente

all'impresa; il 64,4 per cento di tale proprietà apparteneva a propr-ietari
residenti altrove. Da un'indagine eseguita molto recentemente nell"agro di
Manfredonia è .risultato che i due terzi di tutti i proprietari esistenti hanno .

la residenza in altri comuni e' province.
-
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J '

t evidente la grmde importanza che assumono Ìn questa zona, con il
problema della riforma fondiaria, quelli del risànamento idraulico

.
.e delle

trasformazioni agrarie.
La costruzione del bacino .sul fiume Fortore e delle opere annesse, il

cui progetto esecutivo è stato già approvato, potrà rendere irrigabili 66.000
ha di terreni e permettere un investimento a colture foraggere su circa il
50, per cento della superficie coltivata, �on un carico di bestiame fino a 6

q.li per ettaro in luogo dello 0,8 attualmente esistente, l'assorbimento an

nuo. di 7 milioni di giornate lavorative in luogo dei 2 milioni e mezzo di

giomate attualmenteImpiegate, Un auniento del 300 per cento dell'attuale
produzione lorda veitdibile. La costruzione degli invasi sul nume Ofanto
potrà rendere irrigabili, con analoghi benefici, circa 10.000 ha di terreni
ricadenti nel comprensorio. L'utilizzazione delle acque del torrente Cara
pelle .mediante la costruzione di un invaso già progettato potrà rendere ir

rigabili 12.000 ha di terra, mentre quella delle acque sotterranee e sorgive
renderà irrigabili altri 22.000 ettari.

,

Le opere di risanamento idraulico ebbero inizio ancor prima. della co

stituzione del Consorzio generale per la'. bonifica e la ,trasformazione fondia
,

ria in Capitanata e dell'entrata. in vigore della legge sulla « bonifica inte
grale », ossia anteriormente al 1933.

Nel corso. degli anI1J., numerosi sono' stati gli studi, 'i piani ed i pro
getti;. si sono' eseguiti qua e là' lavori vari per decine di miliardi di lire,
ma la situazione è ancora molto grave: migliaia e migliaia di ettari re

stano ogni anno esclusi da ogni coltivazione è le acque dei torrenti inva
dono di frequente vastissime estensioni, distruggendo o danneggiando se-.

minati, piantagioni e prodotti.
Ciò è dovuto, ancor più che alla. insufficienza dei mezzi investiti dallo

Stato, al fatto che in una buona parte tali mezzi sono stati malamente spesi,
avendo i grandi agrari che finora hanno amministrato indisturbati il Con
sorzio di bonifica anteposto i loro interessi a quelli delle masse contadine
e della collettività. Altrettanto può dirsi per quanto riguarda le opere ir

rigue, Se tali opere sono ancora ai primi inizi, la responsabilità ricade non

soltanto sui governanti che si sono succeduti, ma anche sugli amministra
tori. de] Consorzio, r,quali, invece di 'adoperarsi per sollecitarne il finan
ziamento, hanno servito l'interesse proprio e della loro classe di rinviarne
il .più possibile l'esecuzione, per sfuggire agli oneri finanziari ed agli ob

bIigh!'4i eseguire le opere 'secondarie di irrigazione conseguenti. "

_Ma di ben' altro' hanno'da rispondere i grandi" terrieri, i loro rappre
sentanti nel Consorzio' di honifica e ,gli uomini che si sono succeduti nella
direzione. del. governo del nostro paese. Vi sono, oggi elementi sufficienti
per poterli accusare come violatori di leggi e decreti, come responsabili
diretti della situazione attualmente esistente nelle campagne del Tavoliere .

e quindi della disoccupazione e della miseria delle popolazioni locali.
Con decreto ininisteriale 28 settembre 1934, n. 5516,>del ministero del

l'agricoltura, fu approvato -il piano generale per la bonifica del Tavoliere,
che prevedeva un complesso di opere CI carico della proprietà privata. Tale
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piano è stato eluso dalla maggior 'parte dei proprietari, senza che si siano
adottati contro gli inadempienti le sanzioni previste' dalla legge;'

, Con decreto ministeriale 19 dicembre 1938, n. 12571, il ministero

dell'agricoltura approvò il piano delle « Nuove direttive per la trasforma
zione dell'agricoltura» del comprensorio, noto sotto il nome di « Piano
Carrante-Medici Perdisa », Tale piano divideva il comprensorio in quattro
zone, tutte da sottoporre a trasformazione obbligatoria, e la prima zona in

quattro sottozone; esso fissava i criteri ed i fini della trasformazione, sta

bilendo fra l'altro i' seguenti obblighi per i proprietari (esclusi i piccoli):
a) appoderamento dei terreni in' unità autonome; b) stipulazione di oppor
tuni contratti di conduziene o di lavoro assicuranti lo stabile insediamento
delle famiglie contadine; c) dotazione di ogni podere di Kg. 180 di be
stiame (peso vivo), o 27-0 o 140, a seconda delle caratteristiche del fondo;
d) trasformazione a coltura agraria continua avvicendata,

.

con comple
mento a colture arboree fruttifere o viticole, oppure a piantagioni di viti
ci di alberi tanto in coltura specializzata che consociata con piante arbo-

� ree; 'e) costruzione in ogni podere di 'un fabbricato colonico.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 193..9, n. 1234, il ministero della

agricoltura decretava l'eseguibilità della trasformazione di cui sopra su' un

primo lotto formato dai due accorpamenti della prima sottozona
, (negli,

agrari di Foggia, Manfredonia; San Ferdinando, Margheriìa e Trinitapoli e

stabiliva che tutte le opere dovevano essere eseguite entro il termine di due
anni. Da allora sono passati diciotto anni e' gli inadempienti non hanno
subito l'esproprio dei terreni né altre sanzioni.. '-

Successivamente, con decreto ministeriale 15 maggio 1948, n. 8091,
del ministero dell'agricoltura, furono approvate le. «nuove direttive di
massima del piano di trasformazione fondiaria della Capitanata», redatto
dal professar Mazzocchi-Alemanni, che prevedeva la: trasformazione :ob
bligatoria di 300.000 ha di terreni. Tale decreto sanciva l'obbligo per i

'p:roprietari aventi più di 14Lha di procedere alla trasformazione dei loro
fondi secondo le seguenti direttive: a) per i terreni alluvionali profondi:
piantagioni legnose dall'8 al 12 per cento della superficie, cereali ed affin-i
dal 25 al 30 per cento, foraggere poliennali ed annuali dal 35 al '40 per
cento, rinnovi dal 15 al 20 per cento, carico di hestiame kg. 189-200 'per
ha; b) per i terreni superficiali: piantagioni legnose come sopra dal 12 al-
18 per cento, cereali ed affini dal 35' al 40 per cento; foraggere dal 30 al
35 per cento, rinnovi dal 10 al15 per cento, carico 'di bestiame Kg. 140-
ISO per ha; c) terreni irrigui: foraggere dal 45 al 50 per 'cento, carico di
bestiame q.li 5-6 per ha. Il citato decreto stabiliva l'obbligo di insediare
stabilmente i contadini' sui poderi, mettendo, a lOTO disposizione adeguate
abitazioni. .

'

,
,

Successivamente fu emanato dal ministero dell'agricoltura il decretò
ministeriale 13 ottobre 1948, n. 965, con il quale venne approvato il primo
lotto dei terreni da trasformare secondo le direttive' di cui al' suddetto pia
no. Mazzccchi-Alemanni. Quest'ultimo, provvedimento stabiliva I'obbligo
per' i proprietari dèi terreni inclusi in un primo lotto di trasformare i loro
fondi 'nel, termine massimo di otto anni: Esso' riguardava un complesso di

L
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47.788 ha, ricadenti sulle seguenti zone: Cerignola-Ofanto, per ha 16.099;
Castelluccio. Sauri-Ascoli Satriano, per ha 9.810'; Foggia-Troia-Lucera, per
ha 9.564; Lesina-Ripalta, per ha 9.295; San Severo-Castelnuovo Dauno,
Torremaggiore, per ha 3.020.

_ .

.

Vediamo ora in quale considerazione sono stati tenuti tutti questi prov
vedimenti dal ministero che li ha emanati, dal consorzio generàle di bo
nifica e dai singoli proprietari.

Va innanzitutto rilevato che, in base all'articolo 42' del R.D. 13 feb
braio 1933, n. 215, « quando il termine assegnato ai proprietari per la ese

cuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, '0 quando, prima
della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il ter

mine stesso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste... può obbligare il
Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero può espro
priare gli immobili deiproprietari inadempienti».

Tale norma, con l'articolo l del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744,
fu modificata. nel senso che « ... la persona soggetta agli obblighi di boni
fica è tenuta a dichiarare se dispone, ed in quale misura, dei mezzi finan
ziari occorrenti ad eseguire la trasformazione nei terreni prescritti, e come

si proponga di farvi fronte. Ove non si .raggiunga l'accordo o le persone
predette non dispongano degli occorrenti mezzi finanziari, il consorzio ne

riferisce al ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, se il pro
prietario non possa o non .intenda vendere parte del fonda per investire il
ricavato nella trasformazione della parte residuale, può disporre l'espro
priazione dell'immobile .. l).

In basé all'articolo 2 dello stesso provvedimento legislativo, « se, i

consorzi, entro i termini fissati dal ministero dell'agricoltura e delle foreste,
non adempiano a quanto disposto nell'articolo precedente ... provvedono gli
enti di colonizzazione eventualmente esistenti o il ministro dell'agricoltura
e delle foreste con i propri organi locali l).

Infine, con legge 23 aprile 1949, n. 165, fu stabilito che « .. , il ministro

dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica,
prescrive che. i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzie di

tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie
non siano considerate sufficienti » •

.

Tutte queste norme sono state volutamente ignorate, sia dagli ammi
nistratori del Consorzio di bonifica che dai vari ministri dell'agricolttda
che si sono succeduti.

Nel corso di tutti questi anni non un. proprietario è stato espropriato
per non aver dato « garanzie della tempestiva esecuzione» della trasforma
zione o .per aver dato garanzie insufficienti. Al contrario, i proprietari non

hanno subito espropri neppure quando hanno fatto scadere il termine mas

simo fissato per la trasformazione senza avervi provveduto, fatta salva una

piccola eccezione di cui parlerò in seguito.
È accertato che dei 47.788 ha costituenti i terreni del primo lotto del

piano Mazzocchi-Alemanni, dei quali pare che 13.000 ettari siano stati nel
frattempo espropriati dall'Ente riforma in base alla legge « stralcio », circa
22.000 sarebbero quelli ancora non trasformati e perciò espropriabili,' es·
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NOTIZIE E COMMENTI

LA NOMINA DI TOGNI

C'è stato un momento, nella discussione svoltasi alla Camera sulla nomina del
ministro delle partecipazioni statali, in cui l'ono Togni non ha potuto nascondere i
suo grave imbarazzo: ed è stato quando l'ono Amendola glD. ha ricordato l'impostazione
che diede, come ministro dell'industria, nel discorso del 24 maggio del 1950, ai pro

blemi dell'industrializzazione del ,Mezzogiorno e della funzione dello Stato in questa
direzione.

« La politica del governo per la industrializzazione del Mezzogiorno - ebbe a dire

in quell'occasione l'ono Togni - nOTL può e non deve in nessun caso significare che

sia lo Stato ad avere l'imiziativa industriale, che sia lo Stato a promuovere le nuove.

industrie o ad ampliare e migliorare quelle esistenti, che sia lo Stato ad assumerne

l'onere e il rischio con partecipazioni dirette o sovvenzioni a fondo perduto o altre cose

simili. 'L'iniziativa è e deve rimanere, per regola, dei privati, singoli o associati che

siano, limitandosi lo, Stato ad intervenire quale stimolo e solamente in qualche caso

come sostituto ove l'impresa o l'oggetto ad essa relativo sia di particolare interesse

generale o di notevole rilevanza così' da trascendere per la sua importanza e delica

tezza la sjera privata. Lo Stato' può solo contribuire, attraverso il congegno' degli esoneri

e degli �sgravi fiscali e quello del credito speciale, a migliorare le posizioni iniziali di

partenza dèi privati, a far loro meglio e più rapidamente superare l'attrito iniziale che

agni nuova intrapresa economico-industriale necessariamente incontra. Parallelamente

spetta allo Stato creare nel Mezzogiorno un ambiente, economico generale favorevole
al sorgere e allo svilupparsi delle industrie, e cioè spetta promuovere, nella misura

massima che gli è consentita, le opere pubbliche a ciò necessarie» ..

I lettori ci scuseranno se abbiamo riportato per intero il lungo brano del discorso
dell'an. Togni, che la Camera ha riascoltato, a distanza di sette anni" \

per bocca della

Opposizione: ma si tratta di un brano che riassume in termini da manuale la conce

zione della « .pre-industrializzazione », secondo cui allo Stato spetta nel Mezzogiorno
« creare l'ambiente », e ai privati" opportunamente « agevolati II dallo Stato, e solo ad

essi, spetta fare le industrie: Tale concezione d'altronde Togni aveva 'alcuni anni prima
già tradotto, in' termini pratici, di governo, impostando col noto decreto 14 dicembre
1947 la politica dell'industrializzazione del Mezzogiorno come politica di agevolazioni
fiscali, doganali e creditizie. Nel mentre si preoccupava cosi di riservare il campo della
industrializzazione del Mezzogiorno alla iniziativa privata, ovverossia ai grandi gruppi
monopolistici, Togni provvedeva intanto a farti ricostituire e irrobustire attraverso la

manovra degli aiuti E.r.p.In quella stessa tornata del 24 maggio 1950, la Camera fu
posta di =jrorue alla denuncia non solo dell'ono Cerreti, ma anche dell'ono Zagari sui

.criteri di distribuzione dei [ondù Er.p., evidentemente ispirati agli interessi dei grandi,
gruppi del Nord, contro le esigenze di sviluppo, e progresso del Mezzogiorno (l'on.
Cerreti rese noto che su 61

_

milioni di dollari di aiuti per acquisto di macchinari
concessi al 30 settembre 1949 il 35 % era andato alla sola Fiat, il 13,2 % alla Edùon;
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e l'on. Zagari sottolineè 'che' sul totale dei finanziamenti concessi il Pie?nonte aveva

avuto il·28 %, la Lombardia il 19 % la Sicilia il 5%, le altre regioni meridionali quasi
nulla}. Ostilità di principio a' un intervento diretto dello Stato per. lo sviluppo' indu

striale del Mezzogiorno; aiuti E.r.p. distribuiti in modo da permettere ai grandi gruppi
del Nord di rifai-si le ossa e ammodernarsi, lasciando il !'vlezzogiorno in uno stato gra-

vissimo di arretratezza e disgregazione industriale: ecco i titoli « meridionalistici » '<,

dell'an. Togni.
Certo, la linea così chiaramente esposta dall'ono -Togni alla Camera nel "maggio

del Ì950, nessuno più oserebbe sostenerla: a parole, anche Campilli è. per un deciso

interuento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno, e perfino il liberale Cortese afferma
'che all'I.r.i. spetta una [unzione « pilota» nell'j_ndustrializzazione del MezzogiornQ. Lo

stesso Togni, probabilmente, userebbe oggi un linguaggio assai diverso da allora;
\'

Ma il problema, il vero, solo problema, sono, come sempre, i fatti. 't: i fatti (alla
base dei quali sta poi, in un Campilli o i:�un Cortese, una concezione dello soi.uppo
dell'Lr.i. nel Mezzogiorno, e più. in. generale dell'intervento dello Stato, in funzione
puramente « integrativa» dell'iniziatiua dei monopoli) si chiamano, innanzitutto,
programma quadriennale dell' I.r.i.: programma nel quale, secondo le notizie che

finora se ne hanno, solo investimenti estremamente limitati sono previsti per il Mes

zogiorno, è sì e no si imposta la realizzazione di un nuovo impianto industriale nel

l'Italia meridionale. Il primo còmpito di un ministro delle partecipazioni statali me

ridionalista sarebbe quello di operare un radicale rovesciamento 'della impostazione del

piano quadriennale 'dell'Lr.i., e di realizzare in questo quadro un deciso sviluppo del
l'industria di Stato nel Mezzogiorno in uno con una pr%nda, riorganizzazione delle

aziende I.r.i. già] esistenti nel napoletano, in modo da Iare delle vecchie e delle nuove

aziende gli strumenti efficienti di una nuova ed organica politica, autonomamente orien

tata e'guidata dallo Stato, di industrializzazione. del Mezzogiorno:
.

La nomina di Togni impedisce evidentemente di sperare che cio possa avvenire.
Ea- qualificazione politica di Togni, facilmente ricavabile dai precedenti che abbiamo

poc'anzi ricordato e chiaramente ribadita dal favore' con cui 'la destra economica e

politica «antistatàlista » ne ha accolto la designazione a responsabile del tanto osteggiato
ministero' delle partecipazioni, i tale che nessuna illusione possono [arsi coloro i'quali
sanno che la soluzione dei problemi del Mezzogiortio è affidata alla realizzazione di 'una

\

politica nuoua, democratica e rinnovatrice, di riforme di struttura e di ccontrolla dei

monopoli-. Nel corso della discussione sulla. istituzione del Ministero delle partecipazioni
si chiese invano al governo di precisare in termini chiari e impegnativi nel quadro di

quale politica ..
e secondo' quale indirizzo intendesse adoperare questo nuovo strumento.

I recenti sviluppi della situazione governativa e parlamentare dicono abbastanza chùi
ramente « hel quadro di quale politica » il ministero delle 'partecipazioni inizi la propria'
uùa ; la nomina dell'an. Togni indica non meno chiaramente « secondo quale indi
rizzo» si tenderà. ad adoperare q_uesto nuovo stru-mento, che avrebbe potuto rappresen
tare una leva decisiva per lo sviluppo industriale è il progresso economico del Mezzo

giorno e che rischia invece di essere sterilizzato e distorto secondo gli interessi dei

monopoli. Dopo l'abbandono 'di agrii proposito di riforma fondiaria, dopo l'affossàmento
della giusta' causa, è' un nuovo colpo che il governo Segni' reca ad una prospettiva
di trasformazione e rinascita idei Mezzogiorno:' ad evidente' riprova che ogni.sliuamento
verso destra, ogni' concessione alla destrti economica e politica, si risolve in primo.
luogo e sempre contro il Mezzogiorno.
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LA NUOVA PROVINCIA In ISERNIA

.

'

È un fatto che la richiesta della istituzione della provincia di Isernia trae la sua

prima origine da una serie di considerazioni di carattere geografico, economico ecc.,

che rappresentano � appunto - il fondamento primo e necessario della richiesta e che

còstituiscono il dato obiettivo del problema, così come è stato a suo tempo posto.
L'attuale provincia di Campobasso (il Molise, cioè) è territorialmente una delle più
estese d'Italia, circa 5.000' chilometri quadrati, e si estende - con i suoi 136 comuni -

dalla valle del Volturno fino all'Adriatico .

Il territorio della nuova provincia (Alto Molise) si estende per' oltre 700 chilo

metri quadrati, dalla Valle del Volturno in confine con la Campania, fino ai monti
. del Matese ed alla catena Appenninica dell'Abruzzo meridionale con un' dislivello
altimetrico dai 250 ai 1500 metri. In tale territorio 'le comunicazioni si svolgono ge

neralmente per strade montagnose, e sono già di per sé difficili: a ciò aggiungasi
la difficoltà delle comunicazioni con l'attuale unico capoluogo (Campobasso), lunghe
e problematiche, 'COn percorsi superiori agli 80 e per molti comuni ai 100-120 chilo
metri. Mentre l'allacciamento con Isernia è, per tutti i comuni del circondario. (53),
comodo e diretto.

Ma a questo punto, tralasciando altre e pur importanti considerazioni, è d'uopo
rifarsi alla deliberazione del 3 maggio 1950 della deputazione provinciale che - sulla

-

base - dei voti espressi dalle amministrazioni comunali Interessate - esprimeva parere

favorevole per l'istituzione della provincia di Isernia, facendo voti al parlamento e' al

governo, affinché il relativo disegno di legge fosse sollecitamente approvato. E nella

motivazione, tra l'altro, affermava: « per la distanza di molti comuni dall'attuale capo

luogo (Campobasso) si rende necessario un decentramento amministrativo dal quale
seguirà un risparmio non lieve e una rinascita economica per le popolazioni interessate »,

- Negli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione; noi

troviamo il riconoscimento non solo di tale esigenza, ma, a conclusione di un' serio

esame delle condizioni sociali ed economiche della
.

zona Alto Molise, quello ancora

più prezioso che l'attuazione del decentramento è uno dei presupposti' o degli incentivi

per il risanamento e il rinnovamento, 'attraverso le private e pubbliche iniziative, di

tutta: intera la zona. Si riconosce, infine,. ancora più esplicitamente che « evidente ri-
sùlta la 'necessità della creazione di una nuova circoscrizione provinciale nel Molise l).

- Un problema quindi di rinascita, .che investe tutto quanto il Molise.
Occorrerà dare - e la legge sull'ordinamento regionale, con la istituzione della

seconda provincia nel Molise, obiettivamente darà - quel volto nuovo, suo proprio, al

Molise, perché possa prosperare
-

e svilupparsi davvero, autonomamente, co-me regione
vera e non già fittizia come Io è oggi, e più delle altre, naturalmente. Oggi assistiamo

all'assurdo che, a causa delle peculiari caratteristiche e per le difficili comunicazioni
con l'Abruzzo.: gli uffici a carattere regionale da cui dipende il Molise sono disseminati
in gran parte - oltre che negli Abruzzi - in regioni diverse, e non sempre -finitime,

.

per giunta!
E infatti il Molise 'dipende da Benevento per l'ispettorato del lavoro e per il co

m-ando della guardia di finanza; da Fo.ggia Per il 'Commissariato dei tratturi; dall'Aquila
per il compartimento forestale ti la sovraìntendenza ai monumenti e gallerie; da Napoli
per il provveditorato alle opere pubbliche, per l'azienda autonoma delle strade statali,
per la corte d'appello, per il commissariato .degli usi cìvicì: da Bari per l'ente di ri-
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forma fondiaria e per il tribunale rnilitare ; da Chieti per la sovraintendenza alle Anti

chità e belle arti; da Pescara per l'ispettorato ripartimentale dell'agricoltura, per I'ispét
torato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'ispettorato com

partimentale dei monopol i di stato, per l'ufficio idrografico dei lavori pubblici; da

Potenza per l'ufficio della tutela e del miglioramento dei pascoli montani; da Sulmona

per il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche ; da Ancona per l'ispettorato
regionale del lavoro e per la direzione marittima . .E l'elenco non è certo completo!

Ecco perché la Camera, approvando la proposta di legge per la istituzione della

provincia di Isernia, ha dato. l'avvio a quel più grande moto di rinnovamento. e di au

tonomia che dovrà sfociare - con il distacco dagli Abruzzi - nella costituzione del
l'Ente Regione Molise, e che permetterà di meglio superare le difficoltà e l'arretratezza
della regione, e di sviluppare l'economia ed il progresso' fra le popolazioni del Basso

Molise come dell'Alto. Molise e, naturalmente, dello stesso capoluogo.
Le iniziative precedenti la presentazione alla Camera (3 agosto 1954) della proposta

di legge Di Ciacomo, Amiconi, e degli altri deputati molisani (liberali e democristiani),
appoggiata dalle firme di ben 246 deputati di ogni colore politico - e fra queste ini

ziative la stessa proposta di legge del senatore Ciampitti (giugno 1952) firmata da

numerosi senatori di ogni partito - pur poggiando. su un terreno quanto mai solido,
come abbiamo. spesso. ricordato, e contrassegnate sempre da Ima 'Chiara unità di intenti

da parte dei partiti, organizzazioni ecc., non avevano. in sé la forza e la consapevolezza
di dover ammettere che era necessario che la richiesta divenisse una battaglia politica,
dalo. che lo Stato. burocratico e accentratore, con le forze politiche che ad esso fanno.

capo, si difendeva con le sue solite tortuose armi, per scoraggiare l'iniziativa, nDn

potendo batterla in breccia, frontalmente,
Gli uomini migliori del « Comitato pro. provincia » e le forze locali, ed anche pro

vinciali, che sostenevano la richiesta SOFlO stati per troppo tempo imbrigliate da queste
rernore e resistenze, anche perché era dominante in tutto. il periodo anzidetto il con

vincimento che la provincia di Isernia potesse nascere solo come atto. grazioso del potere
esecutivo, dei buoni nostri governanti,

La stessa proposta di legge Ciampitti, anche se firmata da autorevoli esponenti dei
vari partiti, non poteva non fare la fine che fece, e ciò a prescindere dallo seioglimento
ùel Senato. L'iniziativa, passando dal piano. IDeale, pur fervido di episodi ed azioni CDn7

crete, a quello. parlamentare e nazionale si appiattiva e burocratizzava. E non ultimo.

esempio. di sottile sabotaggio fu senz'altro quello. riguardante l'inserimento. in extremis,
nella proposta di legge, di un emendamento dell'altro. senatore molisano e democristiano

(guarda caso!), che stabiliva, in uno CDn l'istituzione della provincia di Isernia, la
simultanea nascità.... di un'altra non meglio precisata provincia del Basso Molise, fa
cente capo a Larino e Termoli (che fra' di loro. distano ben 40 chilometri).

Ma il 7 giugno batteva, ormai, alle porte, Anche nel Molise l'impeto CDn cui, in

quegli anni, si era sviluppato il movimento meridionalistico di rinascita, nelle lotte per
la terra e per il lavoro, per la libertà contro. la legge-truffa, doveva dare i SUDi pre
ZiDSi frutti: una messe di nuovi voti alle forze di sini�tra, insieme ad una più vivave
e consapevole presa di coscienza, del movimento democratico. .nei confronti dei CDm

piti e delle funzioni da assolvere per rinnovare davvero. il vecchio Molise. Si allargò,
sull'onda del successo. riportato, lo schieramento di rinascita ..

I problemi del decentramento. amministrativo. (provincia di Isernia) e quelli più'
propriamente regionali (autonomia) fur�no dibattuti sempre più concretamente dal �Mo-
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vìmento di rinascita, in parricolare, nel secondo-semestre del 1954, in vista del secondo.

Congresso del popolo meridionale (dicembre -1954). E la delegazione molisana scaturÌ

da decine e
!
decine

_

di assise locali, dopo un lavoro intenso di preparazione e fra

"l'entusiasmo delle masse popolari,
_ Nell'agosto di .quell'anno era stata presentata alla Camera la, nuova proposta di

legge per la provincia di Isernia. 'Ma già nell'aprile precedente - una volta 'Che l'una

nimità si era fatta attorno alla proposta, fir�ata da tutti i deputati"molisani - era

stato annunciato nel cinema Miranda di Isernia, in occasione di un importante convegno.
sui problemi della montagna dell'Alto Molise, patrocinato dal movimento di rinascita,

che erano già sta te raccolte le prime 100 firme di deputati comunisti, cui si stavano.

aggiungendo quelle dei deputati socialisti, per dare il buon esempio. a tutti gli altri

partiti, e trascinarli .così nell'impegno a, star uniti tutti fino in' fondo attorno alla ini

ziativa: perché trionfasse. E doveva essere un impegno pubblico; perché il popolo sa·

pesse e seguisse, passo. passo, il corso. delle cose, lo stesso iter parlamentare della pro

posta di legge.
Ma jl consenso. più efficace, appunto. perché assurgeva a fatto politico di grande

rilievo, e 'appoggio insieme più significativo. doveva venire all'iniziativa, e in genere

alla nostra battaglia regionalistica, da quel grande avvenimento. 'che fu il Congresso di

Napoli del' 4-5 dicembre 1954. Nel quadro. del nuovo. ordinamento regionale, I'istituzione

d-ella provincia di Isernia - la se�o.nda provincia molisana, e almeno due ne occo-rrono

perché ima regione possa essere riconosciuta - faceva corpo. con I'istituzione del.

l'Ente regione Molise, era un aspetto dell'unica battaglia che avremmo. dovuto con

durre da ora innanzi, per I'autonornia regionale della nostra terra. Al punto. V della

mozione conclusiva di quel Congresso, c'era l'impegno. « da parte delle popolazioni- del

Mezzogiorno e delle' Isole a .lottare, in fraterna, solidale unità con le masse lavoratricì
'

e tutti, i sinceri dembcratici del resto. d'Italia, per l'immediata elezione dei Consigli
r�ionali quali strumenti per l'ulteriore democratizzazione della vita politica e ammi

nistrativa del -Mezzogio.rno e di più diretta soluzione dei, problemi della rinascita delle

regioni meridionali, appiicando per quanto riguarda il Molise, l'XI disposizione tran

sitoria dello: Costituzione »:

I comunisti molisani hanno. saputo. in- questa battaglia - tener fede alla fiducia
e ana stima i� loro. riposta dalle popolazioni dell'Alto Molise e dagli uomini del Co
rnitato 'unitario, nonché dalle altre popolaziorri del Molise perché 'sia vinta, dopo quella
di Isernia, l'altra, grande battaglia che dovrà dare alla nostra regione la sua vera unità,

� la sua vera _autonomia, con Ì'istituzione della Regione. r:

FERDINANDO AMICo.NI

MERCATO CQMUNE E MEZZOGIORNO. Su questo tema ha. parlato a Napoli,
,al « Circolo degli €'conomisti», il Ministro Guido Cortese. La conferenza è stata im

prontata ad, unassai leggero ottimismo, per quanto riguarda le prospettive che all'Italia,
,e al' Mezzogiorno in particolare, si aprono con l'adesione al mercato. comune. Sul piano
politico . generale, ron. Cortese è stato, invece, molto chiaro : « il mercato cornune, lungi
dall'assumere indirizzi autarchici 'e orientamenti neutralistici, deve intendersi come una

forza operante .per l'avvenire, dell'()ccident,e, saldamente inserita nel sistema .atlantico ».

b'�Ù;a, parte, non bisogna nutrire preoccupazione per l'avvenire dell'economia italiana
in quanto si sarebbe ottenuto « il rispetto del Piano Vanoni e l'inclusione dei suoi

obiettìvi tr� gli obiettivi stessi -della comunità ;). Per il Mezzogiorno, c'è da essere
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contenti per il fatto eh�' « il suo problema, si proietta dal piano nazionale' a quello
internazionale l). 'Per temperare ,un po' 'questo ottimismo, l'ono Cortese ha sentito però
il .hisogno di' -insistere �ulla gradualità con cui avverrà l'attuazione del progetto," pur

'ribadendo, d'altra' parte,' che « la libera concorrenza è l'insegna sotto la quale na�èe
il 'mercato comune l). '

Su Il Mattino del 2 marzo, Luigi Secchi si occupava dello stesso problema; sone

citando -I'estensione della - protezione doganale- per permettere l'industrializzazione del

Mezzogiorno; replicava Enzo Fiore, su Il Mattino del 7 marzo, affermando che « è cero

tamente singolare che, mentre ci si appresta a varare n trattato per Ilrnercatò europeo,
il cui scopo precipuo è di assicurare' libertà di circolazione alle merci .

e alla mano

d'opera fra le- nazioni aderenti, vi sia chi si aderga contro l'esenzione doganale dì 'Cui
beneficiano i macchinari destinati ai nuovi" impianti industriali del Mezzogiorno »,

Sulla questione della libera circolazione della mano d'opera, scrivevano' Liberò
Lenti ' (èorriere della sera, 13 marzo) e Francesco Compagna tLa Stampa, 12 marzo).
n LenÙ' niirava, nel suo articolo, a smorzare le speranze' di quelli: che vedono, nel mer

cato comune, grandi possibilità per l'emigrazione della nostra mano d'opera, in' quanto
« le organizzazioni sin'-da,cali hanno preteso numerosi vincoli per 1� libera circolazione,
vin'C�li 'Che f� sostanza riguardano soprattutto il nostro paese » e «noi possiamo'; d'àt'trà
parte, offrir,e' solo mano d'opera scarsamente qualificata ». Di qui,' secondo il Lenti, b�
necessità, per il nostro paese;" di un « afflusso di capitali, da combinare in Italia con la
nostra "mano' d'opera in rr{�do da produrre' beni da far maggiormente circolare nell'àm
hito del jnercato comune»: per far questo però :_ e qui è la, conclusione a carattere

intérno - non hisogrra farneticare ,di « giusta causa permanente in agricoltura e, tanto
meno, .[>io ce' ne: guardi,' eh giusta causa nell'ir;dustria ». Il' Compagna si limitava, invè
ce; ad auspicare « una consapevole politica migratoria ;; da 'parte del governo italiano, dà

coordinare « con i piani generali di .sviluppo dell'emigrazione e dei reddito, 'mentre
gli altri Stati del- mercato' ,comun� dovrebbero definire in modo piùesauriente i problemi
della domanda e dell'offerta di mano d'opera.

24 Ore' dèl 2-6 febbraio
-

pubblicava' una interessante dichiarazione dell' « Unione
italiana vini»: « per il settore vitivinicolo 'la fase di adattamento dovrà essere partico
[armente laboriosa », anche se, considerando 'solo i paesi europei', «non vi dovrebbe�o
essere: gravi perplessità nè da: parte italiana, nè da parte francese». Ma « i termini
della situazione' -subirebbero inv�ce un notevole cambiamè�to se I'equilibrio fosse mo

dificato dalla 'cospicua produzione algerina. L'Algeria produce annualmente da' 15 a 20
miliònl 'di ettolitri di vino, :cioè all'incirca il 15-20 per' cento della produzione globale
dei sei paesi del mercato comune»: di qui i pe�icoli; dato che « le popolazioni algerine
consumano una piccola -percentuale del, vino, prodotto dal1a loro terra».

-

•• cf' •

PER' L1STITÙZIONE D'ELLE REGIONI: Il Consiglio provinciale di Avellino, nella
seduta' del 6 'marzo, ha' approvato il seguente �rdine del giorno presentato dalle sini�tré

.

'

�_'« n' Consf�li� provinciale di AveÙi�o rivendica ai Com�ni � alle 'Province, el�mehti
base :su cui poggia' la struttura deÙo Stato- repubblicano, ii diritto' all'autonomia sancito
dana Còstituzione; Jond-am\ento' di vita e '{li progresso 'degli e�tI-locali; ritenuto che là
vita delle Proviuc�' e dei Còmuni è 'ancora cOÌ1te�uta e limitata �on una serie di controll'ì
'di merito oramai superati, che intralciano la vita e la funzionalità di 'tati enti; convinto ! '

che punto chiave è una concreta e completa attuazione dell'ordinamento regionale; �oL
Iecitato 'anche dalia XVII Assemblea' delle Province d�Italìa'; fa 'voti' al governo � al
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parlamento .affìnchè al più presto venga approvato,' anche dalla Camera dei deputati,
jl progetto" di legge Amadeo già approvato dal Senato,' per l'elezione dei consigli re.

gionali; auspica che sulla premessa dell'orientamento costituzionale gli organi
.

prefet.
,tizi e la Giunta provinciale amministrativa jspirino la rispettiva azion� di controllo al

principio dell'�uto:riomia locale con
-

interpretazione largamente estensiva della' vigente
legislazione positiva ».

"Ql!esto ordine deI giorno era stato' illustrato dal consigliere avvocato Nicola Velia.
L'esito della vo'tazione' è

.

stato il seguente: 16 voti favorevoli, 7 contrari, uno astenuto. �

Hanno, votato 'contro una parte def democristiani e le destre.

PARERI DEMOCIÙSTIANI SULLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. Il Popolo
del 27 febbraio pubblioa una serle, di giudizi sull'attività della Cassa di dirigenti me-

ridionali della D.c.
'

Nello Vincelli, segretario provinciale della D.c. a Reggio Calabria, ritiene che
« si sarebbe potuto ottenere di più se nei criteri di investimento fossero stati tenuti

presenti alcuni fattori molto importanti, come l'organicità dei programmi e la costante

visione che non si trattava solo' di un doveroso intervento dello Stato, ma che si era di
fronte ad un'azione a vasto raggio diretta a porre sicure fondamenta per la rinascita di
tutta una provincia». Secondo il Vincelli, « Forganidtà doveva servire ad evitare l'ec
cessiva tecnicizzazione degli interventi ed evitare soprattutto che si ricadesse nelle
forme classiche della politica di opere pubbliche che, come è dimostrato, è insufficie�te'
a risolvere la situazione».

.

Graziano Verzotto, segretario provinciale della D.C. a Siracusa, ritiene che «i risul
tati conseguiti non hanno sinora determinato notevoli miglioramenti delle condizioni di

vita, in quanto gli investimenti fatti sono in prevalenza a reddito non immediato».
Raffaele Rubino, segretario a Siracusa, rileva « che gH stanziamenti sono andati

- contraendosi e che non sono stati quasi mai commisurati ad una realtà di miseria

quale quella della provincia di Agrigento».
Il più sicuro e ottimista è il segretario di Napoli, Paolo Barbi: u L'opera svolta

da-pa Cassa nella provincia di Napoli rappresenta quanto di più efficace ed organico sia
stato mai 'compiuto dallo Stato. italiano per il miglioramento delle condizioni di vita

di questa popolosa .plaga del Mezzogiorno» Il giudizio è tanto più singolare in quanto,
com'è noto, la provincia di Napoli è quella .dove il fallimento della politica meridionale
del governo è più evidente che in qualsiasi; altra parte 'del Mezzogiorno, per unanime

riconoscimento: l'unica spiegazione è che il Barbi sia oramai completamente preso
dalle esigenze della demagogica polemica con Lauro.

PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO POLITECNICO A NAPOLI; L'articolo 3
della legge speciale. per Napoli prevede uno stanziamento di 2 miliardi di lire per la

costruzione' di edifici universitari a Napoli. Di questa somma è stata destinata alla co'
struzione della nuova Facoltà d'ingegneria un'aliquota di 1.600 milioni. Si .tratta di

due gruppi di edifici: l'uno, in costruzione, per gli istituti, le aule e i servizi, e l'altro

(in corso di appalto) per i laboratori sperimentali. La progettazione è stata fatta dagli
insegnanti della Facoltà con la collaborazione dei docenti te degli assistenti, senza

alcun compenso. Un approfondito studio ha dimostrato la necessità, nell'interesse degli
studi e delle ricerche, di costruire una centrale elettrica di trasformazione, una vasca

per le esperienze su modelli navali, laboratori specializzati per ricerche sulle costruzioni
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idrauliche, sulle' materie plastiche, sulla prefahbricazione edilizia, sui, motori ed altre

attrezzature minori per le quali sono già previsti i locali. Il complesso, <ii queste opere

richiede la spesa ulteriore di lire 370 milioni. A questo si aggiunge la richiesta supple
mentare <ii altri 30 milio�i che possono essere c�nsiderati come compenso alla presta
zione professionale dei progettisti e dei loro collaboratori e che costoro mettono a

disposizione della Facoltà per le spese di trasferimento.
Per soddisfare queste esigenze, gli onorevoli Clemente Maglietta e Pietro Amendola

hanno presentato, il l° febbraio 1957,' una proposta {ù legge alla Camera, per modificare
l'articolo 3 della legge speciale, elevando 10 'stanziamento da 2 miliardi a 2 miliardi e

400 milioni.
\

LA PESCA A NAPOLI. Nei tre compartimenti marittimi di Napoli, Torre del
Greco e Castellammare erano registrati, al 31 dicembre, 1953, 11.416 pescatori, così
suddivisi: 10.181 naviganti, 809 a terra e 426 ausiliari. Il naviglio iscritto risultava di
5.554 unità, in maggioranza removelico, per -un valore commerciale complessivo di circa
2 miliardi di lire .. Solo a Torre del Greco risulta esservi un naviglio specializzato: in

particolare, 72 natanti con ghiacciaia, 2 con frigorifero, 2 con, scandaglio elettrico, 4

con radiotelefono. L'associazione cooperativa è inesistente a Torre del Gre�o; a N�poli
vi sono 19 'Cooperative, a Castellammare 6. La produzione peschereccia oscilla sui 60
mila quintali all'anno e sul valòre di circa un miliardo, su una produzione nazionale di

quasi 2 milioni' di quintali per un valore di circa 32 miliardi di lire.

Fucino.

Puglia, Lucania e Molise
.

Campania
Calabria
Sicilia .

. Sardegna

44.200 ettari
1.453.200

121.400
545.300

.4.239.200
2.321.700 »

GLI ENTI DI RIFORMA NEL MEZZOGIORNO. In occasione della discussione
<ii recente svoltasi al Senato sul finanziamento degli enti di riforma, sono stati pubbli
cat.i alcuni dati assai interessanti - e in. parte inediti - sull'attività di riforma. fon
diaria rtel Mezzogiorno.

Nel, complesso nazionale, i territori su cui agiscono gli enti e sezioni di riforma
si estendono per 8.141.700 ettari: di questi 6.925.000 sono nel Mezzogiorno, così suddivisi:

Le percentuali delle superfici espropriate sul totale delle superfici degli enti e

sezioni di riforma sono le seguenti:

Italia 8,2 per cento.

Fucino 35,9 » »

Puglia, Lucania e Molise 13,7 » »

Campania 7,5 » »

Calabria 13,8 li »

Sicilia 3,3
I,

.. » »

Sardegna 2,1 » ».
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Le, proprietà che so 110 state oggetto di esproprio sono state 3.997, ma delle 1.460
proprietà di superficie inferiore ai 200 ettari si sono ricavati solo 11.600 ettari, cioè
meno di 8 ettari per proprietà; il contributo al totale delle superfici espropriate cresce

naturalmente .con Ia loro 'dimensione: dalle 753 proprietà comprese fra i 200 e i 300
ettari si sono tratti 30.200 ettari (oltre 40 ettari per proprietà); dalle ,799 proprietà
da 300 a 500 ettari sono stati espropriati 78 mila ettari (circa 98 ettari per proprietà);
dalle 583 proprietà da 500 a 1000 ettari sono stati espropriati 144;000 ettari (circa 248
ettari ciascuna); dalle 306 proprietà da 1000 a 2500 ettari, Ù17.2oo ettari (circa 612
ettari ciascuna); dalle 96 proprietà oltre 2500 ettari, 234.100 ettari (circa 2.438 ettari

ciascuna).
La superficie complessivamente espropriata è la seguente:

Italia'
Mezzogiorno'

685.000 ettari

432.tWO »

I poderi hanno, nel Mezzogiorno, una superficie media di 6,6 ettari (11 nel Nord);
le quote una superficie media ·di 2,0 ettari nel Mezzogiorno e di 3,1 al Nord.

'IL' RIASSETTO DELLE LINEE P.I.N. Un memoriale è stato pubblicato dal

l'Ente autonomo del porto' di Napoli, come « contributo all'esame del riassetto delle
linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale ».

I partì capolinea sono i seguenti: Genova, con 18 linee; Trieste con 13 linee;
Napoli, con 7 linee; Venezia, con 4 linee; Civitavecchia, con 2 linee; Palermo, con

l Iinea ; La Maddalena, con �'linea, Manfredonia, con l linea. Il memoriale dell'Ente

di Napoli commenta così queste cifre:
« Da un confronto fra le linee in esercizio prima del conflitto mondiale e quelle

attuali, emerge che tutti i porti hanno subito drastiche conseguenze ad eccezione di
uno solo: Napoli, che aveva 6 capolinea 'e ne ha 7. Ma l'apparenza inganna perché
accorre rilevare: l) che nel 1936-38, il porto di Napoli, nonostante il suo contributo

an�he an�ra non trascur�bile, e non s�lo sulle rotte delle Americhe, non fu, affatto

preso in debita considerazione. Il trattamento che fu riservato a, Napoli pesa oggi
come una palla al piede, perché è ritenuto quale giusto' termine di paragone; 2) che
i 6 capolinea prebellìoiiriguardavano" i collegamenti con la Sardegna, la Sicilia, la.
Libia e Massaua, ed 'ora_siamo ancora sullojstesso 'piede di casa' se si eccettua una

linea col Sudamerica, ni�ntre' quella' per' il Nordacieric'a, che negli ultimi anni era

stata assegnata,' è stata soppressa col l° gennaio 1957; 3) che essendo Napoli il primo
porto nazionale per il movimento dei passeggeri e per le merci in uscita ed il secondo

per
I

il traffico delle merci in entrata ed il movimento della navigazione, non pare
", .;: ( ", . i. t,.

• ,"'" 1

'abbia adeguato trattamento dalla distribuzione delle linee di P.I.N.».
Il memoriale conclude con la richiesta che venga assegnata a Napoli almeno

un capolinea per il Nord. America.

I CANTIE'RI DI �AIA. n progetto dei nuovi 'cantieri' navali a Baia si avvicina

e si allontana 'con i'a stessa intensità con cui si fa avanti o si sposta nel tempo la

prospettiva di 'nuove eI�.�ioni: Intanto si è scatenata la battaglia dei comunicati e

delle dichiarazioni, aelle :letter-e aperte e' delle notizie di stampa con cui l'ono Cortese

o. l'ono Leone, 'l'on, Gav�" o iI: Sindaco Lauro, senza escludere il Vescovo di Pozzuoli,
tentano di presentarsi 'l'imo il scapito �ell'altro coine 'il padre putative dei cantieri
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di Baia. L'ori. Fàscetti e l'ono Segni, chiamati ripetutamente in causa, mantengono
un prudentissimo silenzio. Sarebbe invece tempo che il governo e l'I.R.I. mettessero

fine a questa speculazione e dessero con un comunicato ufficiale una risposta chiara

aU'atte�a dei. disoccupati, dei lavoratori e di tutta la popolazione della zona flegrea.

L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE. Dalle statistiche dell'I.N.A.M.

relative al 1955, risulta che i lavoratori che beneficiano, nel Mezzogiorno e nelle Isole,
cii questo Istituto rappresentano il

' 28,7 per cento del totale nazionale.

INVESTIMENTI, CAPITALI E CONSUMO. Su 24 ore del 13 marzo, Ferdinando

Ventriglia ha pubblicato un articolo dal titolo: « Industrializzazione del Sud- e dispo-
-

nibilità di capitali». L'articolo è senza dubbio degno di interesse, anche se, come

crediamo, giunge a conclusioni �bbastanza oscure e in verità preoccupanti.
Si parte da un'analisi di quanto è successo negli'ultimi tre anni. « Fra il 1954

e. il 1956, con il 'credito a condizioni di favore erogato dagli istituti speciali creati

con legge dell'aprile 1953 (Isveimer, Irfis 'e Cis) sono state assistite 791 iniziative di
cui 412 riguardanti nuovi impianti industriali e 379 ampliamenti e ammodernamenti
di impianti già e�istenti: "la quota del capitale d'impianto anticipata dagli istituti è

stata di 89 miliardi, quella .investita dai privati di 83 miliardi». In sostanza, cioè,
sono state predisposte le basi finanziarie per un investimento" complessivo di 172

miliardi.
.

Compresa la quota investita dai privati che
.

non hanno richiesta l'assistenza
creditizia, si può calcolare 'Che gli investimenti industriali hanno raggiunto una .media
di 80 miliardi ,all'ànno: « il che significa .:_ fa notare il Ventriglia - meno dr un

terzo di quei 300 miliardi annui previsti dallo schema' decennale dell'ono Vanoni »,

Certo, bisogna fare di più. Ma co�e?
« L'ostacolo principale è costituito 'dalla. scarsa accumulazione capitalistica la

- quale, in altri termini, si traduce in serie difficoltà nel reperimento dei fondi da inve
stire e nella ancora più scarsa disponibilità di un'altra specie di capitali, e cioè il capi
tale umano al livello di imprenditori, dirigenti, tecnici· ed operai specializzati e qua
lificati ».

Quali .sono le « possibilità pratiche di maggiori investimenti. da farsi ad opera
.d�lla privata. iniziativa»? Tutte le richieste degli' imprenditori del· Nord sono state

accolte: e· anche il nuovo progetto di legge sui nuovi incentivi per l'Industrializza
zione viene incontro, nella misura massima possibile, ai desideri e agli interessi dei
privati che vogliono investire nel Mezzogiorno. E tuttavia questo non basta.

Allora - ed è qui . la conclusione oscura e preoccupante alla quale giunge il

Ventriglia, come dicevamo 'sopra - « n' dilemma è fra, investimenti e consumi; in

altri termini pare' sia giunto il momento di avviare anche una "politica di consumi'
che affianchi la 'politica degli investimenti' che anzi la sostenga ». Lo stesso Ventri

glia aggiunge però che questa è questione molto importante, sulla quale bisognerà
tornare a discutere.

ENERGIA ELETTRICA E MEZZOGIORNO.' Di particolare interesse è l'aggior
namento dello studio della -situazione del Mezzogiorno per quanto riguarda produzione
e consumo di energia elettrica ; i {lati cui faremo qui riferimento sono tratti dalla
relazione dell'Associazione nazionale imprese produttrici e distributrici di energia
elettrica (A.N.LD.E.L.) .del 28 settembre 1956.

,
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La potenza efficiente degli impianti elettrici italiani al 31 dicembre 1955 era'

la seguente:

Italia settentrionale 7.805.896 kw 70,28 per cento
Italia centrale ' 1.478.848 » 13.32 »

Italia meridionale 1.347.213 » 12,13 »

Sicilia 253.419 2,28
Sardegna 221.245 1,99

totale 11.106.621 » 100.00 »

Al Mezzogiorno in complesso spettava, dunque, una potenza installata pari al
16,40 per cento di quella nazionale. La posizione relativa del Mezzogiorno è legger
mente migliorata, nel corso degli ultimi anni: si è passati, infatti, dal 31 dicembre
1952 al 31 dicembre 1955, 'dal 12,2 per cento al 14,8 per' gli impianti idroelettrici e

dal 17,5 al 21,9 per quelli termoelettrici, 'C'è da notare, inoltre, che, sul totale della

potenza instaH�ta in nuovi impianti dal 1Q gennaio 1955 al 30 giugno 1956� il Mezzo

giorno è interessato per n 19,29 per cento.

La produzione di energia e}.ettri'C� in Italia nel 1955 è stata di 38 miliardi e 124

,

milioni di kwh, con un aumento del 7,17 per cento rispetto all'anno precedente.
A questa, produzione l'Italia meridionale è interessata per il 9,87 per cento, la

Sicilia, per '-il 2,19, la Sardegna per 1'1,28.
Dal 1954 al 1955, il Mezzogiorno ha vista peggiorata la' sua situazione rispetto

al resto del paese: infatti, I'incremento di produzione che abbiamo visto essere per
tutta l'Italia del 7,17 per cento (l'anno precedente era stato del 9,06 per cento), è
stato per l'Italia meridionale del 3,77 per cento e per la Sardegna del 4,32. La Sicilia
ha registrato invece un incremento maggiore (12,00 per cento)'.

Lo stes'so' fenomeno si riscontra nei dati complessivi del consumo. L'Italia setten

trionale segna un incremento del 7,94 per cento; l'Italia centrale del 7,31; !'Italia
meridionale del 6,74; la Sicilia del 12,61; la Sardegna del 5,08. Il consumo comples
sivo' è stato il seguente, nel 1955:

'Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
'Sicilia
Sardegna

totale

22.005 milioni di kwh

5.59,5 »

69,5 per cento

17,8
9,5 »

1,9 »

1,3 »

100,0 »

_3ÆO »

616 »

414' » ,»

31l;i40 » »

»

»:

'J)

Le cifre più interessanti sono senza dubbio quelle che danno i consumi di energia
elettrica per' abitante, nel 1955:

usi civili

Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
Sicilia

Sardegna

164 kwh per abitante
158 D lO »

66 D » »

44 »

52 »

» »

»»

\



UN CONVEGNO SULL'EDILIZIA SCOLASTICA è stato promosso dalla Sezione
di Napoli dell'A.N·.I.A.I. (Associazione nazionale ingegneri arehitetti italiani) ed avrà

luogo in questa città nei giorni 4 e 5 maggio. La relazione generale sarà svolta dal

l'ingegner Ferdinando Isabella le cui proposte, per. la costituzione di un Ente per la
costruzione delle aule occorrenti alle nostre scuole, sono note ai lettori di Cronache
meridionali (v. n. 4, anno III, pp. 266-270). Tra le prime adesioni pervenute al comi

tato promotore del .convegno rileviamo quello dei senatori Paratore e Zanotti Bianco
e dell'Associazione per la difesa della scuola nazionale.

\
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DISCUSSIONI E POLEMICHE
SULLA NUOVA ·LEGGE PER IL MEZZOGIORNO

La Commissione speciale d'ella Camera ha finalmente concluso, il 27
marzo, l'esame del disegno di lègge « Provvedimenti per il Mezzogiorno l).

Sui risultati dei lavori della Commissione potremo tornare prima che s'inizi
la discussione in Assemblea; ma qui ci corre l'obbligo di replicare sùbito
alla incredibile affermazione fatta il 21 marzo alla Camera dall'ono Segni
nel discorso di chiusura del dibattito sulla nomina dell'on. Togni. Ci rife-:
riamo ad una infelice frase con" cui il Presidente ha addebitato alle sinistre
il ritardo nella discussione della legge di proroga della Cassa.

Chiunque abbia partecipato ai lavori delia Commissione speciale o li
abbia anche semplicemente seguiti sa che le cose sono andate in modo ben
diverso. La lentezza della discussione in Commissione, una serie di esitazioni
e di rinvii sono dipesi dai gravi contrasti esplosi all'interno del gruppo
democristiano. Il rinvio a dopo le vacanze natalizie del proseguimento della
discussione, ad esempio, corrispose alla manifesta preoccupazione del go
verno, o meglio del ministro Campilli, di intervenire attraverso il partito su

quei deputati d.c. che sistematicamente premevano, in Commissione, per un

- demagogico allargamento della" sfera d'intervento della Cassa. Sugli emen

damenti proposti dall'ono Rubinacci in materia di credito ,industriale, so

prattutto, si determinò in seno al partito di maggioranza un gravissimo, evi
dente dissidio:' tendendo infatti .gli emendamenti dell'ono Rubinacci a svuo

tare ia funzione di quegli Istituti speciali per i finanziamenti industriali nel

Mezzogiorno, che sono la creatura prediletta dell'ono Campilli. Dì qui set

timane, e mesi di polemiche e trattative tra Campilli, 'o' gli emissari di Cam

pilli, e Rubinacci in seno alle riunioni, provinciali e regionali, della D.C.

appositamente convocate a Napoli ; e ancora abboccamenti e trattative' tra

Campilli e il Banco di Napoli - fino al raggiungimento di un compromesso
portato in Commissione nel mese di febbraio. E dei contrasti interni della

D.c., personàlizzatisi nel binomio Campilli-Rubinacci, è stato possibile co

gliere, in Commissione, le aperte e clamorose manifestazioni fino alla fine,
fino a quell'ultima riunione in cui, discutendosi l'emendamento Rubinacci
sul rispetto dei contratti di lavoro nelle imprese agevolate dalla Cassa (emen
damento già discusso nella precedente riunione, e poi rinviato - un enne

simo rinvio di marca governativa e democristiana! - per iniziativa di

Campilli e del presidente Lucifredi), si giungeva allo scambio, se non di

invettive, di oscure allusioni. e intim�zioni tra il ministro fi l'ex ministro
della D.C.

In conclusione: non crede, ono Segni, che quando si hanno in famiglia
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dei panni cosi sporchi, è meglio non fornire, con incaute affermazioni, l'oc

casione-per farli mostrare alla pubblica opinione? _

Tra il 6 dicembre e il 17 gennaio, su iniziativa- dell'Istituto di Studi
Parlamentari si è riunita a Roma una « Commissione di studio per i pro-

-

blemi del Mezzogiorno», presieduta dall'ono Rubinacci: l'esame del dise

gno di legge è stato inquadrato nella trattazione del più ampio tema « Nuo
vo corso della politica per lo sviluppo economico del Mezzogiorno » e si è
concluso con l'approvazione di un documento contenente

-

una serie di pro
poste .specifiche. Sul « nuovo corso» della politica meridionale non si è,
a dire il vero, andati, da parte degli intervenuti nella discussione, molto
al -di là di qualche affermazione generica: si è riconosciuto che lo svilup
po economico

_

del Mezzogiorno può essere. assicurato solo da «, una politica
unitaria dello Stato» (Rubinacci), si è sottolineato che il problema del ca

rattere sostitutivo, anziché aggiuntivo, dell'intervento della Cassa, e del
mancato coordinamento della spesa pubblica ordinaria con. quella straor

dinaria è problema politico (Cifarelli), ma si è evitato di andare più nel
profondo, e nel concreto. In che modo, conducendo quale azione; poggian
do- su quali forze, è� possibile affrontare e risolvere il « problema politico»
di una coerente e decisa azione generale dello Stato nel Mezzogiorno, che
si attui con i mezzi ordinari e attraverso interventi straordinari, coordi
nando gli uni e gli altri nel quadro di una linea e programmazione orga
nica? E quali dovrebbero essere gli elementi fondamentali di una « poli
tica unitaria dello Stato» per il Mezzogiorno? _

Di risposte appro-fondite a' queste
-

domande nel convegno dell'Istituto
di Studi .Parlamentari non se ne soli sentite; gli accenti .che si sono usati
sono stati abbastanza prudenti (l'avv. Cifarelli ha messo le mani avanti
invitando a non perdere di -vista, « in questa impostazione del secondo ciclo,
che non si tratta di una sistemazione della politica meridionalistica che sia
cosa definitiva»; e l'ing. Cenzato ha .innanzitutro detto di tenere « a di
chiarare che in questo grave problema del Mezzogiorno abbiamo tutti com

messo un errore di valutazione del tempo necessario a risolverlo. Manife
stamente sono necessari parecchi decenni.i. l'opera di parecchie generazio
ni »); ma abbastanza indicativo è comunque il fatto che i problemi non

siano stati nemmeno di scorcio visti in relazione con le strutture -

econo-

miche e sociali' del Mezzogiorno. .

L'orientamento del convegno è d'altronde emerso con chiarezza da al
cune proposte, relative al disegno di legge di proroga della Cassa, che so

no state in pratica al centro della discussione: quella di estendere al mas

sinio la esenzione degli utili -che vengono -reinvestiti nel Mezzogiomo (nel
seriso di esentarli non solo dalla, imposta di ricchezza mobile, ma anche
dalle imposte comunali, provinciali e camerali nonchè dalla quota variabile
della imposta sulle società e, nel senso di abolire le due limitazÌoni.al 50
per cento degli utili aichiarati e del costo delle opere e degli impianti) e

- quella di autorizzare la emissione di azioni al portatore per le società di
nuova costituzione « limitatamente ai capitali investiti in :

nuove iniziative
industriali nel Mezzogiorno ».

I -



162 RASSEGNE

Anche se qualche rara voce. discorde si è, levata (l'avv. Cifarelli na
. giustamente sottolineato che il Mezzogiorno è particolarmente interessato
a che non venga aperta una breccia nel principio della nominatività dei ti
toli azionari, che sola può garantire che non sfugga, da un punto di vista
tributario, proprio la ricchezza mobiliare prevalente nel Nord), il convegno
è stato dunque orientato a richiedere le condizioni di massimo favore pos
sibile - senza alcuna limitazione e senza alcun condizionamento - per i
grandi 'gruppi privati che intervengono nel Mezzogiorno. Si tratta eviden
temente di ulla, concezione addirittura aherrante della politica degli « in-
centivi», da respingere senza esitazione. /

.

,E non ci semhra che ci sia, sui lavori della Commissione di studio
dell'LS.P., da aggiungere altro; abbiamo solo' da far presente che, nono

stante l'indirizzo generale che ahhiamo detto; degli elementi interessanti e

delle indicazioni positive su singoli prohlemi sono emerse egualmente: sul
la esigenza. di piani organici per ogni singola regione, ad esempio (Jan

nuzzi), o sulla necessità di un contrihuto per l'acquisto di macchinari na

zionali, di misura più elevata se i macchinari. siano
.

stati fahhricati nel

Mezzogiorno' (Solari). Gli interventi del Prof. Mazzocchi Alemanni e del
.; Prof. Nisio. hanno posto con particolare forza la questione della honifica

e delle trasformazioni fondiarie: questione che nel corso di) questa hreve

rassegna noi però non possiamo certo trattare, soprattutto per il fatto che
in legame con essa non si può ormai non porre (e alcuni elementi, messi
in evidenza dal Mazzocchi Alemanni e dal Nisio, ce ne hanno convinto an

cor più) il prohlema dello sviluppo della. riforma fondiaria .

. ":$�}��,.,·.\.:":'i�L,,,._;�·f� \_ .. _ "t-.r; .. r �",.:!.�:::��"",:;.� .•�, - �- _..:;:.,.��

Un'allarmatissima nota redazionale, dal titolo « Gli incentivi emenda
ti», ha dedicato alla discussione parlamentare del disegno di legge di pro:
roga della Cassa la rivista Nord e Sud, che già nel precedente' n. 27
si era occupata della legge e che si era inoltre premurata, trasformandosi
per l'occasione in «·Centro studi Nord e Sud», di far pervenire delle pro·
poste di modifiche (( le sole che dovrehhero essere apportate al disegno di

legge governativo», diceva perentoriamente la lettera di accompagnamen
to.!) ai deputati memhri della Commissione speciale.

L'allarme di Nord e Sud deriva dal fatto che a séguito dell'appro
vazione o della presentazione di una' serie di orripilanti emendamenti, si
correrebbe il rischio di veder notevolmente peggiorato il testo originario,
di vederlo addirittura trasformato in « un rigido, sclerotico complesso di

.
nome».

Come stanno in effetti le cose? Cercheremo di chiarirlo rapidamente,
riferendoci solo alle "questioni di maggior rilievo e precisando il nostro

punto di vista,' non senza fare osservare che perlomeno singolare è il me

todo seguito da « Nord e Sud» di non dar conto delle posizioni assunte

dai vari gruppi politici in seno alla Commissione della Camera e di 'svilup·
pare quindi una -polemica indifferenziata, nutrita -dil-ìIlolta 'sufficienza, nei
confronti della Commissione. _

'. 1.. Cominciamo dalla questione delle « nuove, più late e gravose in
combenze : addossate alla Cassa. Nella Commissione speciale ci si è senza

)
, \
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dubbio trovati di fronte aUa tendenza di un nutrito gruppo di deputati,
soprattutto democristiani, ad attribuire demagogicamente alla Cassa il com

pito .di risolvere" i problemi più diversi, di realizzare le opere più varie,
sostituendosi alle Amministrazioni ordinarie.

È chiaro che per questa via non si verrebbe ad offrire alle popolazioni
meridionali che una prospettiva del tutto illusoria di soluzione dei propri
problemi, 'rendendo ancora meno efficiente lo strumento della Cassa, nel
tentativo di coprire la responsabilità del governo per il mancato sviluppo
di un'azione generale, fondata sui mezzi ordinari non meno che su quelli
straordinari, di intervento nel Mezzogiorno.

Bisogna dire però che la tendenza di questo gruppo di deputati si è
riusciti a contenerla entro limiti abbastanza ristretti, così che l'allargamento
ulteriore dei compiti della Cassa, determinat� dalla Commissione attraverso

l'approvazione di taluni emendamenti, è stato in definitiva ben poca cosa;

già nel testo governativo, peraltro, si erano attribuiti alla Cassa, per motivi
evidentemente elettoralistici, dei nuovi, singolari compiti, come la conces

sione di contributi a cooperative di pescatori, che un emendamento comu

nista a firma dell'onzAmendola Pietro proponeva opportunamente di stral
ciare, per affidarla al Ministero della Marina Mercantile.

2. Assurda è apparsa a « Nord e Sud» la pretesa, contenente « una

buona dose di demagogia», di riservare una quota minima degli investi
menti degli enti' ed aziende a partecipazione statale al Mezzogiorno.

Che il riferire tale quota ai soli investimenti in nuovi impianti signi
fichi - come « Nord e Sud» anche 'nota - svuotare di ogni senso la nor

ma è del tutto pacifico: è perciò che noi abbiamo in Commissione viva
mente contrastato, e non sottoscritto, la formula poi approvata. Ma in

quanto all'argomento che, indipendentemente dal riferimento ai soli .investi
menti in nuovi impianti o a quelli totali, « la ripartizione territoriale degli
investimenti degli enti a partecipazione statale non può essere frutto di una

disposizione di legge, inevitabilmente cervellotica, bensì soltanto di un ra

zionale programma di politica economica», si tratta di un argomento solo.

apparentemente rigoroso, di un ragionamento che solo apparentemente non

fa una grinza. La inclusione di una clausola di quel genere nella legge vuoI
essere precisamente un mezzo per stimolare e garantire una nuova politica
di questi Enti: una politica di deciso ed organico intervento per· lo svi

luppo industriale del Mezzogiorno, secondo programmi di cui spetta, in
virtù della legge, al. Comitato' dei Ministri di controllare e assicurare l'o
rientamento, soprattutto settoriale (orientamento che giustamente preoc
cupa «Nord e Sud »}. La indicazione di una quota minima degli investi
menti da destinare. al Sud va, dunque vista non in termini semplicemente e·

astrattamente tecnici; ma essenzialmente politici.
30 Un'osservazione analoga può farsi per 1'emendamento dell'onore

vale Maglietta, che pure ha fatto arricciare con disgusto il naso ai rigorosi
censori di Nord e Sud: emendamento col quale si sollecita-cnel caso che
i grandi gruppi del Nord non reinvestano spontaneamente una quota: dei
loro utili nell'impianto di nuove industrie nel Mezzogiorno, l'investimento
forzoso dj un'a parte, appunto, dei loro utili dichiarati in obbligazioni IRI-
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Sud. Si tratta senza dubbio di una proposta avanzata: ma perché mai « ne

gativi » e « controproducenti» ne sarebbero « la portata e gli effetti» non si
- comprende. Anziché denunciare questo emendamento come « paradosso» e

« aberrazione», più utilmente -Nord e Sud avrebbe potuto pronunciarsi
sull'indirizzo di politica economica che esso chiaramente 'suggerisce e indi-
care le vie per realizzarlo.

.

-

4. Particolarmente gravi sarebbero infine state le proposte di emenda
menti tendenti a eliminare o quasi la discrezionalità del Comitato dei mini
stri e della Cassa nel concedere contributi, per le spese di impianto di piccole
e medie industrie, per le opere di attrezzatura delle zone industriali, ecc.

Noi siamo assolutamente d'accordo, e non solo per i contributi previsti
dagli articoli 10-11, 13 o 15 della nuova legge, ma per tutti i tipi di incentivi
già in atto o' in via di istituzione, sulla necessità che essi non vengano con
cessi che a determinate condizioni e che la loro misura varii a seconda delle
caratteristiche della i�iziativa per la quale le agevolazioni vengono richieste.
Ma se questa discrezionalità non deve essere adoperata in funzione di « sot

togoverno » o di « manovra elettorale », come anche « Nord e Sud» paventa,
se essa deve essere veramente strumento di una organica e coerente linea di

.;

industrializzazione del Mezzogiorno, occorre ben precisare i criteri sulla base
dei' quali si- esaminano, si scelgono, si orientano le proposte di nuove ini
ziative industriali, si accettano o si respingono le richieste di agevolazioni,
si- concedono in tutto o in parte i contributi e le esenzioni.

E tali criteri non possono che essere costituiti dalle concrete direttive
di un programma di sviluppo industriale del Mezzogiorno, la cui elabora
zione veniva da un nostro emendamento affidata al Comitato dei Ministri

- per il Mezzogiorno, d'intesa con il comitato degli esperti per l'attuazione
dello schema decennale, sentite le organizzazioni degli industriali e dei la
voratori dell'industria.

È però accaduto che in Commissione, se da una parte sono venuti meno

gli emendamenti che tendevano a eliminare ogni discrezionalità nella con

cessione dei
_
contributi, sono stati dall'altra respinti anche il nostro emenda

mento sul programma di sviluppo industriale (emendamento che la stessa

Nord e Sud ha mostrato di apprezzare e condividere, salvo a guardarsi bene
dall'informare i lettori che a presentarlo era stato il gruppo comunista) e

gli altri ad esso collegati, che miravano ad ancorare la « discrezionalità »

concessa al Comitato dei ministri e alla Cassa ad una linea seria ed organica.
In conclusione, il grave sta a nostro avviso non già nel fatto che siano

state in Commissione apportate al disegno di legge talune modifiche, ma nel
fatto che �sSQ non sia stato sostanzialmente modificato in determinate dire
zioni, essendo stati respinti sia gli emendamenti che abbiamo or ora ricor
dato, tendenti a condizionare gli incentivi nell'ambito di un programma di

sviluppo .industriale, sia altri emendamenti, anche importanti, dal testo da
noi suggerito 'per l'art- 2 alle proposte di modifica della struttura e del
funzionamento della Cassa. Non leveremo dunque, come « Nord e Sud»; alte

grida per gli « incentivi emendati l), ma proclameremo, netto e profondo.rìl
nostro dissenso; per gli incentivi non emendati.

G. N.
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FRANCESCO RE1'iDA, Il movimento contadino nella società siciliana (Palermo, ed. « Sicilia
al lavoro », 1956). Pp. 220, L. 2.500.

« La fame di terre [dei contadini] - scrive F. Renda ---: rappresenta, uno degli
elementi più. importanti e decisivi che caratterizzano e condizionano lo svolgersi stesso
della rivoluzione democratico-borghese siciliana, cioè del processo storico. isolano di

unificazione nazionale l). La prima parte del lungo saggio dedicato, in questa raccolta
che segnaliamo all'attenzione dei nostri lettori, alle Origini e caratteristiche del movi

mento contadino nella Sicilia occidentale (già pubblicato in « Movimento operaio»,
maggio-agosto' 1955), mira alla dimostrazione di questo assunto. La tesi è fondata' essen

zialmente sulla 'Certezza della vistosa presenza delle masse contadine nelle rivoluzioni
siciliane dal 1820 al 1860 e della debolezza del nucleo di borghesia mercantile e indu
striale veramente interessato alla instaurazione di « nuovi rapporti economici, sociali,
giuridici». Malgrado quella massiccia .presenza, però, « la rivoluzione agraria in Sicilia

fu attuata dai grandi proprietari terrieri in senso conservatore ed anticontadino » (p. 19);
proprio questi grandi proprietari riuscirono a realizzare un fronte anticontadino che

oppose alla « riforma agraria garibaldina »" « il metodo tradizionale della riforma agraria
a rovescio» (p. 20). La sconfitta delle masse contadine facilitava 10 sviluppo « di tipo
prussiano » (p. 25) o « alla maniera inglese o baronale» (p. 18) dell'agricoltura siciliana,
sviluppo che apriva tutti quei problemi di fronte ai quali si sarebbero trovati, poi, sia
il movimento contadino moderno che la stessa borghesia isolana, e che avrebbe costi

tuito, nell'insieme, l'aspetto fondamentale della « questione siciliana »,
Non vi è dubbio che questa impostazione. si richiama a fatti d'importanza fonda

mentale nella storia della Sicilia contemporanea ed a caratteristiche strutturali profonde
della società siciliana ; ma, anche perché l'interesse del R. è rivolto prevalentemente al

periodo successivo all'unificazione, Ie 35 pagine che l'autore dedica a questo tema sono

piuttosto l'enunciazione che l'approfondimento della tesi di cui sopra. È naturale, perciò,
che di fronte a certe affermazioni, .il lettore senta il bisogno di ulteriori chiarimenti,
di una argomentazione storica più precisa. Così, per esempio i se, come scrive il R,
per un cinquantennio « il punto principale di appoggio delle rivendicazioni contadine
alla terra nell'isola è costituito dalla monarchia borbonica », come è possibile parlare,
almeno per questo cinquantennio, di un contributo del contadini al processo risorgimen
tale,'? Forse, assai attenuando e sfumando le espressioni usate dal Renda, le due cose

sono conciliabili: ma si tratta di un arduo problema che, presentato in forma schema

tica, non può non suscitare forti perplessità.
Si h� l'impressione, d'altra parte, che il Renda non tenga abbastanza conto del

'carattere frammentario, disperso, a volte soltanto municipale, dei « movimenti contadini »

anteriori al '60 e del fatto che essi non riescono ad acquistare un vero contenuto poli
tico; .ìn mancanza del quale, fermo restando il peso obiettivo .che tali movimenti ebbero
nella storia della Sicilia ed il loro significato di sintomi ed espressioni di una partico-
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Iare situazione sociale, politica ed economica" non si capisce come possano aver « con.

dizionato lo svolgersi stesso della rivoluzione democratico-borghese �iciliana l).

Attenuata - altro fu il centro' del contrasto tra moderati e garibaldini - dovrebbe
anche essere, mi pare, la tesi del contrasto tra una « riforma agraria garibaldina»
(questo termine non è applicabile al programma garibaldino di assegnazione delle terre

demaniali ai contadini insorti) e « la riforma agraria a rovescio» messa in atto dai

grandi proprietari: tesi che farebbe pensare che il, movimento garibaldino, pur essendo

incapace di attuarle, sia stato comunque in grado di Interpretare le aspirazioni dei con

tadini e, soprattutto, di tradurle in un programma unitario di iniziative politiche ed
, economiche. É una supposizione aa cui, del resto, lo stesso autore ci mette in guardia

nelle pagine 32-35 del suo volume.
Più importanti e, significative sono le pagine dedicate allo sviluppo del movimento

confadino dopo il '60, e ad una delle figure più rappresentative del movimento
socialista isolano, Giuseppe De Felice Giuffrida. Merito del Renda è quello di aver

superato la ricostruzione cronachistica e di aver messo in luce i problemi che quello
sviluppo poneva non solo nell'interno del movimento socialista, ma anche nel quadro
generale della vita politica ed economica siciliana. Così, in relazione allo sviluppo delle
società agricole dopo il 1880, il R. esamina i tentativi di gruppi della borghesia

-

di

_trovare la strada per mantenere il controllo su di esse (interessanti, a questo proposito,
le proposte della Sicilia agricola, giornale la cui apparizione « coincide .con lo sviluppo
impetuoso in provincia di Palermo delle società agricole »); e l'origine dei fasci, la

prima forma di organizzazione moderna dei contadini, attorno a cui si svolsero le grandi
agitazioni popolari del '93-'94, egli pone nel quadro sia dello sviluppo dell'organizzazione
socialista nella regione che della situazione determinatasi nelle campagne in conseguenza

della crisi agraria. Così anche la figura del De Felice è studiata con singolare precisione
in rapporto all'ambiente culturale catanese che si formò attorno a Mario Rapisardi, ai

.

.problemi economici della città e della provincia, allo sviluppo capitalistico che in quel
periodo vi si verificava, all'orientamento generale del partito socialista italiano nei con-

-

fronti del Mezzogiorno e della Sicilia: cosicché ne risulta una figura complessa e viva

_ricl()a di sfaccettature e contraddizioni '-- diversa da quella fissata nel giudizio tradizio

nale, sostanzialmente negativo - attraverso la quale è possibile cogliere alcuni aspetti
peculiari di tutto il movimento socialista siciliano.

Completano la raccolta un saggio sulle vicende relative alla proprietà fondiaria

.
(1.500' ettari) dell'Opera pia di Palermo in un comune del catanese, Palagonia, ed un

breve 'scritto sulle funzioni' e basi sociali 'della mafia, tema obbligatorio, quest'ultimo, e

purtroppo sempre attuale, .per coloro che affrontano lo studio della vita e dei problemi
siciliani..

/ R. V.

\ '



BIBLIOTECA MERIDIONALlSTJCA

/

Ancora prima che la grande messe di studi suUa politica finanziaria della Stata
italiano in rapporto al Mezzogiorno, apparsa tra la fine dell'800 ed i primissimi anni

del nostro secolo, e tra questi studi ha importanza decisiva l'opera di Nitti su Il bilancio
dello Stato dal 1862 al 189'6-?7, stampato nel 1899-900, mettesse in luci il peso nega

tivo che il sistema tributario e l'indirizzo del bilancio avevano sull'economia meridio-,
naie, il Fortunato aveva individuato il problema e 'l'aveva posto al centro della sua

attenzione. Fin dagli anni in cui egli scriveva le pagine che ripubblichiamo, l'illustra
zione delle particolari condizioni dell'economia agricola del Mezzogiorno, l'indagine
sulle caràtteristiche della crisi permanente della proprietà' fondiaria meridionale, ten

devano a mettere in evidenza due fatti fondamentali: -i risultati negativi della politica
protezionistica ed il fatto che, stante la diversità d�lle condizioni tra Nord e _Sud, quello
che nel Nord poteva essere un normale carico- tributario, nel, Sud si risolveva in un

vero e proprio soffocamento delle possibilità di sviluppo dell'agricoltura, e quindi nel

l'aggravamento delle condizioni di atretratezza delle regioni meridionali.
Il Fortunato approfondirà la studio del problema �el fondamentale saggio 'su

La questione meridionale e la riforma tributaria; ma questo scritto non è che l'espres
sione più matura e definitiva di tutta una elaborazione di pensiero precedente, iniziata

negli armi intorno' al 1880, quando, messo di fronte, attraverso il mandato parlamen
tare, ad UTi definito cèmoito politico, il fortunato si inipegnaua nello studio non più
soltanto dei fenomeni tipici della realtà meridionale, ma anche della politica econo

mica :e finanziaria generale dello Stato e quindi delle sue conseguenze nell'economia

meridionale.

L'ispirazione ideale che il Fortunato aveva ricevuto dal gruppo della 'Rassegna
settimanale non si esauriva; ma evidentemente l'orientamento fondamentale del, For

tunato si spostava, rispetto a' quello del Franchetti. e del Sonnino: mentre questi acue·

vano messo l'accento sulla necessità di una trasformazione dei rapporti di lavoro e di

produzione, e avevano condotto una battaglia diretta contro
' i residui feudali persi

stenti nella società meridionale, insistendo sulla riforma dei contratti agrari, ed in

somma avevano visto il problema meridionale come problema prevalentemente interno

al Mezzogiomo (alla soluzione del quale lo Stato doveva dare il suo contributo), il

ortunato vedeva la ne�essità di un mutamento nella' politica economica e finanziaria
gènerale dello Stato, al fitie di renderla capace d! esprimere tutelare ed armonizzare
i diversi (non, in definitiva, contrastanti) interessi delle varie regioni italiane. Gli au

tori delle prime inchieste e dir�ttori della Rassegna avevano visto un problema meridio

nale, avevano posto le basi scientifiche dello studio di esso" ma non avevano 'visto, un

problema, dei rapporti tra -Nord e Sud nel quadro della politica. generale dello' Stato,
che invece il Fortunato vedeva, sforzandosi, d'altra parte, di distinguere nettamente la
sua impostazione da quella recriminatoria (( del dare è dell'avere») che' si andava
diffondendo tra meridionali e. meridionalisti verso la fine de{ secolo. Consiste in questo,

)

J
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.in. linea -genetalè, il passo avanti che il pensiero [ortunatiano fa [are al movimento
meridionalista.

Ma è l'identificazione del problema meridionale con il problema della sperequn:
zione tributaria e del protezionismo (ed una delle basi di questa identificazione è la
teoria della inferiorità naturale e storica del Mezzogiorno che non era soltanto per il
Fortunato un argomento contro le facili .illusioni o le fondate speranze di rinnovamento
ma un argomento fondamentale per affermare la necessità di una correzione, in senso

veramente nazionale - che cioè di quella inferiorità tenesse conto - della politica
fiscale e doganale) è questa identificazione che segna le caratteristiche conservatrici
del meridionadsmo- di Fortunato, che ne fa l'espressione della borghesia agraria del �

Mezzogiorno, più che non il suo atteggiamento' verso le, plebi rurali (assai più com.

prensiuo, questo., e meno 'reazionario di quello del Croce). E -cio non significa, -d'altra
parte, che la posizione del Fortunato sia chiusa ed angusta e razionalistica: essa si

presenta anzi come dna alternativa realistico e nazionale all'alleanza reazionaria tra

latijondisti del Sud ed industriali del Nord, ed è perciò comprensioa delle esigenze
della borghesia agraria meridionale nel senso più ampio del termine.

Non si tratta, comunque, di una identificazione astratta: ché ad essa si accompagna
ima analisi dell'organismo economico meridionale, considerato non già .nelle sue im

mobili 'strutture, quanto nella sua_, vita attuale, nella sua crisi progrediente, e degli
aspetti minuti di -

questa crisi, -quale più acuta e profonda non poteva essere - e dalla

quale- tutta la' letteratura meridionalistica posteriore, fino ad oggi, ha
-

preso le mOSSe.

Ecco, nelle pagine-seguenti, un.esempio di questa analisi: il significato e le conseguenze
dell'accumularsi del debito ipotecario su.la proprietà fondiaria, le cause di questo in

debitamente: è un esame che si rivolge principalmente alla - Basilicata, ma. sullo sfondo
c'è tutto il Mezzogiorno, c'è l'agricoltura meridionale nel suo insieme. « La terra,

nel Mezzogiorno, appartiene a due persone distinte - scriverà nel saggio sulla -ri

[arma tributaria - al debitore proprietario e al creditore ipotecario, poiché si tratta,

giova ripetere, dì somme' prese a mutuo, non per produrre nuova ricchezza, ma

solo o per sopperire al reddito scemato o per estinguer debiti chirografari od anche, in

pochi casi, per costituir doti; e quindi, hl prestito rappresenta già la perdita di una

parte del fondo, ossia, il prezzo di un'alienazione parziale .sotto condizione risolutiva:

questa, che le annate future siano-più. rimunera 've delle .presenti II (Il Mezzogiorno e

lo Stato italiano, I, Bari 1911, p. 532).
.Altre pagine del Fortunato trovera�nd posto in questa Biblioteca, che meglio varo

vanno a chiarire -le prospettive della sua azione potitica e·�'orientamento del suo pen

siero, quale si svilupperà e sistemerà nei primi anni de.1 '900.
R. V.

GiUSTINO FORTUNATO nacque a Rionero in Vulture (Basilicata) il 4 settembre 18c!8:/,
Educato a Napoli nel collegio dei gesuiti prima e poi in quello degli scolopi, �i laureo
in giurisprudenza. Dopo la laurea, si dedicò allo studio della storia e della letteratura,
e seguì le lezioni di Francesco De Sanctis, il cui insegnamento ebbe su di lui una forte
influenza.

.

Sodo della sezione napoletana del Club Alpino, fu mosso da interessi geografici
a percorrere e studiare le regioni meridionali: le relazioni dei suoi viaggi e delle sue

escursioni furono pubblicate nel Bollettino del Club Alpino. Nello stesso periodo fu
redattore degli _ organi napoletani del partito moderato, la Patria, e l'Unità nazionale.
In quest'ultimo giornale pubblicò nel- 1874 "la traduzione degli scritti di Goethe -su

Napoli. Fu corrispondente della Rassegna. settimanale (1878-1881), i cui direttori, Fran-
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I

DEBITO IPOTECARIO E PROPRIETÀ fONDIARIA *

... Non vi aspettate un .dlscorso politico, nel vero senso della parola. Non ho l'au
torità che occorre; e, d'altra parte, dopo quanto avete letto od ascoltato in questi 'ulti
mi trenta giorni, ricchi di programmi e più ricchi di discorsi, io non saprei né potrei
ripetere' a voi cosa, che non fosse mèra accademia di parole.

Io' intendo contenere il mio dire nella nota dominante de' comizi elettorali, l'eco
di quel dìsagio.economico, che affligge da qualche anno il paese: dolorosissi�a nota,
che per tutta la penisola, dove più dove meno, si è imposta. ad ogni altra nel tumulto
delle battaglie. Non ci è sembrato forse come ciestarci da un lungo s?gno, riaprendo
gli occhi alla obliata .realtà delle cose, non sentiamo tutti una vaga inquietudine, nre

saga di tristi eventi, che credevamo s'congiurati per sempre?
Ma cÌò facendo, io devo astrarre- così dalle circostanze come dalle recriminazioni

della politica parlamentare, non credendo' sia questa l'ora propizia allé giuste recrimi

nazioni, - né io voglio spaziare per le generali, non avendone le forze e il tempo : .

preferisco contenere il discorso ne' limiti della nostra provincia, perché se di tutta
Italia

-

il Mezzogiorno è quello che più soffre, tutte le 'miserie e tutti i bisogni del Mez

zogiorno agricolo raggiungono qui, in Basilicata. il più alto grado di intensità patolo
gica, rie sono come lo specchio, ed offrono allo studioso sia le cause sia gli effetti del

generale suo abbandono. Preferisco . quindi restringermi alla nostra provincia, e delle

querele e delle speranze de' conterranei' far l'analisi più esatta, per quanto laconica, io

mi sappia. Quale e quanto è il male che ci tormenta? quanta parte di vero, quanta 'esa

gerazione è nel grido che ci erompe dall'animo? quale la nostra responsabilità; quale la
altrui nel danno di 'cui soffriamo? fino a che termine ci è dato attendere salute da un

chetti e Sonnino, furono, insieme al Villari, tra i prrnu studiosi dei problemi meridio
nali: questa collaborazione contribuì notevolmente ad indirizzare il Fortunato verso

l'indagine economica, sociale e politica.
Fu eletto deputato per il collegio di Melfi nel 1880 e rimase .a Montecitorio fino

al 1909. Nell'aprile di quest'anno fu nominato senatore. Nel 1915 votò, con altri 220
senatori, per l'intervento. Morì il 23 luglio 1932.

.

I suoi scritti più importanti sono raccolti nei seguenti volumi: Scritti vari, Trani
1900 (ripubblicato da VaUecchi nel 1928) che 'Contengono anche le Corrispondenze -na

poletane alla Rassegna settimanale, già ripubblicate a Roma nel 1883, e le relazioni
pubblicate. nel Bollettino del CLlLb Alpino; Il Mezzogiorno e lo Stato italiano, 2 voll.,
Bari 1911 (la seconda edizione, nubblicata da Vallecchi nella « Collezione. di studi me

ridionali » diretta da Umberto Z�nott.i Bianco, è del 1926); Pagine e ricordi parlamen
tari, Bari 1920) la seconda edizione in due volumi fu 'pubblicata dal Vallecchi nel 1927.
Accanto a queste raccolte fondamentali" il Fortunato pubblicò una serie di scritti sto

rici, economici e politici: Ricordi di Napoli, Milano 1874; Le società cooperative di
\ credito, Milano 1876; l napoletani -nel 1799, Firenze 1884; Delle strade ferrate ojantine,

'Firenze 1898 (seconda edizione Vallecchi 1927); I feudi e i casali di Vitalba nei secoli
XII e XIII, Trani 1898; Santa Maria dì Vitalba, Trani 1898; Santa Maria di Perno,
Trani 1899; Rionero medioevale, Trani 1899; Il castello di Lagopèsole, Trani 1902;
La Badia di Monticchio, Trani 1904; Riccardo .da Venosa e il suo tempo, Trani 1916;
Della prescrittibilità delle azioni de,;wniali nei recenti disegni di legge, Roma 1930;
Appunti di storia napoletana dell'Ottocento, Bari 1931.

* Da GIUSTINO FORTUNATO, Il problema- economico e la XVI legislatura (Discorso
pronunciato a Potenza il 5.dicemhre 1890), in II Mezzogiorno .e 10 Stato italiano; I,
Bari 1911, pp. 266-278..
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naturalmente tra le meno fortunate della penisola: non ho la benda agli occhi e so

pienamente del grave periodo che attraversiamo; conosco, cioè, a dir tutto in poche
parole, che la ragione d'incremento della ricchezza pubblica è qui scemata notevolmente,
dà qualche anno, ben più che in molte provincie contermini. Me abbattono le illusioni
che nutriamo' su le cause e la essenza stessa del male, non essendovi niente di più
pericoloso, in questioni. così fatte, del difetto, anche involontario, di cognizione. E non

è da popoli liberi, non è da popoli forti mendicare inganni per il passato, e vaneggiare
perI'avvenire in cerca di una mèta.vche non sappiamo noi stessi additare né discernere:
Guardiamola in faccia, cosi com'è la nuda parte di verità, che si riferisce a noi e 'alle
cose nostre; guardiamola in viso, senza paura, la sfinge silenziosa: e cerchiamo, se

possibile, di strapparle il segreto, che solo può aprire agli animi nostri orizzonti meno

foschi e sospetti.
.E il vero è che su parte notevole della nostra proprietà fondiaria incombe la mole

di un debito enorme: basti dire' che tra sole iscrizioni ipotecarie fruttifere e soli titoli
di debito cambiario, esso è, già di circa cento milioni di lire! Quale maraviglia che il

bisogno aduggi ormai molti dei nostri possidenti, e il loro malessere si rifletta' in tutti
noi tanto più generale quanto più esclusivamente agricola è la regione?

.H debito: ecco l'incubo 'che sovrasta alla vita economica locale, di cui è utile bre

,

vomente indagare la origine. Conosciute le cagiorii, d sarà facile, lo spero, liberare il

campo dai. preconcetti che turbano il sereno, criterio della discussione.
Giova premettere che noi non abbiamo a deplorare di avere, intempestivamente,

consumato capitali in uno o più trasformazioni di colture 'agrarie, com'è avvenuto; e

su larga scala, altrove. La nostra agricoltura è stata ed è stazionaria da cento anni in

qua, essendo in essa prevalsa, e prevalendovi tuttora, la, coltura dei cereali, alla quale,
com'è noto, occorre un minimo di spesa, che si compendia nella mano d'opera dei con

tadini fittavoli; così che gli operai a giornata, quasi non trovando da vivere, han ri

preso, - fortunatamente secondo me, sfortunatamente a parer di coloro cui forse non

'sembra abbastanza magro il presente salario di fame, che è cresciuto del due appena

per cento da trent'anni in qua, - il primitivo moto migratorio dell'antica razza sabel
lica, L'impiego dunque del denaro in industrie agrarie più costose non è possibile sia

da noi accampato, come fanno con ragione i pugliesi, a motivo del disagio.
_ E neppure ci è dato attribuir tutto o quasi tutto il male al deprezzamento, durante

l'ultimo settennio, .del frumento e degli altri cereali, che ha scemato, - senza dubbio

crudamente e improvvisamente, - il valore netto del nostro prodotto principale. Il .de

hito, 'in grandissima parte, preesisteva alla crisi, la quale rincrudì la piaga .che gli anni

�
dell'abbondanza non avevan saputa guarire, - come, del resto, alla crisi stessa preesi
steva, in proporzioni di poco meno gravi, la: emigrazione dei, nostri braccianti per le

Americhe: e non prima né dopo quel rinvilio, giova rammentare, avvenne mai riduzione
di sorta nei fitti agrari, i cui patti io, mi auguro, nell'interesse dei lavoratori delia

terra, di vedere un giorno governati da leggi speciali, -ç.eroganti alle assolute noli' eque'
disposizioni del codice civile.

Rimangono le imposte, contro cui più acute e generali si levano Ie doglianze dei

contribuenti, per alcuni dei quali è
. dogma che i maggiori pesi colpiscano, fino ad es

serne. oppressa, la proprietà fondiaria. Or noi italiani siamo certamente i più tassati fra

_ LUtti i popoli d'Europa, perché l'unità della Patria, bene supremo ed inestimabile ci è

costata più danaro che sangue; e, fra tutti gli italiani, i più gravati senza dubbio siamo'

noi. nel Mezzogiorno : ma, per-ciò appunto, è dovere di coscienza non esagerare le tinte
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del quadro, oggi che ci è forza contener l'animo da alcun moto che lo irriti... In numeri

tondi, la provincia paga. annualmente all'erario 9 milioni e mezzo di lire, di cui poco

men che due per la imposta sui fondi rustici, la quale, è giusto avvertire, oggi ancora

è pari alla cifra di venti anni addietro, e, per la recente abolizione dei due decimi di

guerra, è già di trec-ento e più mila lire inferiore a quella del quinquennio scorso. Un'al

tro milione e mezzo, è vero, danno alle casse della provincia e dei 'Comuni i terreni.

Ma possiamo noi chiedere, senza taccia di voler fare del socialismo a rovescio, una se

conda falcidia della imposta fondiaria, finché la cifra dei. versamenti erariali e comu

nali per le tasse di consumo, qui in Basilicata, ascende a più di quattro milioni di lire?

possiamo addirittura gridare allo scandalo, e del debito dare la colpa esclusiva alla .im

posta, se la quota per ogni abitante dei 'Contributi erariali, che è del 31 per tutto il

regno, è del 17 pe�' la nostra provincia; se, quel che è più, le provincie meno fertili di

Sicilia e di Sardegna, a pari condizioni, pagano certamente non meno della nostra?

l'inasprimento del sistema fiscale� 1'alto saggio, specialmente, delle tasse - sugli affàri e

la-ricchezza mobile hanno, senha dubbio, assottigliato il margine delle economie pri
vate; ma non essi ci hanno condannati alla immobilità, o, peggio, ingoiato l'incremento

delle entrate familiari. Chi dicesse che la scala ascendente della imposta abbia fra noi,
dal '60 ad oggi, superata la misura progressiva della rendita, affermerebbe cosa inne

gabilmente non esatta.

Lasciamo una volta di andar errando· a capriccio, e con franca parola diamo' causa

de] male alla schietta realtà delle cose.

E, la realtà è che anche prima del '60 il bisogno premeva già su non poca ,parte
della nostra proprietà fondiaria. In quell'epoca la provincia non aveva" quasi comunica
zioni e con l'unico centro di consumo da un lato, che era Napoli, e con I'unico centro

di esportazione dall'altro, che era Barletta; vivendo perciò tutta, chiusa in sé stessa,

e non potendo esitare i prodotti, scarsissima ne era la rendita e vilissimi i prezzi del

mercato, non sempre bastevoli al pagamento dei canoni di origine feudale, per via dei

quali era sorta fra 110i , durante il primo ventennio del secolo, la presente borghesia
territoriale. Coi nuovi ordinamenti di libertà politica 'e commerciale d'un tratto fu mu

tata la sorte della nostra vita economica, ·e, checché si affermi in contrariovI'ambìente
di 'casa nostra, per effetto della varia attività di questi. ultimi trenta. anni. oggi è riI111o

vato, com'è senza dubbio progredita, meno nella intensità che nella 'estensione, la no

stra agricoltura. Ma il rinnovamento e il progresso, per cause molteplici, non sempre
né ovunque furono bastevoli, tra noi, -alle condizioni finanziarie di un gran numero

dei possidenti.
Il brigantaggio innanzi tutto, succeduto alla Rivoluzione, e durante il quale parve

sospeso finanche ogni alito di civiltà, si tradussi, a conti fatti, in una perdita "notevole
di rendita fondiaria.

Seguiva Jntantc quel periodo singolarissimo, durato fino al 1882, del movimento
ascendente nei prezzi dei cereali, che non piacque al fato fosse stato per noi così scevro.

di danni e di pericoli come fu per tutta Italia æìcco di illusioni e di speranze. Dap
prima la guerra di secessione degli Stati Uniti d'America, poi la invasione della Francia
da parte degli eserciti della Germania, diedero ansa in Italia alla produzione agraria- in

generale, a quella del frumento in particolare; il moto si estese rapidamente a .tutta

la penisola" ,e nel Mezzogiorno, anche più chè altrove presto si diè mano su larga' scala
al dissodamento di terre non tutte atte alla coltura dei cereali, ossia, non, rimunerative
se non a patto della durata di quei prezzi elevatissimi, dei quali non si era avuto esem-

\
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pio se non nelle annate di carestia. Ma nel Mezzogiorno, purtroppo, i larghi guadagni,
già non' abbastanza larghi per lo scarso traffico della viabilità. non condussero ad un

. aumento di risparmi, e quindi di capitale, meno per le cresciute spese di nuove 'Consue

tudini di vita, quanto per gli avim acquisti di beni demaniali ed ecclesiastici, gettati
, d'un tratto sul mercato -del Mezzogiorno (della sola provincia, per un valore venale di

poco inferiore a venti milioni di lire) e a cui spinse d'ogni parte il pericoloso inganno
dei pagamenti a lunghe rate annuali; chè l'interesse del debito contratto, non mai in
feriore alfi per cento, fu sempre di un saggio normalmente più alto del frutto della

terra, né mai il gran numero degli acquirenti fu in grado di poter pagare le quote di
ammortamento col reddito dei precedenti loro patrimoni. Il 'conto fu saldato a disavanzo,
e

. il . disavanzo coperto dalle agevolezze, insperate e insperahili, dei credito.
Era avvenuto nel .frattempo, dietro le angustie della finanza dello Stato, il feno

meno necessario di una cattiva circolazione mo,netaria che aveva indotto gli istituti
di emissione ad aprir sedi e

-

succursali anche in luoghi, ove prima non era scambio né

funzione di credito. La Banca Nazionale e il Banco di Napoli, trapiantandosi qui
come dappertutto, perché dappertutto ebbero bisogno di mettere in circolazione la

carta di cui abbondavano, anche qui facilitarono fuor di misura gli sconti, e anche

qui accarezzarono la funesta illusione della cambiale, non più semplice espressione
: di affari commerciali, ma strumento di credito

<

lJer obbligazioni di carattere immobi

liare. Così l'intervento degli istituti
_

di emissione turbò fra noi il valore naturale della

industria agricola, e viziò, mediante l'ùffìcìo di rappresentanza sin la indole e il fine

delle banche popolari, qui sorte ai danni della usura; favorì, p�r conseguenza, i

consumi improduttivi, e riducendo sempre più la capacità del risparmio, accrebbe

di altrettanto la necessità assoluta del debito per - modo, che lo stesso esercizio del

credito fondiario, utile per la conv�rsione dei mutui ipotecari, non fu da ultimo, così

per noi di Basilicata come per tutte le province del Mezzogiorno, se
_
non un elemento

perturbatore delle aziende domestiche, dappoiché servì alla estinzione di impegni
.

cambiari, i quali, se oculatamente contratti, avrebbe�o dovuto, a brevi scadenze, essere

estinti con mezzi ordinari.

Dopo ciò, perché dolerci che la crisi ci. abbia trovati impotenti e disadatti? Essa

non ci riusciva, non doveva riuscirei impreveduta; già ,a lungo erano durate le occa

sioni propizie agli alti prezzi del ventennio. La messa a coltura di una immensa ferti

lissima distesa nel lontano Oriente e nel lontano Occidente, insieme con l'uso di

nuove macchine, molto più atte all'economia dei trasporti marittimi, resero via via

'possibile, mediante una gran massa ognora disponibile di· cereali, il sogno di soli

pochi anni addietro; ossia, la costituzione del mercato unico mondiale. del frumento.

Alle maggiori importazioni, e, quindi, alla forte riduzione dei prezzi, .noi pure provve

demmo, come tutti gli stati d'Europa, con l'accrescere notevolmente il dazio doganale;
portandolo a cinque lire per ogni quintale; misura, cui nonostante l'opposto volere

della maggioranza dei conterranei, io negai il voto, sia perché l'aumento artificiale

del prezzo del grano può in parte privare le classi lavoratrici del benefizio! inestimabile

della buona alimentazione a buon mercato, sia anche perché il dazio, nella misura adot

tata, non può mai produrre tale aumento di prezzo da rendere veramente rimunerativa

l� -coltura del frumento in terre scadenti come le nostre•. Ci siamo appigliati a uno di

di quei trovati del sistema protezionista, i quali, sé possono tornare utili al bilancio

dello Stato, noc-ciono alio sviluppo naturale della produzione, e del consumo, - es

�ndo matematicamente provato, che la protezione non crea i capitali.vli sposta. Perché,
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o signori, io sono un vecchio impenitente fautore del libero scambio: uno di quegli
ostinati peccatori, per i quali l'Isolamento commerciale è la�morte, il protezionismo il

più vieto, il più intollerabile arbitrio nella coesistenza delle classi sociali. Né ho il ri

morso di aver mai secondato - tra i Colleghi della Camera - il movimento protezio
nista delle province industriali dell'alta Italia, che trascinò seco, alla lunga, gli animi

dei corregionari del Mezzogiorno. Gli scambi con. la Francia, sotto il regime dei trat

tati di commercio, erano disciplinati, riguardo all'Italia, sulla base della esportazione di

prodotti agrari e della importazione di merci e di valuta metallica. Or noi meridionali,
sedotti dal miraggio dd dazio protettore del grano, ci lasciammo vincere (lo ha già os

servato l'onorevole Giusso) dalle esagerate pretese delle manifatture e delle fabbriche
della Valle del Po, e rcligemmo, nl 1887, una tariffa così alta, che la Francia non

amica a noi, e. travolta essa stessa dalla corrente de] più cieco protezionismo, non

consentì mai più a trattare sul fondamento di essa, - mostrandoci a più riprese,
che è addirittura ingenuo voler ridurre gli altri ad accettare i patti che a noi

convengano, senza che noi sottostiamo alle condizioni loro. Questa è la verità vera, per
quanto prosaica, intorno alla interruzione e alla rottura delle trattative commerciali con

la Francia, onde da un lato si è arrestata la esportazione dei prodotti agricoli, dall'al
tro ci sono stati rimandati d'oltre Alpi i nostri titoli di debito, il cui ritorno ha cagio
nato, per la scarsezza improvvisa del 'capitale, le acerbe restrizioni da parte degli Istituti
di emissione. Costituitosi, così, uno sbilancio permanente nei rapporti della nazione con

l'estero, molti dei nostri affari hanno dovuto essere saldati in moneta contante, mediante

l'esodo'di quell'oro, che or sono dieci anni, a caro prezzo, raccogliemmo con la grande
opera dell'abolizione del corso forzoso.

Non devo rammentare a voi, che ne serbate fresca la memoria, quanto sia stata

dolorosa per tutto il Mezzogiorno la subitanea contrazione della moneta circolante, os

sia dei biglietti di banca, - originata dalla inevitabile riduzione degli S'conti, che mise
,a mal partito le banche popolari, e diede la stura in molti comuni a clamorosi falli:
menti. La nostra economia, già tanto indebolita, ebbe quel giorno l'estremo suo colpo.
cui per caso concorse una sede non interrotta di cattivi ricolti: ma quel giorno appunto
balenò agli occhi di tutti noi, volenti o nolenti, il baratro in cui ci aveva piombati l'a
buso così a lungo protatto, l'abuso più malsano del credito, =: sorgente principale, se

non unica, del maggior debito, che oggi gravita su tanta parte della nostra proprietà fon
diaria. Né sembri eccessivo il mio giudizio. Per le sole operazioni ordinarie, nell'ultimo
quinquennio, gl'introiti della nostra succursale del Banco di Napoli sono stati di molto
superiori a quelli di tutte le altre succursali degli Abruzzi, dei Principati e delle Ca
labrie ; hanno finanche superati gli importi della ri-cca e vasta 'Terra di Lavoro. E non

basta. Mentre 1'ammonta,re dei depositi- a risparmio: negli anni '87 e '88 segnò
appena in Basilicata una quota per abitante del 10,28, in paragone della media del
Regno, che fu del 6D,78, - in quello stesso biennio la quota delle partecipazioni degli
Istituti di emissione, per ogni nostro comprovinciale, rappresentò non meno del 3,63, di
fronte alla media generale, che non andò mai oltre il 4,4. Queste cifre non hanno bi
sogno -de' miei commentl.;

'

Insomma, o m'inganno o è chiaro che il debito, qUI III Basilicata, non ha in sé
stesso, come in Puglia, la potenzialità di risarcirei, quando che sia, nella maggiore in
tensità della produzione, per avere, negli anni dell'abbondanza, trasformato colture

,meno valide il! colture _più proficue. Qui è stato, puramente e semplicemente, l'effetto
di maggiori spese -individuali, sostenute sia per estinguere obbligazioni. antecedenti, sia
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per soddisfare nuovi bisogni, sia per accrescere i propri, possessi: 'Ciò che, data .l'aìta
ragione del capitale preso in prestito, e la scarsa produttività del suolo contiene in sé la
ragione insuperabile di una trarnutazione di fortune. Ammessa cotesta condizion di
cose, il debito non rappresenta, così- per la nostra provincia' come per molte provincie
contermini, se non una' traslazione di una parte della terra, in un avvenire non molto
lontano" dalle mani dei debitori in quelie dei creditori ; onde già si avvera fra noi il
fenomeno, essenzialmente patologico, degli istituti di credito fondiario, i quali comìn.

,ciano ad amministrare direttamente le proprietà sequestrate; ultima forma della cata

strofe . che più volte la storia della, economia nazionale ha registrata, ed oggi SI nn

nova sotto veste del capitale bancario che liquidi più o meno lentamente la proprietà
fondiaria.

Di questa lunga vicenda di casi, che ho voluto, senza orpello di parole, rammentare

a voi. la nostra provincia, certamente non potrà' non risentirsi ancora per un pezzo,
Provvedere al male; per una, parte è vano credere sia mai possibile: ma sarà possibile
per la massima parte, --'- se da ora :a.nnanzi vorremo attivamente secondare la virtù me

dicatrice del tempo e, sopratutto, ee "dalla esperienza del passato sapremo oculatamente
trarre -avviso per l'avvenire. Per questo verso, 1'indagine delle cause non è stata una

,
ricerca oziosa e noiosa ma è u?O studio pratico 'di capitale importanza.

'" E l'ammaestramento è, che non dobbiamo più oltre cullare la fantasia in disegni
mal fondati di provvidenze legislative, del tutto speciali e ,c;nfaœnti al caso nostro.

Ho''Ietto in questi giorni, e ho inteso ripetere da più-parti, conforme a] desiderio già
espresso dalle Società Agricole del mio Melfese è del Materano, che rimedio sovrano a'

'nostri dal}ni impellenti sarebbe un ulteriore aumento del dazio deganale sulla introdu-
zione de' cereali esteri, Ora, sebbene IO per primo riconosca, non senza rammarico, che
il protezionismo, date in tutta Europa le vele al vento, ci obblighi orinai' a turarci le
orecchie agl'idilli della catiedra ; sebbene, anch'io, ormai, non creda né più utile �é più
valevole che si torni sui passi dati, e ammetta la presente necessità delle cose: pure

giudico, e 'cori la maggiore serenità dell'animo, che cotesto aumento non tornerebbe mai
(li, vantaggio vero 'se' non a' soli. proprietari dei grandi poderi vallivi, mediante l'au
mento' del reddito fittuario a -tutte spese de' consumatori. È bene avvertire che la

misura, cui forse potremmo giungere, ossia, la più alta che esista in Europa, è quella
di -7 lÌi'è'pe'r' quintale. Anche ammesso, in tal caso, che iI dazio 'non torni assolutamente

proibitivo, e non faccia 'scemare di tanto la importazione da menomare notevol
mente ìl provento della finanza, � è 'poi certo, io domando, che se pure l'aumento si

riverberi' -tutto sul' -prezzo del genere; esso giovl a rialzare durevolmente le sorti di

una' coltura, che non è;: che non può essere, per 'buona parte-del nostro territorio l'i

munerativa? Noi sappiamo' che la media della nostra produzione granifera, escluse le

plaghe del Jonio é dell'Ofanto, arriva appena ai cinque ettolitri per ettare, ed è vano

credere possa mai' andare oltre i sette; 'né ,ignoriamo che nOIf è possibile, in tempi or

dinari, sperare mai più un prezzo superiore alle ventidue 'lire per quintale, _:_ e per
dò ,a nulla vale persistere nella semina di quei terreni, i quali non offrano, ne siano

, -

in gra� �di offrir�, a�sòlutamen:e non meno di dodici.etto!i:ri per ettare. E. dò, ripeto:
nel solò mteress'€ del possessori della terra. Ma possiamo m cotesta quesnone, che Si

riferisce agli elementi di prima 'necessità; mettere del tutto iri oblio I'ìnteresse dei la

voratori, e prescinderne affatto, :_ IlOi, i cui contadini, tutt'ora così estranei alla vita

politica, e così rosi. -tuttora dalla 'miseria, non hanno alcuna partecipanza alla produ
zione, e non' di -altro si cibano tatto l'anno, se non di pan nero asciutto?
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D'dndole meno generale, ma, a parer mio, non meno fallace,' è il rimedio che a

noi, deputa:ti di Basilicata, fu suggerito or è un anno, in occasione del disegno di legge
per il nuovo Istituto di credito fondiario, dalla Lega Agraria Lucana: il rimedio, cioè,
di potere accordare ai debitori morosi degli antichi istituti di 'credito fondiario una di

lazione da tre a cinque anni, esonerandoli nel frattempo dal 'Corrispondere le rate pat

tuite, e obbligandoli a pagare su di esse non più che i semplici - interessi di mora. Co

m'è noto, io non volli condiscendere a così fatta domanda, quando venne sostenuta nella
,

Camera: e devo soggiungere che sarei tuttora costretto, a rifiutare l'adesione del mio

voto, se essa, per caso, dovesse tornare in campo. Pur lasciando da parte ogni dubbio

sulla legittimità di un provvedimento, che avrebbe senza dubbio carattere di odioso pri
vilegio, e pur tacendo del disordine e della disistima, in cui necessariamente cadreb
bera le operazioni stesse e i titoli di credito fondiario, che urge, dn cambio, rialzare nel

l'opinione pubblica: quella proposta, all'atto pratico, si tradurrebbe in un aggravio sen

sibilissimo del bilancio dello Stato, perché non altri che 10 Stato sarebbe in grado di.
compensare gli istituti del rinvio delle annualità, mercè le quali è reso il servizio delle
cartelle in circolazione. Tanto varrebbe che 10 Stato, senza mettere i puntelli al- fatto
altrui, concorresse direttamente, col suo credito, a mitigare la gravezza della proprietà
ipotecaria, - come già avvenne in Ungheria ed oggi accade in Irlanda. -Or noi ab

biamo, sì, di comune con la verde isola, che i durissimi rapporti, i quali ivi corrono

tra fìttavoli e -proprietari, siano qui, nelle province del Mezzogiorno, tra proprietari e

Istituti di _credito. Ma ogni altra analogia non è a noi lecita se non cedendo alla vana

lusinga che il nostro Erario, al pari del Tesoro britannico, possa mai concedere in Italia
a quella parte di proprietà rustica, la quale sia oberata di debiti, un qualunque sgravio
diretto, un qualunque beneficio speciale che valga, come dicono efficacemente gli in-

_

glesi, a « esonerare la terra».

A noi, nonché una tanta opera, d è inibito un ufficio
-

ben più equo e più provvido,
che pure, a titolo maggiore, è da molti ardentemente invocato, come già ardentemente
fu espresso dal Comitato Agrario della provincia: ci è inibito, cioè il più modesto
e saluta-re ufficio di alleviare il carico dei tributi, i quali si 'ripercuotono direttamente
sulla proprietà rustica. Non c'illudiamo, o signori. Se fossimo nella felice condizione
di potere, dopo aver perequato il carico tributario fra una parte e I'altra della peni
sola a seconda della effettiva loro ricchezza, alleggerire la somma delle entrate, qual
siasi riduzione non dovrebbe mai, senza offesa della giustizia sociale, essere per prima
indirizzata alla imposta fondiaria. Abbiamo un bilancio, nel quale i dazi di ogni specie
sui consumi, le cui aliquote sono tra le. più alte del mondo, figurano per circa 650
milioni di lire; un bilancio, che pesa duramente, come nessun altro in Europa, sui
generi alimentari di prima necessità, colpiti per ogni verso tanto alle dogane dello
Stato quanto alle barriere comunali o alla minuta vendita delle campagne; un bilancio
cui il sale dà oltre 60 milioni di lire" e il lotto, vergogna di un Governo civile, por
ta via poco meno di 80! Certo, la prop.rietà rustica in Italia giace tutt'altro che
sopra un letto di rose; è gravata

-

in una misura di poco inferiore soltanto a quella
dell'Austria, e va carica di tasse di trasmissione il cui saggio-non cede appena se non
a quello_elevatissimo della Francia, e le quali offendono, in modo speciale, la piccola
possidenza del Mezzogiorno oberata d'ipoteche. Ma è pur certo che a torto essa si
rammarica di avere assoluto il primato nella scala della contribuenza, anche non

considerando che la imposta fondiaria, poiché poggia sulla rendita e non sul profitto.
torna di minor danno all'incremento della economia pubblica di tutti quei tributi, _j
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men vero che qualora noi potessimo con frutto esaminare il problema della incidenza,
dovremmo. avvederci, non senza rossore, che di fronte a' noi no.n vi ha paese ove le
classi popolari sopportino maggiori oneri, e ove il sistema di tassazione recida il
salario dell'operaio più che il provento. del capitalista e del proprietario: ché il nostro.

bilancio. è costituito in modo, dall'Ingranaggio dell'amministrazione e dai metodi di

accertamento, che i, pesi maggiori sono a carico dei più piccoli e i maggiori benefici
a .vantaggio dei più grandi, così che i potenti possono sfuggire facilmente a certi

aggravi cui difficilmente è dato ai deboli di potere sottrarsi. O1'a è un decennio noi

tentammo, nell'interesse dei lavoratori, mediante l'abolizione del macinato, una grande
trasformazione tributaria, che parve dovesse preludere all'era nuova' della finanza de- '

mocratica italiana. Ma dovemmo subito arrestarci su quella via, condannati alla
immobilità dalla rigidezza del bilancio della spesa, che è tuttora il crucio e il segreto

,

del .nostro avvenire ; né altri ci P�lÒ dire quando e come suonerà l'ora di ripigliare
il cammino cosÌ .presto interrotto. Prima o poi che avvenga, è bene convincere noi

stessi, senza esitazione,. che nessuna riduzione o trasformazion� dell'imposte sarà
mai, possibile; in un regitne libero -come il nostro, se non avrà per fine principale
quello _

di alleviare le classi più numerose e sofferenti, che sono state emancipate nel

progresso dei tempi, - creando loro un ambiente di giustizia e di benessere, che
�le . renda sorde ai nemici, delle nostre istituzioni politiche e sociali. Solo mantenendo.

fede ai principi dell'eguaglianza civile, noi potremo riaffermare, nell'unanime consenso.

delle plebi, la compagine e la saldezza della vita nazionale. Tutto il resto è vuoto

artificio di parole) che avvelena l'animo e perturba la mente.

,

I


